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Il punto
Ci sono momenti nei quali il realismo è l’unica arma  
e il 2019 è esattamente uno di questi. Per l’Italia e l’intera 
area euro non è più il tempo delle narrazioni politiche di 
comodo, per scaricare sempre le responsabilità su qualcun 
altro. I segnali che l’economia italiana sta dando da tempo 
(e ora anche l’area euro) dicono ai governanti che è il 
momento di riconoscere la realtà e iniziare a contrastarla. 
Di smettere di litigare su tutto. Di indicare al Paese una 
visione e una destinazione (se ce l’hanno) che non siano 
solo il prossimo voto in parlamento o nelle urne.
L’Italia naviga in correnti insidiose. È l’unico Paese della Ue, 
del G7 e del G20 in recessione. «Crescita zero» nel 2019 
per Con�ndustria, «sotto zero» per l’Ocse (-0,2%). Manca 
la spinta. Non solo ai consumi. Agli investimenti. E le azioni 
di politica economica �nora intraprese hanno distratto 
risorse produttive ingenti e impedito di guardare al Paese 
con gli occhiali giusti: quelli dello sviluppo economico  
e non dell’assistenza pubblica. Una distorsione focale  
da correggere al più presto perché l’industria 
manifatturiera, la quinta al mondo per valore aggiunto,  
è il punto di forza e il traino del Paese.
Il Decreto sblocca cantieri e il Decreto crescita 
recentemente approvati («salvo intese») dal Consiglio  
dei ministri sono un primo segnale in questa direzione  
da rendere immediatamente operativo, dal ritorno del 
superammortamento (�no al 31 dicembre 2019) sugli 
investimenti in beni strumentali, al taglio progressivo 
dell’Ires, all’aumento della deducibilità Imu sui capannoni  
e altre misure. Un primo passo da veri�care e a cui 
soprattutto dare continuità, intensità e coerenza con  
un intervento organico di politica industriale che ancora 
manca e un grande piano europeo per la manifattura.  
Da soli non andiamo da nessuna parte, nella s�da  
del mercato globale serve più Europa.
Dovrebbero essere gli strumenti per invertire la 
congiuntura, secondo il governo. Nella gestione delle 
imprese sappiamo benissimo che non esistono soluzioni 
magiche, né scorciatoie, ma solo investimenti veri, molti 
sacri�ci e tanto realismo per migliorare le cose a poco  
a poco. Non c’è ragione di credere in qualcosa di diverso 
nella gestione del Paese. Lo veri�cheremo nelle prossime 
settimane e mesi, a cominciare dalla portata dei 
provvedimenti necessari e dalla scelta delle opere inserite 
nella lista delle priorità (alta velocità Brescia-Padova 
compresa). Bisogna aprire i cantieri, non chiuderli, per  
far crescere l’Italia, collegarla all’Europa e al mondo, 
creare posti di lavoro. È l’unica strada per ribaltare la 
nuova recessione, sostenere lo sforzo di migliaia di 
imprese e lavoratori, restituire �ducia. Tav e infrastrutture 
sono il banco di prova della e�ettiva volontà del governo  
di passare dalle parole ai fatti. L’Italia può rispettare  
gli impegni assunti e diventare protagonista dei futuri  
ed auspicabili tra¤ci internazionali. Oppure ri�utare  
la modernità e scivolare nell’irrilevanza. Il bivio è tra una 
visione del futuro che continui a scommettere sull’Italia tra 
le maggiori economie industriali del mondo e un’altra che 
pre�gura un Paese con meno industria, meno infrastrutture, 
meno lavoro, più sussidi e più Stato. Chiediamoci  
e chiediamo a chi governa: da che parte stiamo?

Massimo Finco
Presidente di Assindustria 
Venetocentro  
Imprenditori Padova Treviso
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Il punto
Capannoni OnO� è il grande progetto di Assindustria 
Venetocentro per portare al centro dell’attenzione  
il tema della rigenerazione del territorio, nella grande area 
tra Padova e Treviso. Un progetto che si accompagna 
all’azione di potenziamento infrastrutturale secondo una 
comune logica di sviluppo e competitività, valorizzando  
i nodi strategici metropolitani, le grandi reti e al tempo 
stesso il paesaggio, la sua storia e la sua bellezza. 
Siamo convinti che il Veneto abbia tutte le caratteristiche 
per diventare un modello di rigenerazione, recupero e 
riuso del territorio e dei capannoni, dismessi o inutilizzati. 
A una buona Legge regionale, dobbiamo aggiungere una 
cultura nuova, che riguarda le nuove traiettorie 
dell’economia digitale, la §essibilità normativa per le imprese  
che vogliono crescere e restare sul territorio, la di�usione 
delle migliori tecnologie edi�catorie. E anche un forte 
investimento pubblico e meccanismi premiali per 
stimolare gli investimenti privati e il processo di 
trasformazione, risanamento e rilancio del nostro territorio.
Il progetto Capannoni OnO� promuove anche un rapporto 
avanzato di collaborazione tra Pubblico e Privato per 
perseguire obiettivi comuni e adottare modalità 
innovative, all’insegna di un’analisi, con standard comuni, 
di grandi masse di dati oggi dispersi, per la gestione di un 
bene prezioso come il territorio in cui viviamo e in cui  
ci auguriamo vorranno vivere i nostri �gli. 
C’è in Veneto un grande patrimonio inutilizzato (stimato  
in 3,9 miliardi) di almeno 11 mila capannoni dismessi  
e inutilizzati, da trasformare da costo ambientale, sociale  
ed economico, a patrimonio da rivitalizzare, valore da 
creare. Come imprenditori, come Associazione vogliamo 
essere parte attiva di questo processo e abbiamo assunto 
l’iniziativa – rivolta innanzitutto ai nostri imprenditori, ma 
anche alle istituzioni locali, alle banche e ai professionisti 
– che ha l’obiettivo di guidare, assecondare e sostenere 
questo processo.
Lo facciamo da una dimensione associativa ampia,  
quella di Assindustria Venetocentro, espressione di una 
rappresentanza territoriale e imprenditoriale forte e attiva. 
Saranno nostre ‘antenne’ le Delegazioni di territorio,  
dieci tra Padova e Treviso, che dialogheranno con i Sindaci  
e gli Amministratori locali. 
Con informazioni certe e aggiornate le stesse 
Amministrazioni potranno attivare politiche di 
programmazione urbanistica, che si spera assumano  
una dimensione territoriale ampia e coordinata,  
di razionalizzazione, di investimento in infrastrutture,  
di incentivazione per attrarre nuovi investimenti. 
Già molti imprenditori trevigiani e padovani hanno 
recuperato edi�ci abbandonati da tempo, investendo  
e trovando spesso nuove funzioni. 
Possiamo mettere a sistema questa cultura che si va 
a�ermando e farne una leva di sviluppo e di rinnovata  
e sostenibile bellezza per l’ambiente in cui viviamo. 

Maria Cristina Piovesana
Presidente Vicario di 
Assindustria Venetocentro 
Imprenditori Padova Treviso
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Alperia Sum: 
un nuovo modo 
di dare energia 
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dell’energia elettrica e del gas – 
e Alperia, provider di servizi 
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Il punto
L’operatività di Assindustria Venetocentro ha avuto inizio 
solo pochi mesi fa, lo scorso primo settembre. Pochi mesi 
in fondo, ma che hanno già prodotto importanti risultati, 
nella rappresentanza, nei progetti e nella visibilità che 
ricevono le prese di posizione e le iniziative 
dell’Associazione. Ne dà conto questa rivista.
Da parte mia vorrei so�ermarmi anche sul lavoro che sta 
portando alla costruzione di un’organizzazione di servizi 
grande, attiva, al servizio di oltre 3.300 imprese associate 
del territorio di Padova e Treviso. Sono processi spesso 
meno evidenti ma comunque complessi e che hanno 
visto coinvolti, con impegno e responsabilità,  
i collaboratori della struttura. Non è, né poteva essere,  
la somma dei due precedenti sistemi ma la creazione  
di un nuovo modello e l’introduzione di importanti 
innovazioni nella prestazione del servizio associativo  
alle imprese.
In questi mesi sono stati uni�cati i sistemi operativi delle 
due precedenti Organizzazioni, con il nuovo dominio 
assindustriavenetocentro.it, il sito internet, l’unione  
di servizi online (newsletter, rassegna stampa, moduli  
di adesione online eccetera), integrazione delle reti di 
dati. Si è poi proceduto al consolidamento e uni�cazione  
delle procedure di Crm e degli strumenti interni  
di collaboration (anagra�ca, agenda, gestione  
dei documenti e degli eventi), all’integrazione delle 
procedure amministrative e �nanziarie, alla condivisione 
di un’infrastruttura telefonica �ssa verso una nuova 
soluzione in cloud e l’introduzione di nuovi strumenti 
collaborativi (personal meeting e web room meeting) �no 
all’adozione di nuove piattaforme di HR Management per 
la gestione dei collaboratori. Sono stati in�ne uniformati, 
dal 1 gennaio 2019, i trattamenti economici e normativi  
di tutti i collaboratori. 
Nel frattempo, l’Associazione non si è certo ‘fermata’. 
Qualche numero: dal 1 settembre 2018 al 31 marzo 2019 
Assindustria Venetocentro ha organizzato 119 incontri 
con 8.918 partecipanti, ha prodotto 910 notizie tecniche  
e prestato 28.200 azioni di consulenza e assistenza alle 
aziende associate; ha incontrato 672 imprese e tra queste 
molte interessate ad associarsi. 
È un lavoro signi�cativo, di cui va dato atto e merito  
a tutti i collaboratori, che sempre più si sentono parte 
integrante di Assindustria Venetocentro siano essi  
di Padova o di Treviso.
È un ‘cantiere’ che continua naturalmente, per ottimizzare 
e valorizzare competenze e risorse a vantaggio delle 
imprese e del territorio. L’obiettivo primario è creare una 
struttura competitiva ed e¤ciente per supportare  
al meglio, oltre alle aziende, anche le grandi s�de a cui  
è chiamata costantemente l’azione di rappresentanza  
di Assindustria Venetocentro. 

  

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

VENETA CUCINE

Il Gruppo Veneta Cucine S.p.A. di Bian-
cade di Roncade ha chiuso il 2018 con 
un fatturato di 204 milioni di euro regi-
strando un aumento dell’8% rispetto al 
2017 e raggiunge così un obiettivo chia-
ve nel suo percorso di crescita globale.
Il risultato è frutto di un incremento 
sia del mercato Italia sia dei principali 
mercati esteri, in particolare l’Europa, 
primo mercato straniero per importanza, 
seguito dal bacino asiatico (Cina, Medio 
Oriente e India). 
Componente trainante del fatturato e-
stero è stato il canale di vendita “con-
tract”, per il quale l’azienda propone 
tipologie di prodotto dedicate, dando la 
massima opportunità di personalizza-
zione ad architetti e progettisti che, nel 
mondo, ricercano il Made in Italy per 
caratteristiche estetiche e funzionali. 
L’aumento è merito di una attenta poli-
tica distributiva, di comunicazione e di 
prodotto intrapresa dall’azienda già da 
tempo ed incentrata nel rafforzamento 
e nell’apertura di nuovi punti vendita 
monomarca, tipologia di punto vendita 
che registra le migliori performance di 
crescita e di risultato. 
Dopo Padova, Udine, Cassino di fine 2018, 
le aperture di nuove showroom conti-
nueranno con ritmo serrato anche per 
il 2019 a cominciare da Salerno, Napoli, 
Verona, Cremona, Monza e Brianza; 
mentre oltralpe, in Francia, nei prossimi 
mesi, sarà la volta di Tolosa e Sainte-
Geneviève-des-Bois.
Gli investimenti industriali hanno gui-
dato e sostenuto la crescita del Gruppo: 
“Negli ultimi 5 anni, abbiamo investito 

nella sola parte industriale 60 milioni 
di euro. Possiamo quindi affermare di 
aver dotato i nostri stabilimenti produt-
tivi della più alta tecnologia disponibile 
sul mercato”, afferma Denise Archiutti, 
Group Controller di Veneta Cucine.
L’azienda, che è la più integrata piatta-
forma italiana di produzione di mobili 
per cucina, leader in Italia e brand di 
riferimento nel settore, ha ottenuto la 
certificazione “Made in Italy” basata 
sulla norma UNI 11674 del 2017 e rila-
sciata da Cosmob e Catas – i due più 
importanti laboratori di analisi, prove 
e certificazione nazionali per il legno 
arredo in Italia – che dichiara l’origine 
italiana del mobile. 
“Il Made in Italy è da sempre sinonimo 
di bello e ben fatto.” commenta Denise 
Archiutti, Group Controller e Consi-
gliere di Amministrazione di Veneta 
Cucine. “Noi con le nostre cucine desi-
deriamo che sia anche riconosciuto 
sempre più come “sostenibile e sicuro” 
trasmettendo un concetto complessivo 
di affidabilità e tecnologia avanzata. 
Questo è il nostro impegno. L’otteni-
mento di questa nuova certificazione, 
basata su leggi, regolamenti, norme 
tecniche di carattere nazionale ed in-
ternazionale, conferisce valore e dà uf-
ficialità ai contenuti qualitativi dei no-
stri prodotti”.
L’attualità di questa certificazione sta 
nell’essere vincolata al rispetto sia di 
requisiti di processo che di requisiti di 
prodotto: i primi sono atti a verificare 
che le fasi significative del processo 
produttivo siano svolte in Italia mentre 
i secondi stabiliscono gli standard pre-
stazionali di sicurezza, resistenza e du-
rabilità che i mobili di origine italiana 
devono garantire.
“Abbiamo deciso di dotarci di questa 
nuova certificazione proprio perché at-
tribuisce valore all’origine italiana del 
mobile, non conta solo la provenienza 
ma anche il rispetto di standard quali-
tativi: è una decisione nella direzione 
della trasparenza verso il consumatore 
finale, che sia italiano o estero, consa-
pevoli che raccontare come facciamo le 
cose sia un nostro dovere e che contri-
buisca a rafforzare ulteriormente la fi-
ducia verso il nostro Brand”, prosegue 
Denise Archiutti.
La certificazione “Made in Italy” si ag-
giunge agli altri riconoscimenti conse-
guiti da Veneta Cucine: il 2013 è l’anno 
della certificazione Ohsas 18001:2007, 
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sul sistema di Gestione per la Salute e la 
Sicurezza sul Lavoro, mentre nel 2012 
Veneta Cucine ottiene la certificazione 
Iso 14001, legata alla gestione e al con-
trollo delle metodologie produttive e 
dell’utilizzo dei materiali, rispettando 
le normative che limitano l’emissione 
di sostanze nocive; dal 2003 Veneta 
Cucine possiede la Certificazione Iso 
9001, rilasciata dal prestigioso ente te-
desco TÜV. 
Foto: Denise Archiutti
www.venetacucine.com

CAREL

Carel Industries S.p.A., tra i leader nel 
settore del condizionamento, della re-
frigerazione e dell’umidificazione dell’a-
ria, ha perfezionato l’acquisizione del 
100% del capitale sociale di HygroMa-
tik GmbH (facente parte del Gruppo 
Spirax Sarco Engineering PLC), società 
basata a Henstedt-Ulzburg, nei pressi 
di Amburgo, attiva nel campo della 
progettazione, produzione e commer-
cializzazione di umidificatori e acces-
sori correlati, nell’ambito industriale, 
commerciale e del wellness. L’opera-
zione è riconducibile all’implementa-
zione di uno dei principali pilastri della 
strategia del Gruppo che prevede un 
percorso mirato di crescita per linee e-
sterne con l’obiettivo di rafforzare il 
proprio core business, acquisendo quo-
te di mercato nelle aree geografiche di 

riferimento e in applicazioni contigue. 
L’integrazione con HygroMatik per-
metterà di consolidare il posizionamento 
di Carel nei Paesi di lingua tedesca e in 
Nord Europa grazie alla forte penetra-
zione in tali mercati della società e con-
sentirà una maggiore presenza nell’am-
bito di diverse applicazioni, facendo leva 
sulla forza del brand, sull’eccellenza 
industriale e sulla competenza specia-
listica nel campo dell’umidificazione di 
uno tra i player principali del settore. A 
ciò si aggiungerà l’apporto dell’esclusivo 
know-how tecnologico, strategico e 
commerciale che Carel ha sviluppato 
nel corso dei suoi 45 anni di vita e che 
costituirà la base per sfruttare ulteriori 
opzioni di crescita.
L’acquisizione di HygroMatik GmbH 
segue quella di Recuperator S.p.A., so-
cietà italiana attiva nel campo della 
progettazione, produzione e commer-
cializzazione di scambiatori di calore 
“aria-aria”. L’integrazione con Recupe-
rator S.p.A. consentirà di ampliare l’of-
ferta del portafoglio-prodotti nel mer-
cato HVAC, consolidando il ruolo di 
Carel come fornitore di soluzioni com-
plete nei confronti dei produttori di cen-
trali di trattamento dell’aria per poter 
garantire loro soluzioni sempre migliori 
dal punto di vista delle prestazioni e 
dell’efficienza energetica. La combina-
zione tra la tecnologia utilizzata dalla 
società oggetto della transazione con la 
tecnologia e la capillare rete vendite di 
Carel permetteranno un rafforzamento 
della leadership europea del Gruppo 
nelle proprie nicchie di mercato e la re-
alizzazione di importanti sinergie tec-
nologiche e commerciali. 
“Le due acquisizioni confermano l’at-
tenzione di Carel nei confronti di una 
delle leve strategiche che accompagne-
ranno il nostro sviluppo nei prossimi 
anni: la crescita per linee esterne. L’in-
tegrazione con realtà dinamiche, all’a-
vanguardia e complementari rispetto ai 
nostri business costituirà un accelera-
tore dello sviluppo che si affiancherà 
alla crescita organica, quest’ultima basa-
ta sulle caratteristiche che da sempre ci 
contraddistinguono: innovazione, effi-
cienza energetica e cura per il cliente”, 
ha dichiarato Francesco Nalini, Ammi-
nistratore Delegato del Gruppo Carel.
Nel mese di gennaio il Consiglio di Am-
ministrazione ha nominato l’Ingegner 
Giandomenico Lombello, già Direttore 
Vendite e Marketing del Gruppo, quale 

nuovo Direttore Generale. Lombello 
sostituisce in questa funzione, France-
sco Nalini che continuerà a ricoprire il 
ruolo di Amministratore Delegato. Il 
Direttore Generale risponderà diretta-
mente all’Amministratore Delegato e 
svolgerà un ruolo generale di indirizzo, 
gestione e coordinamento delle attività 
e funzioni dei processi operativi azien-
dali. La nomina di Lombello a Diretto-
re Generale mira, oltre che a rafforzare 
la struttura amministrativa del Grup-
po, a garantire un durevole supporto 
alla gestione del business e un forte 
presidio dei processi operativi in un pe-
riodo di forte espansione di Carel. “È 
un grande privilegio per me accettare 
questo nuovo ruolo e aiutare Francesco 
Nalini nella transizione verso il prossi-
mo futuro” – ha commentato Lombello 
–. Mi auguro di soddisfare le aspettati-
ve del Consiglio di Amministrazione e 
di interpretare questo ruolo nel miglior 
modo possibile. I miei obiettivi sono 
molto chiari e riguardano gli investito-
ri, i clienti e tutti i dipendenti Carel”. 
A confermare i positivi risultati di Carel 
è stato ad inizio 2019 il Premio per la 
migliore strategia di utilizzo del mer-
cato dei capitali per la categoria Rac-
colta di fondi sul mercato azionario di 
cui è stato insignito il Gruppo. Il ri-
conoscimento, consegnato da Equita 
Group, con il patrocinio di Università 
Bocconi e Borsa Italiana, intende sot-
tolineare in particolare l’innovatività, 
lo sviluppo e la risposta del mercato al 
percorso di quotazione di Carel sul 
Mercato Telematico Azionario, Seg-
mento Star concluso lo scorso giugno. 
Con questo premio si riconosce l’origi-
nalità e l’efficacia delle operazioni rea-
lizzate sul mercato dei capitali come 
leva per il rilancio e lo sviluppo dell’im-
presa. “Siamo particolarmente soddi-
sfatti per questo riconoscimento – ha 
commentato l’AD Francesco Nalini –. 
Lo scorso anno abbiamo portato a ter-
mine il processo di quotazione dell’a-
zienda, un passaggio importante nella 
vita del nostro gruppo. Veder ricono-
sciuta, da professionalità di così elevata 
reputazione nel panorama economico e 
finanziario italiano, l’originalità della 
nostra IPO è un motivo di orgoglio, ma 
anche uno stimolo a proseguire nella 
direzione intrapresa”. 
Foto: Francesco Nalini e Giandomeni-
co Lombello
www.carel.com
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MVT – MION VENTOLTERMICA

Mion Ventoltermica Depurazioni S.p.A. 
di Maserada sul Piave realizzerà il più 
grande impianto di bioessiccazione di 
R.S.U. nella Repubblica di Singapore, 
secondo Paese al mondo per densità di 
popolazione con oltre 5 milioni di abi-
tanti e uno dei principali centri finan-
ziari mondiali.
Il sistema, completamente ideato e svi-
luppato da MVT – Mion Ventoltermica, 
utilizzerà la tecnologia proprietaria 
MVT® – Genius e tratterà 220.000 ton/
anno di Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.) da 
raccolta indifferenziata.
L’innovativo impianto consentirà di re-
cuperare e trasformare i rifiuti solidi ur-
bani in C.D.R. (Combustibile da Rifiuti), 
riportandoli a una nuova fonte di ener-
gia, anziché destinarli, come accade og-
gi, alla semplice discarica.
Grazie alla tecnologia MVT® – Genius, i 
rifiuti verranno bioessiccati e l’umidità 
del materiale in ingresso ridotta del 50%. 
Si otterrà così un C.D.R. ad alto potere 
calorifico, perfetto per rendere più effi-
cienti gli attuali inceneritori, riducendo-
ne emissioni e impatto ambientale.
Le fonti di emissioni odorigene dell’im-
pianto saranno completamente control-
late mediante un sistema di trattamento 
dell’aria capace di convogliare e deodo-
rare più di 200.000 mc/h di arie esauste.
Tutto è stato pensato e progettato in 
modo da ottenere ottime performance e 
allo stesso tempo rispettare i ferrei limiti 
stabiliti dalla legislazione di Singapore.
Il progetto ha ottenuto l’approvazione 
e l’autorizzazione dalla “National Envi-
ronment Agency (NEA)” di Singapore, 

ente equiparato al Ministero dell’Am-
biente italiano. Autorizzazione che ha 
visto anche la realizzazione da parte di 
MVT – Mion Ventoltermica di un im-
pianto prototipo mobile in scala volto a 
consentire al cliente finale di testare 
l’efficacia della tecnologia MVT® – Ge-
nius con R.S.U. locale.
Su tale sistema di test, realizzato all’in-
terno di containers trasportabili, sono 
state effettuate tutte le prove richieste, 
 

superate con grande successo. 
L’impianto vero e proprio sarà sviluppa-
to e realizzato nella sede produttiva di 
MVT – Mion Ventoltermica e successi-
vamente installato dalla stessa nel cen-
tro urbano della metropoli asiatica. 
“Il sistema, oltre ad avere un elevato li-
vello tecnologico di gestione e control-
lo, – dichiara Paolo Mion, CEO di MVT 
– Mion Ventoltermica – è il più effi-
ciente in termini di consumo energeti-
co e presenta i più bassi costi di manu-
tenzione del settore.
In aggiunta, mediante il software da 
noi progettato e sviluppato, i processi 
potranno essere gestiti e controllati in 
modo ottimale.
Il sistema è decisamente la più impor-
tante realizzazione in questo settore, 
nello stato di Singapore, sia per dimen-
sioni che per innovazione tecnologica, 
ed è destinato a diventare un nuovo 
punto di riferimento per l’intero Sud 
Est asiatico”.
Proprio l’Asia è uno dei nuovi fronti di 
sviluppo internazionale di MVT – Mion 
Ventoltermica, azienda che opera in Ita-
lia e in tutto il mondo e le cui installazio-
ni sono presenti in oltre 25 Paesi.
MVT – Mion Ventoltermica, attiva dal 
1968, è uno dei principali attori nel 
campo degli impianti di trattamento 
rifiuti e biomasse, nonché nel settore 
degli impianti di aspirazione e depura-
zione dell’aria. Primato riconosciuto 
dai numerosi clienti italiani, europei e 
americani e che ora trova conferma 
anche nel mercato asiatico. 
L’azienda, forte di oltre 50 anni di espe-

rienza e con un fatturato in continua 
crescita, è strutturata per realizzare da 
grandi a piccoli impianti e fornisce ai 
propri clienti un servizio completo: 
dall’analisi di fattibilità, alla progetta-
zione, alla costruzione fino alla relativa 
installazione grazie a squadre di monta-
tori altamente specializzati ed attrezzati. 
www.mvtplant.com 

INCOMAC

Incomac S.r.l. di Montebelluna – da 44 
anni costruttrice di impianti di essic-
cazione e presente in più di 90 paesi – è 
stata acquisita da due giovani impren-
ditori trevigiani: Livio Torresan e Gino 
Santin, già titolari di due aziende del 
territorio – AKT S.r.l., specializzata 
nella progettazione e allestimento di 
stand fieristici, ed Elettrosistema S.r.l. 
da 30 anni nel mercato degli impianti 
elettrici industriali, civili e di condizio-
namento.
La nuova proprietà, giovane e dinamica, 
avvierà importanti investimenti in un 
settore con grandi potenzialità di svi-
luppo. I punti di forza, la storia, l’espe-
rienza e le competenze che dal 1975 
caratterizzano l’attività della Incomac 
verranno valorizzati grazie a un im-
portante restyling di immagine e a una 
solida strategia di comunicazione. 
L’attuale staff tecnico e commerciale 
verrà mantenuto e potenziato con figure 
altamente professionali che soddisfe-
ranno al meglio le esigenze dei clienti, 
con lo sguardo rivolto alle sfide inter-
nazionali dei prossimi anni. Da questa 
acquisizione, la famiglia Incomac si 
prepara a un grande rilancio e a una 
presenza ancora più significativa in 
Italia e nel mondo. 
Foto: Livio Torresan e Gino Santin
https://incomac.it
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ALISEO

Cosa hanno in comune il Burj Khalifa 
Tower, Burj Al Arab e l’Hilton Beach 
Club di Dubai, lo Yas Marian Hotel e il 
Ministry of Defence di Abu Dhabi, il 
Bahrain City Lub, il Molino Stucky 
Grand Hotel di Venezia, l’aeroporto di 
Monaco, l’Università delle Scienze ad 
Amsterdam, l’Ospedale di San Pietro-
burgo, l’Unesco Head Quarter a Parigi e 
il Crystal Tower a Madrid e oltre mille 
altre importanti referenze nel mondo? 
Sono meraviglie architettoniche dove 
sono presenti macchine per la climatiz-
zazione, il trattamento ed il confort am-
bientale progettate e fornite da Aliseo 
di San Zenone degli Ezzelini, Gruppo 
guidato dal Presidente Francesco Boaro. 
Francesco, fautore dell’azienda dal 1974 
ha una visione sempre proiettata al fu-
turo e alla valorizzazione delle risorse 
umane, con un attaccamento alla sua 
terra veneta dove si trova il quartier ge-
nerale del Gruppo. È qui che ancor oggi, 
nonostante le insidie della crisi econo-
mica nazionale ed internazionale, ven-
gono compiuti importanti investimenti 
in capitale umano ed innovazione, i 
quali hanno permesso ad Aliseo Group 
di acquisire società e sedi nel mondo. 
“Le risorse umane – afferma Francesco 
Boaro – sono al centro di ogni iniziativa. 
Il dialogo con i lavoratori è costante, 
nel rispetto delle professionalità di 
ognuno, in Italia e all’estero”. Visione 
che ha contribuito a far realizzare al 
Gruppo prestigiose commesse, come le 
precedenti sopra citate, e le ultime in or-
dine temporale, quali il Museo del Futu-
ro di Dubai, Muscat Airport in Oman e 
l’International Security Force Project in 
Qatar. Successi che si collocano in un 
contesto internazionale mutevole: “Pos-
so controllare – sottolinea il Presidente 
– le politiche interne al mio Gruppo, non 
quelle macroeconomiche dei mercati in-
ternazionali. Per questo una grande 
commessa è da un lato motivo di soddi-
sfazione, dall’altro l’inizio di un percor-
so tormentato legato al quadro politico 

mondiale”. Sfide che Francesco Boaro 
riesce però a vincere grazie alla forza 
della sua squadra ed al suo grande cari-
sma umano e imprenditoriale. 
www.aliseogroup.com

TIEPPO

La Tieppo S.r.l. di Castelfranco Veneto 
è nata nel 1981 come autofficina e si tra-
sforma negli anni 90 in azienda pro-
duttrice di frattazzatrici (macchine per 
la realizzazione di pavimenti indu-
striali ) e giunti strutturali in acciaio 
per superfici cementizie industriali e 
non. Nei primi anni occupava un ca-
pannone di 350 metri quadri, ora opera 
in un capannone d’oltre 3500 mq e tutti 
i suoi prodotti vengono progettati, pro-
dotti e collaudati all’interno della sede 
aziendale. 
Dopo la crisi 2010/ 2013 superata e as-
sorbita con caparbietà negli anni suc-
cessivi anche e soprattutto con l’aiuto 
di tutti i dipendenti e in modo eccezio-
nale dallo staff impiegatizio, quest’anno 
Tieppo ha raggiunto un fatturato lusin-
ghiero sfiorando un più 40% rispetto 
all’anno precedente. Ricavi che si divi-
dono tra Italia ed estero: le frattazza-
trici di Tieppo sono infatti apprezzate 
in tutta Europa e sono ai primi posti 
come qualità robustezza e design. E 
anche il settore giunti, con una vasta 
gamma e una qualità riconosciuto, è 
altamente competitivo in ambito eu-
ropeo.
Tra le referenze di maggiori prestigio 
quelle realizzate per conto di progettisti 
e aziende che hanno lavorato, insieme 
all’ufficio tecnico di Tieppo, per Ikea, 
Amazon, Zalando, Lidl, Fiat, Renault, 
Bmw, Ferrari, Lavazza, Augusta Eli-
cotteri e altri. E anche nei pavimenti 
civili Tieppo ha partecipato all’impor-
tante commessa, tramite il proprio 
agente norvegese, per la realizzazione 
di tutti e giunti, speciali e non, del mu-
seo di Oslo. Nel 2018 i suoi giunti sono 
stati applicati su oltre 2.000.000 di me-

tri quadri di pavimenti industriali.
“I progetti per il futuro – dichiara il tito-
lare Luisello Tieppo – partono dall’im-
pegno di mantenere tutti i nostri pro-
dotti rigorosamente made in Italy e 
consolidare e migliorare i livelli di fat-
turato già raggiunti, anche con l’arrivo 
in mercati internazionali dove non sia-
mo ancora presenti. Andiamo al Bau-
ma, ad esempio, dove presentiamo dei 
prodotti innovativi. Ringrazio molto i 
nostri collaboratori per il loro impe-
gno, e Assindustria Venetocentro che ci 
ha dato consigli e supporto per uscire 
dalla crisi e diventare l’azienda compe-
titiva che adesso siamo”.
http://tieppo.eu

SIRMAX

Sirmax S.p.A. prosegue la strategia 
di crescita globale per linee esterne, 
multi-Paese e multi-prodotto e fa rotta 
sull’economia circolare. La multina-
zionale della plastica, con quartier ge-
nerale a Cittadella, primo produttore 
europeo non integrato, quarto al mondo 
di compound di resine termoplastiche 
(polimeri, tecnopolimeri) per automo-
tive, elettrodomestico, elettronica, po-
wer tools e per tutti i settori di impiego, 
ha acquisito il 100% delle quote di S.E.R. 
Società Europea di Rigenerazione Srl di 
Salsomaggiore Terme (Parma), società 
fondata nel 1989, con 30 anni di espe-
rienza nel riciclo delle materie plasti-
che, un fatturato consolidato 2017 di 15 
milioni di euro, generato dal riciclo di 
20mila tonnellate/anno di plastica pro-
veniente dalla raccolta differenziata, 
30 addetti.
Con l’acquisizione di S.E.R., Sirmax 
consolida il modello di business, com-
pleta e rafforza la propria gamma di 
prodotti/servizi e accoglie la sfida della 
sostenibilità. Dopo anni di crescita 

http://www.aliseogroup.com/
http://tieppo.eu/
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gnare fin dall’inizio il polimero che po-
trà essere input di compound tecnolo-
gici Sirmax con brand “green”.
“Continueremo ad affiancare il cliente 
nel co-design del componente finale – 
spiega Pavin – intervenendo nella pro-
gettazione del polimero, anche di quello 
proveniente dal riciclo, e delle sue spe-
cifiche caratteristiche. Già nei prossimi 
mesi completeremo l’ingresso nell’eco-
nomia circolare con la costruzione gre-
enfield di un impianto “gemello” di 
S.E.R. negli Stati Uniti, con start up 
previsto a gennaio 2020, così da servire 
in maniera globale i nostri maggiori 
clienti anche con questi nuovi prodotti”.
La strategia di crescita per linee esterne 
e presidio diretto dei mercati ha portato 
Sirmax a crescere in dimensioni e quote 
di mercato. Nel 2018 Sirmax ha conso-
lidato un volume d’affari di 300 milioni 
di euro (+15% rispetto al 2017), impie-
gando 600 addetti nel mondo. In cre-
scita anche il margine operativo lordo 
(Ebitda) a 25 milioni di euro (8,2%), l’u-
tile netto del periodo è 14 milioni di eu-
ro. L’esercizio 2019, anche con il contri-
buto di S.E.R., proietta Sirmax verso 
ricavi intorno a 385 milioni di euro.
Con 80 milioni di investimenti previsti 
nel piano triennale 2019-2021, punta al 
raddoppio del fatturato in cinque anni. 
Sono già in corso dall’estate del 2018 la 
costruzione di un nuovo stabilimento a 
Kutno in Polonia, per il valore di 25 
milioni di Euro, dove sarà operativa 
la nuova divisione degli elastomeri 
termoplastici TPE/TPV con il marchio 
Xelter, e il revamping degli stabilimen-
ti in India a Valsad (Mumbai) e Palwal 
(Delhi). Cerved Rating Agency ha ap-
pena confermato il rating pubblico di 
Sirmax con la classificazione A3.1 (e-
quipollente ad: A-Standard&Poors, A3 
Moody’s, A1 Fitch). Nel novembre 2017 
Sirmax ha conseguito il certificato Eli-
te di Borsa Italiana London Stock 
Exchange.
Sirmax è il primo produttore europeo 
non integrato, quarto al mondo di com-
pound di polipropilene e tecnopolimeri 
per tutti i settori di impiego – automoti-
ve, elettrodomestico, power tools casa-
lingo, elettrico, elettronico, costruzio-
ni, arredamento – e nella distribuzione 
di materie plastiche. Attiva dagli anni 
’60, con quattro stabilimenti produttivi 
in Italia (Cittadella, Tombolo, Isola Vi-
centina, San Vito al Tagliamento), sta-
bilimenti produttivi in Polonia (2006), 

Brasile (2012), Usa (2015), India (2017), 
un ufficio commerciale a Milano, tre 
filiali di vendita estere in Spagna, 
Francia, Germania, ha conquistato im-
portanti quote di mercato in Europa, 
Americhe e Asia. A settembre 2018 ha 
inaugurato la Palazzina della Tecnologia 
nello stabilimento di Cittadella. La 
produzione avviene per il 50% in Italia, 
il 65% del prodotto è destinato all’e-
stero. Tra i clienti figurano marchi lea-
der quali Whirpool, BSH Hausgeräte 
GmbH, Electrolux, Karcher, Philips, 
Honeywell, ABB, Technogym, FCA, 
Volkswagen, Mercedes, PSA (Gruppo 
Peugeot-Citroën). 
www.sirmax.com

STEELCO

Anche nel 2018 Steelco S.p.A. di Riese 
Pio X, tra i leader mondiali nel settore 
delle apparecchiature medicali per il 
lavaggio e la sterilizzazione di ferri 
chirurgici nelle centrali di sterilizza-
zione, ha registrato una crescita a dop-
pia cifra, + 19%, che le consentono di 
superare la soglia dei 100 milioni di 
euro di ricavi. In crescita significativa 
anche i collaboratori attivi negli stabi-
limenti di Riese e di Zoppola nel Porde-
nonese: erano poco più di 500 un anno 
fa (di cui 330 nel Trevigiano e 130 in 
Friuli e gli altri nelle filiali estere), a-
desso hanno raggiunto le 600 unità. 
“Con il 2018 – dichiara il fondatore e 

attraverso investimenti diretti esteri 
greenfield in Polonia, Brasile, Stati 
Uniti, le acquisizioni in Italia di Sirte 
(1997), Arcomax (2002), Nord Color 
(2015) e la joint venture Autotech-
Sirmax in India nel 2017, che l’hanno 
portata ad essere globalmente presente 
nei settori automotive ed appliances 
con compound di polipropilene, tecno-
polimeri, elastomeri, Sirmax si prepara 
ora a giocare da protagonista nello svi-
luppo dell’economia circolare.
“Occuparsi anche del riciclo delle ma-
terie plastiche provenienti dalla raccolta 
differenziata del packaging – ha di-
chiarato Massimo Pavin, Presidente e 
Amministratore Delegato di Sirmax – e 
di quelle dal disassemblaggio di beni 
durevoli, come auto ed elettrodomestici, 
significa fare la nostra parte per lasciare 
un mondo migliore di come lo abbiamo 
trovato, ma al tempo stesso valorizzare 
un’opportunità di crescita strategica 
al fianco dei nostri principali clienti 
globali”.
Sirmax ha già avviato progetti con pri-
mari produttori mondiali di automobili 
ed elettrodomestici per l’utilizzo di 
plastica rigenerata dal riciclo, in toto o 
in parte, nei componenti strutturali e 
non estetici. Si inserisce in questa 
strategia l’acquisizione di S.E.R., vera 
eccellenza nel mercato di riferimento 
per la tecnologia altamente innovativa 
degli impianti e le elevate capacità ma-
nageriali di Michele Robbe, l’ingegnere 
cinquantenne che l’ha fondata e guidata 
fino ad oggi e che continuerà a farlo co-
me Amministratore unico di S.E.R. 
all’interno del gruppo Sirmax. 
“Abbiamo individuato un partner di as-
soluta competenza e specializzazione – 
sottolinea Pavin – che troverà in Sirmax 
tutte le risorse finanziarie ed organiz-
zative per svilupparsi ulteriormente e 
consolidare il forte radicamento sul ter-
ritorio. Con questa operazione vogliamo 
andare oltre il concetto di puro riciclo, 
valorizzando il know-how di Sirmax e il 
costante rapporto con il mondo univer-
sitario, Padova in primis e Fraunhofer 
Institute di Dortmud tra gli altri, per 
controllare l’intera filiera e ciclo di vita 
della plastica”. L’integrazione di S.E.R. 
permetterà a Sirmax di caratterizzare 
tutti i materiali “post consumo” e 
“post industriali” in arrivo come mate-
rie prime, e di progettare attraverso la 
formulazione chimica ed i parametri di 
processo produttivo, in modo da dise-
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Ceo Ottorino Casonato – abbiamo chiu-
so il 18° bilancio della storia di Steelco 
ed è incoraggiante continuare a cre-
scere con questo ritmo. È merito dei 
nostri collaboratori, della forte presenza 
internazionale (che vede l’azienda e-
sportare più del 90% della produzione, 
tutta Made in Italy) e degli investi-
menti in ricerca e innovazione, che sono 
essenziali in un settore come il nostro. 
L’integrazione con il Gruppo Mièle è 
tuttora in corso e sicuramente ci aiute-
rà in futuro a investire al meglio in 
nuove tecnologie e competenze. Grazie 
a questa importante crescita siamo ora 
tra i primi quattro player mondiali nel 
nostro settore”. 
Nel 2018 sono stati inaugurati anche gli 
ampliamenti degli spazi tanto a Riese 
quanto a Zoppola, che oltre agli im-
pianti produttivi e agli uffici ospitano 
anche una ‘academy’ aziendale, e aule 
per corsi di lingua e una palestra per i 
collaboratori. 
“Crediamo molto nell’investimento nel 
capitale umano – conclude Ottorino 
Casonato – e cerchiamo sempre giovani 
da inserire, diplomati e laureati prefe-
ribilmente con formazione tecnica ed 
ingegneristica. Non è sempre semplice 
ma le relazioni consolidate con le scuo-
le del territorio ci rendono attrattivi”. 
Steelco, fondata nell’aprile 2001 da Ot-
torino Casonato, Fabio Zardini e Ivone 
Capovilla, produce macchinari desti-
nati a tutti i principali ambiti di disin-
fezione in strutture sanitarie, dal la-
vaggio e sterilizzazione degli strumenti 
chirurgici, a quelli dei letti ospedalieri 
e da sala operatoria, con attrezzature 
completamente automatiche che 
nell’ambito delle centrali di sterilizza-
zione di grandi dimensioni permettono 
di ridurre l’errore umano in una fase 
delicata ed essenziale per la qualità del 
servizio sanitario. La società ha depo-
sitato nel tempo numerosi brevetti e ha 
in corso progetti di ricerca e sviluppo 
di nuovi prodotti con università in Ita-
lia e all’estero. 
Produce in Italia, a Riese Pio X e Zoppola 
e conta dieci filiali estere: a Kuala Lum-
pur per l’Asia, a Miami per il Nord Ame-
rica, in Ungheria per i mercati dell’Est e 
la Russia, in Messico, India, Germania, 
Francia, Spagna, Benelux e Danimarca. 
Foto: Ottorino Casonato
www.steelcospa.com

FOREL

3.000 metri quadri di nuova area pro-
duttiva: queste le dimensioni del nuovo 
stabilimento inaugurato da Forel S.p.A. 
a Fossalta di Piave. Oltre alla sede prin-
cipale di Vallio di Roncade ed a quella 
distaccata di Meolo, l’azienda si espan-
de quindi in un terzo sito, per far fronte 
al crescente numero di ordini prove-
nienti da tutto il mondo.
Per Forel, produttore di macchinari per 
la lavorazione del vetro piano e del vetro 
isolante con oltre 40 anni di esperienza, 
si tratta di un importante traguardo, ri-
sultato della sempre migliore risposta 
da parte del mercato. Oltre ai tre siti 
produttivi veneti, l’azienda possiede og-
gi due filiali commerciali all’estero (Sta-
ti Uniti e Russia) ed è presente nel mon-
do con una rete di oltre 25 agenzie.
Lo stabilimento di Fossalta, inaugurato 
a fine 2018, è destinato alla produzione 
di soluzioni per la lavorazione del bor-
do delle lastre di vetro (molatrici, tra-
pani fresa e lavatrici) e di sorting system 
(impianti automatici per la gestione e 
movimentazione delle lastre di vetro 
all’interno dell’area di produzione).
Contemporaneamente, presso la sede 
di Vallio di Roncade è in corso una gran-
de operazione di ampliamento dell’area 
produttiva, che sarà estesa per altri 
10.000 metri quadrati. Questo stabili-
mento sarà dedicato principalmente 
alle soluzioni per il vetro isolante, la-
minazione e taglio verticale del vetro 
laminato.
“L’acquisizione della unità produttiva 
di Fossalta e l’ampliamento dello stabi-
limento di Roncade sono motivate da 

un trend positivo: il mercato apprezza 
il nostro prodotto e gli ordini sono in 
crescita, a livello internazionale”, spie-
ga Fortunato Vianello, fondatore e pre-
sidente di Forel. “In un momento stori-
co in cui, alla prima occasione, si sposta 
la produzione all’estero, noi al contrario 
abbiamo deciso di crescere nel territo-
rio e di continuare ad offrire al mondo 
una tecnologia rigorosamente ideata, 
sviluppata e realizzata in Italia”. 
Foto: al centro Fortunato Vianello
www.forelspa.com

BUZZI UNICEM

Lo stabilimento Buzzi Unicem di Mon-
selice ha aperto le proprie porte ai par-
tecipanti alla Green Week 2019 svoltasi 
lo scorso febbraio. Promossa dalla Fon-
dazione Symbola e Italpost, in collabo-
razione con il settimanale Buone Noti-
zie del Corriere della Sera ed Egea, la 
Green Week è un’occasione di forma-
zione e approfondimento per i giovani, 
nonché una vetrina d’avanguardia nelle 
tecnologie del “pensare verde”. 63 tra 
dottorandi e laureati in materie preva-
lentemente scientifiche, provenienti da 
tutta Italia, hanno potuto partecipare 
al seminario e approfondire il fenome-
no delle emissioni dell’impianto e delle 
conseguenti ricadute al suolo (immis-
sioni) sul territorio circostante. Attra-
verso l’illustrazione di come si realiz-
zano metodologie e modelli matematici 
affidabili e di come si possano valutare 
gli impatti delle principali fonti inqui-
nanti fino a determinarne il contributo 
e le aree di ricaduta al suolo, si è arriva-
ti a comprendere l’impegno costante e 
quotidiano nell’analisi continua e nella 
prevenzione delle emissioni tipiche del 
ciclo produttivo, proprio per ridurle 
all’origine e contenerle oltre i limiti 
normativi, garantendo sempre una co-
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stante qualità del prodotto finale. Du-
rante l’incontro e la successiva visita in 
campo molte sono state le domande: tra 
le più significative quelle sui principi di 
sostenibilità ed economia circolare ap-
plicati alla produzione del cemento. 
È stata una buona occasione per ragio-
nare su due filoni fondamentali. Il pri-
mo per spiegare come dalla scelta e dal 
controllo di materie prime di recupero, 
si possano ottenere parte dei compo-
nenti fondamentali per produrre clin-
ker, riducendo fortemente l’uso di ma-
terie prime naturali prelevate da cava. 
Il secondo per illustrare come i combu-
stibili solidi secondari, non impiegati 
nello stabilimento di Monselice, siano 
tanto più di qualità quanto più è spinta 
la differenziazione dei rifiuti urbani e 
assimilabili, nonché il recupero di ma-
teria a monte della produzione del CSS. 
Il tutto senza incentivazione economica 
a carico dello Stato e potenzialmente con 
un risparmio in bolletta per il cittadino. 
Gli ospiti sono rimasti sorpresi dal fatto 
che i Paesi nordici, considerati fra i più 
sensibili rispetto ai temi ambientali, ab-
biamo le più alte percentuali mondiali 
di raccolta differenziata e di recupero 
di materie prime da rifiuti, e al tempo 
stesso la più alta percentuale di utilizzo 
di CSS. A dimostrazione che non esiste 
alcuna contrapposizione, ma anzi, una 
stretta correlazione fra economia cir-
colare, funzionalità produttiva e cor-
retta chiusura del ciclo dei rifiuti. L’in-
contro di Monselice è stato il primo dei 
tre previsti per i vari siti del Gruppo 
che hanno aderito alla manifestazione 
dedicata allo Sviluppo Sostenibile. Gli 
altri stabilimenti coinvolti nel Nord Est, 
sono stati Fanna (Pordenone) e Verna-
sca (Piacenza) con la presentazione del 
Progetto pilota europeo Cleanker per 
la cattura della CO2, prima che venga 
emessa in atmosfera.
Buzzi Unicem è un Gruppo multi-re-
gionale internazionale, focalizzato su 
cemento, calcestruzzo e aggregati na-
turali. Il Gruppo ha una visione a lungo 
termine dell‘impresa, un management 
dedicato che opera in ottica di sviluppo 
sostenibile e strutture produttive di alta 
qualità. Buzzi Unicem persegue la cre-
azione del valore grazie a un profondo 
e sperimentato know-how e all’efficien-
za operativa dei suoi impianti. 
Il gruppo Buzzi Unicem vanta oltre 
cento anni di attività industriale: fon-
data nel 1907, la società attualmente o-

pera in 14 Paesi con un organico di 
10.000 dipendenti. In tutti i siti produt-
tivi del Gruppo, per ogni prodotto (ce-
mento, calcestruzzo, aggregato), è sta-
to stabilito target di qualità rispondente 
non solo ai requisiti imposti dalle nor-
mative in vigore localmente ma anche 
in base alle esigenze dei clienti. L’am-
piezza della gamma prodotti consente 
di soddisfare, oltre alle esigenze tipi-
che dell’industria delle costruzioni, an-
che quelle di settori specifici come l’in-
dustria del petrolio e del gas (cementi 
Oil Well) e dei premiscelati ad alte pre-
stazioni (Solidur, Variodur, Nanodur, 
leganti della serie Next). 
Buzzi Unicem dedica particolare at-
tenzione alla ricerca applicata e grazie 
ad una continua attività sperimentale 
persegue possibili innovazioni sia del 
processo produttivo che dei prodotti. 
La società partecipa, come partner in-
dustriale, a progetti di ricerca nazionali 
e internazionali. L’attività di Ricerca e 
Sviluppo si articola su 5 linee strategi-
che fondamentali: nuovi leganti idrau-
lici, calcestruzzi ad alte prestazioni, 
materiali da costruzione multifunzio-
nali, materiali da costruzione migliora-
ti, processi produttivi innovativi. Que-
sto genere di progetti è considerato 
attività di ricerca pre-competitiva e 
viene gestito in gruppi di lavoro comu-
ni con altre aziende del settore, come la 
collaborazione in atto tramite ECRA 
(European Cement Research Academy).
www.buzziunicem.it

PERMASTEELISA

Ben 13.700 metri quadrati di facciata a 
vetri, 2.000 metri quadrati di porte 
scorrevoli, 600 metri quadrati di porte 
e oltre 2.800 metri quadrati di balau-
stre realizzate con la tecnica della pres-
sofusione di alluminio per un totale di 
150.000 chili di metallo. Sono questi i 
numeri impressionanti dell’opera di 
ingegneria sartoriale che il Gruppo 
Permasteelisa di Vittorio Veneto ha 
messo in campo per la realizzazione di 
One Monte-Carlo, il complesso resi-
denziale situato vicino a Place du Casi-
no nel cuore della città monegasca ed 
inaugurato il 22 febbraio alla presen-
za del Principe Alberto II di Monaco e 
delle più alte cariche del Principato. Il 
Gruppo Permasteelisa, attraverso la 
collaborazione attiva tra la consociata 
italiana Permasteelisa S.p.A. e quella 
francese Permasteelisa France, ha svi-
luppato il progetto dalle fasi iniziali – 
curando la progettazione, l’ingegnerizza-
zione e la produzione – all’installazione 
delle facciate delle 6 unità residenziali, 
che rappresentano un’altra meraviglia 
principesca per un contesto naturale 
e architettonico unico e raffinato. 
“L’amore per la complessità e la capaci-
tà di convertirla in avanguardia esteti-
ca e tecnologica sono alla base dell’ap-
proccio olistico del nostro Gruppo”, ha 
dichiarato l’Amministratore Delegato 
Riccardo Mollo “che per One Monte-
Carlo ha coniugato le performance 
tecniche con il rispetto della semantica 
architettonica definita dallo studio 
Rogers Stirk Harbour + Partners”. 
Un’idea architettonica caratterizzata 
dalla necessità di rispettare i vincoli di 
altezza e di sedime a disposizione nel 
cuore della città, e di massimizzare allo 
stesso tempo l’effetto delle viste sul 
panorama del Mediterraneo, delle 
montagne e della città. Partendo da 
questo obiettivo, gli esperti del Gruppo 
hanno sviluppato un sistema di fac-
ciata ad hoc, dotata di speciali apribi-
li “cielo-terra” che consentono alle uni-
tà residenziali di “aprirsi” sulle grandi 
balconate in legno che coronano tutto 
il perimetro degli edifici e che permet-
tono una vista senza soluzione di conti-
nuità sulla città e sul mare. Balconate 
delimitate da speciali balaustre che, 
nella semantica architettonica, contra-
stassero la precisione minimalista dei 
profili in alluminio usati in facciata 
connotandosi come elementi materici 
in grado di comunicare l’artigianalità 
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dell’oggetto.
Per questo, gli esperti del gruppo hanno 
deciso di ricorrere alla tecnica della 
pressofusione di alluminio, una tecnica 
costruttiva normalmente utilizzata per 
realizzare opere d’arte in pezzi unici o 
con pochi elementi ripetitivi. In questo 
progetto, invece, sono state realizzati 
ben 912 elementi di 11 differenti tipolo-
gie e forme per un totale di 2,6 km line-
ari di balaustre, una sfida costruttiva e 
tecnologica soprattutto in considera-
zione della necessità di eliminare il ri-
schio di corrosione in un ambiente par-
ticolarmente corrosivo tipico delle città 
che si affacciano sul mare. Dopo mesi 
di ricerca e sperimentazione, durante i 
quali sono stati valutati diversi processi 
di verniciatura alternativi, il risultato è 
lo sviluppo di una soluzione che incar-
na l’essenza sartoriale di Permasteelisa. 
All’estetica si unisce anche la ricerca in 
tema di affidabilità e sicurezza: il com-
plesso residenziale si affaccia infatti 
sulla “curva del Casinò”, uno dei tratti 
più suggestivi del GP di Monaco di For-
mula 1. I tecnici del gruppo hanno pro-
gettato balaustre con un livello di resi-
stenza, verificato con test fisici e 
radiografici, normalmente specificato 
per le balaustre degli stadi e quindi in 
grado di resistere alla passione di quanti 
soggiorneranno sulle terrazze di One 
Monte-Carlo per assistere alla presti-
giosa gara automobilistica. Il progetto, 
di proprietà della Société des Bains de 
Mer, comprende in totale 6 edifici resi-
denziali e 1 edificio per uffici, insieme a 
un nuovo centro congressi di 3.000 m2, 
nuovi spazi commerciali nonché spazi 
pedonali con ristoranti e una galleria 
d’arte. Progettato dallo studio Rogers 
Stirk Harbour + Partners con l’architetto 
monegasco M. Alexandre Giraldi, One 
Monte-Carlo ha riqualificato il sito 
precedentemente occupato dall’edificio 
Sporting d’Hiver, donando alla città il 
30% in più di spazio pubblico. Il Grup-
po Permasteelisa è presente nel Prin-
cipato di Monaco con una filiale per 
sviluppare nuove opportunità di busi-
ness sul mercato monegasco. 
www.permasteelisagroup.com

SOL.CO

La cooperativa sociale Sol.Co. di Tre-
viso dal 1992 si occupa di inserimento 
lavorativo di persone con disagio psi-
chico, opera sul territorio con la sua at-
tività di assemblaggio, blisteratura e 
imballaggio, collaborando con molte 
imprese della provincia. Attualmente 
impegna circa 70 persone, tra cui soci 
lavoratori, soci in formazione lavoro e 
volontari; negli anni, sono state oltre 
280 le persone inserite in percorsi di 
formazione lavoro. È, a tutti gli effetti, 
un’impresa sociale, con un core busi-
ness sociale e una vocazione produtti-
va/industriale. 
La sua presenza tra i soci di Assindustria 
Veneto Centro e, in particolare, nel per-
corso dedicato alla sostenibilità, è dovu-
ta proprio a questa sua duplice anima, 
sociale e industriale allo stesso tempo. 
Sol.Co. nasce per dare una nuova possi-
bilità a persone svantaggiate, in preva-
lenza con disagio psichico, attraverso 
un percorso di formazione e inseri-
mento al lavoro, con la possibilità di 
essere successivamente assunti in coo-
perativa in modo permanente. Per rag-
giungere questo obiettivo primario di-
venta, al tempo stesso, una cooperativa 
basata fortemente sull’aspetto produt-
tivo, collaborando come terzista con 
molte realtà industriali del territorio, 
per le attività di confezionamento e 
imballaggio di prodotti industriali, as-
semblaggio e montaggio di apparec-
chiature meccaniche ed elettroniche, 
blisteratura, controllo e collaudo fun-
zionale di prodotto. 
Nei suoi 2300 mq di superficie si posso-
no trovare diverse tipologie di attività 
e, negli anni, Sol.Co. ha collaborato con 
una quindicina di importanti aziende del 
territorio; citiamo solo Osram per sot-
tolineare un numero significativo per 
la cooperativa, ben 50milioni di lam-
padine imballate per l’azienda nel 2018.
Per Sol.Co. il “fatturato” è importante, 
non solo come segnale di buona salute 
della cooperativa, ma soprattutto per-

ché è lo strumento necessario a portare 
avanti i percorsi di autonomia e inclusio-
ne delle persone affidate. Nel tempo, si è 
passati da un fatturato distribuito equa-
mente al 50% tra produzione e appalti 
servizi Ulss, alla situazione attuale che 
vede l’incidenza della produzione sul 
fatturato all’82%, contro il 18% di appalti 
Ulss, a testimonianza di un percorso vir-
tuoso della cooperativa, che cerca di pe-
sare il meno possibile sulle risorse pub-
bliche, continuando a restituire alla 
collettività un servizio irrinunciabile. 
Nel percorso con il “Gruppo Sosteni-
bilità” Sol.Co. rappresenta l’esempio di 
come queste realtà sociali possano di-
ventare non solo luoghi di riscatto per 
persone in difficoltà, ma vere e proprie 
aziende, che offrono servizi di qualità 
con una flessibilità che spesso è diffi-
cile trovare nel mondo industriale. 
Infine, in tempi nei quali si parla ancora 
di disparità di genere nei luoghi di la-
voro, Sol.Co. va ancora una volta contro-
corrente, con la sua Presidente Luciana 
Cremonese, la Vicepresidente Anna 
Massaro e un CdA al 60% femminile. 
Foto: Luciana Cremonese a destra con il 
Gruppo Sostenibilità di Assindustria Ve-
netocentro
www.solcocoop.it

ARPER

ADI ha premiato l’innovazione di Arper 
S.p.A. di Monastier, che con il suo pro-
getto di Exhibit Design si candida la 
prossimo Compasso d’Oro. Il nuovo 
exhibit design di Arper è stato infatti 
selezionato nella pubblicazione ADI 

http://www.permasteelisagroup.com/
http://www.solcocoop.it/


Areo #61p. 18

Design Index 2018: un approccio pro-
fondamente innovativo per far dialo-
gare le collezioni con l’architettura.
Lo stand presentato al Salone del Mobi-
le del 2017, progettato dallo studio d’ar-
chitettura Maio di Barcellona insieme 
a Jeannette Altherr/Studio Lievore Al-
therr, che ha la direzione creativa del 
visual concept Arper, esprime un modo 
inedito di pensare l’exhibit design.
Il sistema è formato da elementi sem-
plici che sono componibili e riorganiz-
zabili, per disegnare molteplici tipolo-
gie di spazio: questi elementi sono essi 
stessi struttura, in quanto autoportanti, 
semplici da montare ed efficienti. 
Percorsi e stanze sono quindi modulabi-
li comprimendo o espandendo gli spazi, 
in rapporto alle necessità di racconto 
espositivo dei prodotti, e possono con-
figurare volumi totalmente diversi, sia 
nella forma sia nei materiali, definendo 
di volta in volta allestimenti aperti e co-
municanti o aree più raccolte.
Il sistema espositivo è in grado di ria-
dattarsi ed evolversi a seconda delle ne-
cessità e delle situazioni, assumendo 
modalità espressive sempre nuove.
ADI ha riconosciuto il forte impegno 
che da anni Arper persegue nell’ambito 
della comunicazione globale – dal pro-
dotto all’exhibit, dalla fotografia alla 
grafica – in forte coerenza con il pro-
dotto, per proporre un livello sempre 
più evoluto e completo del design, in un 
approccio che afferma e continua ad a-
limentare l’identità e i valori del brand. 
La pubblicazione ADI Design Index 2018 
è stata presentata il 15 ottobre a Milano 
- Museo Nazionale della Scienza e della 
Tecnologia Leonardo da Vinci, in conco-
mitanza con l’inaugurazione della mostra 
dei prodotti selezionati. Successivamen-
te la mostra ha fatto tappa a Roma pres-
so l’Acquario Romano-Casa dell’Ar-
chitettura. 
www.arper.com

PEGASO INDUSTRIES

Un polo industriale dei macchinari per 
la lavorazione della plastica che dal 
Veneto guarda al mondo. È Pegaso In-
dustries la holding per il management 
coordinato costituita a Padova da cin-
que aziende che in meno di 25 anni so-
no riuscite ad affermarsi sul mercato 
mondiale degli impianti per il tratta-
mento delle materie plastiche. La soli-
dità e la concretezza di Pegaso Indu-
stries è già nei numeri: un fatturato 
consolidato aggregato nel 2018 di 70 
milioni di euro, 400 addetti tra Italia 
ed estero, 10 milioni di investimenti 
programmati nel prossimo triennio per 
lo sviluppo del business e nuove acqui-
sizioni, con l’obiettivo di arrivare ad un 
fatturato di 100 milioni.
Un’avventura imprenditoriale iniziata 
a Borgoricco nel 1994, che riunisce oggi 
nella nuova holding il brand storico 
Plastic Systems leader internazionale 
nei macchinari e sistemi speciali per la 
lavorazione delle materie plastiche, Pet 
Solutions specializzata negli impianti 
beverage packaging, Blauwer per i si-
stemi di refrigerazione, Steel Systems 
per la produzione della componentisti-
ca in acciaio ed Ergomec, specialisti 
nello stoccaggio, trasporto pneumatico 
e dosaggio di granuli e polveri per il 
settore plastico, chimico e alimentare.
La holding Pegaso Industries coordi-
nerà amministrazione generale, sicu-
rezza e marketing strategico oltre alle 
risorse umane, che vengono seguite e 
sviluppate con una formazione oriz-
zontale di visione complessiva, garan-
tendo una preparazione specifica e un 
turnover molto basso. Già nei prossimi 
mesi verranno inseriti in organico 25 
tra ingegneri e tecnici specializzati. 
La holding gestirà anche le sedi produt-
tive estere a Shanghai in Cina e a San 
Paolo in Brasile e quelle commerciali 
in India a Mumbai e negli USA in Ohio. 
Il quartier generale è a Borgoricco, si 
sviluppa su un’area di 70mila metri 
quadri dove è attualmente in costru-
zione il quarto stabilimento. Tre i soci 
protagonisti di questa crescita espo-

nenziale: Rinaldo Piva, Gianfranco Cat-
tapan e Michele Zanon. La scelta stra-
tegica del gruppo, che sul mercato si sta 
rivelando vincente, è unire approfondi-
te competenze tecniche a grandi doti 
progettuali per realizzare impianti di 
nuova generazione e sistemi speciali 
secondo i criteri di Industria 4.0.
“Il gruppo è oggi fra i leader a livello 
mondiale – spiega il Presidente di Pe-
gaso Industries, Rinaldo Piva –. Fra 
tutti non solo siamo i più giovani, siamo 
anche gli unici ad avere una produzio-
ne diversificata in grado di servire sia 
i grossi gruppi industriali sia la media 
industria di trasformazione”. 
“Realizziamo, oltre a macchine di se-
rie, anche impianti speciali e chiavi in 
mano, con soluzioni tecnologicamente 
avanzate e create su misura del cliente 
– sottolinea il Vicepresidente, Gian-
franco Cattapan –. Lavoriamo molto 
sul risparmio energetico e sul riciclo 
dei materiali plastici. Lo stesso 
upgrade delle linee produttive è envi-
ronmental-friendly, poiché si migliora-
no prestazioni e consumi”. 
Foto: da sinistra Rinaldo Piva, Gianfranco 
Cattapan e Michele Zanon.

LBA

LBA, azienda di Oderzo che da oltre 35 
anni concepisce e produce sistemi a-
brasivi innovativi e prodotti brevettati 
per applicazioni specifiche nei settori 
del legno, del metallo, del vetro e 
dell’autocarrozzeria, dei compositi, 
della pelle, del tessile e in generale o-
vunque nasca l’esigenza di un tratta-
mento ottimale della superficie, è stata 
acquisita il 29 novembre 2018 al 100% 
da MG Industries.
MG Industries S.p.A. era già proprieta-
ria del 50% di LBA S.r.l. tramite la sub 
holding MG S.r.l. Ora, tramite la con-
trollata Napoleon, ha acquisito il 100% 
di LBA S.r.l.
Il Gruppo MG Industries, di proprietà 
dell’imprenditore Michele Gottardelli, 

1/ Imprese

http://www.arper.com/


p. 19 Areo #61 1/ Imprese

controlla il 96% di Napoleon Abrasives 
S.p.A. e il 100% di Abra on S.p.A. e at-
traverso l’acquisto di LBA S.r.l., conso-
lida un fatturato di quasi 50 milioni di 
euro di ricavi nel settore dell’abrasivo, 
impiegando oltre 200 dipendenti con 
stabilimenti esedi distributive in Italia 
e all’estero.
“Grazie a questa acquisizione – dichia-
rano congiuntamente il Presidente di 
MG Industries S.p.A. Michele Gottar-
delli e il nuovo Presidente di LBA S.r.l. 
Diego Vedovato – proseguiremo nella 
fase di crescita e sviluppo del Gruppo 
ampliando l’offerta dei prodotti LBA ai 
nostri clienti internazionali. Fino ad 
oggi LBA operava soprattutto nel mer-
cato nazionale. La qualità dei prodotti 
LBA - Napoleon darà una grande spinta 
nella crescita soprattutto nel mercato 
estero, sotto la supervisione del nuovo 
direttore vendite Stefano Dal Mas”.
Il 2019 si prevede dunque già ricco di 
appuntamenti sull’agenda, l’azienda di-
fatti ha già confermato la propria pre-
senza a due eventi internazionali, diven-
tati ormai un punto di riferimento per il 
mondo del wood. Parliamo del Dubai 
Wood Show, che ha avuto luogo dal 12 
al 14 marzo 2019 presso il Dubai World 
Trade Center e di Ligna, che si terrà dal 
27 al 31 maggio 2019 ad Hannover.
Il cambio societario non ha impattato 
sui dipendenti di LBA e sulla produtti-
vità dell’azienda, che anzi ha continua-
to il proprio operato senza nessuna in-
terruzione.
LBA crede fortemente che l’anima di 
ogni azienda siano i dipendenti, che in 
questo caso hanno dimostrato grande 
serietà e legame verso l’azienda, dando 
il massimo affinché tutto procedesse 
con linearità.
Scegliere LBA come partner significa 
compiere il primo passo verso un pro-
cesso di ottimizzazione della superfi-
cie con risultati tangibili in termini di 
salute, qualità, prestazioni e riduzione 
dei costi produttivi. 
www.lba.it

TECNO POOL
Tecno Pool S.p.A.di San Giorgio in Bo-
sco ha annunciato il 28 novembre l’ac-
quisizione di Logiudice Forni S.r.l. 
(Arcole, Verona) e Mimac Italia S.r.l. 
(Piovene Rocchette, Vicenza). Il Grup-
po Tecno Pool si presenta oggi sul mer-

cato globale forte di un giro d’affari 
complessivo che si attesta sui 100 milio-
ni di euro, otto unità produttive in quat-
tro Paesi ed oltre 500 dipendenti, con 
ulteriori ampliamenti e assunzioni già 
previste nel 2019. Del gruppo fanno 
parte anche Gostol-Gopan (Nova Go-
rica, acquisita nel 2016) e Mecateck 
Group S.r.l. (San Bonifacio, Verona, par-
tecipata da Logiudice e Mimac). Regista 
dell’acquisizione è stato Xenon Private 
Equity VI, fondo d’investimento spe-
cializzato in medie imprese manifattu-
riere entrato nel capitale di Tecno Pool 
la scorsa primavera a fianco della fami-
glia Lago, che ha strutturato l’operazio-
ne con il pool di banche composto da 
Banco BPM (capofila), Credit Agricole, 
Banca IFIS e Monte dei Paschi di Siena. 
Tecno Pool è uno dei principali produt-
tori internazionali di impianti per il 
trattamento termico degli alimenti, ri-
volti in particolare al settore della pa-
nificazione e dei prodotti da forno. Il 
valore della produzione nel 2017 ha su-
perato i 64 milioni di euro, realizzati 
per oltre l’80% all’estero con una forte 
presenza nei mercati del Sudamerica, 
Stati Uniti, Russia, Sud Est Asiatico. 
L’aggregazione consolida la presenza 
di Tecno Pool sul mercato globale e 
consentirà al Gruppo di offrire ai clien-
ti soluzioni ancora più complete e per-
sonalizzate e di creare sinergie in gra-
do di far crescere i brand coinvolti, che 
rappresentano ciascuno un’eccellenza 
del proprio settore. Mimac Italia S.r.l. è 
specializzata nella produzione di mac-
chine colatrici per pasticceria, conta 25 
dipendenti e un fatturato che nel 2017 è 
stato di 8,9 milioni di euro, in crescita 
del 3,7%. Un giro d’affari di 21,9 milio-
ni, in crescita del 4,1% è stato quello re-
gistrato nel 2017 da Logiudice Forni 
S.r.l., che con i suoi 48 dipendenti è spe-
cializzata in forni e macchine per pani-
ficazione e pasticcerie. L’operazione si 
svolge in un contesto internazionale 
positivo per il comparto del “food pro-
cessing equipment”. Entro il 2021 si 
prevede che il mercato globale delle at-
trezzature per la lavorazione degli ali-
menti raggiungerà i 60 miliardi di eu-
ro, con un tasso di crescita annuo del 
6,5%, spinto dall’urbanizzazione e dal 
miglioramento degli stili di vita nei Pa-
esi emergenti. Il mercato delle appa-
recchiature per la lavorazione dei pro-
dotti da forno, in particolare, dovrebbe 
aumentare del 7,4% annuo nei prossimi 

cinque anni. “Questa acquisizione pro-
ietta la nostra azienda in una nuova 
dimensione – afferma Michela Lago, 
Amministratore Delegato e figlia del 
fondatore e Presidente di Tecno Pool, 
Leopoldo Lago. D’ora in avanti potre-
mo fornire ai nostri clienti una gamma 
ancor più ampia di tecnologie per sod-
disfare qualsiasi esigenza produttiva. 
Inoltre rappresenta un passaggio fon-
damentale in un cammino di sviluppo 
che, nella competizione globale, passa 
anche per la crescita dimensionale. 
Questa aggregazione ci rende tutti più 
forti e, in un contesto di grande espan-
sione internazionale per il nostro set-
tore, ci fa prevedere ottimi risultati di 
crescita”. 
“Il Gruppo è formato da imprenditori 
veneti che hanno sposato un progetto 
di aggregazione per creare una filiera 
completa. In questo modo possiamo 
presentarci più forti sia dal punto di vi-
sta strutturale che finanziario in un 
mercato che va sempre più verso un 
modello industriale – spiega Silvano 
Maggio, presidente di Logiudice Forni 
S.r.l. Siamo tutte aziende sane che cre-
dono in questo progetto tanto da aver 
deciso di reinvestire i propri capitali nel 
Gruppo”. 
“È una scelta lungimirante – aggiunge 
Adelio Mioni, presidente e amministra-
tore delegato di Mimac Italia S.r.l. – la 
dimensione ridotta della nostra azien-
da, che esporta il 90% dei suoi macchi-
nari, nei prossimi anni non sarà più a-
datta ad affrontare i mercati globali. 
Questa operazione ha un solido proget-
to industriale che garantirà a tutto il 
Gruppo l’espansione economica e tec-
nologica”. 
I presidenti delle società acquisite en-
trano a far parte della compagine socie-
taria di Tecno Pool S.p.A. 
https://tecnopool.it

SIPA
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È una tecnologia italiana a permettere 
la produzione delle prime bottiglie al 
mondo realizzate integralmente da 
plastica riciclata di qualità vergine par-
tendo direttamente dallo scarto. È sta-
to infatti inaugurato a Kasama, in 
Giappone, Xtreme Renew, progettato e 
realizzato da Sipa S.p.A di Vittorio Ve-
neto (Zoppas Industries): il primo si-
stema a ciclo unico per la produzione di 
preforme con plastica di qualità vergi-
ne contenenti il 100% di Pet riciclato 
partendo da scaglie, in un unico ciclo di 
riscaldamento. Questa soluzione rap-
presenta la perfetta risposta in un’otti-
ca di economia circolare, utilizzando lo 
scarto generato dall’industria e riuti-
lizzandolo nello stesso processo pro-
duttivo, rendendolo sostenibile, eco-
nomico e, al contempo, di altissima 
qualità. Alla cerimonia di inaugura-
zione hanno partecipato, oltre ai rap-
presentanti delle aziende, anche i Vice-
ministri dell’industria, dell’agricoltura 
e dell’ambiente del Giappone. Le pre-
forme realizzate negli stabilimenti di 
Kyoei Industry – primario operatore 
nipponico che si occupa di riciclaggio 
di materie plastiche – verranno poi uti-
lizzate da Suntory, gruppo globale da 
20 miliardi di dollari, 38mila dipenden-
ti nel mondo e più di 2,5 miliardi di bot-
tiglie riempite ogni anno, leader nella 
produzione e distribuzione di bevande 
tra cui Schweppes e Orangina per i mer-
cati europei e PepsiCo per l’America.
Il sistema, che sarà in grado di produr-
re oltre 300 milioni di contenitori ogni 
anno, trasforma le vecchie bottiglie in 
Pet (polietilene tereftalato, il materiale 
plastico più utilizzato per la produzione 
di recipienti alimentari e non) in sca-
glie pulite, che poi alimentano l’im-
pianto (a differenza degli altri sistemi 
sul mercato che devono partire dalla 
materia prima già trattata). Xtreme 
Renew le decontamina, rendendole a-
datte al contatto con gli alimenti, ne 
incrementa la viscosità – passaggio 
fondamentale per rendere i conteni-
tori finali più performanti – poi le fon-
de, filtra e il risultato, food-approved, 
passa direttamente alla ruota di iniet-
to-compressione per produrre le pre-
forme da cui poi nascono le bottiglie. 
Tutto il processo è costantemente i-
spezionato da telecamere che garan-
tiscono la massima sicurezza sulla qua-
lità e i contenitori generati vantano 
anche un’estetica di grande livello, gra-

zie all’eliminazione di uno dei processi 
di fusione che tende a ingiallire la resi-
na, rendendo così il prodotto finale 
particolarmente “puro”.
L’innovazione introdotta da Xtreme 
Renew permette inoltre una riduzione 
del 30% dell’energia elettrica utilizzata 
nei processi tradizionali (grazie alle fa-
si integrate nell’impianto), con un note-
vole risparmio anche in termini di e-
missioni di CO2 – pari a oltre il 60% in 
meno – rispetto all’utilizzo di resina 
vergine.
Xtreme Renew è un sistema progettato e 
realizzato da Sipa, uno dei maggiori pro-
duttori al mondo di sistemi per 
l’engineering e la realizzazione di stampi 
e contenitori in Pet che impiega più di 
1.100 persone. Con sede in Italia, 
l’azienda può contare su 17 filiali di 
vendita, 5 stabilimenti produttivi (tre 
siti in Italia, uno in Romania e uno in Ci-
na) e 30 centri di servizio post vendita 
per la fornitura di supporto tecnico e 
parti di ricambio. Sipa ha installato 
7.200 sistemi in 147 diversi Paesi e conta 
2.600 clienti in tutto il mondo. La per-
centuale di export è di oltre il 95%. Sipa 
è parte del Gruppo Zoppas Industries, 
una realtà da oltre 700 milioni di fattu-
rato annui, con 16 stabilimenti produtti-
vi presenti in tutti i continenti. Il 
Gruppo è leader mondiale nella proget-
tazione e realizzazione di resistenze e 
sistemi riscaldanti per applicazioni che 
vanno dalle apparecchiature domesti-
che, ai satelliti, fino all’automotive. 
Foto: Gianfranco Zoppas
www.sipa.it

SIT

SIT S.p.A. di Padova, società quotata 
sul segmento MTA di Borsa Italiana, si 
è aggiudicata – attraverso la controlla-
ta MeterSit – una importante commes-
sa da parte di Italgas, il principale ope-
ratore del settore di distribuzione del 
gas in Italia, per la fornitura di contato-
ri di gas “intelligenti” di nuova genera-

zione (smart gas meters). 
La commessa, che fa parte del piano di 
roll-out dei nuovi contatori per il 2019, 
è stata assegnata a MeterSit per oltre 14 
milioni di euro con un’opzione di ulte-
riori 5 milioni, per complessivi 19 mi-
lioni, quota significativa dell’ammon-
tare totale messo in gara da Italgas. 
La Divisione Smart Gas Metering di SIT 
è in forte crescita considerando l’ob-
bligo stabilito dall’Autorità di Regola-
zione Energia Reti e Ambiente (ARE-
RA) di sostituzione dei vecchi contatori 
a gas con i nuovi “smart meters” che 
consentono di misurare i consumi in 
modo più preciso e con funzionalità – 
anche remote – di controllo e sicurez-
za. 
MeterSit opera nel settore con una tec-
nologia all’avanguardia che le ha per-
messo di affermarsi sul mercato na-
zionale con una quota di mercato 
significativa realizzando nel 2018 rica-
vi per 72,1 milioni di euro con una cre-
scita del 45,9% rispetto ai 49,5 milioni 
realizzati nel 2017. 
La commessa assegnata, unitamente 
all’importante portafoglio ordini già 
acquisito, conferma la posizione com-
petitiva raggiunta da MeterSit sul mer-
cato italiano dello smart gas metering e 
le buone prospettive per il 2019. 
SIT sviluppa, produce e commercializ-
za componenti e sistemi per il control-
lo, la regolazione e la sicurezza degli 
apparecchi per il riscaldamento dome-
stico a gas e degli impianti di ristora-
zione collettiva. SIT opera inoltre nel 
settore dello Smart Gas Metering, pro-
ducendo contatori di nuova generazio-
ne gestibili da remoto con lettura dei 
consumi e comunicazione in tempo rea-
le. Secondo i risultati consolidati dell'e-
sercizio 2018 il gruppo ha conseguito un 
fatturato di 359,7 milioni, con una cresci-
ta organica dell’11% rispetto al 2017. Il 
business Heating (il 79,8% del giro d’af-
fari), ha realizzato vendite per +4,7%, 
mentre il comparto Smart Gas Metering 
(il 20,2% del totale) ha registrato ricavi 
per +45,9%. SIT è un gruppo composto 
da società produttive localizzate in Ita-
lia, Messico, Olanda, Romania e Cina, 
oltre ad una struttura commerciale e 
distributiva che copre tutti i mercati 
mondiali di riferimento.
www.sitgroup.it
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SKILLMAX

Un legame con la montagna, e con il 
Veneto. Per questo una giovane azien-
da di San Biagio di Callalta, la Skillmax, 
ho voluto offrire il proprio contributo 
alla raccolta promossa dalla Regione 
Veneto per la ricostruzione delle aree 
colpite a ottobre dall’ondata ecceziona-
le di maltempo.
I due titolari, entrambi under 40, Luca 
Cerello e Paolo Piovesan hanno conse-
gnato nelle mani del Presidente Luca 
Zaia la donazione di Skillmax, che na-
sce da motivazioni legate anche alla lo-
ro attività imprenditoriale.
“Siamo una giovane azienda – spiegano 
Luca Cerello e Paolo Piovesan – che si 
occupa della fornitura e installazione 
chiavi in mano di arredi per boutique, 
negozi, residenze di lusso, hotel e spazi 
pubblici in genere. Lavoriamo per il 
90% all’estero, ma in Veneto abbiamo 
un indotto di artigiani e fornitori che ci 
permettono di offrire la qualità e l’ec-
cellenza dei nostri prodotti ai grandi 
brand internazionali. Per questo ci sia-
mo sentiti in dovere di aiutare la nostra 
regione e soprattutto i territori monta-
ni ai quali ci sentiamo particolarmente 
legati”. 
Foto: Il Presidente Luca Zaia tra Paolo 
Piovesan (a sinistra) e Luca Cerello
www.skillmax.it

COMMUNITY

Community, gruppo di reputation ma-
nagement fondato e guidato da Auro 
Palomba, si posiziona come prima real-
tà italiana nel mondo per valore delle 
operazioni finanziarie seguite come 
advisor di comunicazione. Ad affer-
marlo è il Global Report 2018 di Mer-
germarket, osservatorio privilegiato di 
intelligence finanziaria che stila il più 
autorevole monitor delle operazioni di 
M&A (fusioni e acquisizioni) a livello 
mondiale e censisce gli advisor finan-
ziari, legali e di comunicazione che vi 
sono coinvolti.
Si tratta di un riconoscimento impor-
tante per Community, che dopo i pri-
mati ottenuti nella classifica 2017 in 
Italia per numero e valore delle opera-
zioni seguite, afferma la propria lea-
dership a livello globale.
Con 38 operazioni per un controvalore 
di circa 67,7 miliardi di euro Commu-
nity conquista infatti il primato fra le 
società italiane nella classifica com-
plessiva, che prende in considerazione 
tutte le operazioni realizzate nel mon-
do. Allo stesso tempo, Community è ri-
sultata prima fra le italiane anche in 
ognuna delle classifiche focalizzate 
sulle più rilevanti aree economiche 
internazionali: Regno Unito, Francia, 
Giappone, Asia-Pacifico e Spagna. In 
Italia, inoltre, la società di advisory si è 
piazzata al secondo posto dopo un 
gruppo internazionale.
Con sede a Milano, Roma, Treviso, e 
una rete di partnership che si estende 
in diversi altri Paesi, Community è un 
gruppo multidisciplinare attivo nella 
creazione, gestione e difesa della repu-
tazione di imprese e istituzioni finan-
ziarie. Fondata nel 2001, ha ampliato i 
propri servizi, ponendosi l’obiettivo di 
confermare in ognuno il proprio ap-
proccio distintivo: alle attività di co-
municazione (Community Strategic 
Communications Advisers), si sono 
aggiunte quelle legate alla formazione 
(Community Media Training & Public 
Speaking), alla comunicazione digitale 
(Community Digital), ai Public Affairs 
(Community Public Affairs) e alle ana-
lisi e ricerche (Community Media Re-
search). 
Dalla collaborazione tra Community 
Group e Reputation Manager, nel 2018 
nasce dall’idea di Auro Palomba e An-
drea Barchiesi, Reputation Science, la 
prima joint venture in Italia a unire le 
competenze della comunicazione tra-

dizionale e digitale. La società mette a 
disposizione dei clienti un supporto 
strategico e consulenziale, basato su un 
approccio metodologico scientifico e 
misurabile alla gestione della reputa-
zione.
Di Community fanno oggi parte 50 
professionisti dislocati nelle varie sedi 
e coordinati dai partner Giuliano Pasi-
ni, Roberto Patriarca, Marco Rubino e 
dal Team Leader Pasquo Cicchini. Le 
attività di Community Media Research 
sono seguite dal professor Daniele 
Marini in qualità di Direttore Scienti-
fico. Auro Palomba, Presidente e fon-
datore di Community, ha dichiarato: 
“È un risultato significativo perché 
dimostra come la qualità e la profes-
sionalità della consulenza italiana sia 
apprezzata a livello internazionale. 
Community, sempre di più, si pone co-
me facilitatore di business e punto di 
riferimento della comunicazione finan-
ziaria per grandi aziende e investitori 
che vogliono approcciare il mercato i-
taliano e hanno bisogno di competenza 
e visione strategica nel gestire i deal di 
maggior peso e delicatezza nel nostro 
Paese. Si tratta di un risultato che ci ri-
empie d’orgoglio e che siamo riusciti ad 
ottenere grazie a un team coeso, moti-
vato e preparato”.
Foto: Auro Palomba 
www.communitygroup.com

AGUGIARO&FIGNA MOLINI

Agugiaro&Figna Molini, l’azienda mo-
litoria con sede a Curtarolo, leader nel 
mercato della macinazione del grano 
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tenero, per la prima volta porta la sua 
esperienza e competenza al servizio di 
tutti coloro che amano mettere le mani 
in pasta #ComeUnVeroProfessionista. 
Una linea di farine completa: cinque 
diverse gamme per pizza e focaccia, 
pasta fresca, dolci e pane declinate in 
diciannove diverse referenze pensate 
per chi della cucina ha fatto una passio-
ne che porta sulla propria tavola eccel-
lenza e qualità come un vero profes-
sionista. A febbraio @Food Spot di 
Milano ha ospitato in prima assoluta la 
presentazione della linea, un viaggio 
nel mondo delle nuove referenze 
Agugiaro&Figna Molini attraverso 
un percorso multisensoriale diviso per 
aree tematiche guidate da ospiti d’ecce-
zione: il maestro pasticcere Andrea 
“Strabba” Tamagnini, il maestro piz-
zaiolo Salvatore Santucci, il maestro 
panificatore Edoardo Corti e lo chef 
Cesare Veronesi. Sono intervenuti il 
presidente di Compagnia Generale Mo-
lini – società capogruppo – Giorgio A-
gugiaro, l’Amministratore Delegato di 
Agugiaro&Figna Molini Riccardo Agu-
giaro, Giovanni Taliana responsabile 
retail della nuova linea e Enrico Bonardo, 
responsabile relazioni esterne di Slow 
Food. 
Particolare attenzione è stata posta al 
tema della sostenibilità, valore fondante 
del sistema impresa dell’azienda, impe-
gnata nella tutela della biodiversità, 
nello sviluppo locale e nella riduzione 
dell’impatto sociale, a partire dall’ener-
gia generata da fonti rinnovabili con cui 
sono alimentati tutti gli stabilimenti. 
Un percorso che segue i principi del 
“buono, pulito, giusto” e che sancisce la 
partnership ufficiale con Slow Food. 
“Con Agugiaro e Figna Molini abbiamo 
iniziato un percorso di condivisione di 
valori e soprattutto la volontà di fare il 
bene del consumatore, di chi produce e 
per l’ambiente – spiega Enrico Bonardo 
–. Abbiamo raggiunto il traguardo di 
una tappa: arrivare al consumatore di-
rettamente. Ora bisogna essere più tra-
sparenti possibile. Poco si sa della fari-
na, è un campo dove regna una grande 
confusione”. “È stato proprio grazie a 
Slow Food che siamo riusciti a fare 
chiarezza sul come riscrivere, raccon-
tare e valorizzare al meglio tutto il no-
stro bagaglio di competenze, certifica-
zioni e valori costruito a partire dal 
1400, anno di partenza dell’attività mo-
litoria nel nostro sito – ha affermato 

Riccardo Agugiaro –. E proprio il ruolo 
di Slow Food per noi è stato fondamen-
tale nell’approcciare la GD e la GDO 
con questa nuova gamma, canali com-
pletamente diversi rispetto a quanto 
siamo abituati con il professionista. In-
sieme abbiamo cercato di sviluppare 
una proposta diretta a quelle insegne 
che avrebbero potuto sposare un pro-
getto dando il giusto valore a tutta la 
filiera. Del resto se vogliamo davvero 
concentrarci sul futuro e la sostenibili-
tà del cibo dobbiamo esclusivamente 
ripartire dal campo”. 
A sottolineare il senso della nuova linea 
dell’azienda, pronta a entrare nelle ca-
se dei consumatori dopo aver conqui-
stato i professionisti dell’arte bianca di 
tutto il mondo Giovanni Taliana, re-
sponsabile Linea Retail: “un anno fa, al 
mio ingresso in azienda la prima cosa 
che ho fatto è stata quella di andare ad 
intervistare il pubblico davanti agli 
scaffali dei supermercati chiedendo 
ai consumatori finali la differenza base 
fra una farina di tipo 1, tipo 2 o tipo 00. 
Oltre il 90% dei consumatori finali non 
sa questa differenza. Manca la cultura. 
Da qui l’idea di presentare la linea. Non 
siamo un nuovo molino con nuove refe-
renze ma desideriamo portare nelle ca-
se italiane il nostro know how e condi-
videre la nostra esperienza, avvicinarci 
al consumatore e aiutarlo ad utilizzare 
al meglio le nostre farine. Siamo pronti 
a supportarlo nel vivere la propria cuci-
na con gusto sano e autentico, dal rea-
lizzare al ritrovare un’antica ricetta in 
famiglia o con gli amici #Comeunvero-
professionista. La distribuzione dell’in-
tera linea è in fase di commercializza-
zione nei più importanti mercati della 
GDO. Obiettivo distributivo del 2019 è 
entrare in 3 catene in Italia e in 5 a li-
vello mondo”. Ospite della giornata an-
che la giornalista e scrittrice Tessa Ge-
lisio, da anni impegnata nel raccontare 
gli approcci sostenibili delle anime in-
dustriali più importanti e che ha porta-
to a battesimo la partnership tra l’a-
zienda molitoria e Slow Food Italia. La 
nuova linea di farine si presenta in co-
modi formati da 1 kg. 
www.agugiarofigna.com #ComeUn-
VeroProfessionista #acasatua

TECNOSTRUTTURE

Tecnostrutture Academy, promossa 
da Tecnostrutture Sr.l. di Noventa di 
Piave, è il nuovo punto di riferimento 
dove coloro che lavorano nel mondo 
della progettazione e delle costruzioni 
– siano essi esperti o studenti che si av-
vicinano alle nuove tecnologie costrut-
tive – possono aggiornare e condivide-
re le proprie conoscenze nell’ambito 
delle strutture miste acciaio calce-
struzzo. Un contenitore ricco, in cui 
trovare diversi strumenti e momenti 
formativi ideati in base alle esigenze 
dei tecnici: risorse da leggere, da guar-
dare, eventi, strumenti informatici da 
usare in autonomia oppure on-line. 
Tecnostrutture Academy offre al tec-
nico conoscenze e spunti con cui arric-
chire il proprio bagaglio personale e 
professionale.
Il tema delle strutture miste si intrec-
cia ad altri contenuti strategici come la 
sicurezza sismica, il costruire sull’esi-
stente o la necessità di progettare in 
BIM. Per questo Tecnostrutture Aca-
demy offre sia il seminario base per co-
noscere la progettazione delle struttu-
re miste, che l’evento per approfondire 
gli aspetti di sostenibilità, SismaBonus, 
ristrutturazioni e molti altri ancora. 
Fornire spunti utili e operativi per con-
sentire al progettista di operare in mo-
do efficace e consapevole, condividen-
do il know how sulle strutture miste 
acciaio calcestruzzo, è questo l’obietti-
vo primario di Tecnostrutture Aca-
demy: ricreare stimoli che incentivino 
soluzioni ingegneristiche innovative.
L’Academy firmata Tecnostrutture 
punta all’innovazione, al passaggio 
dalla costruzione tradizionale all’in-
dustrializzazione del cantiere, all’or-
ganizzazione di eventi formativi pres-
so università, ordini professionali e 
cantieri, alla condivisione di conoscen-
za e cultura come unica strada da per-
correre per far avanzare il settore delle 
costruzioni. 
Da più di vent’anni la missione di Tec-
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nostrutture coincide con il suo impe-
gno nell’essere costruttrice di cultura 
nel mondo delle costruzioni. Questo 
grazie agli oltre settanta forum e wor-
kshop sui sistemi misti acciaio calce-
struzzo, alle pubblicazioni tecniche e 
alle partnership con università italiane 
ed estere. Ora è giunto il momento di 
condividere parte del know how acqui-
sito, rendendolo disponibile 24 ore su 
24, grazie a Tecnostrutture Academy.
Tecnostrutture Academy, come riporta 
Franco Daniele – fondatore e Ammini-
stratore Delegato di Tecnostrutture – 
“È il frutto del lavoro dei team di ricer-
ca e sviluppo, comunicazione e tecnico, 
i quali mettono le proprie conoscenze a 
disposizione della comunità tecnica. 
Non siamo però tuttologi e per questo 
ci affidiamo a delle collaborazioni di 
spessore che risultano in contenuti ap-
profonditi e, nostro grande auspicio, u-
tili a chi legge”. 
www.tecnostrutture.eu

BENETTON

The Rainbow Machine è stata la prima 
collezione di United Colors of Benetton 
a sfilare durante la Settimana della 
Moda di Milano: un omaggio alla pro-
duzione industriale, all’innovazione e 
al colore. 
Rainbow – l’arcobaleno – rappresenta 
un codice comune sia a Luciano Benet-
ton sia a Jean-Charles de Castelbajac. 
“Noi siamo uomini di colore”, racconta 
lo stilista francese. La palette è essen-
zialmente basata sui colori primari 

dell’arcobaleno: giallo, rosso, verde, blu 
e qualche tocco di nero. 
Machine è la “macchina”, ovvero un 
omaggio alla grande tradizione indu-
striale di Benetton, al suo saper fare, 
alle sue competenze tecnologiche uni-
che al mondo. Per questo in passerella 
hanno ‘sfilato’ delle vere e proprie 
macchine per maglieria nella cornice 
di un set con enormi close-up di pro-
dotto fotografati da Oliviero Toscani. 
UCB ha scelto di sfilare con delle idee 
che rappresentano solo una parte della 
sua produzione stagionale, ma che ne 
incarnano il nuovo “corso” espressivo. 
Una moda disciplinata e asciutta che 
racconta alcuni capi icona del guarda-
roba. 
Sono i “basici updated” di JCDC, che 
ha individuato i pezzi forti del Dna Be-
netton e li ha quindi esaltati, per creare 
una collezione up-to-date e concettua-
le, ma che affondasse le radici nell’heri-
tage del marchio, sublimando quelle 
caratteristiche originali che sono or-
mai parte della storia del costume degli 
ultimi 30 anni: come il logo, l’elemento 
del colore (il verde in particolare), la 
maglia tinta in capo, una certa attitudi-
ne sportiva e easy chic. 
Uno stile fortissimo in termini di iden-
tità. Identità che per UCB è sempre 
stato un terreno di riflessione: oggi che 
tutti i marchi sposano il concetto di in-
clusione, Benetton spicca per il suo spi-
rito pionieristico. 
La musica, un’elettronica industrial 
creata ad hoc da uno dei più importanti 
sound designer al mondo, Michel Gau-
bert, è stata un chiaro omaggio alle 
Rainbow Machine. 
Benvenuti nella nuova era Benetton. 
Foto: Luciano Benetton, Jean-Charles de 
Castelbajac e Oliviero Toscani
www.benettongroup.com

CECCHETTO
La Cecchetto di Tezze di Vazzola ha 
ricevuto il premio Eticork promosso 
da Amorim Cork Italia in collabora-
zione con la Guida Vinibuoni d’Italia. 
È stata premiata l’iniziativa realizzata 
con il progetto solidal-enologico che 
vede protagonisti i ragazzi dell’Asso-
ciazione Italiana Persone Down (AIPD) 
– Sezione Marca Trevigiana in tutte le 
fasi della produzione del loro Raboso 
Piave: dalla vendemmia alla pigiatura, 
dalla lavorazione all’imbottigliamento, 

fino alla realizzazione delle etichette 
rigorosamente disegnate a mano.
Federico, Beatrice e Michael, alcuni dei 
ragazzi dell’AIPD insieme a Giorgio 
Cecchetto il 10 novembre hanno rice-
vuto il premio, “un riconoscimento che 
nasce per premiare chi come l’azienda 
Cecchetto, compie scelte per un mondo 
più giusto da affidare alle prossime 
generazioni”, come ha spiegato Carlos 
Veloso Dos Santos, Ad di Amorim Cork 
Italia. I ragazzi dell’AIPD –Marca Tre-
vigiana sono intervenuti ad aprile anche 
al Vinitaly di Verona allo stand della Re-
gione Veneto dove hanno presentato le 
bottiglie della nuova annata del loro Ra-
boso Piave. 
www.rabosopiave.com

GARBELOTTO

Abbiamo tante cose da condividere! 
Questa riflessione ha fatto nascere in 
Garbelotto S.r.l. di Cappella Maggiore, 
attiva dal 1950 nella produzione di pa-
vimenti in legno, l’idea di creare un 
house organ, Wood design & art, un 
giornale aziendale, in italiano e in in-
glese, che racconta il suo lavoro attra-
verso alcune delle nostre più belle rea-
lizzazioni, i pensieri di coloro che 
hanno collaborato per realizzarli, gli 
eventi ai quali ha partecipato, le novità 
e tutto ciò che la rappresenta.
Per restare sempre al passo con i tempi 
e presentare – quasi in tempo reale – le 
ultime creazioni, Garbelotto ha scelto 
di realizzare questo nuovo strumento 
di comunicazione, per offrire informa-
zione e con l’ambizione anche di essere 
fonte d’ispirazione costante per tutti i 
professionisti del settore.
Attraverso alcuni scatti fotografici che 
ritraggono ambienti raffinati e ricchi 
di stile, e a paragrafi descrittivi, il gior-
nale il nostro amore per il legno e come 
personalizzare luoghi di lavoro, show-
room, le case e altri ambienti in cui si 
vive quotidianamente.
Nel giornale non potevano certo man-
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care le pagine dedicate a Clip Up Sy-
stem®, messo a punto dal reparto R&D 
dell’azienda, la finitura Habitat, linea 
Xilema®, i Gessi®, la Linea Creator® e un 
rimando ad un’altra grande passione di 
famiglia, quella per le moto. L’amore 
per le due ruote sta crescendo nel tem-
po e ora vede Garbelotto tra i più attivi 
sostenitori del team MGP Moto Mon-
diale Moto 3 Leopard Racing e dei pilo-
ti Enea Bastianini e Manuel Pagliani.
“Siamo orgogliosi di come la nostra a-
zienda sia riuscita a crescere in tutti 
questi anni e di come si sia evoluta cer-
cando di mantenere saldi gli ideali che 
ci rappresentano, quali l’amore per ciò 
che facciamo e il rispetto della natura 
da cui arriva il legno che lavoriamo e, la 
cosa più importante, mantenere forte-
mente ‘L’arte del fare bene: il vero ma-
de in Italy certificato’. Non smetteremo 
mai di dire che il legno è un materiale 
nobile ed elegante che racconta la pro-
pria storia attraverso ogni venatura e 
ogni fibra. Lavorato e trasformato in 
splendidi parquet è capace di regalare 
una classe innata ad ogni spazio per-
mettendogli di distinguersi dagli altri; 
e proprio perché è capace di adattarsi 
ad ogni stile, riesce a seguire i trend del 
settore in modo unico”, dicono i titolari. 
www.garbelotto.it

DAB PUMPS

La DAB Digital Evolution non arresta 
la sua corsa e prosegue verso la dire-
zione della connettività. Un progetto 
che continua grazie a un sistema di 
prodotti “IoP-ready” – Internet of 
Pumps, gestibili ovunque e in tempo 
reale sul web grazie a una piattaforma 
basata sui protocolli standard più co-
muni, in cui i dati possono essere letti, 
modificati, verificati e analizzati. La 
connettività by DAB è oggi rappresen-
tata da D.Connect, la tecnologia ready-
to-use che permette di controllare gli 
impianti DAB da remoto, migliorando 
il servizio al cliente e semplificando il 
lavoro dell’installatore, che può gestire 
le pompe da smartphone, tablet o PC 
come se si trovasse sull’impianto. Il 
servizio cloud D.Connect di DAB Pumps 
da oggi ha anche un suo portale dedicato. 
Si tratta di https://internetofpumps.
com/ che descrive all’utente tutte le ca-
ratteristiche distintive di questa solu-
zione innovativa, mettendo al centro il 
cliente e le sue necessità. 
D.Connect consente il controllo da re-
moto di impianti dotati di elettronica 
DAB, trasformando lo smartphone in 
un vero e proprio strumento di lavoro. 
Grazie all’immediatezza del sito dedi-
cato, dell’app e al cloud di proprietà, 
diventa possibile intervenire da qualsi-
asi luogo e modificare ogni parametro 
in tempo reale, monitorando il corretto 
comportamento dei prodotti connessi. 
Con D.Connect si possono collegare 
impianti di diversi campi di applica-
zione, dalla circolazione al filtraggio, 
dalla pressurizzazione fino all’antin-
cendio. Una tecnologia innovativa ma 
vicina all’installatore, perché facile e 
intuitiva da utilizzare e in linea con le 
moderne linee guida dell’Industry 4.0.
 “Per il momento stiamo lavorando alla 
vendita della D.Connect Box in Italia e 
in Europa alle aziende di installazione 
e service, per dare loro la possibilità di 
comunicare in remoto con le pompe e i 
sistemi di trattamento delle acque, in 
modo da fornire assistenza tecnica più 
rapida, economica ed efficace. – spiega 
Enrico Pelletti, DAB Senior Director 
Head of IOT – Nel 2019 contiamo di e-
stendere la vendita anche al di fuori 
dell’Europa e di raccogliere dati suffi-
cienti per rilevare pattern ricorrenti 
nei servizi di assistenza e supportare le 
attività di sviluppo prodotto. Siamo i 
primi nel nostro settore a muoverci in 
questa direzione e, oltre ai vantaggi già 

citati, il nostro obiettivo è di stabilire 
una relazione diretta e significativa 
con gli utenti finali, attraverso i pro-
dotti connessi.” 
L’approccio flessibile e focalizzato al 
cliente, la capacità di cambiare e di sa-
per cogliere le opportunità di crescita 
messe a disposizione dalle nuove tec-
nologie digitali, sono solo alcuni dei 
tratti distintivi della filosofia di DAB 
Pumps, che hanno consentito all’azien-
da di diventare uno dei maggiori player 
di riferimento del settore e di portare a 
livello internazionale soluzioni e tec-
nologie innovative made by people for 
people.
Fondata a Mestrino nel 1975, DAB Pum-
ps S.p.A. è un’azienda specializzata nel 
campo delle tecnologie per la movi-
mentazione e la gestione dell’acqua. 
Affidabilità, qualità ed efficienza ca-
ratterizzano l’ampia gamma di soluzio-
ni tecnologiche a catalogo volte all’otti-
mizzazione dei consumi energetici in 
applicazioni domestiche e residenziali, 
civili e commerciali, e nei sistemi di ir-
rigazione per l’agricoltura. Sviluppa-
tasi nel fitto tessuto industriale del 
Nord-Est Italia, oggi DAB è una multi-
nazionale che conta 19 stabilimenti, di 
cui ben sette siti produttivi, cinque in 
Italia (oltre all’headquarter di Mestri-
no, Brendola, Bientina, Castello di Go-
dego e San Germano dei Berici), uno in 
Ungheria (DAB Nagykanizsa) e uno in 
Cina (DAB Qingdao), per un totale di 
oltre 1.500 addetti, 12 filiali di vendita 
in tutto il mondo e una nuova rappre-
sentanza commerciale a Dubai, per un 
volume d’affari che nel 2018 ha supera-
to i 314 milioni di euro. L’impegno co-
stante nel garantire elevati standard 
nelle prestazioni, un dichiarato orien-
tamento alla sostenibilità e alla traspa-
renza, l’approccio flessibile e focalizza-
to sul cliente, la valorizzazione delle 
risorse umane interne, una visione im-
prenditoriale basata sull’innovazione e 
il servizio, rappresentano i tratti di-
stintivi della filosofia aziendale che 
hanno reso DAB Pumps uno dei big 
player di riferimento del settore a livel-
lo internazionale. 
www.dubpumps.com

1/ Imprese

http://www.garbelotto.it/
http://www.dubpumps.com/


p. 25 Areo #61 1/ Imprese

HAUSBRANDT

Dopo quasi vent’anni Hausbrandt 
S.p.A. di Nervesa della Battaglia riscri-
ve la propria immagine, affidandosi 
all’esperienza dell’agenzia Demner, 
Merlicek & Bergmann di Vienna: un 
cambiamento che comunica autorevo-
lezza e forte spinta innovativa. L’azien-
da scrive una nuova vigorosa pagina 
nel mondo che le appartiene: quello del 
caffè d’eccellenza. Il percepito del mar-
chio evolve e rende il packaging ancora 
più prezioso trasmettendo la consape-
volezza di un contenuto sempre eccel-
lente. 
Il look diventa più mitteleuropeo e il 
mood del marchio cambia senza stra-
volgere.
Gli elementi di base rimangono il let-
tering di taglio obliquo e la moka, con 
l’essenzialità di uno stile puro e mini-
male. Caratteristiche che evocano la 
solidità e la tradizione di un marchio 
ultracentenario che si propone come 
punto di riferimento nel mondo del caffè.
Hausbrandt suggerisce un’innovativa 
architettura di prodotto basata su un 
attento studio del colore che gioca un 
ruolo fondamentale, definendo così in 
modo immediato unicità e posiziona-
mento. Alle differenti varietà di caffè è 
associata una colorazione affinché le 
tipologie di aroma siano subito ricono-
scibili, ognuna collegata ad un gusto 
specifico. La nuova identità ingloba in 
sé un vero e proprio stile di vita, una 
predilezione verso il sapore e il gusto, 
l’espressione del caffè intesa come cul-
tura, arte e design. Un significato in-
tenso in cui il fattore distintivo dell’in-
novazione dialoga con capacità, eleganza 
e rispetto della tradizione.
La nuova Brand Identity, che ha debut-
tato ufficialmente a Sigep, si declina in 
tutti i materiali di comunicazione, onli-
ne e offline, attraverso un processo gra-
duale e strategico nel corso dell’anno. 
Hausbrandt è stato il caffè ufficiale 
della LatteMiele Vip Radio Station, 
nella cornice dell’Hotel Royal, all’ulti-

mo Festival di Sanremo. Per il palco 
sanremese Hausbrandt ha scelto sei 
proposte rappresentative: dal classico 
Espresso al Decaffeinato, dal Gourmet 
100% Arabica con aroma agrumato e 
richiami di spezie, al Santos Fancy 
NY2 Brasile, caffè dai retrogusti di 
cioccolato, nocciola, mandorla e gian-
duia, per arrivare alla vivacità del Caffè 
al Ginseng e la pacata piacevolezza 
dell’Orzo solubile.
www.hausbrandt.it

EUROINTERIM

Eurointerim S.p.A., agenzia per il lavo-
ro con sede nazionale a Padova e un fat-
turato 2018 di 105 milioni di euro, na-
sce a capitale interamente italiano nel 
gennaio 1998 con la volontà di unire la 
professionalità dei Consulenti del La-
voro e la conoscenza della normativa 
giuslavoristica con la possibilità di dare 
f lessibilità a un mercato sostanzial-
mente rigido. 
I servizi sono dedicati al mondo del la-
voro a 360°: Alternanza, Business to 
Work, Formazione, Outplacement, 
Outsourcing, Politiche Attive, Ricerca 
e Selezione, Somministrazione di La-
voro e Tirocini. Si tratta della prima A-
genzia per il lavoro ad aver ottenuto il 
Rating di Legalità, dimostrando di ri-
spettare standard elevanti di sicurezza 
e legalità, offrendo garanzie di traspa-
renza e correttezza dell’attività d’im-
presa. Il 15 novembre 2017, inoltre, Eu-
rointerim ha ricevuto il riconoscimento 
Cribis Prime Company, con il quale vie-
ne attribuito il massimo livello di affi-
dabilità come partner commerciale. Le 
aziende insignite dalla Cribis D&B spe-
cializzata nella business information, 
che rappresentano il 7,6% degli oltre 6 
milioni imprese italiane, sono realtà 
che mantengono costantemente un’ele-
vata affidabilità economico commer-
ciale e una virtuosità nei pagamenti 
verso i fornitori.

Eurointerim, che ha festeggiato il suo 
ventennale nel 2018, ha pensato per il 
2018-2019 un incentivo alla natalità. Ad 
ogni dipendente dell’azienda, sia fisso 
che somministrato, verrà riconosciuta 
circa una mensilità in più alla nascita di 
un figlio.
Eurointerim per questa iniziativa ha 
ricevuto il Premio Aziende Family 
Friendly, ritirato lo scorso 9 ottobre 
nella Sala Cenacolo della Camera dei 
Deputati.
Il Presidente di Eurointerim, Luigi 
Sposato afferma: “La conciliazione tra 
vita lavorativa e vita familiare è una te-
matica cara alla nostra azienda da sem-
pre attenta alle persone e alla valoriz-
zazione delle Risorse umane”.
“Star bene in azienda” conferma la 
strada intrapresa da Eurointerim con 
l’iniziativa “Bimbi in ufficio”, che per-
mette ai figli dei dipendenti della sede 
di Padova di condividere con mamma e 
papà una giornata di lavoro, e Euroin-
Forma, grazie alla quale i dipendenti 
della sede nazionale di Padova e delle 
filiali limitrofe hanno la possibilità di 
frequentare gratuitamente lezioni di 
fitness direttamente in azienda grazie 
alla presenza di un’istruttrice qualifi-
cata. Sempre la sede di Padova di Eu-
rointerim due volte alla settimana si 
trasforma in palestra per i dipendenti 
che, finito il lavoro, si dedicano alla 
zumba, disciplina sportiva che mette 
insieme il divertimento del ballo e la fa-
tica del fitness. 
Un’indagine svolta dalla Commissione 
Europea su sport e attività fisica ha 
svelato che quasi la metà degli intervi-
stati non pratica sport. Con questa nuo-
va iniziativa Eurointerim intende pro-
muovere le opportunità di praticare 
sport sul posto di lavoro per favorire il 
benessere fisico e mentale, ma anche la 
produttività, i rapporti sociali, l’inclu-
sione e le pari opportunità.
Per quanto riguarda le pari opportuni-
tà Eurointerim, inoltre, organizza da 
più di 10 anni il Concorso nazionale 
Eurointerim Donna e Lavoro per soste-
nere i progetti di impresa al femminile. 
Il 14 dicembre presso il Centro cultura-
le Altinate San Gaetano sono state pre-
miate le finaliste e le vincitrici dell’ot-
tava edizione. La giuria era composta 
da sette donne con profili lavorativi di-
versi ma accomunate da forte intra-
prendenza e spirito imprenditoriale al 
femminile. Ad aggiudicarsi il primo 
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premio le giovani veronesi Alice Zante-
deschi e Francesca Pievani con un 
progetto innovativo ed ambizioso. Fili 
Pari infatti ha reso possibile rendere il 
marmo, da freddo, pesante e statico a 
leggero, caldo e indossabile. L’obietti-
vo del progetto è quello di sviluppare 
materiali innovativi nel rispetto 
dell’ambiente e del territorio. La costi-
tuzione di partnership con aziende 
specializzate ha consentito la creazio-
ne di una sinergia tra il distretto lapi-
deo italiano ed il settore tessile, giun-
gendo allo sviluppo di tecnologie 
all’avanguardia per la valorizzazione 
delle polveri di marmo. Il prodotto 
che è stato realizzato è una membrana 
ottenuta da materiali di lavorazione e 
di scarto dei distretti lapidei attraver-
so l’applicazione di nuove soluzioni 
nel mercato tessile. Tale materiale vie-
ne utilizzato dal brand per la creazio-
ne di capi d’abbigliamento rainwear. A 
premiare Alice e Francesca è interve-
nuta Valeria Arzenton, socia fondatri-
ce di ZED!.
Secondo classificato il progetto Ro-
botfarm dell’ingegnera elettronica e 
aerospaziale di Rieti Giorgia Pontet-
ti, che produce frutta e ortaggi come 
stesse su Marte. RobotFarm è una 
serra-elettrodomestico computerizza-
ta per la produzione idroponica indoor 
di vegetali e nasce per permettere a 
chiunque, ovunque nel mondo, di col-
tivare i propri vegetali direttamente 
in casa o all’interno del proprio nego-
zio, senza possedere competenze a-
gronomiche e sfruttando la tecnologia 
idroponica della coltivazione senza 
terreno. Il tutto nell’assoluto rispetto 
per l’ambiente. Valentina Pontetti, 
assieme alla sorella Giorgia, impren-
ditrice delle coltivazioni sostenibili, è 
stata premiata da Valentina Galesso, 
Presidente Donna Impresa Padova.
Si sono aggiudicati il terzo premio 
parimerito in palio due progetti molto 
differenti tra loro: Gengle e Diamante. 
Gengle è il primo social network per 
genitori single. Si propone come una 
rete di aiuto reciproco per famiglie 
monoparentali, offrendo attività di so-
cializzazione che mettono in contatto 
persone con vissuti comuni. Gli utenti 
di Gengle hanno accesso a consulenze 
legali e psicologiche gratuite e posso-
no usufruire del servizio anche perso-
ne che non sono ancora separate ma 
vogliono intraprendere questa strada, 

così come famiglie ricomposte che 
cercano consigli o opportunità di con-
sulenza. Oltre a ciò il portale offre an-
che il servizio Gengle viaggi; una linea 
di accoglienza telefonica; il magazine 
dedicato Genglemag e il progetto Casa 
dei babbi, che offre ospitalità a cin-
que padri separati con figli. A gennaio 
2016 è nata anche GenGle Onlus, per 
sviluppare progetti sociali innovativi 
per gli utenti. Giuditta Pasotto di Fi-
renze, mente del progetto, è stata pre-
miata dalla Consigliera di Parità della 
Regione Veneto, Sandra Miotto.
Terzo premio anche per Diamante, 
startup nata da un progetto di ricerca 
dell’Università di Verona in collabora-
zione con l’Ateneo di Perugia e finan-
ziato dal Miur, impegnata nella ricer-
ca e sviluppo, produzione e vendita di 
strumenti diagnostici innovativi. Il 
primo risultato della ricerca di Dia-
mante è stato un kit per l’analisi della 
Sindrome di Sjögren, denominato Pi-
greek, una tecnologia coperta da bre-
vetto che potrà essere distribuita a 
livello mondiale negli ospedali e labo-
ratori di analisi. L’obiettivo della so-
cietà è applicare la stessa tecnologia 
nella diagnosi e terapia di altre malat-
tie autoimmuni. A premiare Linda 
Avesani, la biologa molecolare Federi-
ca Lovisa del Dipartimento di Salute 
della Donna e del bambino, occupata 
presso Oncoematologia Pediatrica 
presso l’Istituto di Ricerca Pediatrica 
Città della Speranza.
Il Premio Speciale Sociale è stato at-
tribuito a I Sei Petali, cooperativa so-
ciale che si pone come obiettivo quello 
di agevolare l’inserimento lavorativo 
di donne uscite da contesti di violenza. 
In questi anni la cooperativa, in colla-
borazione con CADMI (Casa di acco-
glienza delle donne maltrattate di Mi-
lano), ha formato e offerto lavoro a 
donne in situazioni di difficoltà, di-
ventando un luogo privilegiato e pro-
tetto dove non si deve nascondere il 
proprio vissuto. Grazie alle competen-
ze professionali acquisite da queste 
donne, sono stati attivati progetti qua-
li lo Sportello Orientamento Lavoro e 
Donne ed un servizio di accoglienza 
low cost rivolto a coloro che necessita-
no di alloggio temporaneo a Milano 
per motivi di studio, lavoro e cure sa-
nitarie. Il riconoscimento alla loro at-
tività è arrivato da un folto gruppo di 
donne, tra cui Sandra Callegarin, fa-

centi parte della Onlus RYLA Run 
Your Life Again, che dopo un tumore 
al seno corrono la propria vita anche 
nelle maratone a favore dello Iov di 
Padova. La serata si è conclusa con il 
coinvolgente concerto di Cheryl Por-
ter cantante statunitense e vocal co-
ach che, con le sue doti vocali e l’ac-
compagnamento di quattro coristi, ha 
mescolando spiritual, gospel, classica 
e jazz. 
Foto: Luigi Sposato, Presidente Euroin-
terim S.p.A. 
www.eurointerim.it

NU-MABER

Nu-Maber S.r.l. di Roncade, azienda le-
ader nel settore della prestampa flexo-
grafica con oltre trent’anni di esperien-
za nel mercato della flessografia, ha 
visto il proprio negozio online Flexo 
24 quale miglior ecommerce italiano 
dell’anno.
La premiazione si è svolta durante gli 
EH!Wards 2018, a margine della quarta 
edizione dell’ECommerce Hub, l’even-
to di formazione sul commercio elet-
tronico, riferimento per lo sviluppo del-
le piattaforme ecommerce del futuro.
Con oltre 120 candidati selezionati e 30 
finalisti in gara, Flexo 24 ha conseguito 
il primo posto davanti a Mondo Conve-
nienza e Tre Pì Profumerie, risultando 
il miglior progetto in quanto a innova-
zione, tecnologia, strategia e design 
secondo la valutazione della giuria, 
costituita da esperti nazionali e inter-
nazionali.
Grande soddisfazione nelle parole di 
Andrea Tronchin, Ecommerce mana-
ger di Flexo 24: “L’entusiasmo per il 1° 
premio EH!Wards 2018 è solo l’apice 
dello sforzo professionale congiunto 
che ha generato la prima piattaforma 
B2B dedicata al packaging & labelings”.
A lui si unisce anche Diego Di Muro, 
Ceo dell’azienda trevigiana, che ha e-
steso i propri complimenti a tutto il te-
am attivo per il raggiungimento del 
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prestigioso riconoscimento: “Mi com-
plimento con tutti i professionisti che 
hanno collaborato con flexo24.com e 
hanno reso possibile un traguardo di 
questa portata. È un premio a cui tene-
vamo molto e che ci proietta verso nuo-
vi obiettivi”. 
Con il 2019 Flexo 24 presenta un nuovo 
pacchetto di funzioni: controllo del file 
con l’operatore, con la possibilità di 
chiedere il controllo del pdf prima della 
realizzazione del cliché. Una volta pre-
so in carico il pdf, l’operatore farà un 
“check up” del file e comunicherà al 
cliente se procedere o meno con la rea-
lizzazione dell’ordine, evidenziando e-
ventuali problematiche riscontrate. Si 
può poi ottenere la bozza di stampa da 
plotter, di misura massima di 60 x 40 
cm, su carta da 120 grammi. Segnando i 
commenti sulle note dell’ordine è ora 
possibile ricevere la bozza di stampa, 
anche insieme ai cliché, nello stesso or-
dine. C’è poi il test di calibrazione per 
Kodak Flexcel NX specifico per deter-
minare quale pattern Kodak è il più a-
datto al proprio sistema di stampa. I-
noltre, Flexo 24 è già aggiornato con la 
fatturazione elettronico e dalla propria 
area riservata è possibile consultare lo 
storico fatture, proforma. Le migliorie 
sono state apportate anche all’interno 
del configuratore: nella terza fase 
dell’ordine, è ora possibile selezionare 
direttamente le lastre da far realizzare. 
E infine, se nel 2019 aumentano i costi 
dei corrieri, Flexo 24 mantiene le spese 
di trasporto invariate.
“Con queste nuove funzionalità ren-
diamo l’utilizzo del servizio ancora più 
intuitivo di prima. Il nostro team ha la-
vorato in sinergia con i nostri clienti, 
ascoltandone le richieste e cercando di 
implementarle al meglio” Livio Simio-
nato, responsabile Ricerca e Sviluppo 
Flexo 24. 
www.numaber.it

INGEMAR

Grande soddisfazione nel Gruppo In-
gemar per la firma di un accordo esclu-
sivo di licencing con Oversease AST 
LLC, per la produzione e distribuzione 
in esclusiva negli Emirati Arabi dei ma-
nufatti galleggianti italiani più apprez-
zati nel mondo. L’accordo riguarda i più 
importanti prodotti Ingemar d’alta 
gamma: pontili, fingers e frangionda 
galleggianti di diverse dimensioni e 
dislocamento.
Il Gruppo Ingemar, con sede a Milano 
e aree produttive a Casale sul Sile, da 
40 anni produce e pone in opera in Ita-
lia e all’estero pontili e frangionda gal-
leggianti ed è oggi fra le pochissime 
aziende del settore con propria autono-
mia di produzione e attività di Ricerca 
& Sviluppo sviluppate all’interno con il 
coinvolgimento di importanti laborato-
ri universitari. Negli ultimi anni le tec-
nologie produttive e l’esperienza ma-
turata sul campo hanno consentito al 
Gruppo di definire nuove soluzioni 
produttive e di assemblaggio dei manu-
fatti che si sono presto trasformate in 
altrettanti benchmark qualitativi a li-
vello globale. Le sue soluzioni ingegne-
ristiche e i suoi prodotti “Made in I-
taly” hanno conquistato regioni sempre 
più remote, passando dal bacino del 
Mediterraneo alle coste più lontane del 
Medio Oriente: in Irak, Kwait, Arabia 
Saudita ed Emirati Arabi Uniti.
Il Gruppo AST Oversease LLC da quasi 
60 anni annovera importanti realizza-
zioni nei settori delle infrastrutture 
marittime, civili e industriali degli E-
mirati Arabi Uniti, può vantare un’e-
sperienza consolidata nella realizza-
zione di importanti marina ed è 
coinvolto in avveniristiche installazio-
ni infrastrutturali per un network con-
solidato di oltre 150 operatori/clienti 
primari nei Paesi UAE.
Fondata in Europa nel 1898, AST aprì 
una propria rappresentanza a Dubai 
nel 1959 e fu progressivamente acquisi-
ta da investitori degli Emirati (Khalifa 
Juma Al Nabooda of Dubai and Abdul-
la Mohammed Al Mazrouei of Abu 
Dhabi) che oggi ne detengono il 100% 
del capitale sociale. AST ha oggi con-
quistato una posizione preminente ne-
gli Emirati, con installazioni infra-
strutturali in tutta la regione (Oil&Gas, 
petrochemical, energy, desalination, 
leisure and residential sectors throu-
ghout the region), base a Dubai e sedi 
operative a Abu Dhabi, Sharjah, Ras Al 

Khaimah and Ajman.
Lorenzo Isalberti, Presidente e fonda-
tore di Ingemar, ha commentato con 
orgoglio la nuova declinazione pro-
duttiva del Gruppo a Dubai: “Grazie 
all’accordo commerciale con AST si a-
pre una nuova era in cui le produzioni 
potranno essere delocalizzate e nella 
quale avremo la possibilità di ‘presidia-
re’ da vicino una delle regioni che vanta 
indici di sviluppo fra i più alti a livello 
globale. Siamo certi che le nostre pro-
duzioni beneficeranno della lunga e-
sperienza di AST nel mondo delle infra-
strutture civili ed industriali e che 
l’accordo porterà benefici concreti ad 
entrambi i nostri Gruppi”.
Analogamente Andrew Fanton, Ceo di 
Oversease AST, ha sostenuto: “Questa 
alleanza strategica combina le ricono-
sciuta capacità di Ricerca & Sviluppo e 
di design dei nostri partner italiani con 
la nostra esperienza nell’area e garanti-
rà ai nostri clienti soluzioni innovative 
ed estremamente competitive”.
Da 40 anni Ingemar produce e pone 
in opera in Italia e all’estero pontili e 
frangionda galleggianti ed è oggi fra 
le pochissime aziende del settore con 
propria autonomia di produzione; ciò 
le consente di applicare al suo interno 
le attività di Ricerca & Sviluppo neces-
sarie per anticipare le esigenze del 
mercato. La certificazione Iso 9001 per 
la progettazione, la costruzione e 
l’installazione dei manufatti testimo-
nia la serietà e l’impegno costante dell’-
zienda e si aggiunge alla certificazione 
SOA nel settore dei porti per commesse 
fino a 15,5 milioni di euro. La direzione 
e l’amministrazione dell’azienda si tro-
vano a Milano, mentre la produzione e 
l’assistenza tecnica e commerciale so-
no concentrate a Casale sul Sile. Il 
Gruppo Ingemar comprende la società 
madre Ingemar per la progettazione e 
l’ingegneria marittima e la sister-com-
pany Ingemar Trade & Services per la 
rete commerciale e i servizi di assisten-
za post vendita. 
http://ingemar.it 
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CAME

Cannes, città di grande fascino e pre-
stigio nota in tutto il mondo per il Fe-
stival del Cinema e per la passeggiata 
della Croisette, ha scelto Came, Grup-
po italiano leader nella fornitura di so-
luzioni tecnologiche integrate per l’au-
tomazione di ambienti residenziali, 
pubblici e urbani, per mettere in sicu-
rezza le vie principali di accesso pe-
donale alla Croisette che formano il 
cosiddetto “quadrato d’oro” – la croi-
sette-Serbes, la croisette-Cdt André, la 
Barrière Mace-croisette – e il litorale 
di Boccacabana. Nello sviluppo di que-
sto importante progetto, Came si è av-
valsa dell’esperienza di Came Urbaco, 
brand del gruppo specializzato nel pro-
gettare e produrre soluzioni tecnologi-
che per controllare e delimitare le aree 
urbane, residenziali o non, ma anche 
per proteggere i siti sensibili dove la 
messa in sicurezza di edifici e persone è 
cruciale.
Il progetto di sicurezza sviluppato da 
Came promuove la pedonalizzazione e 
garantisce il controllo dei flussi veico-
lari nel passaggio del “quadrato d’oro” 
verso la Croisette durante gli eventi. La 
zona è stata così dotata di dissuasori ad 
alta sicurezza della gamma One Evo, in 
grado di resistere a scontri contro vei-
coli “ariete” e certificati secondo le più 
recenti normative internazionali, e di 
dissuasori fissi G6 Evo. Tutti gli accessi 
messi in sicurezza dai dissuasori re-
trattili sono connessi al software Syg-
ma 3, il sistema per il controllo accessi 
che consente la gestione generale di 
tutte le parti delle componenti di ac-
cesso remoto. Sygma 3 è connesso al 
sistema di gestione tecnica centralizza-
to (GTC), basato sulla sinottica delle a-
ree controllate, collegato alla polizia 
municipale. 
Davanti all’accesso della spiaggia Ma-

cé, vicino al Palazzo dei Festival, sono 
stati installati sei dissuasori retrattili 
One 50 Evo con entrata e uscita con-
trollate e due dissuasori fissi One 50 
Evo. L’autorizzazione al passaggio dei 
veicoli è ottenuta tramite un sistema di 
interfono presente su un totem City 6 
Evo che consente l’integrazione di tutti 
gli elementi di funzionamento, come la 
piastra di montaggio PLC, i dispositivi 
di comando e le componenti di segnala-
zione, ed è collegato alla polizia muni-
cipale. Si tratta di una zona molto fre-
quentata dai turisti, soprattutto nella 
stagione estiva e durante il Festival del 
Cinema che si svolge nel mese di 
maggio, e rappresenta quindi un’area 
chiave in cui la sicurezza diventa una 
priorità durante gli eventi. La sfida 
principale in questo contesto è control-
lare l’accesso dei veicoli che caricano e 
scaricano le attrezzature nel Palazzo 
dei Festival. Il modello One 50 Evo, 
concepito per proteggere i siti sensibili 
e garantire livelli di protezione elevata, 
è in grado di arrestare 2 camion da 7,5 
tonnellate lanciati a 80 km/h. I dissua-
sori sono personalizzati con il logo della 
città e sono dotati di corone luminose 
così da integrarsi in maniera armonio-
sa con il contesto urbano.
La croisette-Serbes è uno dei viali più 
famosi del lungomare francese. Si trat-
ta di una strada molto trafficata che 
porta alla Croisette e alle attrazioni sul 
mare che necessitava, quindi, di solu-
zioni in grado di mettere in sicurezza i 
pedoni e gli utenti della strada, ma an-
che i commercianti nel periodo degli 
eventi organizzati. Sui due accessi del 
viale sono stati installati 6 dissuasori 
retrattili One 40 Evo, in grado di resi-
stere all’impatto di un camion di 7,5 
tonnellate alla velocità di 64 km/h. I 
dissuasori sono controllati da due to-
tem City 6 Evo dotati di un sistema di 
interfono collegato direttamente alla 
polizia municipale. Completano la si-
curezza di questi accessi 4 terminali 
G6 Evo fissi.
L’accesso alla strada Cdt-André è stato 
dotato di 2 dissuasori retrattili One 40 
Evo e da 2 dissuasori fissi G6 Evo, ge-
stiti da un totem City 6 Evo e dal siste-
ma per il controllo accessi Sygma 3. 
Trattandosi di un asse di uscita dalla 
Croisette, il controllo dell’accesso di 
questa strada, famosa per essere meta 
di shopping per i turisti, diventa fonda-
mentale per la sicurezza dei pedoni du-

rante gli eventi.
Nella promenade di Boccacabana, i-
naugurata nell’estate 2017, sono stati 
installati 115 dissuasori fissi G6 Evo 
rinforzati per mettere in sicurezza la 
passeggiata di 700 metri lungo il litora-
le. Questa zona, infatti, favorisce mo-
menti di convivialità familiare e pas-
seggiate in riva al mare a piedi o in 
bicicletta ed è vede una grande affluen-
za di persone grazie all’installazione di 
aree fitness, tavoli da picnic, piste ci-
clabili e spazi verdi.
 “Siamo orgogliosi di aver fornito le no-
stre soluzioni altamente customizzate 
per rendere più sicuri gli spazi urbani 
della Croisette e della spiaggia di Boc-
cacabana e far sentire più protette le 
persone che li frequentano. – ha di-
chiarato Paolo Menuzzo, Presidente di 
Came Group – Questo progetto mostra 
la capacità di Came di saper gestire la 
sicurezza e il controllo di grandi opere 
e contribuire alla pianificazione degli 
spazi urbani al fine di renderli “safe 
and smart” come richiedono le attuali 
dinamiche delle metropoli internazio-
nali. Il nostro obiettivo è assicurare 
contesti di vita più vivibili e fruibili alle 
persone grazie a soluzioni tecnologi-
che intelligenti e personalizzate, in 
grado di fornire un servizio a 360° agli 
utenti e migliorare la qualità della vita 
nelle città”. 
Nei mesi scorsi Came si era aggiudicata 
un’altra importante commessa inter-
nazionale, portando il know-how e la 
tecnologia made in Italy in Russia. Il 
Gruppo ha realizzato il sistema di con-
trollo accessi per gestire l’ingresso pe-
donale dei tre nuovi stadi di Samara, 
Saransk e Rostov-On-Don e dello sta-
dio completamente ricostruito di Eka-
terinburg, teatro degli ultimi Mondiali 
di calcio in Russia. Le soluzioni realiz-
zate da Came, inaugurate a giugno 
2018, consentono di gestire complessi-
vamente l’accesso di oltre 160.000 tifo-
si ai quattro impianti sportivi russi, 
unendo tecnologia innovativa e alta 
qualità dei materiali – in grado di resi-
stere alle gelide temperature invernali 
– a una grande attenzione per il design. 
I sistemi di controllo accessi Came so-
no stati pensati per integrarsi armoni-
camente con lo stile dei quattro stadi 
progettati da studi di fama internazio-
nale, che si contraddistinguono per 
un’architettura moderna e futuristica e 
un legame iconico con il territorio cir-
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costante. Il progetto prevede un siste-
ma di controllo accessi perimetrale e-
sterno che regola l’ingresso di tutti i 
tifosi allo stadio e un controllo accessi 
interno per gli spettatori delle tribune 
e delle zone vip. 
www.came.com

GARBELLOTTO
Il 31 ottobre scorso è stata inaugurata 
in Croazia l’azienda Klik Par di Kutina, 
acquisita dai fratelli Garbellotto che da 
243 anni, a Conegliano, producono bot-
ti e barriques che esportano in tutto il 
mondo.
Oltre alla famiglia Garbellotto e ai col-
laboratori dell’azienda, sono interve-
nuti all’inaugurazione il Vicepresiden-
te della regione SisaÁko-moslavaÁka 
županija, il Sindaco di Kutina e i rap-
presentati delle Forestali croate e del 
cluster del legno. “Siamo contenti di 
cominciare a lavorare direttamente in 
Croazia, da dove proviene la metà del 
legno che utilizziamo per la costru-
zione delle botti e dove abbiamo una 
buona quota export – dicono i fratelli 
Garbellotto –. Questa acquisizione ci 
permette di avere il rovere a chilome-
tro zero, direttamente dal bosco, che 
poi selezioneremo grazie ai nostri bre-
vetti ed impiegheremo per costruire 
botti e barriques, richieste con questa 
tipologia di rovere. Mentre quello che 
non supererà i test armatici, sarà ven-
duto direttamente ai mobilifici italiani. 
Si tratta di un tassello importante del 
nostro programma di internazionaliz-
zazione e crescita aziendale – sottoli-
neano i fratelli Garbellotto – Mentre 
qui in Italia, tutti i collaboratori conti-
nueranno ad essere il cuore di tutta la 
produzione per l’Europa ed il merca-
to americano, la Klik grazie alla sua 
posizione nel cuore dei Balcani, diven-
terà il centro produttivo di quei merca-
ti”. A chiudere la cerimonia una nota 
di colore: sono state Samanta Fabris, 
Martina Samandam accompagnate da 
Daniele Santarelli rispettivamente ca-
pitana, giocatrice ed allenatore della 
nazionale di volley croata, oltre che 
dell’Imoco Volley a fare da “madrine” 
al taglio del primo tronco. 
www.garbellotto.com

ANSELMI

Un nuovo modello che si va ad aggiun-
gere all’ampia gamma di cerniere a 
scomparsa, una soluzione pensata spe-
cificatamente per ante dallo spessore 
contenuto, in grado di assicurare eleva-
te prestazioni e una perfetta complana-
rità della superficie. Al Sicam di Por-
denone, Anselmi S.r.l. di Roncade ha 
presentato la nuova cerniera AN 150 
3D 28, che si caratterizza per un corpo 
molto sottile sull’anta (solo 20 mm di 
larghezza) che la rendono applicabile 
su uno spessore di anta di soli 28 mm. 
Una soluzione che permette di realiz-
zare porte a filo con battuta sfruttando 
un telaio standard da 32 mm. Inoltre, 
sul lato telaio, la cerniera richiede una 
fresata profonda solo 20 mm, rendendo 
facile l’inserimento del coprifilo. 
Queste caratteristiche dimensionali ed 
in particolare la larghezza contenuta 
della cerniera sull’anta, ampliano le 
possibilità d’utilizzo del sistema, esten-
dendo il campo di applicazione di AN 
150 3D 28 anche alle proposte d’arredo 
su misura. Una soluzione innovativa, 
dalle performance elevate, messa a 
punto attraverso l’impiego di compo-
nenti speciali in un ingombro molto ri-
dotto, per le quale Anselmi ha attinto ai 
brevetti Simonswerk per rivisitare ad 
esempio il sistema leve. Proprio la ca-
pacità di collaborazione dei team di ri-
cerca e sviluppo delle due aziende ha 
permesso di raggiungere un eccellente 
risultato, certificato dai test effettuati 
seguendo i parametri della normativa 
EN 1935 nei laboratori di prova di An-
selmi e Simonswerk. 
AN 150 3D 28 ha una portata di 40 kg la 
coppia e come tutte le altre cerniere 
Anselmi è completamente a scomparsa 
e registrabile sui tre assi. Realizzata in-
teramente in zama, è disponibile in 9 
finiture per integrarsi al meglio in 

qualsiasi contesto cromatico e di stile: 
Cromo satinato, Bronzo verniciato, Ne-
ro, Bronzo Antico, Cromo Alluminio, 
Ottone lucido, Cromo lucido, Nickel sa-
tinato, Bianco.
Anselmi produce dal 1972 sistemi di 
cerniere e accessori per l’industria del 
mobile e della porta. Da oltre 10 anni si 
è focalizzata nella produzione di cer-
niere a scomparsa per porte interne re-
sidenziali. Con oltre 50 dipendenti e 
una produzione altamente automatiz-
zata e all’avanguardia, l’azienda com-
mercializza i propri prodotti in oltre 40 
paesi nel mondo. Dal 2017 Anselmi fa 
parte dal Gruppo Simonswerk, azienda 
tedesca leader da 130 anni nella produ-
zione di cerniere per porte interne ed 
esterne per edifici sia residenziali che 
pubblici. 
www.anselmisrl.it

ASTORIA

Un’ape sulle bottiglie di Prosecco Docg, 
a conferma della qualità sostenibile. È 
il simbolo che campeggerà sul Prosec-
co Superiore di Astoria Wines dalla 
vendemmia 2018. Astoria è la prima a-

http://www.came.com/
http://www.garbellotto.com/
http://www.anselmisrl.it/
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zienda del Conegliano-Valdobbiadene a 
dotarsi della certificazione SQNPI Si-
stema di Qualità Nazionale Produzione 
Integrata. Si tratta di una certificazione 
attiva dal 2014 e promossa dal Ministe-
ro delle Politiche Agricole, che coinvol-
ge tutti gli operatori della filiera pro-
duttiva. Il punto di partenza non è tanto 
il vino quanto il benessere dell’ambien-
te, con una visione di lungo periodo ri-
assunta nelle tre S di Sostenibilità, Sal-
vaguardia del territorio e Salubrità.
Questo si traduce, in concreto, in una 
serie di regolamentazioni nell’uso dei 
prodotti e nelle pratiche di coltivazio-
ne. Soprattutto la quantità dei prodotti 
è strettamente regolamentata, non solo 
gli antiparassitari, ma anche i fertiliz-
zanti e persino l’acqua di irrigazione. 
Ci sono poi limitazioni nelle pratiche 
agricole di gestione del suolo, per mini-
mizzare il rischio di fenomeni erosivi e 
aumentare la fertilità. L’obiettivo è eli-
minare gli sprechi ed evitare dispersio-
ni che sul lungo periodo, anche se non 
si ripercuotono sul prodotto finale, in-
cidono sul terreno. I controlli vengono 
effettuati da enti terzi in campo, sui 
macchinari, in cantina e ovviamente 
sul prodotto finito. 
Spiegano Giorgio e Paolo Polegato: “Se 
vogliamo che il fenomeno Prosecco du-
ri ancora a lungo, dobbiamo avere ri-
spetto dell’ambiente e di chi ci vive e 
salvaguardare le ricadute economiche 
positive che le aziende hanno portato e 
continuano a portare. Noi vogliamo 
puntare su un messaggio di trasparen-
za e sostenibilità. Con la SQNPI biso-
gna non solo tenere traccia di tutto, ma 
dotarsi di macchinari adatti, sempre 
correttamente tarati. Se un fertilizzan-
te richiede di usare una certa quantità 
di prodotto in una certa quantità d’ac-
qua per 100 metri di filari, questo deve 
essere il consumo. Altrimenti c’è qual-
cosa di sbagliato da correggere. Siamo 
consapevoli che deve esserci sempre 
una giusta misura, non esistono pro-
dotti miracolosi e innocui: anche il ver-
derame in agricoltura biologica, se u-
sato troppo, danneggia il terreno sul 
lungo periodo (e infatti l’Unione Euro-
pea sta valutando limitazioni). Per co-
prire tutta la nostra produzione Docg, 
che è di circa un milione e mezzo di 
bottiglie, oltre ai 40 ettari della nostra 
tenuta in Crevada abbiamo coinvolto 20 
dei nostri 100 conferitori, e siamo felici 
di aver trovato grande risposta da parte 

dei viticoltori che lavorano con noi. 
C’è sempre maggiore sensibilità su que-
sti temi e non si tratta solo di un atteg-
giamento di facciata: la certificazione 
richiede investimenti economici per 
dotarsi di strumenti adatti come gli 
sfalciatori meccanici o atomizzatori a 
recupero (che non disperdono prodotti 
chimici né nell’aria né su terreno). 
La filiera delle mele in Trentino ha fat-
to da esempio negli anni scorsi su que-
sto progetto, con risultati positivi, per 
questo intendiamo far conoscere que-
sto sistema anche attraverso Coldiretti 
Treviso (di cui Giorgio Polegato è Pre-
sidente) e i Consorzi di Tutela del Pro-
secco, che già stanno facendo molto per 
conservare e arricchire la salubrità del 
suolo”. 
Foto: La famiglia Polegato
www.astoria.it

DEMA PUBBLICITÀ

Dema Pubblicità di San Vendemiano è 
presente sul mercato da oltre 30 anni, 
specializzata nel campo della pubblici-
tà con vari servizi a 360°, offre da oggi 
un ulteriore nuovo esclusivo mezzo di 
comunicazione grande formato a tutta 
la clientela.
Viste le caratteristiche e dimensioni, 
questa nuova forma di pubblicità cattu-
rerà l’attenzione e non passerà sicura-
mente inosservata.
Parliamo di due maxi affissioni bifac-
ciali mobili. Considerando la singola 
struttura, con una superficie di 170mq, 
per ogni lato questo impianto è il più 
grande in Europa!
Quando c’è la possibilità logistica di 
spazio per l’esposizione e vengono af-
fiancate le 2 strutture, coprono una su-
perficie totale di 340 mq per ogni lato 
(680 mq totali se considerato bifaccia-
le), ed è la più grande maxi affissione 
mobile nel mondo!
Possibilità di stampa in alta qualità su 
telo pvc, eventualmente riutilizzabile.
L’impianto inoltre è provvisto d’illumi-

nazione autonoma per un’azione pub-
blicitaria continuativa anche nelle ore 
con assenza di luce.
La sicurezza è garantita da uno specia-
le sistema di chiusura del poster in caso 
di superamento della soglia massima 
della velocità del vento.
Il posizionamento in punti strategici di 
alta viabilità e visualizzazione permet-
terà di raggiungere migliaia di contatti 
giornalieri.
La struttura si può adattare anche co-
me retro palco per eventi particolari o 
manifestazioni. 
Con questo nuovo mezzo di comunica-
zione di grande formato Dema si pro-
pone sul mercato come tra i principali 
leader nel settore della pubblicità e-
sterna, grazie anche al parco automez-
zi di oltre 50 unità con camion e carrel-
li vela dimensioni metri 6x3 bifacciali. 
www.demapubblicita.com 

D.B. GROUP

“In D.B. Group crediamo che affidabili-
tà e performance si misurino principal-
mente in base alla nostra capacità di of-
frire gli stessi standard di qualità, lo 
stesso approccio alla logistica e il mede-
simo impegno in tutti i Paesi raggiunti 
dal network aziendale, che continua ad 
espandersi per poter affiancare i nostri 
clienti, ovunque ne abbiano bisogno. Tra 
la fine del 2018 e l’inizio del 2019 abbia-
mo aperto tre nuovi uffici in Romania, 
Italia e Indonesia, sviluppato strategie di 
comunicazione digitale per il mercato 
cinese ed integrato il nostro ambiente 
lavorativo con soluzioni tecnologiche 
per permettere ai nostri dipendenti di 
esprimere al meglio il proprio talento” 
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dice Silvia Moretto AD di D.B. Group 
S.p.A. di Montebelluna.
La nuova sede rumena si trova presso il 
porto di Costanza; situata sulla costa oc-
cidentale del Mar Nero, fornisce comple-
ta assistenza doganale, magazzinaggio e 
supporto al servizio via mare, comple-
tando l’offerta degli uffici di Timisoara, 
Bucharest, Arad e Targu Mures. 
Grazie alla posizione strategica, sia in 
termini geografici che di potenzialità di 
sviluppo, in Italia è stata identificata Ve-
rona che fungerà da avamposto com-
merciale ma anche operativo, offrendo 
lo stesso ventaglio di servizi delle altre 
sedi di Montebelluna, Milano, Prato.
Sempre a gennaio è stata inaugurata la 
sede di Jakarta. Le radici della presenza 
di D.B. Group nel Sud Est asiatico affon-
dano proprio in Indonesia che, già dagli 
anni ’90, era stata individuata come pun-
to di strategica importanza per le delo-
calizzazioni produttive. Oggi la Repub-
blica Indonesiana ha l’opportunità di 
diventare un’economia guidata dall’in-
novazione, per questo l’azienda ha iden-
tificato la città come trampolino di lan-
cio per coltivare i talenti e supportare il 
panorama imprenditoriale locale in for-
te espansione. 
Sempre all’interno dello scenario asiati-
co, grande attenzione è stata rivolta alla 
realizzazione di una strategia di comu-
nicazione a supporto del mercato Main-
land China con l’apertura del profilo uf-
ficiale di D.B. Group (DBgroup) sulla 
piattaforma WeChat. L’obiettivo è quello 
di offrire a tutti i clienti cinesi la possibi-
lità di rimanere aggiornati sugli sviluppi 
del brand sia a livello locale che globale.
Questo canale è solo uno dei numerosi 
tasselli che compongono l’offerta dedi-
cata alle esigenze di mercato, come lo 
sviluppo di servizi quali Direct Home 
Delivery e White Gloves Service. Anche 
grazie all’impegno intrapreso nel ricer-
care soluzioni di co-creazione di valore 
tra i mercati italiano e cinese, D.B. Group 
è stata una delle aziende vincitrici dei 
China Awards 2018, premio istituito da 
Fondazione Italia-Cina e Class Editori 
come riconoscimento alle aziende italia-
ne che meglio hanno saputo sfruttare le 
opportunità offerte dal mercato cinese 
(e viceversa) comprendendo l’importan-
za dell’internazionalizzazione e i benefi-
ci derivanti dai flussi commerciali, di 
persone e di idee tra la Cina e l’Italia. 
Proprio le persone sono l’asset fonda-
mentale che rende possibile raggiunge-

re grandi risultati. L’obiettivo di D.B. 
Group è “creare un ambiente in cui o-
gni persona abbia la possibilità di svi-
luppare al massimo le proprie compe-
tenze ed esprimere il proprio talento. 
Dove, attraverso la formazione conti-
nua, ognuno abbia la possibilità di tro-
vare la propria strada all’interno della 
nostra organizzazione”, continua Silvia 
Moretto. “Ogni dipendente ha la possi-
bilità di creare valore relazionale con i 
clienti, aggiungendo al proprio lavoro il 
tocco personale che contraddistingue 
il nostro approccio alla logistica. Per 
questo quando parliamo di “people-
based innovation” ci riferiamo a qual-
cosa creato dalle persone, per le per-
sone, sia fuori che dentro la nostra 
organizzazione”.
Foto: Silvia Moretto
www.dbgroup.net

CREMA COSTRUZIONI

Il settimanale Living, inserto de Il Sole 
24 Ore, il 27 gennaio ha dedicato un 
dossier alle più innovative tecnologie 
antirumore e indica come esempio vir-
tuoso Vivo Residence, a Ponzano Vene-
to, ultima realizzazione di Crema Co-
struzioni.
La grande attenzione all’aspetto dell’i-
solamento acustico è da sempre un trat-
to distintivo dell’azienda di Ponzano e 
Vivo in particolare vanta un abbatti-
mento del rumore in tutte le sue tipolo-
gie, sia quello aereo (televisione o musi-
ca ad alto volume o voci) sia quello da 
calpestio e degli impianti, pari a 77 de-
cibel grazie all’utilizzo di una tecnica 

costruttiva “box in box”. Ogni unità è 
una cellula indipendente, rivestita su 
sei lati da strutture portanti a grande 
massa che formano una sorta di “se-
conda pelle” fonoassorbente: gli appar-
tamenti del residence Vivo sono dun-
que completamente isolati sia da quelli 
affiancati sia da quelli sovrapposti, 
tanto da essere definiti “appartamenti 
ad effetto casa singola”.
Le prestazioni raggiunte garantiscono 
un isolamento acustico di gran lunga 
superiore ai rigidi requisiti previsti per 
la “classe A acustica” della futura nor-
mativa che obbligherà ad affiancare il 
certificato relativo all’isolamento acu-
stico a quello energetico.
“Nel nuovo è dimostrato che si può an-
dare ben oltre i limiti di legge. – ha 
spiegato nell’articolo de Il Sole 24 Ore 
Claudio Crema, titolare di Crema Co-
struzioni – Questo grazie a maestranze 
sempre più preparate, capaci di lavori 
sartoriali. In acustica la precisione è 
essenziale”.
Vivo non è tuttavia solo elevate presta-
zioni nell’acustica, è in generale un 
complesso che mira ad offrire il massi-
mo benessere con il minimo consumo 
di risorse e, ispirandosi all’esperienza 
dei paesi nordeuropei, promuove basso 
consumo e alta vivibilità. Climatizza-
zione con impianti radianti a bassa 
temperatura con pompe di calore spe-
cifiche ad elevata efficienza, produzio-
ne di acqua calda sanitaria in buona 
parte ottenuta a costo zero mediante 
l’utilizzo dell’energia solare, impianto 
fotovoltaico condominiale intelligente 
che sfrutta ed accumula mediante 
boiler la maggior parte dell’energia 
per utilizzarla direttamente: attraver-
so queste ed altre tecnologie innovati-
ve si genera il minor dispendio possibi-
le di energia unito alla minor emissione 
possibile di inquinamento.
Crema Costruzioni, l’impresa costrut-
trice con più alloggi certificati Casa 
Clima in provincia di Treviso (70 abita-
zioni), mette a frutto nella progettazio-
ne e ideazione di Vivo tutta l’esperien-
za maturata in oltre cinquant’anni di 
attività nella ricerca e nello sviluppo di 
materiali e tecnologie di alta qualità. 
www.cremacostruzioni.it
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O-ZONE

Il 2018 si è concluso con una bella noti-
zia per o-zone: l’agenzia di Treviso ha 
vinto il Premio Strategia Unicom con la 
campagna di comunicazione #Venezia-
ritorna. La campagna è stata ideata per 
promuovere i 20 anni di attività e la col-
laborazione con la Scuola Grafica di Ve-
nezia, attraverso la sensibilizzazione del 
pubblico sulla quotidianità dei veneziani.
L’ultimo trimestre del 2018 vede con-
fermata la collaborazione con impor-
tanti marchi quali Brandani e Italia 
Zuccheri, al contempo entrano nuovi 
progetti ampliando la gamma di settori 
del portfolio clienti.
I nuovi progetti coinvolgono tutti i repar-
ti: graphic design, foto & video, digital.
Per Metagenics, azienda leader nella 
produzione e distribuzione di integra-
tori alimentari, o-zone studia la comu-
nicazione offline per il lancio nelle far-
macie di un nuovo prodotto.
Curver, brand del Gruppo Keter, multi-
nazionale israeliana leader mondiale di 
contenitori in resina per la casa, si affi-
da a o-zone per lo sviluppo dell’app per 
la gestione del catalogo.
Un settore nuovo è quello di Core, brand 
in fase di lancio che progetta e realizza 
strutture abitative mobili, per cui o-
zone sta curando branding e strategia.
Nell’ambito Food, Virinnova ha scelto 
l’agenzia trevigiana per il branding e 
packaging di Vicky’s, una linea di pro-
dotti rivolti alla grande distribuzione, 
mentre per il Fashion i marchi sono 
due: il distributore veronese Fashion 
No Victim e il nuovo brand BGBL, che 
si presenta per la prima volta al Mipel 
115 con la comunicazione online e offli-
ne studiata da o-zone.
Nel 2019 si rivela strategica la scelta di 
partecipare a fiere di settore che coin-
volgono i clienti o che riguardano am-
biti di interesse per l’agenzia.
Federico Zattarin, fondatore e CEO di 
o-zone, sottolinea l’importanza di par-
tecipare alle esposizioni internazionali 
per essere allineati alle richieste di mer-

cato e alle esigenze dei clienti: “Abbiamo 
ritenuto essenziale partecipare a fiere di 
livello europeo quali Maison&Objet Pa-
ris, ISPO Munich e Ambiente Frankfurt. 
Si tratta di eventi importanti per tenersi 
aggiornati sullo stato dell’arte di setto-
ri chiave per la comunicazione, inoltre 
vogliamo dare un segnale positivo ai 
clienti con la nostra presenza, suppor-
tandoli durante l’evento espositivo”. 
Foto: da sx il titolare e founder Federico 
Zattarin e il Creative Director Nadia 
Ragazzo
www.o-zone.it

GI.DI MECCANICA

La GI.DI. Meccanica S.p.A. di Vazzola 
ha festeggiato a fine 2018 i suoi primi 
35 anni di attività, con un fatturato che 
ha superato i 42 milioni di euro per 140 
dipendenti (cui si aggiungono i 110 del-
la filiale rumena). Negli anni è diventa-
ta leader nella produzione delle leve e 
meccanismi per gli scarponi da sci (co-
pre ben il 60% del mercato mondiale) 
ma trasferisce le sue competenze in al-
tri settori, come l’automotive, il con-
necting fluid e lo sport.
L’azienda è nata dall’idea di Dino Giu-
sti, un imprenditore che dopo espe-
rienze in altre realtà locali ha fondato 
la sua impresa partendo, come molti, da 
una piccola officina in affitto. Ora gli 
stabilimenti in Italia e Romania si e-
stendono su una superficie totale di 
circa 23.000mq coperti. 
Nel primo periodo la società aveva in-
vestito in un settore in crescita nel 
quale allora pochi credevano, appunto 
le leve per scarponi da sci e pattini in 
linea arrivando a risolvere le differenti 
richieste del mercato con soluzioni in-
novative, diventate brevetti depositati 
dell’azienda. 
“Continuiamo a presentare nuovi bre-
vetti ogni anno, unendo la creatività 
all’evoluzione tecnologica con l’inseri-
mento in azienda di sistemi evoluti di 
progettazione (cad 2D-3D, simulatori 

di prodotto e di attrezzature, prototi-
pazione rapida). Tecnologie che con-
sentono di proporre a molteplici settori 
merceologici dei processi di re-inge-
gnerizzazione di prodotti standard se-
condo nuovi modelli di lavorazione 
(sbozzati di stampaggio a freddo e fini-
tura di lavorazioni meccaniche), con 
risparmio di tempi e scarti per il clien-
te. Il miglioramento continuo è diven-
tato il punto cardine aziendale, e ancor 
prima dell’arrivo del 4.0 abbiamo capi-
to che il controllo di prodotto e proces-
si possono rendere veloce ed efficiente 
ogni attività.
Il nostro cliente trova soluzioni chiavi 
in mano dall’ufficio tecnico al prodotto 
finito all’interno della stessa azienda”, 
dichiara Dino Giusti.
GI.DI. Meccanica non è solo leader 
nella produzione delle leve e meccani-
smi per gli scarponi da sci ma è anche 
l’unica azienda al mondo che utilizza la 
tecnologia dello stampaggio a freddo 
per la realizzazione di tutti i compo-
nenti principali delle leve.
Grazie a flessibilità e la diversificazio-
ne in azienda è presente anche un re-
parto di attrezzeria che svolge diffe-
renti funzioni: dalla realizzazione di 
stampi e attrezzature a quella di proto-
tipi e piccole serie produttive fino alla 
quella di stampi e macchine di lavora-
zione per i fornitori esterni, diventati 
ormai partner strategici dell’azienda. 
Se il settore sportivo è stato e resta per 
Gi.Di.Meccanica quello storico, già da 
quasi 20 anni, sempre per intuizione 
del titolare, l’azienda ha cominciato a 
lavorare per il settore Automotive, che 
ora rappresenta il 40% del fatturato. 
Un settore diventato strategico per Gi.
Di. Meccanica e che la valorizza nei 
mercati globali.
Il vanto dell’azienda è il reparto di la-
vorazione meccaniche che dispone di 
un parco macchine CNC e linee robo-
tizzate dove si lavora per 15 turni setti-
mana (h24 - 5gg). 
“La scelta fatta 15 anni fa di utilizzare 
le sinergie dei due reparti è stato un al-
tro punto di svolta importante. Poche 
realtà infatti possono vantare di lavo-
rare prodotti stampati a freddo consi-
derati non adatti alle lavorazioni mec-
caniche – spiega Dino Giusti –. Il 
vantaggio sta nel fatto che con lo sboz-
zato iniziale di stampaggio si cerca di 
ottenere un prodotto il più vicino pos-
sibile al prodotto finito. La successiva 
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fase di lavorazione serve per raggiun-
gere un dettaglio e tolleranze centesi-
mali che altrimenti non sarebbero otte-
nibili. La combinazione di queste due 
tecnologie è poco diffusa in Italia e i 
nostri principali competitors sono te-
deschi. Va detto che gli investimenti 
necessari a gestire questo tipo di pro-
duzione alzano le barriere d’entrata e 
rendono quindi più solida la nostra po-
sizione in ambito globale. Rispetto ai 
competitori tedeschi noi siamo però 
più snelli e più flessibili, grazie a una 
‘cultura veneta’ del lavoro. Questa 
scelta ha portato a definire una serie 
di macchine di produzione che possa-
no essere intercambiabili alle diverse 
produzioni in tempi brevi, per raggiun-
gere questa flessibilità di attrezzamen-
to sono stati adottati molteplici robot 
come sistema di carico delle macchine 
in alternativa ai normali vibratori, in 
alcuni casi questi robot sono utilizzati 
anche come elemento attivo nel proces-
so produttivo (manipolazione del pez-
zo in fase di sbavatura/carteggiatura), 
inoltre molteplici macchine sono state 
integrate con sistemi di controllo al 
100% e di monitoraggio. In alcuni casi 
questi dispositivi possono agire diret-
tamente sulla macchina governando in 
automatico dando un feedback per la 
regolazione degli utensili”.
Questa personalizzazione in alcuni 
casi è spinta fino alla realizzazione di 
linee dedicate ad articoli Automotive 
nelle quali la presenza umana è mini-
ma. Nel 2017 su richiesta di un cliente 
di questo settore è stata introdotta una 
nuova tecnologia della tempra ad indu-
zione per portare tutto il processo pro-
duttivo all’interno dello stabilimento 
GI.DI. Meccanica. 
Foto: Dino Giusti tra, a sinistra, Paola 
Guzzo, Sindaco di Godega di Sant'Urbano 
e Piera Cescon, Sindaco di Vazzola
www.gidimeccanica.com

SGAMBARO

Sgambaro S.r.l. di Castello di Godego, 
attiva da 70 anni nella produzione della 
pasta con sede a Castello di Godego, 
ha sottoscritto a dicembre l’accordo di 
Patent box, il regime di tassazione age-
volata dei redditi derivanti dall’utiliz-
zazione di alcune tipologie di beni im-
materiali, quali know how, marchi e 
brevetti. “Si tratta di un riconoscimen-
to del valore dei 4 marchi aziendali fir-
mati Sgambaro, Jolly, Grano duro ita-
liano e Il Bio che voglio io” che ci rende 
orgogliosi”, spiega il Presidente Pieran-
tonio Sgambaro. Il pastificio con muli-
no integrato all’impianto di produzio-
ne, tra i simboli di Castello di Godego, 
risulta infatti tra le prime aziende del 
comparto alimentare a livello regiona-
le ad aver siglato l’accordo con l’Agen-
zia delle Entrate per il Patent box. Gra-
zie al riconoscimento dei marchi, di cui 
i consumatori percepiscono il valore 
aggiunto, Sgambaro otterrà ora un im-
portante beneficio fiscale da dedicare 
all’ulteriore sviluppo dei brands. L’age-
volazione incentiva infatti gli investi-
menti aziendali in attività di ricerca e 
sviluppo che caratterizzano l’impresa, 
indirizzate alla valorizzazione e diffe-
renziazione dei prodotti Sgambaro nel 
mercato.
“Tre anni fa, quando la legge di stabili-
tà del 2015 ha previsto la possibilità di 
determinare il valore del marchio in 
termini di qualità percepita dai consu-
matori, abbiamo subito presentato l’i-
stanza all’agenzia delle Entrate per 
ottenere le connesse agevolazioni ac-
cordate dalla normativa”: spiega la 
Chief Financial Officer Chiara Favaro. 
“Insieme all’Agenzia delle Entrate, as-
sistiti dallo Studio Pietrobon & Asso-
ciati di Castelfranco Veneto, abbiamo 
collaborato in questi tre anni per defi-
nire un sistema in grado di quantifi-
care l’impegno di Sgambaro nella 
produzione di prodotti di qualità che 
rendono i nostri marchi distinguibili, 
apprezzati e riconosciuti in modo 
inequivocabile”. Tra i principi ispirato-
ri che hanno permesso all’azienda di 
ottenere il riconoscimento c’è l’utilizzo 
di solo grano duro italiano: Sgambaro è 
infatti la prima azienda in Italia ad aver 
prodotto pasta con 100% grano italiano 
e ad aver ottenuto la Certificazione 
di prodotto (nel 2003). Ma c’è anche 
l’impronta ecologica leggera attraver-
so certificazione EPD, Environmental 
Product Declaration per la salvaguar-

dia e sostenibilità dell’ambiente che si 
unisce al controllo della filiera di pro-
duzione. 
Con una produzione di oltre 13mila 
tonnellate, il pastificio a fine 2017 
Sgambaro ha registrato un fatturato di 
20 milioni di euro, mantenendo stabile 
la produzione nell’ultimo triennio. E 
nel 2018 i dati dell’azienda sono in con-
trotendenza: rispetto al calo del 6 per 
cento per i produttori di pasta che ope-
rano nel Triveneto, Pasta Sgambaro è 
in crescita del 6,7 per cento. Leader nel-
la produzione a chilometro zero, con il 
90 per cento dei chicchi coltivati in 
5mila ettari nella Pianura Padana, 
Sgambaro produce ben 6 linee di pasta 
biologica, risultando il primo pastifi-
cio ad aver introdotto oltre 10 anni fa la 
pasta Kamut nella grande distribuzio-
ne. “Il controllo della filiera è al centro 
della nostra filosofia aziendale”, sotto-
lineano da Sgambaro. Da oltre 30 anni 
il pastificio, che impiega 50 dipen-
denti, mantiene rapporti diretti con gli 
agricoltori, premiandoli sulla qualità 
della materia prima. E nel 2017 ha ar-
ricchito l’offerta lanciando tre novità 
biologiche: Farro Monococco ( il proge-
nitore di tutti i grani con i suoi 10mila 
anni di storia), Grano Senatore Cappel-
li e Farro Lenticchie e Quinoa, che ha 
ben il 18 per cento di proteine avvici-
nandosi ad un pasto a base di carne con 
un basso indice glicemico. All’avan-
guardia, il pastificio ha anticipato i 
tempi: “Da 20 anni su tutte le confezio-
ni scriviamo l’origine dei nostri grani, 
che sono integralmente italiani – spie-
ga il presidente Pierantonio Sgambaro 
– rispettando l’obbligo di indicare il 
Paese d’origine e di molitura già prima 
che entrasse in vigore”. Tra i punti di 
forza, la produzione di pasta biologica, 
che incide per oltre il 50 del fatturato, 
la continua ricerca dal packaging alle 
materie prime e una filosofia aziendale 
vocata alla sostenibilità in tutte le sue 
sfaccettature. 
Foto: Pierantonio e Flavio Sgambaro
www.sgambaro.it
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ESSERS ITALIA

H. Essers, Gruppo belga operante 
da più di 90 anni nel campo dei tra-
sporti e della logistica, ha acquisito da 
giugno 2018, tramite cessione di ramo 
d’azienda, tutte le attività logistiche 
della multinazionale americana farma-
ceutica Baxter S.p.A., avente il proprio 
polo logistico a Monselice. L’acquisi-
zione si è resa possibile nel contesto 
degli sviluppi strategici e degli investi-
menti in nuovi mercati da parte di H. 
Essers ed è la logica e strategica conti-
nuazione del cross-dock nel settore 
Pharma già operante nell’area di Milano.
Il magazzino logistico/distributivo a 
vocazione farmaceutica di Monselice, 
con autorizzazioni GMP e GDP, si svi-
luppa su una superficie totale di circa 
22.000 mq, e occupa 70 persone. Il sito 
è specializzato nello stoccaggio di pro-
dotti farmaceutici, medical devices e 
assimilati sia a temperatura controllata 
minore di 25° che ambiente. 
All’interno del magazzino sono inoltre 
presenti aree di stoccaggio a tempera-
ture di 2-8°C, 15-25° e -20°C che assol-
vono completamente ai requisiti richie-
sti nel campo della logistica del farmaco 
e dei prodotti dedicati alla salute.
Il magazzino inoltre funge da piatta-
forma con autorizzazione GDP per la 
distribuzione verso tutto il territorio 
nazionale a distributori, ospedali e pa-
zienti domiciliari. 
La posizione del sito di Monselice per la 
sua vicinanza agli accessi autostradali 
(A13), agli aeroporti di Venezia e Bolo-
gna, agli scali intermodali di Padova e 
porti di Venezia e Ravenna, unitamen-
te alle possibilità di espansione e di au-
mento degli attuali volumi in termini di 
stoccaggio e trasporto, fanno di questo 
sito un fondamento per la nuova strate-
gia di sviluppo di H.Essers in Italia. 
Il Gruppo H. Essers nel mondo si confi-
gura come una società con un fatturato 
annuo di 646 milioni di euro, 6.300 di-
pendenti e quasi un milione di metri2 di 
magazzini in vari Paesi europei ed ex-

tra europei, tutti di proprietà. Con qua-
si 1.500 camion e 3.000 rimorchi e cir-
ca 24 milioni di chilometri di trasporto 
su treno all’anno, H. Essers si colloca 
come leader sia nel mercato dei tra-
sporti su gomma e intermodale, sia in 
quello della logistica e della distribu-
zione nei settori Pharma, Chimica 
Seveso e High Value&Technical Care. 
Foto: Board of Director
www.essers.com

HOME CUCINE

Home Cucine S.r.l. di Cison di Valmarino 
è stata scelta tra le 50 imprese italiane 
(di cui quattro venete), associate a Con-
findustria, che saranno protagoniste di 
Matera 2019, capitale europea della 
cultura.
Le imprese che hanno superato il ban-
do promosso da Confindustria e Fon-
dazione Matera Basilicata 2019 sono 
eccellenze innovative di tutta Italia di 
tutti i settori. Ad attenderle una presti-
giosa sede, presso gli Ipogei di San 
Francesco, che diventa un contenitore 
di espressione culturale e creativo, una 
piazza di incontro e di scambio in cui le 

imprese di questo progetto Open Futu-
re di Confindustria si troveranno nel 
corso dell’anno al centro del dibattito 
culturale internazionale. Ognuna di 
queste imprese, di tutta Italia e di tutti 
i settori, avrà una settimana dedicata 
in un spazio espositivo di eccellenza in 
cui potrà valorizzare progetti e inizia-
tive legate allo sviluppo, alla cultura e 
al territorio. 
Tra queste Home Cucine, che ha scelto 
di presentare a Matera il progetto che 
l’ha vista finanziare la realizzazione di 
alloggi destinati al turismo religioso 
all’interno dell’abbazia cistercense di 
Follina. Monumento nazionale fondato 
dai benedettini nel XII secolo che con-
tinua ad esercitare un grande fascino 
ed è sede anche di eventi culturali di 
respiro internazionale.
“L’abbazia –spiegano in azienda – rien-
tra nella gestione dell’Istituto Diocesa-
no “Beato Toniolo” le cui spoglie ripo-
sano nel duomo di Pieve di Soligo. Nella 
sua essenza, il progetto è fedele all’ope-
ra del grande Giuseppe Toniolo, pro-
prio lui maestro di etica nell’economia 
e amico dell’impresa al quale ci sentia-
mo vicini per comunanza di pensiero”.
Foto: la Foresteria di Follina
www.homecucine.it

KEYLINE

Il 21 gennaio Mariacristina Gribaudi e 
Massimo Bianchi, titolari di Keyline 
S.p.A. di Conegliano, azienda che pro-
duce chiavi e macchine duplicatrici, 
hanno consegnato a Luca Zaia, Presi-
dente della Re gione Veneto, l’assegno 
di 5mila euro destinato al fondo “Vene-
to in ginocchio”, istituito per aiutare le 
popolazioni locali a ripristinare i gravi 
danni provocati dal maltempo di fine 
ottobre scorso.
La donazione era stata decisa dal co-
mitato scientifico culturale dell’azien-
da e annunciato nel corso del brindisi 
aziendale prima di Natale. Keyline, 
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va ricordato, appartiene al Gruppo 
Bianchi 1770 che opera nel settore delle 
chiavi da quasi 250 anni, un business 
che ha preso avvio proprio in Cadore, a 
Cibiana, una delle zone particolar-
mente colpite dal maltempo. 
Foto: da sinistra Massimo Bianchi, Luca 
Zaia, Presidente della Regione Veneto, e 
Maria Cristina Gribaudi 
www.keyline.it

PROGRESS PROFILES

Progettare nuovi sistemi adottando 
tecnologie all’avanguardia per offrire 
al mercato soluzioni inedite e creative, 
in grado di rispondere ai trend dell’in-
terior design ma anche di facilitare i 
lavori dei posatori. Questo è uno degli 
obbiettivi di Progress Profiles S.p.A. di 
Asolo, azienda leader nella produzione 
e nella vendita di profili di arredo 
nell’edilizia residenziale e commercia-
le, che a MADE Expo Milano 2019, ha 
proposto un’ampia gamma di sistemi 
innovativi, membrane multifunzionali 
e finiture personalizzabili. 
Da 34 anni Progress Profiles studia e 
brevetta sistemi per assicurare la mas-
sima funzionalità e comfort in ogni 
ambiente, con una speciale attenzione 
all’estetica.
In anteprima a MADE Expo, è stato  
presentato il sistema Prodeso Sound 
System che riduce il rumore da calpe-
stio garantendo tempi di lavoro rapi-
di e massima f lessibilità di posa: 
grazie all’innovativa membrana fono-
assorbente e desolidarizzante, al na-
stro sigillante e alla bandella perime-

trale, diminuisce di 17dB il rumore da 
impatto, evitando così di rovinare pia-
cevoli momenti di relax.
La stanza da bagno, spazio principe per 
il benessere personale, non vuole più 
essere solo funzionale ma seguire gli 
ultimi trend con finiture personalizza-
te nelle materie e nei colori. Per una 
doccia a filo pavimento pratica ed ele-
gante è stato brevettato Proshower Sy-
stem, cavallo di battaglia dell’azienda: 
fa defluire in maniera corretta l’acqua 
verso lo scarico e assicura un risultato 
perfetto. Inoltre, affinché il posatore 
possa avere tutto il materiale necessa-
rio, Progress Profiles mette a disposi-
zione due kit, Proshower System Cen-
tral Kit e Proshower System Linear Kit, 
contenenti tutti i prodotti pronti all’u-
so per un lavoro preciso e veloce.
Un altro sistema all’avanguardia messo 
a punto dall’azienda di Asolo è Prodeso 
Heat Grip System. Il sistema elettrico 
di riscaldamento ultrasottile che, in-
stallato solo dove necessario, dona ca-
lore in pochi minuti e in modo unifor-
me, con costi d’installazione ridotti e 
un importante risparmio energetico: 
una soluzione tecnologica ed eco-
friendly in sintonia con le tendenze 
dell’arredo bagno moderno e della do-
motica più evoluta.
Tra i sistemi di Progress Profiles Prole-
veling System è il suo fiore all’occhiello 
per una posa perfetta. Nei laboratori 
dell’azienda, grazie al continuo studio 
dei materiali, è appena stata brevettata 
una nuova versione trasparente e forata 
che permette di tenere sotto controllo 
lo stato di allineamento delle linee di 
fuga delle piastrelle, assicurando la 
massima precisione e ottimi risultati. 
Un altro nuovo prodotto pensato per 
aiutare i posatori durante i lavori è 
Multispacer: uno speciale distanziato-
re brevettato che, per la sua geometria 
e praticità, garantisce la perfetta visibi-
lità delle fughe durante i lavori.
Tonalità, sfumature e materiali scolpi-
scono lo spazio enfatizzando i comple-
menti d’arredo. Tra le centinaia di pro-
fili realizzati dall’azienda, due novità, 
le finiture in acciaio sabbiato e in otto-
ne brunito, valorizzano qualsiasi pavi-
mento e rivestimento, creando contra-
sti cromatici eleganti e high-tech, per 
ambienti contemporanei e minimalisti.
www.progressprofiles.com

LABOMAR

Labomar S.p.A. di Istrana, l’azienda le-
ader nella produzione di integratori a-
limentari, dispositivi medici, alimenti 
a fini speciali e cosmetici che ha da po-
co celebrato i 20 anni di attività, conso-
lida la sua presenza sul territorio di I-
strana grazie all’acquisto di un terreno 
di 53.000 metri quadri su cui sorgerà la 
nuova sede. Dopo anni di crescita co-
stante in termini di persone e di spazi, 
che hanno portato l’azienda a dislocar-
si su quattro sedi tra stabilimenti e uffi-
ci, per i lavoratori Labomar è ora tempo 
di riunirsi sotto un unico tetto.
La nuova sede sarà immersa nel verde 
e sarà realizzata secondo quello che è 
il principio che da sempre ispira l’atti-
vità di Labomar: al centro le persone e 
il loro benessere. I lavoratori potranno 
contare, infatti, su spazi comuni di con-
divisione, una biblioteca, una palestra 
per il programma LaboFit e una mensa 
con menu improntato alla sana alimen-
tazione, in cui si potranno gustare frut-
ta e verdura a chilometri zero, coltivati 
nell’annesso orto. Un’area “open” sarà 
inoltre a disposizione dei clienti per fa-
vorire lo scambio di prospettive e la ri-
cerca di nuove idee.
Cuore pulsante dell’azienda, che ha 
l’innovazione nel Dna, saranno i labo-
ratori di ricerca, in cui gli esperti La-
bomar potranno lavorare per lo svilup-
po di nuovi progetti e che potranno 
ospitare contributi e personale esterni 
con l’obiettivo di rendere Labomar un 
centro per l’innovazione e una fucina 
di nuove idee. Un’intera area, inoltre, 
sarà dedicata all’implementazione dei 
probiotici e dei fermenti lattici, una del-
le produzioni su cui Labomar sta pun-
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tando grazie allo straordinario succes-
so riscosso negli ultimi anni in Italia e 
all’estero da questo tipo di prodotti. 
 “Una nuova sede era ormai diventata 
una necessità e l’acquisto di questo 
grande terreno rappresenta la premes-
sa per il nostro futuro”, ha commentato 
Walter Bertin, fondatore e AD di Labo-
mar. “Vogliamo andare oltre la possibi-
lità di ricompattare la squadra e lavora-
re tutti insieme. Nei nuovi ambienti, i 
lavoratori Labomar saranno i veri te-
stimonial dello stile di vita improntato 
al benessere che l’azienda promuove. 
La ricerca sarà sempre più protagoni-
sta, con una scommessa ulteriore: vo-
gliamo che i nostri laboratori diventino 
un polo di attrazione internazionale 
per nuovi talenti, affinché svolgano un 
periodo di ricerca presso di noi. È un 
modo per assecondare la nostra spinta 
all’innovazione, premendo ancora di 
più sull’acceleratore”.
“È stata una scelta consapevole e al 
tempo sfidante – ha anche affermato 
Walter Bertin – quella di mantenere in 
quest’area una struttura produttiva e 
di ricerca che necessita delle più eleva-
te competenze, spesso provenienti dal 
settore farmaceutico, e non facili da re-
perire. Nei prossimi anni puntiamo ad 
assumere fino a 100 nuovi dipendenti e, 
grazie ai nuovi spazi e ai nuovi proget-
ti, sono sicuro che sapremo attrarre i 
migliori talenti del mercato”.
Labomar è un’azienda che si occupa di 
ricerca, sviluppo e produzione di inte-
gratori alimentari, dispositivi medici, 
alimenti a fini medici speciali e cosme-
tici per conto terzi. Il suo team di ricer-
ca lavora per creare, sviluppare e rea-
lizzare prodotti ad alto valore aggiunto 
nel campo della nutraceutica, con una 
particolare vocazione all’innovazione. 
Molti degli integratori prodotti da La-
bomar si avvalgono di tecnologie bre-
vettate in grado di aumentare la bio-
disponibilità degli attivi, modularne 
l’assorbimento gastrointestinale e mi-
gliorarne il gusto. Grazie alla sua co-
stante attività di ricerca e innovazione, 
Labomar lavora per diventare riferi-
mento, guida e ispirazione per i propri 
clienti alla ricerca di prodotti sempre 
più innovativi ed efficaci, che possano 
migliorare il benessere delle persone.
www.labomar.com

TECNOLOGIA & DESIGN
A Ponzano ha aperto una delle fabbri-
che digitali più avanzate d’Italia. Si 
tratta di Tecnologia & Design, azienda 
specializzata nella stampa 3D, nata nel 
1998 a Montebelluna, prima per le Pmi 
del distretto dello sportsystem e poi 
per aziende nazionali e internazionali. 
Nei 2000 mq della nuova struttura di 
Ponzano si trovano alcuni dei macchi-
nari più all’avanguardia nel panorama 
internazionale. Sette grandi stampanti 
in grado di coprire tutti i tipi di lavora-
zione ad oggi possibili. Come la Stra-
tasys F900 per la tecnologia FDM: 
stampa pezzi della grandezza di quasi 
un metro cubo, i sinterizzatori plastici 
e la stereolitografia, oltre allo stampag-
gio sottovuoto con stampi in silicone.
Tra qualche mese sarà disponibile an-
che la Desktop Metal Studio System, 
una stampante 3d a metallo, che intro-
duce quindi tutta una serie di possibili-
tà per la stampa di prototipi e persino 
di pezzi di ricambio per l’industria 
meccanica.
Oltre alle macchine ci sono poi venti 
tecnici specializzati, che collaborano 
coi progettisti delle aziende per realiz-
zare soprattutto prototipi o produzioni 
in piccole serie. L’elemento umano è 
fondamentale, perché stampare in 3D 
cambia anche le tecniche di progetta-
zione e i materiali utilizzati per la stampa 
sono diversi in funzione dell’obiettivo e 
della tipologia di prodotto.
La qualità del servizio è garantita, oltre 
dalla lunga storia dell’azienda, anche 
dalla certificazione Iso 9001:2015 (uni-
ca azienda del settore nelle province di 
Treviso e Padova) appena ricevuta. 
“Un traguardo importante – spiega il 
Direttore Andrea Pagnossin: “sia per 
noi che per i nostri clienti, che spesso 
nel caso di commesse internazionali 
devono lavorare solo con fornitori cer-
tificati. L’Iso 9001, che nel nostro caso 
è valida per tutte le componenti pro-
dotte, che siano in plastica, gomma e 
metallo, valuta oltre alla qualità dei 
prodotti, anche un iter all’insegna 
dell’efficienza, della riduzione degli 
sprechi e della riservatezza, un tema 
importantissimo quando parliamo di 
prototipi e nuovi prodotti”. 
Tecnolog ia & Desig n fa pa r te di 
The3DGroup di Treviso, il più grande 
Gruppo italiano per l’innovazione digi-
tale 3D: dieci aziende che coprono tutte 
le fasi della filiera digitale dedicata alla 

manifattura, attraverso le più moderne 
tecnologie hardware e software con-
nesse alla cosiddetta Industria 4.0. Il 
Gruppo, guidato dall’ingegnere trevi-
giano Roberto Rizzo, impiega oltre 180 
persone, per un fatturato aggregato di 
circa 40 milioni di euro. 11 le sedi in I-
talia, a cui si sono aggiunte di recente 
Torino, Sassuolo (Modena) e Bentivo-
glio (Bologna). Una distribuzione non 
casuale: le nuove sedi vanno infatti a 
presidiare alcuni dei più importanti di-
stretti industriali italiani.
Questa sinergia tra aziende si vede sia 
nella parte di collaborazione sui pro-
getti che nella formazione. Nella nuova 
sede di Tecnologia & Design ha trovato 
spazio anche la sezione formazione di 
SolidWord: i progettisti possono quin-
di studiare le nuove opportunità in ma-
teria di progettazione e subito dopo 
applicarle nelle differenti tipologie di 
stampa. 
www.tecnologiaedesign.it

NET ENGINEERING  
INTERNATIONAL 

Grazie alle straordinarie performance 
registrate nel corso dell’ultimo anno, il 
Gruppo NET Engineering Internatio-
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nal S.p.A di Rubano è stato tra i protago-
nisti dell’ottava edizione del “Report 
2018 on the Italian Construction, Ar-
chitecture and Engineering Industry 
presentato lo scorso dicembre nel cor-
so di un incontro-dibattito nell’audito-
rium di Maire Tecnimont al Garibaldi 
Complex a Milano. Si è trattato di una 
significativa opportunità per com-
mentare la Top List della rivista ame-
ricana ENR (Engineering News Re-
cord) e la sua Top List (ENR TOP 
225) delle società di progettazione con 
i più alti fatturati in progetti all’estero. 
Una classifica che stima la presenza de-
gli studi di architettura e ingegneria nel 
mercato competitivo globale. 
Il Gruppo NET Engineering Interna-
tional si posiziona al 155° posto della 
graduatoria mondiale, con un fatturato 
internazionale di 25.2 milioni di dollari 
su un fatturato totale di 39.6 milioni di 
dollari. Il dato si fa oltremodo più rile-
vante quando il focus si stringe sulla 
Top 50 delle società di ingegneria ita-
liane che vede NET Engineering Inter-
national salire in 14a posizione (dalla 
23a dell’anno scorso), con una variazio-
ne percentuale sulla cifra d’affari del 
2017 su quella del 2016 di ben il 56,3%. 
Un risultato di grande eccezione, moti-
vato dalla capacità del Gruppo NET 
Engineering International di aver sa-
puto compiere delle scelte strategiche 
precise, come spiega il Presidente Inge-
gner Giovanni Battista Furlan: “Stiamo 
continuando a esaminare nuovi merca-
ti sia sotto il profilo geografico che sot-
to quello della tipologia di servizi, in 
particolare quelli innovativi ad alto 
contenuto tecnologico. Questo ci con-
sentirà di ulteriormente valorizzare il 
contributo del nostro NETLab alla tra-
sformazione digitale e ai sempre più 
complessi processi di progettazione”. 
Vale complessivamente 22.66 miliardi 
di euro il business realizzato nel 2017 
dai primi 150 big italiani che operano 
nei settori delle costruzioni, dell’inge-
gneria e dell’architettura e design. An-
che se con quote nettamente inferiori 
rispetto alle imprese di costruzione, le 
società d’ingegneria e gli studi di pro-
gettazione hanno una consistente pro-
iezione all’estero. La propensione all’e-
stero è consistente anche nella Top 50 
Ingegneria con una media del 32% ri-
spetto al fatturato complessivo. 
In questo scenario, il riconoscimento 
del Gruppo NET Engineering Interna-

tional in posizioni di tale rilievo – a li-
vello globale e nazionale – attesta che il 
Gruppo è attento ai processi di trasfor-
mazione in atto e sa cogliere con corag-
gio, determinazione e capacità tecnolo-
gica e professionale le sfide in corso in 
molte zone del mondo: la necessità di 
riammodernare o costruire nuove in-
frastrutture, di rispondere alla crescita 
spasmodica delle aree urbane, di ricer-
care nuove fonti sostenibili di approv-
vigionamento energetico e – non ulti-
mo – di dare soluzioni integrate e 
intermodali per la mobilità, tema fon-
dante della promessa progettuale di 
NET Engineering International.
Una promessa che il Gruppo ha di re-
cente rinnovato attraverso il pay-off 
internazionale “Taking you everywhe-
re”, sintesi di un nuovo percorso di 
comunicazione strategica corporate – 
realizzato con la consulenza di ‘The A-
gency’ di Contemporary Urban (www.
contemporaryurban.it) – e che ispirerà 
le azioni di NET Engineering Inter-
national nello scenario globale, raffor-
zandone sempre di più il valore di 
brand e voce autorevole dell’ingegneria 
pura della mobilità e delle infrastrut-
ture. Un messaggio condiviso da un 
Gruppo di oltre 380 persone, distribui-
te su una rete di ben 15 uffici tra Italia, 
Germania, Bulgaria, Azerbaijan e Ar-
gentina, e operative su progetti in oltre 
50 paesi; un messaggio che risponde 
all’esigenza di un mercato, quello dell’in-
gegneria, oggi popolato da una clien-
tela che richiede soluzioni sempre più 
integrate e di sempre più ampio respiro. 
Foto: Giovanni Battista Furlan 
www.net-international.com

BOTTEGA

Bottega S.p.A, cantina e distilleria di Bi-
bano di Godega, ha chiuso il 2018 con 
una crescita del 6% e un fatturato di 
quasi 60 milioni di euro. L’export incide 
per l’85% con una distribuzione allarga-
ta a 132 Paesi. Germania, UK, Canada, 

Benelux e Giappone sono i mercati prin-
cipali, ma non manca la presenza in de-
stinazioni lontane dal business com-
merciale e dal turismo di massa, quali 
Mongolia, isole Fiji o Sierra Leone.
Di pari passo è cresciuta anche l’occu-
pazione, l’azienda conta infatti 175 di-
pendenti fissi, con una trentina di as-
sunzioni nel 2018 e altrettante in 
programma per l’anno appena iniziato. 
Un investimento di 4 milioni è stato de-
stinato all’acquisto e alla ristruttura-
zione di un capannone di 12.000 mq. a 
Fontanafredda, in provincia di Porde-
none. Il grande spazio, prossimamente 
operativo, è stato destinato alla logi-
stica, per avere un controllo diretto dei 
processi postproduttivi e per garantire 
alla clientela in Italia e all’estero un ser-
vizio di qualità superiore.
Dalla fine del 2018 è inoltre in piena at-
tività la nuova cantina Bottega a Valga-
tara nel cuore della Valpolicella. La sto-
rica struttura in pietra a vista ha 
richiesto un accorto lavoro di ristrut-
turazione durato oltre 3 anni. Qui ven-
gono prodotti l’Amarone, il Ripasso e il 
Valpolicella. Continua a gonfie vele il 
progetto Prosecco Bar, che ha ripropo-
sto in location diverse il concept rivisi-
tato del bacaro veneziano. Tradizionali 
cicheti e innovative proposte finger fo-
od, oltre a svariati piatti della cucina i-
taliana, vengono serviti in abbinamen-
to al Prosecco e agli altri vini Bottega. 
Ai 14 Prosecco Bar già esistenti nel 
mondo, se ne aggiungeranno nel 2019 
altri 4, di cui è prevista l’apertura.
www.bottegaspa.com

METALMONT

http://www.net-international.com/
http://www.bottegaspa.com/
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Grandi cambiamenti in corso per Me-
talmont S.r.l., azienda con sede a Revi-
ne Lago che si occupa della progettazio-
ne, produzione e commercializzazione 
di macchine per la movimentazione di 
materiali agricoli sfusi, di sistemi per 
la pulizia, di soluzioni per l’automa-
zione e il controllo in remoto di ma-
gazzini e infine di accessori per gli im-
pianti di meccanizzazione e stoccaggio 
dei cereali.
Grandi cambiamenti che potremmo ri-
assumere in 7 P:
Il Passaggio generazionale. L’azienda, 
rilevata nel 1985, risanata negli anni 
successivi, e fatta crescere dall’Inge-
gner Domenico Meghini vede ora l’af-
fiancamento del figlio Iacopo, inge-
gnere gestionale. Iacopo porta nuove 
competenze ed esperienze maturate in 
oltre 20 anni di lavoro in grandi realtà 
multinazionali, che allargano gli oriz-
zonti e permettono di guardare al futu-
ro con maggiore fiducia.
La Policy 231. La società nel 2018 ha de-
ciso di dotarsi di un Modello di Orga-
nizzazione, Gestione e Controllo ai 
sensi del D.Lgs 231/01 al fine di control-
lare e ridurre i rischi connessi alla ge-
stione aziendale, con particolare atten-
zione agli aspetti di sicurezza delle 
persone e dei prodotti, di rispetto 
dell’ambiente, di organizzazione e 
controllo delle attività commerciali 
in Italia e all’estero. “È un passaggio 
necessario – dice Iacopo Meghini –, per 
dovere etico e impegno con ogni inter-
locutore, dai collaboratori in azienda e 
che ci rappresentano nei mercati in cui 
siamo presenti, ai fornitori e partner, ai 
clienti e utilizzatori delle nostre mac-
chine e verso la realtà dove operiamo. 
Fare impresa è una responsabilità che 
vogliamo prendere a tutto tondo”.
La Personalizzazione e il Prodotto. Me-
talmont è in grado di fornire prodotti e 
servizi ‘su misura’, ideati e creati secon-
do le necessità del cliente, ovunque si 
trovi, sulla base delle proprie dimensio-
ni, esigenze e caratteristiche, sempre 
nel rispetto rigoroso delle normative e 

certificazioni internazionali. Una scel-
ta aziendale che mira alla fascia di mer-
cato di chi cerca e valorizza la disponi-
bilità e tempestività nelle risposte, la 
flessibilità progettuale, la qualità di fat-
tura, la personalizzazione dell’intero 
impianto. In questo senso Metalmont 
vanta la produzione di piccole macchi-
ne da 20 t/h, rivolte principalmente 
all’industria molitoria, fino ai grossi 
impianti di stoccaggio e movimentazio-
ne con capacità che superano le 200 t/h.
La Presenza e il Presidio. I prodotti e le 
soluzioni Metalmont sono presenti in 
Italia, nell’Est Europa, in alcuni Paesi 
del Medio Oriente e dell’Africa equato-
riale. ‘Tutte aree in cui vogliamo cre-
scere’, dice Iacopo, ecco perché è ne-
cessario potenziare l’organizzazione 
commerciale e il supporto tecnico post-
vendita nei mercati esteri.
Le Persone. Negli ultimi anni l’azienda 
ha reso più efficiente la propria orga-
nizzazione, con l’inserimento e valo-
rizzazione di nuove professionalità, 
l’introduzione di modelli di riconosci-
mento delle prestazioni, l’apertura a i-
niziative di collaborazione con la scuo-
la (alternanza scuola – lavoro, PMI day) 
e l’università. 
Questi sono alcuni degli ingredienti 
Metalmont per competere, garantire 
sempre la soddisfazione dell’utilizzato-
re, dei clienti e dei collaboratori, per 
cogliere le opportunità del mercato e 
crescere su basi solide e sostenibili: i 
primi passi alla base di progetti più im-
pegnativi già pronti nel cassetto. 
Foto: da destra Domenico e Jacopo 
Meghini. www.metalmont.it

LATTERIA PERENZIN

La Latteria Perenzin di San Pietro di 
Feletto ha reso omaggio a Luigi Man-
zoni con tre nuove creazioni casearie 
realizzate in occasione del 50° anni-
versario della scomparsa dell’illustre 
scienziato: formaggio biologico affina-
to al Manzoni Bianco, formaggio di bu-

fala affinato al Manzoni Moscato e for-
maggio affinato al Manzoni Rosso. Il 
Progetto Manzoni fonde la storia e il 
lavoro dell’enologo Luigi Manzoni alle 
tecniche tradizionali dell’arte casearia 
dell’ubriacatura, sviluppate dal caseifi-
cio di San Pietro di Feletto a partire da 
Valentino Angelo Perenzin che è vissu-
to nello stesso periodo.
“È per noi un onore – ha dichiarato la 
titolare Emanuela Perenzin – dedicare 
questa linea esclusiva di formaggi u-
briacati a Luigi Manzoni a 50 anni dal-
la sua morte e a Valentino Angelo Pe-
renzin, entrambi protagonisti in due 
ambiti che viaggiano da sempre paral-
leli: il vino e il formaggio. La qualità del 
nostro latte, del vino e dell’uva utilizza-
ti per affinare i nostri formaggi, il lento 
processo di affinamento che è anche il 
segreto del nostro caseificio, l’unicità 
della nostra microflora che risale agli 
anni ’50 del 1900, il sentore profumato 
ma non invasivo, adatto sia alla cucina 
tradizionale che alla contemporanea, 
sono le caratteristiche dei 3 formaggi 
realizzati da Luca Longo, il nostro ca-
saro, e da Matteo Piccoli, responsabile 
delle ubriacature”.
Le tre nuove creazioni casearie sono: 
Anniversary Bianco, prodotto con latte 
biologico pastorizzato di vacca veneto, 
stagionatura 10 mesi, affinato con vi-
naccia di Incrocio Manzoni Bianco 
6.0.13. Contraddistinto da una elegante 
texture, solubile e corposa, dolce, con 
delicati ricordi di burro e caramello to-
stato, aromi floreali dati dal vino. An-
niversary Moscato, formaggio da latte 
pastorizzato di bufala veneto, stagiona-
tura 11 mesi, affinato con vinaccia di 
Incrocio Manzoni Moscato 13.0.25. 
Caratterizzato da una particolare ricca 
texture, corposo, dolce, con leggero 
sentore animale, delicato aroma frutta-
to dato dall’affinamento. Anniversary 
Rosso, prodotto con latte pastorizzato 
di vacca veneto, stagionatura 9 mesi, 
affinato con vinaccia di Incrocio Man-
zoni Rosso 2.15. Caratterizzato da una 
pasta solubile, mediamente corposo, 
rotondo, delicatamente dolce, leggero 
ricordo di frutti di bosco. 
A presentare la serata Gianpiero Rora-
to che ha moderato l’incontro e intro-
dotto gli interventi dei relatori e delle 
autorità: Emanuela Perenzin, Matteo 
Piccoli, Claudio Toppan, Assessore del 
Comune di Conegliano, Maria Grazia 
Morgan, Dirigente dell’Istituto Cerlet-
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ti di Conegliano, tre studenti della 
scuola enologica che hanno esposto le 
caratteristiche dei vini e Ivo Nardi, 
Presidente del Gruppo Vinicolo di As-
sindustria Venetocentro. L’evento si è 
concluso con la degustazione degli In-
croci Manzoni messi a disposizione 
dalle aziende produttrici e dei nuovi 
formaggi ubriacati. Ringraziamenti per 
la fornitura di vinaccia e vino a: Case 
Paolin, Casa Roma, Azienda Agricola 
Conte Collalto e Azienda Agricola Na-
dal Valerio; per il vino in degustazione 
a: Sara Meneguz, Ca’ di Rajo, Le Man-
zane, Molon Luigino, Perlage, Azienda 
Agricola Conte Collalto e Casa Roma.
Perenzin Latteria nasce nel 1898 da 
un’idea di Domenico Perenzin; dopo ol-
tre un secolo di vita, vede oggi la quarta 
generazione alla guida dell’azienda con 
Emanuela Perenzin e la collaborazione 
dei figli Erika e Matteo che rappresen-
tano la quinta generazione. Da sempre, 
lavora il latte di vacca, a cui si sono poi 
affiancati quello di capra (dal 1999) e 
quello di bufala (dal 2010). Produce for-
maggi tradizionali e biologici, pluri-
premiati nei concorsi sia italiani che 
internazionali. L’azienda distribuisce 
in tutta Italia ed esporta in Europa, 
Usa, Canada e Australia. Qualche dato: 
1,8 milioni di litri di latte lavorati ogni 
anno; 32mila forme di formaggio pro-
dotte ogni anno; produzione: latte di 
capra 54%, latte biologico 61%, prodot-
to esportato 20%; fatturato 2017: 3,2 
milioni di euro. 
www.perenzin.com

ULSS 2

George Louis Del Re è il nuovo diret-
tore dei Servizi Socio Sanitari dell’Ulss 
2 Marca Trevigiana dove affianca il 
Direttore Generale Francesco Benazzi, 
il Direttore Amministrativo Annama-
ria Tomasella e il Direttore Sanitario 
Marco Cadamuro Morgante. Del Re si 
occuperà di tutte le tematiche socio-sa-
nitarie, Morgante, invece, gestirà i rap-
porti con i medici di Medicina generale. 
Il nuovo Direttore dei Servizi Socio Sa-
nitari vanta già un’approfondita cono-
scenza dell’Ulss 2, Azienda nella quale 
ha ricoperto, dal 1 febbraio 2018 ad og-
gi, il ruolo di Direttore dell’Unita Ope-
rativa Complessa infanzia adolescenza 
famiglia e consultori del Distretto Pie-
ve di Soligo e, dal 25 luglio 2016 al 31 
gennaio 2018, analogo incarico presso 
il Distretto Treviso Nord. 
Dopo la laurea in psicologia conseguita 
a Padova nel 1980, Del Re ha ricoperto 
numerosi incarichi direzionali tra cui, 
dal 2005 al 2012 quello di Direttore 
dell’UOC consultoriale materno infan-
tile dell’Ulss 10, e dal 2013 al 2016 quel-
lo di Dirigente del settore minori gio-
vani e famiglia dei Servizi Sociosanitari 
e Sociali della Regione del Veneto. 
“Il dottor Del Re, la cui professionalità 
in ambito socio sanitario è indubbia – 
ha sottolineato Benazzi – ci aiuterà ad 
affrontare le importanti tematiche che 
abbiamo sul tavolo. Opererà in costante 
sinergia con i Sindaci per rispondere 
alle esigenze del territorio”. 
“Ringrazio il Direttore e i Sindaci per 
la fiducia accordatami – ha commenta-
to De Re –. Accetto quest’incarico con 
la consapevolezza che ci sono molte sfi-
de importanti da portare avanti e che il 
rapporto con i sindaci e le istituzioni 
locali è fondamentale. Sarò sempre a 
disposizione per l’ascolto e il dialogo”. 
 “I temi da affrontare sono molteplici – 
ha sottolineato il Presidente della Con-
ferenza dei Sindaci, Francesco Pietro-
bon –. L’unione delle tre Ulss è ancora 
in itinere, ora bisogna lavorare, oltre 
che sulle problematiche generali , 
sull’unificazione delle esperienze e dei 
regolamenti”. “Onorate del fatto che 
Del Re abbia accettato questa sfida e si-
cure che contribuirà in modo efficace 
al uniformare i tre Distretti” si sono 
dette Sonia Fregolent e Annalisa Ram-
pin, presidenti dei Comitati dei Sindaci 
dei Distretti di Pieve di Soligo e Asolo. 
Foto: George Louis Del Re
www.aulss2.veneto.it

TECNICA

Lo sportsystem mondiale si ritrova 
ogni anno agli inizi di febbraio a Mo-
naco di Baviera per Ispo, la più impor-
tante fiera di settore. Un appuntamento 
al quale il Gruppo Tecnica di Giavera 
del Montell partecipa da 49 anni (ov-
vero dalla prima edizione) e che an-
che quest’anno è fonte di grandi sod-
disfazioni.
Innanzitutto, Nordica ha ottenuto il 
premio di miglior scarpone da sci con lo 
Speedmachine J 3 Plus (GW) da bambi-
no, grazie ai voti di una giuria compo-
sta da 43 membri provenienti da 12 di-
versi Paesi. Un riconoscimento molto 
ambito dai maggiori produttori al mon-
do e che premia gli investimenti in ri-
cerca e sviluppo del Gruppo. La moti-
vazione è legata al fatto che è il primo 
scarpone al mondo per bambino custo-
mizzabile (scarpetta e scafo) e regola-
bile in funzione del peso.
A questo si aggiunge un doppio tributo 
che Fiera di Monaco ha rilasciato al 
Gruppo di Giavera del Montello. Il Ceo 
di Messe Munchen Klaus Dittrich ha 
consegnato due targhe a Giancarlo Za-
natta, una per gli 80 anni di storia di 
Nordica e uno per i 50 anni di Moonboot.
 “Rientriamo da Monaco con un premio 
di grande valore – ha dichiarato il 
Presidente di Tecnica Group Alberto 
Zanatta – con il tributo del massimo 
rappresentante della Fiera e con la 
sensazione che per tutto il Gruppo si 
tratti di una stagione di forte consoli-
damento nei mercati. Infatti il trend 
di sell in di questo inverno ci sta pre-
miando, unitamente ai consensi per le 
nuove collezioni presentate in fiera. In 
attesa di elaborare nel dettaglio i nu-
meri del bilancio 2018 non possiamo 
che essere ottimisti per il futuro”. 
Foto: Giancarlo Zanatta insieme al CEO 
di Messe Munchen Klaus Dittrich
www.tecnicagroup.com
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STIGA

Il Gruppo Stiga di Castelfranco Veneto, 
leader in Europa nella produzione e di-
stribuzione di rasaerba e attrezzi per 
giardinaggio, ha consegnato il 30 gen-
naio 60 motoseghe di propria produ-
zione alla Protezione Civile Veneta co-
me sostegno alle località che lo scorso 
novembre sono state colpite dal mal-
tempo: gli attrezzi verranno distribuiti 
a varie organizzazioni di Protezione 
Civile che si sono attivate e stanno ope-
rando per contribuire alle attività di 
ripristino delle aree boschive del terri-
torio e per il recupero del legno, consi-
derando l’enorme lavoro che deve esse-
re ancora svolto nell’immediato e nei 
prossimi mesi. Se le luci della ribalta si 
sono spente sul Bellunese, la verità è 
che l’emergenza continua e c’è la neces-
sità di un impegno nel tempo.
“La nostra azienda – ha dichiarato Di-
mitri Fratus, General Manager Italian 
Market – ha radici storiche nel Veneto: 
crediamo che sia nostro dovere aiutare 
le popolazioni delle aree colpite. In 
passato siamo stati al fianco di altre 
Regioni in momenti di emergenza e la 
responsabilità sociale è uno dei pilastri 
della nostra azienda. In questa occasio-
ne abbiamo voluto donare delle moto-
seghe perché sono un aiuto concreto 
che va a rispondere ad un’esigenza che 
sarà presente anche nel medio periodo. 
Ci auguriamo che si continui ad infor-
mare su quello che accade nel Bellune-
se: troppo spesso l’attenzione rimane 
alta solo dopo le calamità; speriamo 
che il nostro gesto possa essere utile a 
sensibilizzare ancora di più l’opinione 
pubblica”. “In un momento difficile co-
me quello dello scorso autunno – ha 
sottolineato l’Assessore alla Protezione 
Civile Gianpaolo Bottacin – abbiamo 
avuto l’ennesima prova della grandissi-
ma solidarietà dei veneti, che fin da su-
bito si sono prestati in mille modi per 
attenuare gli effetti del maltempo e a-
iutare a riportare le località colpite in 
condizioni di normalità. Una sensibili-

tà tipicamente veneta, che si è espressa 
attraverso i volontari che si sono messi 
fisicamente a disposizione, ma anche 
attraverso i tantissimi cittadini che 
hanno voluto fare delle donazioni e 
attraverso il mondo imprenditoriale, 
che non ha mancato di far sentire il suo 
sostegno disinteressato. Relativamente 
a questo ultimo contesto l’azienda Stiga 
rappresenta certamente un lucido e-
sempio. Ad essa, come a tutti quelli che 
si sono adoperati e si stanno ancora a-
doperando, va il nostro grande grazie”.
www.stiga.com

MAGIS

Magis S.p.A. di Torre di Mosto ha aper-
to l’anno con due importanti riconosci-
menti internazionali. Vitrail, la colle-
zione di specchi composti da fasce di 
diversi colori ispirata agli antichi spec-
chi veneziani, ha vinto il Wallpaper 
Design Awards 2019 per la categoria 
Best Shape Shifters. Un premio impor-
tante conferito annualmente dall’auto-
revole testata Wallpaper per celebrare 
gli oggetti, i luoghi e le persone che si 
sono distinti nel corso dell’anno prece-
dente e che rende omaggio in questa 
occasione alla qualità di Magis, nonché 
alla recente e creativa collaborazione 
con la designer Inga Sempé.
L’iF Design Award 2019 è l’altro presti-
gioso premio appena ricevuto da Magis 
e assegnato a Brut (design Konstantin 
Grcic) nella categoria product/furniture.

Con il suo design forte e unico, Brut ha 
conquistato i 67 membri della giuria, 
composta da esperti indipendenti pro-
venienti da tutto il mondo, dopo una 
competizione intensa che ha visto la 
partecipazione di oltre 6.400 candidati 
da 50 Paesi.
Dal 1 gennaio è operativa Magis Ger-
many GmbH con l’obiettivo di coope-
rare ancora più da vicino con la rete di 
rivenditori, architetti, designer e po-
tenziare ulteriormente la brand aware-
ness. Operando direttamente da uno 
showroom di nuova progettazione a 
Berlino, al team saranno demandate le 
operazioni commerciali, di marketing 
e di comunicazione per tutto il Paese. 
L’approccio delle aziende, guidate ri-
spettivamente da Alberto Perazza 
(Ceo, Magis S.p.A) e Ruben Hutsche-
maekers (Managing Director), porte-
ranno gli aspetti culturali di Magis, il 
design, i designer e le attività di busi-
ness ad essere più dinamiche e visibili 
all’interno del mercato.
Alberto Perazza ha detto: “Il mercato 
tedesco è uno dei nostri maggiori mer-
cati. Come brand vogliamo essere sem-
pre più vicini ai nostri clienti e servire 
al meglio il mercato. Rimanendo più 
concentrati sulle esigenze specifiche”. 
E su Ruben Hutschemaekers: “Conosco 
Ruben Hutschemaekers da molti anni e 
ho sempre apprezzato il suo percorso 
professionale. Tutti noi di Magis siamo 
molto entusiasti di unire le nostre 
forze con Ruben per dar vita a Magis 
Germany. Con la sua esperienza e co-
noscenza del mercato tedesco, credia-
mo che Ruben si adopererà a lavorare 
sempre più a stretto contatto con i no-
stri clienti”.
E dal 1 novembre l’azienda la riaperto il 
suo showroom a Tokyo presso l’Aoya-
ma Building.
Design Fresco, che ha collaborato con i 
negozi monomarca di brand quali Lei-
ca, Mikimoto e Omega, ha progettato lo 
spazio Magis in modo essenziale ma 
sofisticato. L’area espositiva è stata 
ampliata e oltre ai prodotti iconici, che 
rappresentano il brand in tutto il mon-
do, sono state inserite anche le ultime 
novità come la collezione Brut design 
Konstantin Grcic e gli specchi Vitrail 
design Inga Sempé. 
Magis ha aperto il primo showroom in 
Giappone, con sede a Shinjuku nel 2009 
e nel 2012 è stato trasferito nell’attuale 
area Aoyama 1-chome. Successivamen-
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te, nel 2017, ha aperto il secondo show-
room, situato a Osaka. La ristruttura-
zione dell’Aoyama Building è stata 
progettata dallo studio Roman and 
Williams. Hanno lavorato con Ace Ho-
tel e The Highline standard, i famosi 
hotel di New York. L’Aoyama Building 
è il loro primo progetto di interior de-
sign in Asia e sono riusciti a creare 
un’immagine esteticamente attraente 
per l’edificio. 
www.magisdesign.com

CARRON

Operazione da 20 milioni di euro al via 
per Carron S.p.A.: la società di costru-
zioni di San Zenone degli Ezzelini ha 
posato il 30 gennaio la prima pietra per 
la realizzazione di una nuova R.S.A., 
residenza socio assistenziale, nel Co-
mune di Nichelino (Torino). “Abbiamo 
deciso d’investire sempre più nella re-
alizzazione di queste nuove infrastrut-
ture sociali, le R.S.A., come settore stra-
tegico, con l’obiettivo di realizzare dei 
centri residenziali e aggregativi che 
migliorino la qualità della vita degli o-
spiti”: ha spiegato l’Architetto Diego 
Carron, Presidente del Gruppo. In 
quest’intervento l’azienda Carron, 
specializzata nella realizzazione di 
complessi interventi edilizi a 360 gra-
di, tra cui anche presidi ospedalieri e 
strutture turistico ricettive, non è in-
fatti solo costruttrice, ma anche pro-
prietaria.
La nuova S.R.A., da 120 posti, sarà cer-
tificata in classe energetica A, si svilup-
perà su sei piani fuori terra e sarà dota-
ta di tutti gli spazi necessari per una 
ottimale fruibilità da parte degli ospiti, 
garantendo non solo adeguati livelli di 
assistenza di tipo sanitario-riabilitati-
vo con ambulatori e palestre, ma anche 
spazi dedicati alla socializzazione, alle 
attività educative e alla cura di sé come 
parrucchiere e podologo. Accoglierà 
persone totalmente o parzialmente non 
autosufficienti e sarà convenzionata con 

le Asl piemontesi. La fine dei lavori è 
prevista per la primavera del 2020.
“Si tratta di strutture quanto mai ne-
cessarie, in questo periodo, per ade-
guare i servizi assistenziali alla realtà 
demografica – sottolinea Diego Car-
ron – ecco perché ci stiamo focaliz-
zando anche su questo settore, fun-
zionale allo sviluppo sociale”. Sempre a 
Torino, ad esempio, Carron sta infatti 
già realizzando altre due R.S.A. com-
poste da 200 posti ciascuna, per acco-
gliere 400 ospiti in totale. Anche in 
questo caso l’azienda di San Zenone è 
promotrice dell’iniziativa. “E abbiamo 
altri interventi della stessa tipologia in 
programma”: anticipano da Carron, 
che impiega circa 200 dipendenti con 
un indotto di un migliaio di persone al 
giorno. 
Foto: I fratelli Carron.
www.carron.it

GUSELLA ADV

Gusella Adv è un’agenzia padovana 
specializzata in branding e comunica-
zione strategica per rendere unici i 
brand all’insegna della parola chiave 
together. Together è anche un modo di 
fare comunicazione, l’essenza stessa 
dell’agenzia che ha come punto di par-
tenza l’ascolto per individuare i punti 
di forza e di miglioramento del brand, i 
valori su cui si fonda la sua identità, la 
strategia e il percorso per ottenere il 
miglior posizionamento sul mercato. 
Andando oltre, per interpretare i biso-
gni inespressi dell’azienda e identifica-
re le opportunità strategiche in un con-
tinuo confronto con il cliente. 
Il 2018 ha portato per Gusella Adv nuo-
vi progetti e collaborazioni, tra le quali 
Palladio – unlimited creativity, proget-
to con cui l’agenzia ha ricevuto il Pre-
mio Unicom Strategia per “L’Italia che 
comunica B2B 2018”. L’obiettivo della 
campagna è stato dare al brand una 
nuova identità e differenziare le due 
business unit dell’azienda, prodotto fi-

nito e barre semilavorate, individuan-
do il target (architetti e fabbri), il “tone 
of voice” specifico, e il tratto distintivo 
di entrambe. Nel visual, un leone, em-
blema di resistenza e forza per espri-
mere il carattere di stabilità dei serra-
menti e dell’acciaio, è stato sintetizzato 
il messaggio e descritta un’azienda che 
ha portato innovazione nel mondo del 
serramento. Per posizionare in manie-
ra distintiva il brand è stata creata 
un’immagine unica, un’opera d’arte re-
alizzata appositamente da un’artista 
artigiana nata in Giappone, Chizu Ko-
bayashi. Un altro progetto ambizioso è 
stato Garelli – Garelli is back per il ri-
lancio di uno dei più importanti marchi 
di moto di inizio secolo scorso. Il pro-
getto Garelli è partito da un’analisi dei 
valori di marca e di ascolto del mercato 
per arrivare a definirne il posiziona-
mento. Da questa fase è stato deciso di 
ripercorrere la storia, nata 100 anni fa, 
e ridare vita con il claim “Young again” 
al Ciclone, icona dei motocicli anni 80, 
adesso moto compatta dal sapore ur-
ban retrò 100% elettrica, di piccole di-
mensioni che, farà innamorare vecchi e 
nuovi appassionati delle due ruote. 
Un altro stimolante progetto, in un set-
tore per tradizione lontano dalle logi-
che della comunicazione, è il rebran-
ding di NotarUnion, l’associazione che 
riunisce le competenze di diversi pro-
fessionisti in ambito notarile. L’obietti-
vo è creare un nuovo posizionamento 
sul mercato per aggiungere riconosci-
bilità all’associazione e presentare più 
notai con un’unica immagine legata al-
le finalità di sostegno e aiuto alle per-
sone. Il claim che guida la campagna è 
NotarUnion “non i soliti accordi”. 
Un importante progetto di riposiziona-
mento di marca per l’unica azienda to-
talmente italiana in ambito audiopro-
tesico è CRAI – earmotion. In questo 
caso è stata studiata una soluzione in-
novativa, Crai Academy, una vera e 
propria accademia per addetti del set-
tore, lanciata nel corso di un evento in-
ternazionale in ambito audioprotesico 
a fine 2018 e che si svolgerà nel corso 
del 2019 grazie a formatori specializza-
ti in vari ambiti dell’innovazione, del 
marketing e delle vendite. Gusella Adv, 
guidata da Marco Gusella, conta oggi 
su un staff di 9 collaboratori. 
www.gusella-adv.com
www.brandordie.it

http://www.magisdesign.com/
http://www.carron.it/
http://www.gusella-adv.com/
http://www.brandordie.it/
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ASOLANA GROUP 

Fornire servizi alla comunicazione vi-
siva, strumenti e soluzioni di stampa 
sempre innovativi, diversificare, aprir-
si a nuove tecnologie, nuove soluzioni, 
nuovi segmenti e nicchie di mercato 
con al centro sempre le esigenze dei 
clienti. Questa la visione di Asolana 
Group che il 13 dicembre scorso ha fe-
steggiato i primi cinquant’anni di atti-
vità nel mondo delle arti grafiche. 
Un traguardo fatto di passione e sa-
pienza artigiana. Un traguardo che 
parla di professionisti fedeli al loro 
mondo originario la stampa, che hanno 
saputo rinnovare e rinnovarsi, rispon-
dendo concretamente all’evoluzione 
della comunicazione visiva. Tradizione, 
know-how, tecnologia, innovazione e 
impegno sul territorio unite alla capaci-
tà di combinare stampa e multimediali-
tà, i fattori di successo di Asolana group.
Fondata da Renato Zanesco nel 1968, l’a-
zienda è cresciuta, affrontando i cam-
biamenti del mercato, strutturandosi e 
adeguandosi ai tempi ed è oggi giunta 
alla seconda generazione familiare. 
Marco e Andrea figli di Renato, sono 
subentrati al padre nella guida dell’a-
zienda, dal 2015 Marco ne è l’Ammini-
stratore Delegato mentre Andrea è Re-
sponsabile della produzione. 
Oggi l’azienda è strutturata in quattro 
settori: Asolana Plus, divisione di ser-
vice & Consulting, Tipografia Asolana, 
divisione tipografica e stampa di alta 

qualità, Asolana Experience, divisione 
multimediale rivolta ad aziende, im-
prese culturali e musei, Asolana Im-
presa e Cultura divisione dedicata alle 
imprese che vogliono aumentare il loro 
valore di marca attraverso la valorizza-
zione della cultura. 
Asolana ha un team di 31 professionisti 
interni, e di un ben più ampio gruppo 
esterno di collaboratori, ogni mese 
manda in stampa circa 800.000 fogli, 
ha un portfolio di circa 3.000 clienti e 
un fatturato che nel 2017 è stato di 3,5 
milioni di euro ed è stimato 4 milioni di 
euro per il 2018.
Asolana Group fa parte delle aziende 
ambasciatrici del made in Italy, dove 
passione ed esperienza danno vita a pro-
dotti sartoriali capaci di attrarre brand 
internazionali del lusso. I grandi marchi 
italiani dall’illuminazione all’arreda-
mento, dalla moda al design sono già di 
casa e qui realizzano i propri cataloghi 
di maggior pregio. Marco Zanesco è 
convinto che evolversi tecnologicamen-
te sia indispensabile per offrire soluzio-
ni efficaci e rispondere adeguatamente 
al mercato. Per questo recentemente ha 
investito nell’acquisto di un macchina-
rio particolare che alza di molto gli stan-
dard qualitativi della stampa. È uno 
strumento sofisticato e ipertecnologico, 
simili ce ne sono solo altri cinque in Ita-
lia, con tecnologia H-UV di brevetto 
giapponese che consente la stampa su 
carta e supporti speciali, con asciugatu-
ra immediata e particolari effetti di luci-
do e opaco colori brillanti anche su carte 
naturali, uno strumento per realizzare 
effetti particolari e unici per la stampa 
di qualità, in grado di creare prodotti di 
altissima rifinitura e pregio.
Ma non solo business, Asolana Group 
negli ultimi anni si è distinta anche per 
il suo impegno a sostegno del patrimo-
nio artistico con progetti importanti. A 
Venezia ha realizzato il restauro delle 
tre statue dei Santi Marco, Pietro e Polo 
della facciata di Palazzo Ducale. Ne ha 
finanziato il restauro e per sostenerle, 
nel 2008 si è inventata la prima cartoli-
na multimediale con brevetto europeo, 
il cui ricavato di vendita è stato intera-
mente destinato al restauro. Le tre sta-
tue restaurate, sono ora collocate nelle 
sale del Museo dell’Opera a piano terra 
di Palazzo Ducale dove hanno ripreso la 
loro funzione di protettrici della città.
Più recentemente, si è concentrata sulla 
realtà culturale più importante del suo 

territorio la Gypsotheca e Museo Anto-
nio Canova di Possagno. La collaborazio-
ne è in atto da anni ma dal 2017 i rap-
porti si sono intensificati a seguito del 
progetto Canova Experience che Aso-
lana Group ha creato per il sito di Pos-
sagno. Canova Experience è una inno-
vativa piattaforma di comunicazione 
integrata che contribuisce alla conser-
vazione e valorizzazione del patrimo-
nio custodito cambiando la visita al mu-
seo in un’esperienza di formazione 
immersiva e interattiva attraverso ap-
profondimenti digitali, virtual tour e 
scansione delle opere in 3D. Per preser-
vare dai danni del tempo e renderlo 
consultabile a studiosi ed esperti, è sta-
to digitalizzato l’importantissimo l’ar-
chivio storico dell’artista conservato 
nella casa natale. Il Museo di Possagno 
con Canova Experience è di fatto diven-
tato interattivo e multimediale. 
In occasione della mostra Canova | Geor-
ge Washington, Asolana group ha conti-
nuato la sua azione di sostegno con l’e-
sperienza Washington Experience” per 
arricchire l’offerta di fruizione già dispo-
nibile negli schermi multitouch. Il per-
corso multimediale racconta la storia 
dell’esecuzione dell’opera, a partire dalla 
corrispondenza riguardo la commissio-
ne del 1816, fino al più recente restauro 
del modello originale in gesso avvenuto 
nel 2018. Nuovi progetti a sostegno 
dell’arte e del territorio sono in cantiere 
per il futuro.
La capacità di Asolana di innovarsi a-
prendosi alla multimedialità e di appli-
carla al patrimonio artistico, l’ha fatta 
entrare di diritto nella selezione di im-
prese che l’Università Ca’ Foscari ha vo-
luto come esempio di aziende creative 
nel Convegno Creatività arte e cultura 
per la competitività delle imprese vene-
te, nel febbraio 2018.
Asset importantissimo per Asolana 
group è il know-how del suo staff, che e-
sprime esperienza e passione. La rete 
vendita, è composta non da venditori ma 
da account manager che accompagnano 
il cliente in tutte le fasi in un rapporto 
con clientela “one to one” che inizia nel 
discutere a monte l’idea partendo dal 
concept, per essere certi di interpretarla 
nel modo corretto fino a individuare la 
soluzione e il prodotto più adatto per o-
gni esigenza avvalendosi di mock up e 
prove di stampa utilizzando supporti e 
finiture differenti al fine di valutarne il 
risultato. Una task force operativa che e-
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labora la soluzione in modo veloce e da 
tutte le angolazioni.
Marco Zanesco dice che in Asolana sono 
degli artigiani evoluti, che partendo dai 
caratteri mobili che usavano alla fine de-
gli anni ’60, hanno saputo innovarsi affi-
dandosi alla tecnologia ma lavorando 
come se il prodotto lo dovessero realiz-
zare a mano. Sarà per questo che a metà 
2018, facendo rete con altre aziende che 
condividono questa visione, ha messo in 
piedi QuattroA (www.quattroa.org). Di 
questo contenitore di eccellenza artigia-
no-innovativa capitanata da Asolana, 
fanno anche parte anche Arbos e Area 
Arte. Qui vengono realizzati custom pro-
dotti e servizi a sostegno di ambiente e 
cultura con i quali le aziende comunica-
no la loro visione di sostenibilità con un 
prodotto bello sintesi del made in Italy e 
realizzato solo con materiali riciclati e-
co-sostenibili e a basso impatto ambien-
tale. Ma anche tecnologia virtuale, stam-
pa e azioni di welfare culturale che 
incentivando la fruizione museale so-
stengono concretamente le realtà cultu-
rali che a QuattroA sono affiliate.
Foto: Renato, Andrea e Marco Zanesco
www.asolanagroup.com

ATON

Aton S.p.A., azienda di Villobra la cui 
missione è cogliere il massimo dall’in-
novazione tecnologica per migliorare 
l’organizzazione delle imprese italiane 
e delle grandi multinazionali, è stata 
riconosciuta come ambiente di lavoro 
di qualità entrando a far parte della 
community internazionale di aziende 
certificate da Great Place to Work®, so-
cietà globale di ricerca, consulenza e 
formazione con competenze specifiche 
nello studio e nell’analisi del clima or-
ganizzativo. 
A novembre 2018 Aton ha chiesto ai 
propri collaboratori di partecipare 
all’indagine di Great Place to Work®, ol-
tre sessanta domande che mettono al 
centro le persone nella relazione con il 
management, con il proprio lavoro e 

con i colleghi, per fornire una valuta-
zione qualitativa secondo cinque di-
mensioni: coesione, rispetto, equità, 
orgoglio e credibilità. 
Great Place To Work® definisce un am-
biente di lavoro eccellente quello in cui 
i collaboratori hanno fiducia nelle per-
sone con cui lavorano, sono orgogliosi 
di quello che fanno e vanno a lavorare 
volentieri.
“Dal 2004 conduciamo annualmente 
un’indagine anonima di clima interno, 
per consentire agli “atonpeople” di for-
nire liberamente la propria percezione 
dell’ambiente di lavoro e di come possa 
essere migliorato per influenzare posi-
tivamente la quotidianità professiona-
le. Quest’anno abbiamo deciso di fare 
un passo in più, essere valutati secondo 
i parametri di una realtà specializzata 
in questo ambito e misurarci con il 
mondo esterno”, dichiara Giorgio De 
Nardi, Founder&Ceo di Anton.
“Aton si è distinta per lo speciale spirito 
di gruppo che si crea tra gli “atonpeo-
ple”. La fiducia nelle persone sviluppa 
autonomia e responsabilizzazione, il 
giusto orientamento dell’azienda verso 
etica e competenza. A conferma di 
questo, il dato medio delle opinioni dei 

http://www.quattroa.org/
http://www.asolanagroup.com/
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collaboratori Aton è risultato, in alcuni 
casi, addirittura più alto rispetto alle 
migliori eccellenze riscontrate da 
Great Place to Work negli ultimi anni, a 
livello regionale e nazionale e nel setto-
re specifico dell’Information Techno-
logy dove Aton lavora da oltre 30 anni”, 
afferma Filippo Dal Fiore, Consul-
tant Great Place to Work®.
Questo percorso di certificazione rien-
tra nell’insieme di iniziative e progetti 
che hanno come obiettivo la centralità 
degli “atonpeople”: dal modello del la-
voro basato sulla auto organizzazione 
(Teal Organization) in spazi conforte-
voli e luminosi che favoriscono la con-
divisione tra colleghi, alla formazione 
continua orientata da un approccio oli-
stico, ai momenti di celebrazione, di-
vertimento e condivisione, alla ricerca 
del bilanciamento vita privata/lavoro 
attraverso lo smart working.
Aton fornisce soluzioni e servizi ICT 
innovativi, in linea con i principi Indu-
stry 4.0, per le vendite multicanale, le 
catene di negozi, la supply chain e l’as-
set management, nei settori food, re-
tail, fashion, manufacturing, oil&gas. Il 
suo punto di forza è un team struttura-
to di specialisti che collaborano nella 
Ricerca & Sviluppo per raggiungere 
obiettivi d’eccellenza. La sua missione 
è crescere insieme all’ecosistema di 
clienti, collaboratori, ambiente e socie-
tà, realizzando profitti crescenti, etici 
e sostenibili. Il valore centrale è nelle 
persone, nel loro talento e nelle loro 
competenze, che si sviluppano ogni 
giorno grazie al lavoro di squadra e al 
confronto continuo con clienti, colla-
boratori e partner strategici. 
www.aton.eu

HOUSE TO HOUSE

Ogni anno in Italia circa 7000 bambini 
sotto i 13 anni si ammalano di tumore. 
Le famiglie di questi bambini, oltre alla 
preoccupazione e al peso della malat-
tia, si trovano in grandi difficoltà: la 

solitudine, doversi trasferire vicino ad 
un ospedale adeguato e spesso molto 
lontano da casa, le cure estremamente 
costose, motivo per cui molti si trovano 
costretti a vendere tutti i propri beni 
per permettere ai propri figli di accede-
re alle terapie.
Per questo motivo la House to House 
S.p.A. di Treviso ha dato vita a questo 
nuovo e importante progetto, ideato da 
Sara Farinon, moglie di Nicola Lunar-
don, fondatore dell’azienda. Il progetto 
è interamente dedicato ai bambini on-
co-ematologici e alle loro famiglie. La 
prima associazione che l’azienda ha 
scelto di sostenere è Peter Pan Onlus, 
con sede a Roma, creata per ospitare 
gratuitamente famiglie con bimbi on-
co-ematologici che accedono alle cure 
dell’Ospedale Bambin Gesù. Un am-
biente positivo, creato per farli sentire 
a casa e in famiglia durante tutto il 
duro e lungo periodo della malattia. 
L’impegno del progetto Happiness sa-
rà quello di creare nel 2019 delle lavan-
derie innovative in tutte le strutture 
dell’Associazione, con la donazione dei 
prodotti House to House, per un valore 
superiore ai 40mila euro. L’azienda 
fornirà gratuitamente le asciugastira-
trici Agento tanto amate dalle donne, le 
lavaigienizzatrici Hydra e periodica-
mente anche tutti i prodotti di consu-
mo giornaliero per fare il bucato, che 
prima l’associazione era costretta ad 
acquistare attraverso i propri fondi.
Lo scorso 22 febbraio, nell’Associazio-
ne Peter Pan di Roma è stata inaugura-
ta la prima lavanderia completamente 
dotata di macchine House to House 
nella struttura La Seconda Stella. Le 
mamme dei bambini si sono riunite per 
ascoltare attentamente la dimostra-
zione dei prodotti fatta da Diana Co-
stantino, Valentina e Cristian Vicentini 
e Donatella Venanzetti, tra i migliori 
incaricati dell’Azienda, che hanno spie-
gato alle signore come la loro vita sareb-
be migliorata da quel giorno. Felicissime 
di questo dono, le mamme hanno rin-
graziato House to House con un caloro-
so applauso arrivato dritto dal cuore. 
Nicola Lunardon, Presidente di House 
to House, dichiara: “Siamo davvero fe-
lici di poter aiutare le famiglie dei pic-
coli malati di tumore in questo difficile 
periodo della loro vita, che speriamo si 
risolva per il meglio e al più presto. Da 
oggi, almeno per il bucato, grazie a 
questi prodotti, non avranno più pen-

sieri. Avranno la certezza che il loro 
bucato e quello dei propri bambini sarà 
igienizzato e non avranno più il peso 
dello stiro. È un grande piacere per noi 
poter aiutare”. 
www.housetohouse.eu

ABACO

Nel corso dell’anno 2018 Abaco .p.A. - 
azienda con sede legale a Padova e am-
ministrativa a Montebelluna, da quasi 
cinquant’anni specializzata in servizi 
di accertamento e riscossione delle en-
trate per conto di Enti locali – ha otte-
nuto la conferma del Rating di legalità 
(++) da parte dell’Autorità Garante del-
la Concorrenza e del Mercato. Si tratta 
di un riconoscimento di rilevante im-
portanza, che il Garante rilascia solo 
alle imprese che ne fanno richiesta, 
previa accurata verif ica dell’esi-
stenza di stringenti requisiti in capo 
alla società, ai soci e al proprio mana-
gement, tra cui: utilizzo di sistemi di 
tracciabilità dei pagamenti, l’adozione 
del modello di organizzazione per pre-
venire reati di cui al Decreto legislativo 
231/2001, adesione ai protocolli o alle 
intese di legalità finalizzati a prevenire 
e contrastare le infiltrazioni della cri-
minalità organizzata nell’economia le-
gale, l’adesione a codici etici di autorego-
lamentazione adottati dalle Associazioni 
di categoria, perseguendo, quindi, i 
princìpi di legalità, trasparenza e re-
sponsabilità sociale. 
“La nostra attività si sviluppa in preva-
lenza con i Comuni, oltre 600, distribu-
iti in tutta Italia, da Bressanone a Brin-
disi” – spiegano dall’headquarter di 
Abaco. “Fin da principio il nostro stile 
aziendale è stato improntato ai valori 
di affidabilità, massima serietà e tra-
sparenza, per ottemperare alla mission 
aziendale, che è quella di sviluppare 
una fiscalità più equa, a beneficio di 
tutti, tramite un rapporto di costante e 
corretta collaborazione con l’Ente pub-
blico e i contribuenti. Interpretiamo il 
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nostro lavoro con senso di responsabi-
lità, considerando il committente un 
partner, prima ancora che un cliente. 
Di conseguenza, l’ottenimento del Ra-
ting di legalità è stato per noi il ricono-
scimento formale di un impegno che 
già applichiamo nel lavoro di ogni gior-
no, cercando sempre di migliorare le 
nostre performance e l’efficienza delle 
prestazioni”. 
Il Garante ha assegnato per la prima 
volta il Rating di legalità ad Abaco nel 
2016, prima azienda concessionaria 
della riscossione per gli Enti locali ad 
ottenerlo. 
Oltre al Rating di legalità, Abaco negli 
anni si è dotata anche di tutte le princi-
pali certificazioni di qualità (Iso 9001 
per la Qualità totale, Iso 14001 Ambien-
te e Iso 29990 Sistema di Gestione per 
l’Apprendimento). È infine iscritta al 
n.56 dell’Albo dei soggetti abilitati alla 
riscossione e accertamento delle entra-
te degli Enti locali e adotta un modello 
organizzativo conforme al Decreto le-
gislativo 231/2001. 
www.abacospa.it
www.abacosmartcities.it

SMURFIT KAPPA

Smurfit Kappa, azienda leader del 
packaging con un importante stabili-
mento a Susegana, ha invitato la comu-
nità mondiale dell’innovazione a con-
tribuire allo sviluppo di soluzioni di 
imballaggio sostenibili per il futuro. 
L’azienda leader del packaging ha lan-
ciato una nuova competizione come 
parte del suo impegno per risolvere 
una delle più grandi sfide nel settore 
del packaging: ridurre la quantità di 
rifiuti non riciclabili che viene genera-
ta ogni giorno. 
I dati delle più autorevoli ricerche dico-
no che l’imballaggio rappresenta quasi 
il 40% della domanda di plastica in Eu-
ropa. Smurfit Kappa sfida designer, in-
gegneri, inventori e menti creative, sia 
all’interno che all’esterno dell’azienda, 

a proporre innovazioni di packaging a 
base carta capaci di ridurre la quantità 
di rifiuti non riciclabili, partecipando a 
due competizioni specifiche: 
1) Sviluppare una soluzione interamen-
te a base carta alternativa alla pellicola 
di plastica che viene utilizzata attorno 
ai pallet per garantirne stabilità duran-
te il trasporto e lo stoccaggio; 
2) Sviluppare un imballo per cioccolati-
ni destinato al canale eCommerce, in-
teramente a base carta, che garantisca 
la protezione termica necessaria. 
Il vincitore di ogni sfida riceverà un 
premio di 8.000 euro ed i loro progetti 
verranno esposti all’Innovation Event 
Smurfit Kappa che avrà luogo in Olan-
da il 16 maggio. 
Arco Berkenbosch, VP Innovation and 
Development, ha commentato: “La pro-
gettazione del packaging svolge un ruo-
lo essenziale nel ridurre la quantità di 
rifiuti generati nella vita di tutti i gior-
ni e nel fornire un futuro più sostenibi-
le. La nostra Better Planet Packaging 
Design Challenge ha l’obiettivo di ispi-
rare la comunità mondiale del design 
a lavorare su problemi concreti nella 
progettazione di imballaggi sostenibili. 
Siamo impazienti di vedere le candida-
ture ricevute e di scoprire le prime in-
novazioni vincenti della Better Planet 
Packaging Design Challenge”. Il 2019 è 
l’anno inaugurale della Better Planet 
Packaging Design Challenge. La com-
petizione è una parte fondamentale 
dell’iniziativa Better Planet Packaging 
di Smurfit Kappa: lanciata a settembre 
2018, è al centro della strategia del core 
business di Smurfit Kappa ed ha l’o-
biettivo di immaginare il nuovo futuro 
di un packaging sostenibile. 
www.smurfitkappa.it

VILLA SANDI

Villa Sandi S.p.A. di Crocetta del Mon-
tello, azienda vitivinicola leader nella 
produzione di vini e di Prosecco Docg e 
Doc in Veneto e in Friuli, ha chiuso il 
2018 con un fatturato di 93,9 milioni di 
euro, con un incremento dell’8,6% ri-
spetto all’esercizio precedente. 
Giancarlo Moretti Polegato, Presidente 
di Villa Sandi, ha commentato: “Si 
chiude un altro anno di impegno e di 
lavoro, ma soprattutto ricco di soddi-
sfazioni per Villa Sandi. A fine 2014 il 
nostro fatturato era di 62 milioni di eu-
ro, oggi si attesta a quasi 94 milioni di 
euro, segnando una crescita di oltre 
50% in soli 5 anni. Un risultato straordi-
nario ottenuto grazie ai costanti investi-
menti fatti a favore di una viticoltura 
sostenibile e attenta alla biodiversità, e 
a tutela della qualità del prodotto finito 
che arriva sulle tavole dei nostri clienti. 
Dal Prosecco al Cartizze fino al Merlot, 
i nostri vini crescono sia in termini di 
vendita che di critica e, grazie a una po-
litica commerciale espansiva intrapre-
sa anni fa, sono esportati in 100 Paesi 
nel mondo”.
Nella realizzazione del fatturato del 
2018 di Villa Sandi hanno pesato per il 
60% le esportazioni mentre il 40% 
delle vendite sono state realizzate in I-
talia. Più nel dettaglio, le vendite dome-
stiche hanno fatto registrare un aumen-
to dell’8%, i ricavi imputabili all’Europa 
sono cresciuti del 2% mentre l’incre-
mento percentuale più interessante lo 
hanno fatto registrare le vendite nel 
resto del mondo che hanno segnato 
un’impennata del 20,1% rispetto al dato 
del 2017. Per quanto riguarda i singoli 
Paesi, i maggiori incrementi si sono re-
gistrati in Usa, Canada, Australia, 
Russia, Sudamerica (con il Messico in 
testa) e Nuova Zelanda.
Il 2018 di Villa Sandi è stato molto im-
portante anche sul fronte degli Investi-
menti che sono stati pari a 8,9 milioni 
di euro, una cifra molto rilevante e pari 
a poco meno del 10% del fatturato an-
nuale. Gli investimenti hanno consen-
tito l’ampliamento dello stabilimento 
di Crocetta del Montello e la costruzio-
ne di una nuova linea di imbottiglia-
mento 4.0 che coniuga il sempre cre-
scente interesse di Villa Sandi per 
l’innovazione, la salvaguardia del terri-
torio e la qualità di vita negli ambienti 
di lavoro. Da un punto di vista energeti-
co, il sito produttivo sarà pressochè au-
tonomo grazie all’energia prodotta dal-
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la centrale idroelettrica e dai pannelli 
fotovoltaici dell’azienda.
Gli ultimi 12 mesi sono stati straordi-
nari anche per quanto concerne i rico-
noscimenti ottenuti da istituzioni e 
stampa di settore: Gambero Rosso ha 
nuovamente assegnato i Tre Bicchieri 
al “Cartizze Vigna La Rivetta” di Villa 
Sandi; Il Fresco Prosecco Docè stato 
nominato Prosecco dell’anno in Ger-
mania per il 14° anno consecutivo; il 
merlot DOC del Montello e dei Colli A-
solani “Corpore” ha avuto menzioni e 
conferme da parte di tutte le principali 
guide italiane.
Le Tenute di Villa Sandi si estendono 
per oltre 160 ettari e spaziano nell’intera 
area del Prosecco, dalle pianeggianti 
zone della Doc in Veneto e in Friuli, 
dalle colline di Asolo alle vigne stori-
che Docg di Valdobbiadene fino alla 
Cru del Cartizze. 
Foto: Giancarlo Moretti Polegato
www.villasandi.it

ITLAS

“Assi del Cansiglio” compie dieci anni. 
Era il 2009 quando Patrizio Dei Tos, 
patròn di Itlas S.r.l. di Cordignano de-
cise che era arrivato il momento di ri-
dare nobiltà al faggio della foresta del 
Cansiglio, antico bosco da reme della 
Serenissima Repubblica di Venezia, si-
tuato tra le province di Treviso, Bellu-
no e Pordenone, soli 25 chilometri dalla 
sede dell’azienda. Grazie ad un accordo 
pubblico-privato con Veneto Agricol-
tura – ente che gestisce le foreste regio-
nali – Itlas ha iniziato ad acquistare il 
legno dei tagli programmati di quella 
che è considerata una delle faggete en-
demiche più antiche del territorio ita-
liano, tanto che recentemente dal Go-
vernatore del Veneto Luca Zaia è stata 
avanzata la richiesta di candidare l’al-
topiano del Cansiglio a patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco. 
Il progetto di Itlas, presentato il 9 set-
tembre di quell’anno di fronte ad oltre 

duemila persone a Pian del Cansiglio, è 
un pavimento a tre strati brevettato e 
con gli anni è diventato uno dei simboli 
dell’eccellenza italiana, dell’eccellenza 
veneta, del 100% Made in Italy, del pa-
vimento a chilometro zero. Un pavi-
mento realizzato risparmiando CO2. 
Con “Assi del Cansiglio” l’impegno di 
Itlas in questi dieci anni non è stato so-
lamente il cercare di promuovere un 
legno autoctono un tempo utilizzato 
per la costruzione dei remi delle galee e 
poi con il passare degli anni relegato 
prevalentemente all’utilizzo come le-
gna da ardere. Grazie ad una campagna 
di comunicazione a livello nazionale, 
l’azienda si è impegnata nella promo-
zione di un intero territorio e in parti-
colare di un bosco che costituisce un 
ecosistema naturale e un patrimonio 
forestale perfetto, gestito seguendo i 
criteri della certificazione forestale 
PEFC™.
A dieci anni di distanza, Assi del Cansi-
glio torna a far parlare di sé con una 
campagna di sensibilizzazione legata 
ai gravissimi danni del maltempo del 
29 ottobre 2018 hanno coinvolto pesan-
temente anche la Foresta del Cansiglio. 
Forti raffiche di vento hanno abbattuto 
migliaia di metri cubi di legname, so-
prattutto faggi e abeti rossi. Itlas, per 
rispondere alla sua politica ambientale 
ma soprattutto per il grande legame 
con la sua “foresta dietro casa”, si è im-
pegnata ad acquistare tutti i faggi ca-
duti, pagandoli ad un prezzo superiore 
al valore di mercato, nonostante le 
quantità siano decisamente maggiori 
di quelle concordate annualmente nel 
contratto con Veneto Agricoltura. L’o-
biettivo di Patrizio Dei Tos è chiaro: 
dare economia alla rinascita della fore-
sta. Dai faggi recuperati nasceranno 
nuove speciali finiture di Assi del Can-
siglio, firmate dall’architetto Marco 
Casamonti e dall’interior designer An-
drea Castrignano. 
www.itlas.com

METHODE
La trasformazione digitale dei processi 
produttivi, dei prodotti e dei modelli di 
business che sta coinvolgendo tutti i 
settori dell’economia richiede alle im-
prese di rispondere a delle nuove sfide. 
L’Internet of Things sta crescendo in 
modo esplosivo. Miliardi di dispositivi 
connessi a Internet raccolgono dati 

senza sosta, generando una quantità 
enorme di informazioni di cui, tutta-
via, solo una piccolissima parte viene 
utilizzata correttamente.
In un contesto competitivo che impone 
alle aziende di essere non solo reattive, 
ma proattive nel minor tempo possibi-
le, sta maturando la necessità di analiz-
zare questi dati, classificarli, e soprat-
tutto utilizzarli in maniera consapevole, 
per trasformarli in un vantaggio e guar-
dare al futuro.
Méthode S.r.l. di San Vendemiano è 
una realtà specializzata nelle business 
and advanced analytics che si pone co-
me intermediario tra le organizzazioni 
e i dati che raccolgono, mettendo a di-
sposizione le migliori tecnologie per 
leggerli e trasformarli in valore.
A tal proposito Méthode ha messo a 
punto un approccio strutturato ai pro-
getti innovativi, chiamato 1 1 3 1, che si 
pone come obiettivo quello di guidare 
le aziende verso processi di migliora-
mento, agevolandole nell’adozione di 
nuove soluzioni tecnologiche a suppor-
to di obiettivi e risultati attesi.
Lo fa ponendo l’attenzione proprio sul-
le aziende e facendo in modo che que-
ste acquisiscano consapevolezza di sè 
per definire azioni mirate a migliorare 
la gestione del proprio business. 
Si tratta di un approccio in quattro fasi 
che prevede sessioni di workshop inte-
rattivi, incontri di approfondimento 
delle tematiche più interessanti per 
scegliere l’argomento strategico attor-
no a cui costruire una simulazione e 
poi sviluppare il progetto completo. Gli 
ambiti di applicabilità di questo meto-
do sono innumerevoli e nei più diversi 
contesti e settori. 
www.methode.it

EDILVI

Edilvi S.p.A. di Villorba, storica im-
presa di costruzioni ed Energy Service 
Company certificata, ha firmato un 
importante accordo con Eni Gas e Lu-
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ce al fine di promuovere la riqualifica-
zione energetica e sismica dei condo-
mini esistenti attraverso l’utilizzo 
degli incentivi statali Ecobonus – Si-
smabonus ed il meccanismo di cessio-
ne del credito. 
La partnership avviata con Eni Gas e 
Luce rientra nell’ottica di contribuire 
alla riqualificazione del patrimonio edi-
lizio esistente attraverso gli strumenti 
di incentivazione messi a disposizione 
dallo Stato. Secondo una recente ricerca 
condotta da Legambiente nel 2018 
(Campagna Civico 5.0), il 39 per cento 
dei condomini italiani si trova in classe 
energetica G (la peggiore) e solamente 
il 6 per cento in classe A. Inoltre, l’82 
per cento dei condomini sono stati co-
struiti prima dell’emanazione della 
Legge 10/1990 sull’efficienza energe-
tica. In generale, il 17% delle abitazioni 
italiane si trova in stato mediocre o 
pessimo, il 23% delle persone vive in a-
bitazioni umide e con muffa, ed il 17% 
delle persone non può riscaldarsi ade-
guatamente. 
“Questi dati – commenta il Geometra 
Pavan, Amministratore Delegato di E-
dilvi – sono allarmanti. Ed è nell’ottica 
di poter contribuire all’efficientamen-
to energetico e sismico del patrimonio 
edilizio esistente che abbiamo avviato 
degli incontri con Eni Gas e Luce, nel 
corso del 2018, conclusisi con la firma 
di un accordo che consente ai condo-
mini di accedere, in modo semplice, a-
gli incentivi Ecobonus, Sismabonus ed 
al meccanismo di cessione del credito 
fiscale”. 
Ecobonus e Sismabonus per la riquali-
ficazione delle parti comuni dei condo-
mini consentono di maturare una de-
trazione fiscale, convertibile in credito 
fiscale, fino all’85 per cento dell’impor-
to lavori per un massimale che va dai 
40mila euro per l’Ecobonus, ai 96mila 
euro per il Sismabonus fino ai 136mila 
euro per la combinazione dei due in-
centivi, per ogni singola unità immobi-
liare che compone il condominio. La 
detrazione fiscale maturata da ogni 
singolo condòmino può essere ceduta 
all’impresa che effettua i lavori. In caso 
i condòmini decidano per la cessione 
del credito, anche gli incapienti po-
tranno partecipare cedendo la quota di 
credito che altrimenti non potrebbero 
detrarre nel 730. L’azienda che accetta 
la cessione del credito, può cedere a sua 
volta il credito ad altri partner coinvol-

ti nell’operazione di riqualificazione 
del condominio. 
“La collaborazione con Eni Gas e Luce 
– continua Pavan – diventa fondamen-
tale per poter attivare il meccanismo di 
cessione del credito in modo fluido. 
Grazie a questo accordo gli abitanti dei 
condomini che andremo a riqualificare 
dovranno versare solamente l’importo 
non coperto dalla cessione del credito. 
In questo modo i costi di riqualificazio-
ne, talvolta anche molto alti, divente-
ranno sostenibili per tutti i condòmini, 
compresi i condòmini incapienti, che, a 
lavori finiti, abiteranno in un edificio 
efficiente, confortevole e più sicuro.” 
Conclude poi Diego Pavan: “Riqualifi-
care il patrimonio edilizio esistente 
contribuisce a ridurre le emissioni di 
CO2 in atmosfera, responsabili delle al-
terazioni climatiche, ad evitare cata-
strofi quali la recente alluvione in Ca-
dore e nell’Agordino, ed ancora 
contribuisce a ridurre tragedie umane 
quali i terremoti in Centro Italia degli 
anni scorsi”. 
Foto: Aniello Nappi, Responsabile dell’u-
nità Energy Services Sales Condomini di 
Esco di Eni Gas e Luce - Diego Pavan, 
Amministratore Delegato di Edilvi.
www.edilvi.it

SACCHETTIFICIO NAZIONALE  
CORAZZA

Robotizzazione al 100%, atmosfera mo-
dificata e percorsi aerei automatizzati 
per i sacchetti speciali leader in Europa 
prodotti in Veneto. Il Sacchettificio 
Nazionale Corazza S.p.A. ha avviato un 

nuovo polo logistico che porterà i sac-
chetti dell’azienda padovana in 37 Pae-
si. Una struttura all’avanguardia per 
tecnologia, sicurezza, tempi di realiz-
zazione. Un trionfo del made in Italy e 
soprattutto del made in NordEst. Dai 
sacchi in cotone, ai brevetti internazio-
nali, ai robot: per Corazza il nuovo pro-
getto è nel solco di una storia di opero-
sità, passione e successo dal 1925. Con 
l’obiettivo puntato ad un nuovo tra-
guardo: il PetPack 100% riciclabile. 
“Solo con impianti all’avanguardia la 
produzione resta in Italia”. È la sintesi 
con cui Benito Selmin, Presidente del 
Sacchettificio Nazionale Corazza lo 
scorso 23 febbraio, alla presenza di au-
torità, istituzioni, operatori del settore, 
familiari dei dipendenti, ha dato il via 
ufficiale al nuovo impianto logistico 
robotizzato negli stabilimenti di Ponte 
San Nicolò, alle porte di Padova, che 
consentirà significativi risultati su fat-
turato e occupazione della storica a-
zienda padovana. Tra gli altri è interve-
nuto l’Assessore regionale allo sviluppo 
economico e all’energia Roberto Mar-
cato che ha sottolineato l’impegno eti-
co e ambientale dell’azienda padovana. 
La nuova struttura è tra le più signifi-
cative per dimensioni e innovazione, 
con il 100% di automazione nel ma-
gazzino robotizzato, che consente una 
programmazione avanzata della pro-
duzione e delle consegne: una integra-
zione, altamente competitiva anche per 
le grandi realtà produttive mondiali, 
capace di movimentare 150.000 pallets 
all’anno e di stoccarne 18.000.
Un gioiello tecnologico made in Italy, e 
in particolare made in Nord Est, grazie 
al contributo di aziende come Lyto’s di 
Padova, Lorenzin Carpenterie di Vi-
cenza, Isolcell di Bolzano, e della Sy-
stem Logistics di Modena. Un contri-
buto significativo anche nei tempi: 
nonostante l’avanzata automazione e 
precisione degli standard edilizi e di si-
curezza, l’opera è stata realizzata in so-
li 16 mesi. L’unità logistica è “immersa” 
in una “atmosfera modificata” che ga-
rantisce un livello di sicurezza antin-
cendio impossibile con i sistemi tradi-
zionali: il livello di ossigeno viene infatti 
costantemente mantenuto tra il 15 e il 16% 
(contro il 20,8% dell’aria che respiriamo) 
sostituendo parte dell’ossigeno con azoto. 
Il percorso merci collega le unità pro-
duttive e il magazzino robotizzato gra-
zie a un complesso sistema aereo auto-
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matizzato che supera strade e aree 
pubbliche della zona industriale conti-
gua: in pratica i 55.000 mq complessivi 
degli stabilimenti Corazza sono colle-
gati e controllati da una rete di movi-
mentazione delle materie prime e dei 
prodotti finiti interamente governata 
da robot.
Questo salto tecnologico e competitivo 
consente al Sacchettificio Corazza di 
aumentare del 25% la sua capacità pro-
duttiva, interamente collocata in Vene-
to, ed esportata in 37 Paesi nel mondo. 
Il Sacchettificio Nazionale Corazza na-
sce nel 1925 a Roncaglia di Ponte San 
Nicolò dall’intuizione di Giorgio Coraz-
za. Una produzione integrata da sempre 
con gli abitanti del territorio, ai quali 
resta legata con determinazione. Non a 
caso i capannoni del primo stabilimen-
to confinano con la chiesa parrocchia-
le, il centro della comunità locale, fin 
dalle origini. Nel 1990 la proprietà pas-
sa ai nuovi soci e, contestualmente, av-
viene il trasferimento nella sede attua-
le, la zona industriale di Ponte San 
Nicolò. Negli anni successivi Corazza 
allarga sensibilmente, e consolida, la 
sua posizione internazionale, diversi-
fica la produzione acquisendo nuovi 
brevetti, con particolare attenzione al 
mercato del pet food e dei sacchetti 
speciali in carta. 
Oggi gli stabilimenti Corazza si esten-
dono su 55.000 mq, con 10.000 mq di 
pannelli solari, che assicurano un ri-
sparmio energetico del 20%. Negli ulti-
mi 5 anni il fatturato di Corazza è cre-
sciuto del 30%, e l’export ha raggiunto 
nel 2018 il 70%. Nel 2019, anche con 
nuove assunzioni, si arriverà a 200 di-
pendenti e 70 milioni di fatturato. “Ora 
– conclude Selmin – i nostri progetti 
puntano sull’economia verde che, spe-
cie nel packaging, è un processo ne-
cessario e inevitabile. In particolare 
stiamo avviando la produzione di un 
PetPack completamente riciclabile. 
Anche per questo importante traguar-
do, gli investimenti di Corazza per 
l’innovazione tecnologica superano i 
20 milioni nel triennio 2017/2019”. 
www.corazzasacks.com

CENTRO DI MEDICINA

A distanza di due anni dalla ripresa 
della attività chirurgica, la Casa di cura 
Villa Maria di Padova, ora integrata nel 
Gruppo Centro di Medicina S.p.A. di 
Conegliano, ha rivoluzionato la sala o-
peratoria con l’avvento della robotica. 
È stato effettuato dall’equipe del dottor 
Davide Bertolini il primo intervento di 
chirurgia protesica di ginocchio con il 
robot Rio Mako. Una tecnologia statu-
nitense da alcuni anni utilizzata anche 
in Italia ma disponibile solo in pochis-
simi centri. “L’obiettivo è quello di assi-
curare a tutti i nostri pazienti servizi 
sempre più sicuri, mirati e all’avan-
guardia per quanto riguarda tutte le 
branche autorizzate. Con la dotazione 
della seconda sala operatoria a Villa 
Maria siamo orgogliosi di presentare 
un’innovazione senza precedenti nella 
storia decennale di questa clinica, ca-
pace di valorizzare l’attività che già 
viene svolta di alta complessità inve-
stendo in tecnologia – spiega l’Ammini-
stratore Delegato Vincenzo Papes – A 
questo si aggiunge un ulteriore passo 
avanti nell’assicurare il massimo del 
comfort ai pazienti, con la dotazione di 
18 nuovi posti letto di degenza post o-
peratoria”.
Sono tre le protesi monocompartimen-
tali impiantate dall’equipe chirurgica 
di Davide Bertolini, pioniere della chi-
rurgia robotica in Italia con oltre 600 
interventi realizzati e tra i primi in Eu-
ropa ad utilizzare questa tecnologia. 
L’operazione si basa sulla proiezione 
computerizzata di una Tac tridimen-
sionale sulla quale il chirurgo può pro-

grammare il posizionamento ottimale 
della protesi. Una volta pianificato l’in-
tervento al computer si passa al tavolo 
operatorio, dove un sistema di teleca-
mere a infrarossi permette al chirurgo 
di riprodurre fedelmente il lavoro 
preimpostato. L’operazione viene se-
guita su un monitor simulando il lavoro 
in artroscopia ed il medico mediante 
un braccio guidato dal software effet-
tua l’intervento. Il metodo consente di 
limitare gli errori, con un risparmio di 
tessuto osseo. 
La scorsa estate la Casa di cura ha inve-
stito anche nella ristrutturazione del 
reparto di chirurgia ortopedica, con un 
investimento di 1.2 milioni di euro. Il 
rinnovamento ha coinvolto il primo 
piano, che ospita il nuovo Reparto di 
chirurgia ortopedica, con la realizza-
zione di una seconda sala operatoria in 
Iso 5. Le sale operatorie ora sono due, 
interamente ammodernate e attrezzate 
con strumentazioni tecnologicamente 
all’avanguardia per garantire interven-
ti chirurgici di alta complessità, tra cui 
la chirurgia vertebrale e quella protesi-
ca. Sul medesimo piano sono stati rea-
lizzati 18 posti letto per la degenza post 
operatoria, dotati di ogni comfort. Pun-
to di forza del Reparto è la presenza di 
un gruppo qualificato di anestesisti 24 
h su 24, così come il lavoro eccellente di 
coordinamento delle équipe specialisti-
che e la collaborazione di strumentisti 
esperti in tutte le branche chirurgiche. 
Il Reparto di Chirurgia opera in regime 
privato, è autorizzato dalla Regione del 
Veneto ed accreditato per l’alta com-
plessità extra regione.
Villa Maria è la storica struttura, fon-
data nel 1956 dal dottor Luigi Volpe, dal 
2013 entrata a far parte del Gruppo 
Centro di Medicina, e dispone di una 
capacità ricettiva di 140 posti letto, di 
cui 88 accreditati nelle branche di Ria-
bilitazione ortopedica e neurologica, 
Medicina generale, Lungodegenza ria-
bilitativa, e 13 accreditati per pazienti 
provenienti da fuori regione. Ogni an-
no sono oltre 35mila le giornate di de-
genza. La Casa di Cura Villa Maria è i-
noltre assegnataria dalla Regione del 
Veneto di 16 posti letto di ODC (Ospe-
dale di Comunità). È autorizzata per 
l’attività chirurgica con ricovero nelle 
branche di chirurgia generale, oculisti-
ca, chirurgia ortopedica e traumatolo-
gia, chirurgia plastica ed estetica, day 
surgery, chirurgia vascolare, chirurgia 
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urologica, chirurgia otorinolaringoia-
trica (ORL). Tra gli altri servizi dispo-
nibili la Radiologia ed ecografia, il La-
boratorio analisi e il Poliambulatorio 
specialistico. Direttore Generale è Bat-
tista Camporese, Direttore Sanitario 
Gemma d’Ettore.
Nei mesi scorsi, con l’aggregazione del 
Centro Medico Specialistico Occhipin-
ti MC S.r.l. il Gruppo Centro di medici-
na ha fatto il suo esordio anche in Friu-
li. La storica struttura poliambulatoriale 
di Pordenone è entrata a far parte del 
network veneto leader della sanità pri-
vata e convenzionata. “Anche qui a Por-
denone porteremo quella professiona-
lità e competenza che ci ha visti 
diventare una realtà di riferimento in 
Veneto, cooperando insieme al Pub-
blico nella soddisfazione dei bisogni di 
salute del territorio – ha spiegato Vin-
cenzo Papes – l’acquisizione di questa 
nuova sede ci porterà ad investire per 
una crescita in termini di personale e 
di ammodernamento della struttura 
stessa e delle apparecchiature medica-
li, per adeguare gli standard dei servizi 
alle aspettative sempre più crescenti 
dei pazienti di Pordenone”.
Il Centro Medico Specialistico Occhi-
pinti MC, che ha preso il nome di Centro 
di medicina Pordenone, è una struttura 
di 500 metri quadrati con Poliambulato-
rio, Fisioterapia e riabilitazione, Ambu-
latorio chirurgico e Medicina estetica. 
Da circa 10 anni, effettua visite speciali-
stiche in 40 branche ed è già molto co-
nosciuta dai pordenonesi. 
Si è aperto anche il cantiere della nuova 
sede del Centro a Vittorio Veneto, che 
passerà da 250 a oltre 1000 metri qua-
dri con una concezione innovativa sia 
nell’estetica sia nella funzionalità degli 
spazi. Tra i nuovi servizi, che potenzie-
ranno un poliambulatorio con già 25 
branche specialistiche e il punto pre-
lievi, vi sono radiologia, fisioterapia e 
riabilitazione, la medicina dello sport e 
del lavoro, la medicina estetica, l’odon-
toiatria ed una piccola palestra riabili-
tativa. Il nuovo edificio, moderno 
nell’architettura e tecnologicamente a-
vanzato, viene realizzato seguendo le 
regole della bioedilizia su progetto de-
gli architetti Mario Mazzer e Marco 
Da Ros. Una struttura ecosostenibile 
che vedrà la luce entro la fine del 2019. 
La scelta accurata dei materiali per-
metterà non solo maggiore sicurezza, 
ma soprattutto la salubrità del luogo, 

per il paziente e gli operatori sanitari. 
Tra i punti di forza che permettono 
l’abbattimento dei consumi le facciate 
ventilate, la pompa di calore e il sistema 
di ricambio dell’aria in tutti i locali a 
recupero energetico oltre ad una su-
perficie fotovoltaica sul tetto in grado 
di produrre energia elettrica per l’auto-
consumo della struttura.
Il Gruppo Centro di medicina (nato 
nel 1982 a Conegliano) è oggi una rete 
di strutture sanitarie private e con-
venzionate unite in un unico gruppo, 
nella stessa regione, il Veneto, ed ora 
anche a Pordenone, con più sedi (25) e 
soprattutto più servizi: 7 Radiologie 
(Mestre, San Donà di Piave, Coneglia-
no, Treviso, Padova, Thiene, Verona), 
35 punti prelievi (tra interni ed ester-
ni), 2 Laboratori Analisi (Conegliano, 
Padova), 5 blocchi operatori (Treviso, 
Padova, Vicenza, Verona, San Donà di 
Piave), 4 Centri PMA (Procreazione 
Medicalmente Assistita) (San Donà di 
Piave, Treviso, Vicenza e Mestre), un 
centro regionale di Chirurgia refratti-
va, che effettua oltre 700 interventi 
l’anno (Treviso), un’equipe riabilitati-
va con oltre 45 tra fisiatri ed ortopedi-
ci, 80 fisioterapisti e 15 laureati in 
scienze motorie. Tanti poliambulatori 
che sul territorio effettuano annual-
mente più di 450mila visite speciali-
stiche. Con la medicina del lavoro, i-
noltre, il gruppo Centro di medicina 
arriva a dare assistenza ad oltre 50mi-
la lavoratori (pubblici e privati) e assi-
ste oltre 500 aziende per il welfare a-
ziendale, erogando inoltre 20mila 
prestazioni con i fondi sanitari azien-
dali; con la Medicina dello sport a fare 
prevenzione per oltre 30mila atleti 
veneti agonisti e non. 
Foto: L'equipe del dr. Davide Bertolini.
www.centrodimedicina.it
www.cdcvillamaria.it

MERRYDAY

Merryday è una giovane start up inno-
vativa nata a Padova ad aprile 2018 
dall’iniziativa di cinque soci, ognuno 
con un’esperienza professionale diver-
sa, che ha scommesso sul binomio spe-
sa e cucina di qualità. Un vero e proprio 
food shop online, in grado di consegna-
re direttamente la spesa al domicilio 
del cliente all’ora richiesta. Un servizio 
creato da un’esigenza riscontrata nella 
vita di tutti i giorni dai fondatori, per-
sone con famiglia e molti impegni. 
La mission di Merryday è quella di ve-
nire incontro alle persone e alle fami-
glie, che hanno sempre tanti impegni e 
poco tempo o semplicemente difficoltà 
di movimento o poca voglia di spostar-
si, nel fare la spesa comodamente sedu-
ti sul divano di casa, in auto, dall’uffi-
cio o da qualunque altro luogo, tramite 
mobile, e riceverla esattamente all’orario 
richiesto e dove preferiscono.
Gli ordini arrivano dal sito www.
merryday.it e il sistema gestionale li 
raggruppa per aree di consegna omo-
genee. Gli addetti al picker (prepara-
zione ordini) hanno dei piccoli palmari 
al polso che indicano l’ubicazione esat-
ta dei prodotti, identificati da un codice 
a barre. A questo punto ogni prodotto 
viene prelevato e sistemato nei sacchet-
ti che si muovono automaticamente fra 
gli scaffali grazie ad un impianto di tra-
sporto autonomo, garantendo la veloci-
tà dell’intervento e la riduzione quasi a 
zero degli errori. 
Il trasporto al cliente avviene attraver-
so mezzi refrigerati brandizzati, pro-
gettati per un carico molto rapido, che 
consentono di mantenere gli alimenti, 
freschi o surgelati, alla temperatura 
corretta, senza alterare la catena del 
freddo. Sono al massimo tre i minuti 
impiegati per un lancio di un furgone 
in consegna, e l’operazione può essere 
eseguita da una sola persona. 
La consegna rapida di ogni ordine (an-
che entro l’ora successiva all’ordine) si 
abbina alla sfida ambiziosa e complessa 
della preparazione dei cibi. Merryday 
ha infatti progettato da zero una cucina 

http://www.centrodimedicina.it/
http://www.cdcvillamaria.it/
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professionale dotandola di tutte le mi-
gliori tecnologie disponibili. Non un ri-
storante tradizionale, ma un ristorante 
digitale: dalla scelta degli ingredienti, 
alla preparazione dei piatti, fino al tra-
sporto e alla consegna, tutto è gestito 
esclusivamente dagli chef Merryday 
che si occupano di una selezione attenta 
degli ingredienti privilegiando sempre 
quelli freschi e stagionali. 
Pronta a competere con gli altri servizi di 
food delivery presenti sul mercato, l’o-
biettivo di Merryday è superare il con-
cetto di food delivery proponendo menù 
pensati ad hoc per il cliente e gestendo 
direttamente le consegne con personale 
formato e un sistema logistico che ga-
rantisce la massima sicurezza. Il con-
trollo sull’intero processo, il livello 
qualitativo molto alto e l’utilizzo dell’e-
commerce fanno di Meryday un ‘Casoli-
no 4.0’, un ‘Supermercato digitale’ dal 
volto umano con più di 4mila prodotti, 
ben riconoscibile attraverso le divise dei 
suoi driver in giro per Padova e nella 
prima cintura urbana. Le consegne av-
vengono nel corso della giornata dell’or-
dine, anche entro un’ora. Tra i clienti 
sono presenti numerose aziende del ter-
ritorio padovano, grazie ai servizi Box 
Lunch per dipendenti e collaboratori, 
con piatti sani preparati al momento, e il 
sevizio Buffet e party per business lunch 
in azienda per ospiti o durante lunghe 
riunioni di lavoro. Merryday ha oggi do-
dici collaboratori e dipendenti ed è cre-
sciuta del 40% nell’ultimo trimestre del 
2018, numeri importanti a meno di anno 
dall’avvio attività. www.merryday.it

SECCO SISTEMI

Il 14 gennaio, durante la manifestazio-
ne fieristica BAU di Monaco di Baviera, 
la giuria internazionale dell’Innovation 
Award Architecture + Building ha pre-
miato, davanti a circa 350 ospiti, i pro-
dotti innovativi che contribuiranno 
all’evoluzione delle performance tecni-
co-estetiche dell’architettura e dell’edi-
lizia dei prossimi anni. Il premio, indetto 
dalle riviste di architettura AIT e XIA 
Intelligente Architektur in collabora-
zione con Messe München GmbH, vuo-
le riconoscere i sistemi per l’edilizia in-
dustriale, commerciale e residenziale 
che meglio interpretano il tema dell’in-
novazione e le sue possibili declinazioni 
sia dal punto di vista estetico, sia per 
quanto riguarda le prestazioni.
Giunto alla 14esima edizione, il premio 
è rivolto a tutti gli espositori della fiera 
BAU, che hanno preventivamente regi-
strato i loro prodotti.
La giuria, composta da architetti e desi-
gner internazionali, dopo aver analizza-
to tutte le 93 candidature, ha riconosciu-
to al sistema di serramenti XT di Secco 
Sistemi S.p.A. di Preganziol un’indubbia 
qualità complessiva per quanto riguarda 
l’eccellenza dei materiali utilizzati, gli 
spessori ridotti e sottili che determinano 
la riduzione estrema delle sezioni a vista 
e lasciano ampio spazio alla luce.
Le sezioni in vista dell’infisso XT sono 
ridottissime, solo 38 mm nel nodo late-
rale e di 52 mm per il nodo centrale; 
grazie alla profondità di 70 mm, garan-
tisce prestazioni eccellenti di isolamen-
to termico ed acustico. Il serramento 
XT concentra la sintesi dell’esperienza 
e della ricerca Secco Sistemi fissando 
nuovi standard per il settore. 
La nuova serie XT, ha profili da soli 22 
mm, sottilissimi e ridotti all’estremo e 
può dare forma a finestre e porte con 
apertura interna o esterna. La serie è 
realizzata nei preziosi metalli che fanno 
ormai parte del patrimonio progettuale 
di Secco Sistemi, eleganza e sofisticata 
raffinatezza espresse, dall’acciaio inox 
nelle versioni lucido, scotch-brite, sati-
nato e brunito, dal corten, dall’ottone 

brunito e satinato e dall’acciaio zincato 
verniciato.
Sempre in Germania, l’azienda ha parte-
cipato al progetto di restauro e trasfor-
mazione della Kunsthaus Dahlem, edi-
ficio realizzato negli anni Trenta, nel 
Museo di Arte moderna di Berlino, che 
ha voluto ripristinare e mantenere l’im-
magine originale dell’edificio, i suoi rap-
porti proporzionali tra pieni e vuoti, tra 
superfici piene e trasparenti e anche 
garantire un apporto corretto di luce na-
turale all’interno degli ambienti, consi-
derando la destinazione d’uso del com-
plesso. I serramenti OS2 75 in acciaio 
zincato verniciato di Secco Sistemi han-
no consentito di assolvere al meglio en-
trambi i compiti, favorendo dal punto di 
vista formale la rilettura del progetto e 
assicurando una luce idonea alla perfet-
ta comprensione delle opere esposte. Si 
tratta di una serie molto versatile, grazie 
alle infinite varianti dei profili, capace di 
trasformare la propria immagine in base 
ai materiali impiegati. Sono oltre 40 i 
profili che il sistema a taglio termico OS2 
mette al servizio del progetto, molteplici 
le combinazioni con i quali esprimere la 
propria poetica progettuale sempre fi-
nalizzata alla ricerca della massima tra-
sparenza e della purezza delle linee. 
Pensati specificatamente per la sostitu-
zione di elementi esistenti, i serramenti 
OS2 75 garantiscono, grazie alle sezioni 
minime dei profili (da 27 a 62 mm), una 
superficie vetrata molto ampia, in linea 
con le tendenze della progettazione mo-
derna ma anche con le esigenze di lumi-
nosità degli spazi interni. Una serie mol-
to versatile, grazie alle infinite varianti 
dei profili, capace di trasformare la pro-
pria immagine in base ai materiali im-
piegati; dall’acciaio zincato all’acciaio 
inox, con le straordinarie qualità di resi-
stenza all’ossidazione e alla corrosione, 
dalla patina inconfondibile del corten 
alla ricchezza materica dell’ottone e alla 
capacità di assumere i tratti cromatici 
del bronzo antico. Tutti proposti in 
un’ampia gamma di finiture in grado di 
interpretare, trasformandosi, lo scorrere 
del tempo per aggiungere valore al pro-
getto. 
Caratteristiche che hanno permesso ai 
serramenti OS2 75 di Secco Sistemi di 
aggiudicarsi il Compasso d’Oro ADI. 
Foto: Davide Barbieri, Area Export Ger-
mania, e Alessandro Pandolfo, direttore 
creativo di Secco Sistemi.
www.seccosistemi.com
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CARPENÈ MALVOLTI

Dall’Italia alla Cina, tanti riconosci-
menti per il Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Superiore Docg della Car-
penè Malvolti S.p.A. di Conegliano. 
Dopo la significativa affermazione 
quale miglior Prosecco dell’anno al 
“1868 Cartizze” Valdobbiadene Supe-
riore Docg nell’Annuario dei migliori 
vini italiani di Luca Maroni, le selezio-
ni Carpenè Malvolti hanno conquistato 
anche la giuria del China Wine & Spi-
rits Awards 2019. Quest’ultimo concor-
so ha infatti premiato con la Medaglia 
d’Oro, ancora una volta il “1868 Cartiz-
ze” ed anche il “1868 Extra-Dry” e la 
new entry sul mercato “1924 Prosecco”.
“Abbiamo da poco concluso l’anno del 
150° anniversario – commenta Rosan-
na Carpenè – e le celebrazioni del 2018 
ci hanno già proiettato alle nuove sfide 
sempre nel segno della nostra mission 
“condividere la storia per determinane 
il futuro”. L’anniversario ci ha portato 
a condividere numerosi eventi celebra-
tivi con il mercato asiatico, dove abbia-
mo presentato per la prima volta il “1924 
Prosecco” e trovarlo oggi nella lista dei 
vini premiati con la Medaglia d’Oro al 
China Wine & Spirits Award 2019 è una 
grande soddisfazione che ci riempie di 
tanto orgoglio”.
Il risultato conseguito nel concorso ci-
nese è una ulteriore prova di stima per 
la Carpenè Malvolti, presente in questo 
mercati con significative performances 
da oltre dieci anni, grazie anche alla 
collaborazione con uno degli importa-
tori più affermati.
La presenza del marchio su tale merca-
to, ha tuttavia ampie potenzialità per 
svilupparsi ulteriormente, soprattutto 
grazie alle attività promozionali con-
dotte insieme all’Istituto Grandi Mar-
chi – di cui Carpenè Malvolti fa parte – 
nell’ambito del progetto “Italia in Cina”, 

che nel corso del 2018 ha portato a Co-
negliano e nella storica cantina una de-
legazione di giornalisti, sommelier, in-
fluencer ed opinion leader del Celeste 
Impero. Con oltre la metà del fatturato 
realizzata grazie all’export in oltre 60 
Paesi dei cinque Continenti, Carpenè 
Malvolti si è posta come interlocutore 
ideale di tale progetto promozionale e 
la visita compiuta in cantina dalla dele-
gazione ha certamente innalzato il po-
tenziale di crescita del marchio in Cina, 
particolarmente sensibile a tutto ciò 
che rappresenta l’Italian Lifestyle.
È stato una importante conferma, al 
contempo, anche il riconoscimento tri-
butato da Luca Maroni nell’omonimo 
Annuario dei Migliori Vini Italiani 2019 
per il “1868 Cartizze”; premiato quale 
miglior Prosecco dell’anno esso rappre-
senta il vertice della piramide qualitativa 
della Docg ed uno dei più importanti vini 
spumanti prodotti dalla Carpenè Mal-
volti. La premiazione è avvenuta nel Sa-
lone delle Fontane dell’Eur il 14 febbraio 
ed è stata il preludio al tradizionale ta-
sting aperto al pubblico. Protagonisti ol-
tre al vino premiato anche il “1868 Brut”, 
il “1868 Extra-Dry”, il “1924 Prosecco” 
del Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
Superiore Docg e la grappa nell’area de-
dicata al celebre distillato, con la “1868 
Grappa da Prosecco Finissima”. 
www.carpene-malvolti.com

EUROMOBIL

Désirée, marchio di imbottiti di Grup-
po Euromobil di Falzè di Piave, rinnova 
anche quest’anno la presenza al Salone 
Internazionale del Mobile di Milano; 
in questa occasione si è potuto ammi-
rare in anteprima il divano Boè, opera 
di Jai Jalan, designer canadese di ori-
gini indiane, con una forte expertise 
nel mondo automobilistico e nautico, 
che dal 2006 collabora attivamente con 
l’azienda. 
Il designer, che ha nella sua filosofia 
progettuale la volontà di creare prodot-
ti funzionali all’idea di “coccolare e 
coccolarsi”, ha concepito questo divano 
come un caldo e avvolgente abbraccio, 
con un bilanciamento perfetto tra un’im-
portante presenza e l’eleganza delle 
forme. Pensato con curvature dinami-
che, è un arredo in costante movimen-
to, tanto da cambiare estetica e funzio-
nalità in base alle svariate posizioni 
che può assumere. A contraddistin-
guerlo è una semicurva su uno dei due 
lati, trasformando il divano in una co-
moda chaise longue. 
Intimo e accogliente, Boè – frutto della 
collaborazione perfetta fra il designer 
Jai Jalan e il Centro Ricerca & Sviluppo 
désirée – è un modello monolitico dalle 
linee leggere, il cui comfort varia conti-
nuamente a seconda dell’assetto scelto. 
Un dinamismo che si esprime a 360 
gradi, rendendo possibile un incessan-
te mutamento estetico a seconda della 
posizione da cui lo si osserva. Per que-
sta sua peculiarità, Boè è un elegante 
protagonista da centro stanza, ma può 
convivere perfettamente insieme ad al-
tri componenti di arredo dimostrando 
il proprio carattere. 
Alla base di questa originalità composi-
tiva, c’è il desiderio di conferire una par-
ticolare dinamicità al divano inteso nel 
termine classico, dando vita a un pro-
dotto sofisticato, leggero e quasi aereo. 
La nuova proposta di divano Boè, ri-
chiama caratteristiche già note in Avì, 
il divano di Jai Jalan del 2016, sospeso e 
sinuoso; la forma ricorda un guscio av-
volgente su una minimale base in me-
tallo. Il divano è proposto in velluto 
nero, con il cuscino di seduta in piuma 
con effetto trapuntato. È inoltre dispo-
nibile nelle versioni tessuto o pelle 
completamente sfoderabili. 
Foto: Jai Jalan.
www.gruppoeuromobil.com
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EUROSYSTEM

Eurosystem S.p.A è ufficialmente parte 
di Elite. Si tratta del programma inter-
nazionale del London Stock Exchange 
Group nato in Borsa Italiana nel 2012 
con la collaborazione di Confindustria 
e finalizzato allo sviluppo manageriale 
e finanziario delle aziende che ne fan-
no parte. L’obiettivo di Elite è proprio 
quello di prendere il meglio del sistema 
imprenditoriale italiano e internazio-
nale e affiancarlo nella crescita: 1000 
aziende in 30 Paesi del mondo che non 
vedono l’ora di realizzare i loro proget-
ti. Solo in Italia ad oggi sono 650 le so-
cietà che fanno parte di Elite, per oltre 
61 miliardi di ricavi e oltre 325.000 di-
pendenti. Assieme a queste aziende Eu-
rosystem ha la possibilità di accedere a 
numerose opportunità di finanziamen-
to, migliorare visibilità e attrattività, 
mettersi in contatto con potenziali in-
vestitori e affiancare il management in 
un percorso di cambiamento culturale 
e organizzativo. “Grazie a Borsa Italia-
na e Confindustria, oggi affrontiamo 
una nuova sfida: dare una migliore e 
più trasparente organizzazione alla 
crescita – commenta il Presidente di 
Eurosystem Gian Nello Piccoli. – Con il 
nostro ingresso in Elite ci siamo posti 
due obiettivi: il primo è perfezionare 
l’organizzazione di una realtà che vuo-
le continuare a crescere e a sviluppare 
il proprio potenziale; la seconda forma-
re correttamente le figure manageriali, 
fondamentali nel governo delle risorse 
e dei team di lavoro trasversali nati 
all’interno del Gruppo.” Perché Eu-
rosystem è diventato un partner tecno-
logico unico con tante specializzazioni. 
Nell’anno in cui ricorre il quarantesi-
mo compleanno, infatti, il Gruppo si 
presenta in tutto il Nord e Centro Italia 
con sei sedi, due filiali commerciali e 
quattro società partecipate (Nordest 

Servizi S.r.l., Estecom S.r.l., securbee 
S.r.l., SDTeam S.r.l.) con le quali conta 
150 risorse interne e oltre 1000 clienti: 
un ampio progetto che, supportato da 
un business plan certificato da una no-
ta società di consulenza internaziona-
le, prevede l’acquisizione futura di a-
ziende specializzate in Industria 4.0, 
CRM e analytics. La crescita dimensio-
nale dovrebbe sempre essere affianca-
ta, però, da una crescita qualitativa e 
delle risorse umane. Per questo, a se-
guito del percorso di acquisizione di 
società ben radicate sul territorio e in 
vista dei progetti futuri, Eurosystem ha 
oggi una nuova sfida da affrontare: uni-
formare la gestione delle strutture e 
valorizzare la specificità di ognuna. 
“Un’operazione che comporta un gros-
so investimento nello sviluppo delle 
persone, che ci auguriamo ci accompa-
gni in un futuro lontano e ci permetta 
di diventare quell’eccellenza nazionale 
a cui ambiamo”, aggiunge Piccoli. Il 
Gruppo continuerà a lavorare per offri-
re una nuova visione dell’informatica e 
un partner sempre più affidabile, indu-
strializzato e innovativo. Grandi pro-
getti che, grazie ad Elite e ad altre part-
nership, l’azienda sta avviando sul 
territorio. “L’entusiasmo è grande per 
questo 2019, anno in cui Eurosystem 
compie appunto 40 anni di storia. In 
programma due eventi dedicati a chi ha 
contribuito al raggiungimento di que-
sto importante traguardo: a maggio ci 
sarà infatti una giornata rivolta a tutti i 
nostri collaboratori, con un programma 
a sorpresa, mentre settembre sarà il 
momento per festeggiare con i clienti in 
una location da favola della nostra re-
gione. Sono stati mesi di grandi cambia-
menti e fermarsi un attimo per guarda-
re assieme il lavoro svolto ci darà la 
carica giusta per continuare a rivolgersi 
verso il futuro” conclude Piccoli. 
Foto: Gian Nello Piccoli
www.eurosystem.it/trasformazio-
ne-digitale/ 

MOLINO COSMA

La farina è la base della vita stessa. Mo-
lino Cosma a San Martino di Lupari ne 
ha fatto una ragione esistenziale. Da 
quattro generazioni infatti la famiglia 
Cosma macina farine sia per la grande 
distribuzione che per panifici e privati. 
Un impegno che i quattro titolari por-
tano avanti con dedizione: ogni giorno 
per i loro macchinari passano 180 ton-
nellate di grano, selezionati tra i mi-
gliori granai. Un processo produttivo 
che è ispirato all’eco-sostenibilità: i 
pannelli solari installati in azienda ri-
ducono i consumi energetici e il grano 
arriva quasi tutto su rotaia, con ridu-
zioni ingenti dello smog.
La conoscenza è appunto fondamentale 
per l’azienda, che ha deciso di lanciare 
una Academy rivolta al pubblico. Una 
dimensione, quella del mostrare i segre-
ti delle farine, che si articola in varie ini-
ziative. Il 13 marzo Mauro Pasini ha 
parlato di focacce e pizze e l’8 maggio 
Eugenio Tebaldi, esperto di marketing e 
docente del Cuoa, spiega come soddisfa-
re i clienti. L’11 maggio ci sarà poi l’aper-
tura al pubblico dell’azienda nell’ambito 
dell’iniziativa “Molini porte aperte”. Ma 
in cantiere c’è anche una idea destinata 
a far parlare di sé. La spiega Piero Co-
sma, che gestisce l’azienda con le sorelle 
Paola, Marta e Rosanna. “Vogliamo or-
ganizzare una sfida tra pizzaioli campa-
ni e veneti, per capire chi realizza la 
pizza migliore. Regolamento e giuria 
saranno resi noti a breve, sarà davvero 
interessante”.
L’azienda peraltro ha un rapporto di 
lunga durata coi pizzaioli napoletani. 
Molino Cosma è infatti entrata a far 
parte dello speciale albo promosso 
dall’Avpn, l’Associazione verace pizza 
napoletana. Un ente, questo, nato nel 
1984: i vecchi maestri pizzaioli napo-
letani, visto il dilagare di grandi catene 
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di fast food, decisero di costituire 
un’associazione, con tanto di discipli-
nare e regolamento attuativo, per la 
difesa e la valorizzazione della pizza, 
prodotta e lavorata secondo le antiche 
tradizioni ed usanze napoletane.
“Siamo orgogliosi di questo riconosci-
mento”, spiega Marta Cosma. “L’arte di 
macinare il grano è un vecchio mestie-
re ancora tutto impregnato di empiri-
smo. Ecco perché l’adeguamento alle 
più moderne tecniche di produzione e 
di controllo qualità deve essere sem-
pre accompagnato dal saper trattare 
un prodotto vivo come il grano. Cre-
diamo molto nel biologico, siamo sicuri 
che sarà il futuro anche nel mondo del-
le farine”.
La storia dell’azienda inizia quando il 
bisnonno degli attuali titolari a metà 
Ottocento sposa una delle figlie del 
mugnaio di Camposampiero, nel Pa-
dovano. Arriva poi nonno Giovanni, 
che costruisce a San Martino di Lupari 
il molino, quello di oggi: è il primo com-
pletamente elettrico in Veneto. Segue 
poi l’attività il figlio, Umberto, che do-
po aver investito in tecnologia lascia il 
timone dell’azienda ai quattro figli nel 
1990. È la svolta: Paola, Piero, Marta e 
Rosanna installano nuovi silos grano e 
farina, ingigantiscono l’impianto di 
macinazione, comprano l’area adia-
cente al molino originale per costruire 
il primo magazzino e i nuovi uffici. In-
fine, siamo ai nostri giorni: ecco la na-
scita del secondo magazzino, della tor-
re di miscelazione, delle tre linee di 
confezionamento e del laboratorio di 
panificazione. I quattro fratelli adesso 
hanno dieci figli, la quinta generazione 
di Molino Cosma.
L’offerta di Molino Cosma spazia dalle 
farine e semilavorati per l’industria a-
limentare da forno e surgelata, ai pre-
parati dedicati ai professionisti del 
pane, della pizza e della pasticceria, 
alle farine tipiche, tradizionali e biolo-
giche per uso domestico e amatoriale. 
Gli impianti sono tutti automatizzati 
e permettono a Molino Cosma di im-
mettere sul mercato sia prodotti a 
marchio proprio che realizzare eti-
chette personalizzate. In azienda oggi 
lavorano i quattro titolari: Piero si oc-
cupa di approvvigionamento, qualità e 
impiantistica, Rosanna di logistica e 
amministrazione, Paola di finanza e 
Marta di commerciale e direzione. Ac-
canto a loro, una ventina di dipenden-

ti: gli stabilimenti di San Martino di 
Lupari coprono una superficie di 35 
mila metri quadri nei quali si produco-
no oltre sessantamila tonnellate di 
prodotti annui. 
Foto: da sx Paola, Pietro, Marta e Ros-
sana Cosma
www.molinocosma.it

AMORIM CORK ITALIA

Il cuore di sughero Amorim Cork Italia 
S.p.A. batte più forte che mai e nel 2018 
ha registrato 62 milioni di euro di fat-
turato, oltre 590.000.000 tappi venduti 
e un aumento del volume d’affari di 
quasi 8 punti percentuali sull’anno 
precedente, dati che l’hanno conferma-
ta nel 2018 come la prima filiale al mon-
do per il sughero Amorim, inseguita da 
quella francese e dalle due aziende sta-
tunitensi.
Protagoniste del successo sono sicura-
mente le linee di prodotti a garanzia 
100%, come il tappo Neutrocork, per 
vini di tutti i giorni, ma anche NDTech, 
sempre di più il benchmark di mercato 
per i grandi vini italiani. Nel 2018 circa 
9 milioni di bottiglie sono state chiuse 
con quest’ultima tipologia di tappo, di-
mostrando non solo la qualità del pro-
dotto, ma anche l’attenzione delle can-

tine italiane a scegliere il meglio che la 
natura mette a disposizione in termini 
di chiusure per il vino. Quasi 3000 can-
tine, così, hanno scelto i sigilli Amorim 
per la tutela e valorizzazione nei loro 
prodotti.
Una grande ricchezza per il territorio 
italiano, alla luce di una sostenibilità 
che oltre che economica è sempre più 
anche sociale e ambientale. Dall’ugua-
glianza della forza lavoro, con un equo 
50% di donne e 50% di uomini, allo svi-
luppo del progetto Etico per il recupero 
e riciclo dei tappi usati, passando attra-
verso Eticork, iniziativa che valorizza e 
riconosce le aziende vitivinicole che 
tutelano l’ambiente con la loro attività, 
il sostegno al territorio e alla natura è il 
valore aggiunto di Amorim Cork Italia, 
che si dimostra sempre più attenta e 
sensibile. Una filosofia entrata da anni 
anche in azienda, con il contrasto glo-
bale al fenomeno del green washing a 
partire dai dettagli quotidiani e con 
un concetto di welfare che continua a 
scommettere sulla formazione dei suoi 
dipendenti. Dai corsi di lingue a quelli 
per sommelier, passando attraverso 
percorsi di interazioni con il cavallo e 
attività sportive e non solo di team bu-
ilding, la perfetta armonia tra tempo 
libero, famiglia e lavoro ha consentito 
ad Amorim di ricevere la recente e pre-
stigiosa certificazione Family Audit.
Il Gruppo Amorim è la prima azienda 
al mondo nella produzione di tappi in 
sughero, in grado di coprire da sola il 
40% del mercato mondiale di questo 
comparto, e il 26% del mercato globale 
di chiusure per vino; conta 22 filiali di-
stribuite nei principali Paesi produttori 
di vino dei cinque continenti. Amorim 
Cork Italia, con sede a Conegliano, fi-
liale italiana del Gruppo Amorim, si è 
invece confermata nel 2018 azienda le-
ader del mercato del Paese. Con i suoi 
42 dipendenti e una forza commerciale 
composta da 35 agenti, nel 2018 ha regi-
strato oltre 590.000.000 di tappi ven-
duti per un fatturato, in crescita, di 62 
milioni di euro (+8% rispetto al 2017). 
La sua leadership è dovuta ad una soli-
da rete tecnico-commerciale distribui-
ta su tutto il territorio della penisola, 
ad un efficace servizio di assistenza 
pre e post vendita ma anche all’avan-
guardia dei suoi sistemi produttivi e 
gestionali e soprattutto del suo reparto 
Ricerca&Sviluppo, al quale si associa 
una spiccata sensibilità per la tutela 
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dell’ambiente e in particolare per la sal-
vaguardia delle foreste da sughero. Lo 
sguardo al futuro vede una sempre più 
solida alleanza tra tecnologia e natura, 
con importanti risultati anche in ter-
mini di sostenibilità sociale: con il pro-
getto Etico, Amorim Cork Italia ha in-
fatti portato a compimento il primo 
circolo virtuoso di tutta la nazione, re-
alizzando una granina per la bioedili-
zia generata dai tappi usati e raccolti 
dalle onlus che aderiscono all’iniziati-
va e ricevono dall’azienda un contribu-
to per i propri progetti. Con l’iniziativa 
Eticork, invece, ha introdotto un rico-
noscimento per le aziende vitivinicole 
che assumono atteggiamenti virtuosi 
nella loro attività quotidiana.
www.amorimcorkitalia.com

HEADS COLLECTIVE

Heads Collective, studio di comunica-
zione integrata che collabora da oltre 
dieci anni con aziende ed organizzazio-
ni nazionali ed internazionali, aggiunge 
un nuovo progetto al suo portfolio fir-
mando la campagna di comunicazione 
Oscar Mondadori 2019.
La storica collana, con cui Heads aveva 
già collaborato per altre campagne in 
passato, tra cui quella del 50° anniver-
sario, ha ampliato negli anni la sua of-
ferta arrivando ad includere libri delle 
più svariate tipologie, dai classici ai 
bestseller, dai saggi ai fumetti, dai gialli 
ai fantasy. La vastissima scelta disponi-
bile ai lettori è decisamente il punto di 
forza della collana che rappresenta or-
mai un riferimento per l’intero mercato.
Tante storie e tanti personaggi vivono 
fra le pagine degli Oscar. Sono proprio 

questi a diventare il soggetto della 
campagna ideata e prodotta da Heads. 
“Negli Oscar c’è”, questa la headline 
che riprende un vecchio slogan e rac-
conta immagini nelle quali il libro di-
venta vero e proprio mezzo di trasporto 
ultra dimensionale verso mondi altri, 
popolati da personaggi reali e immagi-
nari, da belve feroci ed eroi mitici, da 
icone storiche e storie romantiche. Il 
risultato è una produzione impattante 
che invaderà gli spazi delle migliori li-
brerie durante la primavera 2019.
Accanto alla comunicazione visiva, uti-
lizzata in store, off line e on line, sono 
stati realizzati anche uno spot video e 
uno spot audio.
www.heads.it

CARRARO

Carraro S.p.A., leader mondiale nei si-
stemi di trasmissione per veicoli off-
highway e trattori specializzati, ha 
chiuso il 2018 con ottimi risultati con-
fermando la capacità del Gruppo di ri-
spondere concretamente e tempestiva-
mente alle pressioni del mercato. Un 
successo reso possibile grazie alla cura 
meticolosa del processo manifatturiero 
ed alla strenua capacità di presidio dei 
costi fissi. Il Consiglio di Amministra-
zione del 6 marzo ha approvato il pro-
getto di bilancio relativo all’esercizio 
2018. Il fatturato a quota 624 milioni di 
euro, registra una crescita di volumi 
del 3% rispetto all’esercizio preceden-
te. I mercati di riferimento hanno con-
fermato il trend di crescita, soprattutto 
per quanto riguarda il Construction E-
quipment e l’area asiatica. Per la prima 
volta l’India supera con 100 milioni di 
euro di fatturato il Nord America come 
mercato di destinazione, con un risul-
tato ancora più significativo se si consi-
dera che si tratta di fatturato indiriz-
zato al mercato locale a conferma della 
scelta strategica local for local del 
Gruppo. Il Nord America si colloca al se-

condo posto (15,5% sul fatturato) men-
tre la Turchia scende al decimo posto 
a causa del vistoso calo della domanda 
dovuto principalmente ad una impor-
tante fase recessiva e ad un sostanziale 
isolamento dell’economia del paese. 
La marginalità consolidata (Ebitda e 
Ebit) risulta in lieve compressione ri-
spetto all’esercizio precedente; su di 
essa influiscono, oltre all’incremento 
delle materie prime e ad alcune ineffi-
cienze della supply chain, alcune poste 
della gestione non ordinaria, quali 
quelle relative ai costi di ristruttura-
zione per l’adeguamento della capacità 
produttiva della controllata argentina 
pari a 2,2 milioni di euro. 
L’Ebitda al 31 dicembre 2018 è pari a 
51,9 milioni di euro (8,3% sul fatturato) 
in decremento del 5,8% rispetto ai 55 
milioni di euro (9,1% sul fatturato) del 
2017; l’Ebit 2018 è pari a 31,3 milioni di 
euro (5% sul fatturato) in riduzione 
del 7,2% rispetto a 33,7 milioni di euro 
(5,6% sul fatturato) del 2017.
Nel 2018 sono stati effettuati investi-
menti per 27,8 milioni di euro, in incre-
mento dell’80% rispetto ai 15,6 milioni 
di euro del 2017, destinati all’acquisto 
di macchinari per le lavorazioni mec-
caniche, ammodernamento impianti, 
sviluppo R&D con il raddoppio delle a-
ree di testing ed alla costruzione del 
nuovo magazzino semi-automatizzato 
di Campodarsego. 
Le spese per ricerca e innovazione am-
montano nell’esercizio 2018 a 22,4 mi-
lioni di euro, 3,6% sul fatturato (nel 
2017 erano 21,9 milioni di euro, 3,6% 
sul fatturato). 
Per garantire una maggiore efficienza 
e un miglior servizio ai clienti è stato de-
ciso di riportare all’interno del Gruppo 
la gestione del magazzino ricambi. Ciò 
è avvenuto con la costituzione di una 
nuova società, Driveservice S.r.l. basata 
a Poggiofiorito, alla quale sono state 
garantite dotazioni di macchinari e 
software innovativi. Il trasferimento al 
nuovo hub, avvenuto nel mese di ago-
sto, ha generato qualche ritardo nella 
fatturazione, impattando negativamen-
te la marginalità. Queste inefficienze 
sono state in parte riassorbite negli ul-
timi mesi del 2018 e sono in pieno recu-
pero entro il primo semestre del 2019.
“Anche il 2018 si chiude oltre le attese 
previste dal Piano Strategico presenta-
to nel settembre 2017. Abbiamo quindi 
deciso di accelerare gli investimenti in 
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Ricerca ed Innovazione puntando ver-
so nuove tecnologie con un’attenzione 
particolare a progetti focalizzati sulla 
riduzione dei consumi e delle emissio-
ni”, ha dichiarato Enrico Carraro, Pre-
sidente del Gruppo. “La marginalità 
dell’esercizio appena chiuso ha risenti-
to di effetti congiunturali negativi qua-
li l’incremento del costo delle materie 
prime e le difficoltà di approvvigiona-
mento in alcune aree del mondo. Tali 
impatti sono già stati completamente 
riassorbiti nell’ultimo trimestre dell’an-
no e possiamo dunque attenderci per il 
2019 una migliore redditività”, conti-
nua Enrico Carraro. “Chiudiamo dun-
que il 2018 con l’orgoglio di un Gruppo 
che ha ritrovato uno stabile equilibrio 
finanziario e patrimoniale, afferman-
dosi nel contempo con solidità all’in-
terno dei propri mercati di riferimento, 
consapevole di possedere un’offerta di 
prodotto unica e rappresentativa delle 
tecnologie più evolute”. 
Il Consiglio di Amministrazione di Car-
raro S.p.A ha nominato Tomaso Carra-
ro, vice Presidente del Gruppo, Chief 
Corporate Social Responsibility Officer, 
punto di riferimento per le tematiche 
connesse alla responsabilità sociale 
d’impresa. Materie sempre più collega-
te allo sviluppo sostenibile del Gruppo a 
livello globale. 
Foto: Enrico Carraro 
www.carraro.com

GRUPPO SOGEDIN

Oltre 25mila euro: a tanto ammonta il 
maxiassegno che è stato consegnato al 
Presidente del Veneto Luca Zaia, dai 
dipendenti del Gruppo Sogedin di Mo-
nastier.
La cifra è il frutto delle 680 ore di lavo-
ro che medici, infermieri, cuochi, ca-
merieri, assistenti, impiegati e medici 
in libera professione hanno donato, du-
rante il mese di novembre, alle popola-
zioni bellunesi duramente colpite lo 
scorso fine ottobre dal maltempo. 

L’assegno è andato al Fondo Istituto 
dalla Regione Veneto per il Maltempo. 
Promotori dell’iniziativa tutti i di-
pendenti della Casa di Cura Giovanni 
XXIII, del Centro Servizi Villa delle 
Magnolie, del micronido La casa 
sull’albero, del Park Hotel Villa Fiorita 
di Monastier e dell’Antony Hotel e 
dell’Antony Palace Hotel di Mestre e 
di Marcon. 680 ore per un totale 
9.866,09 euro. A questa cifra si vanno 
ad aggiungere altri 15.000 euro che la 
Sogedin, proprietaria delle strutture, 
ha deciso di donare. 
Non solo, durante le ultime cene azien-
dali, organizzate in occasione del Nata-
le che hanno visto riuniti i dipendenti, 
è stata promossa una colletta che ha 
consentito di raccogliere ulteriori 
1.000 euro.
“La cifra raccolta oggi è per noi un ulte-
riore incentivo a fare ancora di più – ha 
detto il Presidente Luca Zaia–. In tempi 
da record abbiamo già sistemato strade 
e le principali infrastrutture. Ora la ve-
ra sfida sono gli alberi. Abbiamo 14 mi-
lioni di alberi da raccogliere segare e 
portare via. Poi dovranno essere pian-
tumati. Queste risorse vanno a som-
marsi ai 3 milioni di euro già raccolti. 
Cercheremo di dedicarli ad un inter-
vento simbolo in modo tale che una vol-
ta sistemato tutto, chi va nelle nostre 
montagne, possa trovare anche il nome 
di chi ha donato e quindi anche quello 
della Casa di Cura di Monastier”, ha 
concluso il Presidente Zaia.
A consegnare l’assegno al Presidente è 
stata Pina Annibali in rappresentanza 
degli oltre 550 dipendenti delle sei 
strutture di Sogedin. Presenti anche 
l’Amministratore Delegato Gabriele 
Geretto e il Presidente e Vicepresiden-
te di Sogedin Massimo Calvani e Fabri-
zio Calvani che hanno voluto ringra-
ziare personalmente il Governatore. 
“La situazione drammatica vissuta dal-
le tante famiglie venete ha toccato il 
cuore di tutti. Per questo motivo, con-
sapevoli che il poco, se messo insieme, 
riesce a creare grandi risultati è stata 
spontanea da parte di tutti i nostri col-
laboratori la decisione di contribuire 
donando, ognuno, quello che poteva– 
ha detto Gabriele Geretto –. Per chi è 
abituato a lavorare per il bene del pros-
simo diventa spontaneo offrire il pro-
prio aiuto a chi si è trovato senza casa 
ed è ora in seria difficoltà”.
In questo contesto si va ad inserire 

un’ulteriore iniziativa benefica orga-
nizzata questa volta per quattro Comu-
ni trevigiani colpiti, sempre i primi 
giorni di novembre, dalla furia dell’ac-
qua del Piave. Una cena in gennaio al 
Centro Servizi Villa delle Magnolie di 
Monastier offerta da Sogedin e il cui 
ricavato è andato ai Comuni di San Bia-
gio di Callalta, Salgareda, Ponte di Pia-
ve e Zenson di Piave da destinare alle 
proprie famiglie ancora in difficoltà. La 
somma raccolta è stata divisa in quat-
tro parti e consegnata immediatamen-
te alle Amministrazioni destinatarie 
dell’iniziativa. 
I dipendenti di Sogedin e la società non 
sono nuovi ad iniziative di questo gene-
re. Un’altra raccolta fondi, simile a 
quella per le montagne bellunesi, era 
stata organizzata nel settembre del 
2016 immediatamente dopo il terremo-
to che ha aveva colpito l’Umbria, il La-
zio ed in particolare Amatrice. In 
quell’occasione i dipendenti avevano 
donato ore di lavoro per un ammontare 
complessivo di 6.280 euro ai quali era-
no stati aggiunti altri 6.157 euro ricava-
ti dalle cene di beneficenza per i paesi 
terremotati e altri 11.000 euro messi a 
disposizione dal Consiglio di ammini-
strazione di Sogedin. Il tutto per un to-
tale di oltre 23mila euro.
www.giovanni23.it

MASCHIO GASPARDO
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Maschio Holding SpA, controllata da 
Andrea e Mirco Maschio, ha acquisito 
da Giorgio Maschio un’ulteriore quota 
azionaria della società operativa Ma-
schio Gaspardo S.p.A., portando la pro-
pria partecipazione all’86% del capitale 
sociale. L’operazione conferma la vo-
lontà degli eredi del fondatore Egidio 
Maschio, che insieme al fratello Gior-
gio costruì la società nel 1964, di prose-
guire il progetto volto a consolidare il 
Gruppo industriale quale leader multi-
nazionale nella produzione di attrezza-
ture agricole per la lavorazione del ter-
reno. “Siamo orgogliosi di raccogliere 
in maniera ancora più determinante 
l’eredità della generazione che ci ha 
preceduto – ha aggiunto Andrea Ma-
schio, Presidente di Maschio Holding 
S.p.A. – e intendiamo rappresentare 
una garanzia di continuità anche verso 
tutti gli stakeholders su territorio”. 
“L’acquisizione di un’ulteriore porzio-
ne di capitale è al contempo un forte 
segnale del nostro personale coinvol-
gimento nel presente e nel futuro della 
società – ha affermato Mirco Maschio, 
Presidente di Maschio Gaspardo – e un 
impegno ad accompagnare il gruppo 
nella fase di rilancio”.
Nel futuro le prospettive di sviluppo 
per il Gruppo di Campodarsego saran-
no sempre più green. Lavorando a 
stretto contatto con il settore agricolo, 
la sostenibilità ambientale rappresenta 
un tema di centrale importanza per le 
sue strategie di crescita. Con l’obiettivo 
di minimizzare le emissioni di anidride 
carbonica e garantire la riduzione degli 
impatti negativi sull’ecosistema, Ma-
schio Gaspardo ha dato vita a una nuo-
va politica ecosostenibile, valorizzata 
anche dal conseguimento di impor-
tanti riconoscimenti, sia a livello di 
processo, sia a livello di prodotto. Per 
quanto riguarda i processi industriali, 
a partire dal 2010, sono stati fatti im-
portanti investimenti per la realizza-
zione di 3,4 MWp di impianti fotovol-
taici sui tetti di tre degli stabilimenti 
italiani (Campodarsego e Cadoneghe 
nel Padovano e Morsano al Tagliamen-
to, in provincia di Pordenone), che han-
no portato, dall’inizio del progetto ad 
oggi, ad una media di circa 1.700 ton-
nellate annue di emissioni di CO2 evi-
tate, pari alla quantità di anidride car-
bonica assorbita da più di 150.000 
alberi. Parallelamente, sono stati por-
tati a termine interventi di coibenta-

zione delle strutture, l’apertura di lu-
cernari e l’introduzione di sistemi di 
recupero del calore e di monitoraggio 
dei consumi: tutti progetti che hanno 
ulteriormente contribuito a diminuire 
la carbon footprint del Gruppo. Lo sta-
bilimento di Morsano è stato seleziona-
to nel 2017 come stabilimento pilota 
per introdurre un’ulteriore serie di ini-
ziative, che verranno progressivamen-
te estese agli altri siti produttivi, volte a 
massimizzare l’impegno dell’azienda 
per una produzione sostenibile. Tra i 
vari progetti, è stato completato nel 
corso del 2018 il piano per l’installazio-
ne di illuminazione LED, con un ri-
sparmio annuo di circa 275.000 kWh, e 
la conversione totale delle caldaie di 
processo e per il riscaldamento da BTZ 
a metano. I benefici ambientali di que-
ste due iniziative hanno superato le 
previsioni, comportando una riduzione 
delle emissioni dello stabilimento di ol-
tre 1.800 tonnellate di CO2 all’anno e 
del rilascio di inquinanti nell’aria, tra 
cui le polveri sottili PM10 e PM2,5.
Sulla sostenibilità dei prodotti Ma-
schio Gaspardo ha aderito al progetto 
Agricare finanziato dalla Commissio-
ne europea con i fondi del Programma 
LIFE, in collaborazione con Veneto A-
gricoltura, Enea, Tesaf – Università di 
Padova ed Euris. Attraverso tre anni di 
sperimentazioni è stato dimostrato che 
l’applicazione delle moderne attrezza-
ture meccaniche ed elettroniche (agri-
coltura di precisione) alle tecniche di 
semina su sodo, minima lavorazione e 
strip tillage (agricoltura conservativa) 
consentono di dare una risposta signi-
ficativa in termini di riduzione dei gas 
serra e di protezione dei suoli per la 
conservazione o l’aumento della so-
stanza organica e per la prevenzione 
dai fenomeni di impoverimento del 
suolo. Tutto questo mantenendo o ad-
dirittura migliorando le rese produtti-
ve rispetto alle tecniche di coltivazione 
convenzionali. 
Inoltre tramite il rivoluzionario siste-
ma a trasmissione elettrica a protocollo 
di comunicazione Isobus, presente nel-
le seminatrici Gaspardo, è possibile 
massimizzare la qualità di semina, eli-
minando le imprecisioni dovute ai li-
miti costruttivi dei sistemi meccanici. 
Con la trasmissione elettrica si otti-
mizza l’impiego degli input di coltiva-
zione, si applicano i principi di mappa-
tura e di densità di semina variabile 

(Precision Farming) a seconda delle 
differenti potenzialità produttive che 
caratterizzano i terreni agricoli spesso 
molto eterogenei. Questo migliora l’ef-
ficienza di utilizzo delle risorse coltu-
rali con una conseguente riduzione de-
gli sprechi e una maggiore efficienza 
produttiva. 
Diversi i riconoscimenti ottenuti da 
Maschio Gaspardo per la sua politica 
sostenibile: per lo sviluppo di una semi-
natrice per semina su sodo all’Expo uni-
versale di Shangai del 2010, nel 2011 il 
Premio per lo Sviluppo Sostenibile, il 
Premio Nuova Energia Impresa Rinno-
vata 2012 assegnato dalla Camera di 
Commercio di Padova e una menzione 
speciale assegnata dalla Fondazione 
Symbola e da Coldiretti per la sostenibi-
lità dei processi produttivi nel 2013. Nel 
2013 ha ricevuto la prestigiosa Certifi-
cazione Carbon Trust, prima azienda 
produttrice di macchine agricole e pri-
ma azienda metalmeccanica in Italia. 
Per il 2019, il Gruppo ha confermato 
una collaborazione con SID (Scuola I-
taliana Design) per portare avanti lo 
studio di design innovativi che miglio-
rino le prestazioni delle proprie attrez-
zature con impatti positivi per l’am-
biente. Inoltre, accanto all’impegno a 
continuare ad efficientare tutti gli sta-
bilimenti da un punto di vista energeti-
co, Maschio Gaspardo sta lavorando 
anche ad un progetto per favorire la 
mobilità sostenibile dei dipendenti, ot-
timizzando il sistema di car pooling a-
ziendale e rendendo disponibili auto i-
bride e colonnine di ricarica. “La strada 
è ancora lunga, ma l’obiettivo rimane 
quello, un giorno, di riuscire ad azzera-
re le emissioni di CO2 del Gruppo – 
commenta Mirco Maschio –. Perché, se 
Maschio Gaspardo trova nella terra le 
radici del proprio lavoro, è nella salva-
guardia della terra che proietta il pro-
prio futuro.”
Il Gruppo Maschio Gaspardo, fondato 
a Campodarsego nel 1964, player mon-
diale nella produzione di macchine per 
la lavorazione del terreno, semina, trat-
tamento delle colture, manutenzione 
del verde e fienagione, impiega nel 
mondo 2200 dipendenti in 8 stabili-
menti produttivi, di cui 3 all’estero – 
Cina, India e Romania – e in 13 filiali 
commerciali (Italia, Francia, Spagna, 
Germania, Polonia, Ucraina, Turchia, 
Russia, Nord America, Cina, India e 
Romania). 
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Foto: Andrea e Mirco Maschio.
www.maschio.com

OFFICINE TERMOTECNICHE 
FRACCARO

Proponendo soluzioni a risparmio e-
nergetico che utilizzano la tecnica 
della trasmissione di calore per irrag-
giamento dal soffitto, Officine Termo-
tecniche Fraccaro S.r.l. di Castelfranco 
Veneto, azienda nata nel 1961, è diven-
tata il riferimento in Italia e, sempre 
più, all’estero nel settore del riscalda-
mento e raffrescamento radiante. Tut-
to nasce dalla constatazione fatta negli 
anni Sessanta dal fondatore, Renzo 
Fraccaro che, dinnanzi agli elevati con-
sumi energetici delle aziende per scal-
dare gli ambienti di lavoro, decide di 
prendere l’iniziativa. 
Con lo scopo di ridurre drasticamente 
il problema degli sprechi energetici, 
l’azienda sviluppa applicazioni tecni-
che di quello che è un fenomeno già 
presente in natura, quello per cui il sole 
riscalda la terra. Partendo da questa 
considerazione, il fondatore Renzo 
Fraccaro nel 1961 inizia a sviluppare 
prodotti per il riscaldamento da soffitto 
per irraggiamento molto performanti.
Dopo i capannoni industriali, le solu-
zioni Fraccaro trovano naturale sbocco 
anche negli uffici dove si applica con 
efficacia la tecnica del riscaldamento e 
raffrescamento radiante sfruttando i 
controsoffitti, generando quindi edifici 
assolutamente green a zero emissioni. 
Nell’ambito industriale, l’azienda ha 
investito molte risorse in un nuovo 
prodotto chiamato Girad Hybrid che 
garantisce configurazioni molto van-
taggiose per il riscaldamento ed il raf-
frescamento di locali industriale. Girad 
Hybrid è un prodotto brevettato che 
associa il nastro radiante a condensa-
zione Girard ad una pompa di calore 
(aria/acqua) utilizzando le energie rin-
novabili. Il punto di forza del nostro si-
stema ibrido consiste nella possibilità 

di attivare, in base alla temperatura e-
sterna e alle esigenze interne del locale, 
il generatore più efficiente, permetten-
do così di ottimizzare i consumi ener-
getici e ridurre le emissioni di gas serra. 
Massima innovazione, modularità, tec-
nologia e design sono le caratteristiche 
del nuovo Girad Hybrid Fraccaro pen-
sato per massimizzare gli spazi e au-
mentare l’efficienza del sistema ibrido, 
immettendo nell’edificio, in inverno, 
l’energia radiante e l’aria calda prodot-
ta dal recupero del calore della combu-
stione dei fumi di combustione e dalla 
pompa di calore; in estate, invece, im-
mettendo nell’edificio aria fresca pro-
dotta dalla pompa di calore, miglioran-
do così il confort termico dell’edificio 
industriale in tutte le stagioni. 
Girad Hybrid è la soluzione sostenibile 
per il riscaldamento ed il raffresca-
mento industriale perché, oltre a ridur-
re le emissioni inquinanti, permette 
una signi ficativa diminuzione dei con-
sumi energetici. 
Inoltre, grazie alle detrazioni  fiscali fi-
no al 65 % e al Conto Termico è possibi-
le ottenere un notevole risparmio eco-
nomico nell’investimento iniziale. I 
componenti di Girard Hybrid possono 
essere forniti e installati su qualsiasi 
nastro radiante, in sostituzione dei 
vecchi generatori di calore Fraccaro o 
di altre marche. 
www.fraccaro.it

STEVANATO GROUP

Stevanato Group, attraverso Ompi, 
specialista nel packaging primario in 
vetro per l’industria farmaceutica, e 
SiO2 Medical Products, Inc. (“SMP”) 
hanno annunciato un accordo di colla-
borazione. L’accordo consentirà ai 
clienti farmaceutici e biotech, alle a-
ziende che offrono servizi di supporto al 
mondo farmaceutico (CMO) e ai labora-
tori di ricerca di ricevere i contenitori 
primari di proprietà SMP all’interno 
del packaging secondario Ompi EZ-

fill® nella nota configurazione in trays 
e Nest&Tub. 
SiO2Medical Products, Inc., società 
privata, sviluppa e produce contenitori 
derivati da stampaggio ad alta precisio-
ne composti da polimeri ingegnerizza-
ti, come il polimero ciclico olefinico 
(COP), e incorpora un sottile, traspa-
rente sistema di rivestimento a base di 
silicio composto da organosilossano e 
nano-strati di silice, che possono anche 
incorporare proprietà superficiali di-
stinte. Questo nuovo e brevettato siste-
ma di rivestimento combina la durabi-
lità e la consistenza dimensionale della 
plastica, le proprietà di barriera dell’os-
sigeno, un profilo di estraibili basso e la 
stabilità del pH del vetro di silice (es. il 
quarzo). Unire le migliori qualità dei 
contenitori in plastica e in vetro, senza 
i loro rispettivi svantaggi, presenta un 
approccio innovativo al packaging pri-
mario. I contenitori primari di SMP 
forniti nelle configurazioni di packa-
ging di Ompi già conosciute nel settore, 
sono facilmente integrabili con le linee 
di riempimento esistenti e accelerano 
la commercializzazione dei prodotti 
farmaceutici e biologici. I trays e i nest 
& tub EZ-fill® sono progettati per ri-
durre il rischio di rotture, problemi e-
stetici e la generazione di particolato. 
Convalidato per essere spedito anche 
in quantità piccole come una singola 
confezione, Ompi EZ-fill® offre una 
soluzione che può essere estesa dalla 
fase di sperimentazione clinica fino 
all’industrializzazione. “Attraverso 
l’accordo con SMP – spiega Andrea 
Zambon, Direttore Marketing – Phar-
maceutical Division di Stevanato 
Group-Ompi rafforza ulteriormente la 
sua leadership tecnologica EZ-fill® e il 
posizionamento sul mercato nel secon-
dary packaging. Grazie alle nostre so-
luzioni flessibili, snelle e facili da usa-
re, i clienti possono integrare fin da 
subito il packaging EZ-fill® nelle loro 
linee fill-finish per commercializzare 
le loro terapie nel contenitore primario 
di loro scelta, tra cui anche i contenito-
ri primari di proprietà di SMP. “Non 
vediamo l’ora di lavorare con Ompi 
per fornire e integrare i contenitori 
primari di SMP con linee di riempi-
mento esistenti – dichiara Robert S. 
Abrams, Fondatore e Presidente di 
SMP –. Le configurazioni di imballag-
gio Ompi EZ-fill®, riconosciute nel 
settore, sono spesso richieste dai nostri 
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clienti e siamo lieti di collaborare con 
Ompi per rendere questa richiesta una 
realtà”. 
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’in-
dustria farmaceutica: Pharmaceutical 
Systems con Ompi, specializzata in si-
stemi di confezionamento primario in 
vetro, e Balda, incentrata su materie 
plastiche speciali e dispositivi di som-
ministrazione; Engineering Systems 
con Spami, Optrel, InnoScan e SVM, 
specializzati nella lavorazione del ve-
tro, in sistemi di ispezione e in solu-
zioni di confezionamento e assem-
blaggio. Queste due divisioni operano 
in stretta relazione e in sincronia, con 
continui scambi che assicurano al 
Gruppo Stevanato il più completo con-
trollo dell’intero processo di produ-
zione. Il Gruppo beneficia inoltre 
dall’attività di SG Lab, che eroga ser-
vizi tecnici e analitici sulla potenziale 
interazione tra farmaco e contenitore. 
SiO2 Medical Products, Inc. (“SMP”) è 
una società privata con sede negli Stati 
Uniti, fondata nel 2011. SMP ha svilup-
pato e commercializzato con successo 
una vasta gamma di nuovi prodotti 
per imballaggi farmaceutici, laborato-
rio e applicazioni di consumo. Utiliz-
zando il noto processo di Deposizione 
CVD plasma-appoggiante (PECVD), il 
team di SiO2 ha sviluppato una tecno-
logia proprietaria per applicare rive-
stimenti sottili e trasparenti o tratta-
menti al plasma a un’ampia gamma di 
dispositivi medici. I dispositivi medici 
rivestiti al plasma che ne risultano 
possiedono eccellenti proprietà bar-
riera, mentre le superfici trattate con 
il plasma hanno capacità leganti pro-
teine/peptidi ultrabasse. SMP ha la 
propria sede centrale ad Auburn, in 
Alabama, dove dispone di un impianto 
di produzione, ricerca e sviluppo 
all’avanguardia sviluppato in 150.000 
metri quadrati; gli uffici commercia-
li, marketing, legali e di project mana-
gement sono dislocati vicino a Phi-
ladelphia, in Pennsylvania.
www.stevanatogroup.com
www.sio2med.com

ASCOPIAVE
Il Consiglio di Amministrazione di A-
scopiave S.p.A. di Pieve di Soligo, riuni-
tosi l’11 marzo sotto la presidenza di 
Nicola Cecconato, ha approvato i bilan-
ci 2018 poi sottoposti all’Assemblea dei 
soci. Il Presidente di Ascopiave, Nicola 
Cecconato, ha affermato che “Il Grup-
po Ascopiave ha prodotto anche per 
l’anno 2018 risultati eccellenti, sia sul 
versante della redditività sia con riferi-
mento all’equilibrio finanziario. La 
continuità dei risultati economici e la 
consolidata solidità patrimoniale e fi-
nanziaria dimostrano come il Gruppo, 
attraverso la capacità del management 
di avanzare ed innovare tecnicamente i 
processi e il business, sorretta dalla 
qualità, dalla competenza e dall’impe-
gno profuso da parte delle nostre risor-
se e dalla vicinanza agli stakeholders 
del territorio, sia in grado di declinare 
concretamente nel lungo periodo il di-
segno strategico definito dal Consiglio 
di Amministrazione. Il riconoscimento 
da parte degli azionisti del potenziale 
espresso dalla visione strategica del 
Gruppo, per la creazione di valore so-
stenibile nel lungo termine, trova ri-
scontro nel crescente valore del titolo 
azionario di Ascopiave. Sulla base di 
tali premesse sottolineo come il divi-
dendo che proponiamo all’Assemblea 
dei soci risulti nuovamente tra i più in-
teressanti del settore”.
Il Gruppo Ascopiave ha chiuso l’eserci-
zio 2018 con ricavi consolidati a 581,7 
milioni di euro, rispetto ai 532,8 milioni 
registrati nell’esercizio 2017 (+9,2%). 
L’incremento del fatturato è determina-
to principalmente dai ricavi per vendite 
di gas (+39,5 milioni di euro), dai mag-
giori ricavi di vendita dell’energia elet-
trica (+13,7 milioni di euro), dai ricavi 
per vendite di materia prima a termine 
(+7,5 milioni) e dall’ampliamento del pe-
rimetro di consolidamento (5 milioni).
Il margine operativo lordo si è attestato 
a 80 milioni di euro, il risultato operati-
vo a 55,1 milioni e il risultato netto a 
46,5 milioni. Il Consiglio di Ammini-
strazione ha deciso di proporre all’As-
semblea degli azionisti la distribuzione 
di un dividendo di 0,125 euro per azio-
ne, per un totale di 27,8 milioni di euro. 
Nella stessa seduta il Consiglio ha valu-
tato la richiesta pervenuta dalla con-
trollante Asco Holding S.p.A. di convo-
cazione dell’Assemblea dei soci con 
all’ordine del giorno la proposta di di-

stribuzione di un dividendo straordi-
nario a tutti gli azionisti per un impor-
to massimo di 50 milioni di euro. 
In questo periodo l’azienda ha appro-
vato il progetto di aggregazione me-
diante fusione per incorporazione con 
Unigas immediatamente seguita dalla 
concentrazione in Edigas Esercizio Di-
stribuzione Gas S.p.A. delle attività o-
perative di Unigas nel settore reti. In 
questo modo si consolidano in capo a 
un unico operatore le attività svolte 
dalle stesse Ascopiave e Unigas svolte 
nel settore della distribuzione del gas 
in alcune aree della Lombardia. Uni-
gas, concessionaria del servizio di di-
stribuzione del gas metano in 32 Co-
muni della provincia di Bergamo, nel 
2017 ha servito circa 95.000 utenze, 
distribuendo oltre 150 milioni di metri 
cubi di gas tramite i 1.000 km di rete 
gestiti e conseguendo ricavi per 15,2 
milioni di euro. L’Ebitda si è attestato, 
nello stesso periodo, a 5,5 milioni.
Il 20 febbraio 2019 invece il Consiglio 
di Amministrazione di Ascopiave ha 
approvato l’avvio della prima fase del 
percorso teso a valorizzare le proprie 
attività nel settore della vendita del gas 
e dell’energia elettrica e rafforzare e 
consolidare la propria presenza nel set-
tore della distribuzione del gas, in en-
trambi i casi anche attraverso una o più 
partnership strategiche. 
Il Gruppo Ascopiave è attivo nel setto-
re del gas naturale, principalmente nei 
segmenti della distribuzione e vendita 
ai clienti finali. Per ampiezza del baci-
no di clientela e per quantitativi di gas 
venduto, Ascopiave è attualmente uno 
dei principali operatori del settore in 
ambito nazionale. Il Gruppo detiene 
concessioni e affidamenti diretti per la 
gestione dell’attività di distribuzione 
in oltre 230 Comuni, fornendo il servi-
zio ad un bacino di utenza di 1,5 milioni 
di abitanti, attraverso una rete di di-
stribuzione che si estende per oltre 
10.000 chilometri.
L’attività di vendita di gas naturale è 
svolta attraverso diverse società, alcu-
ne delle quali a controllo congiunto. 
Complessivamente considerate, le so-
cietà del Gruppo nel 2018 hanno ven-
duto ai clienti finali oltre 1 miliardo di 
metri cubi di gas.
L’azienda è quotata da fine 2006 sul 
segmento Star di Borsa Italiana. 
www.gruppoascopiave.it
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ORAS MOTTA DI LIVENZA

Oltre 150 metri quadrati di superficie, 
luce naturale da circa 20 metri qua-
drati di pareti finestrate, attrezzature 
di ultima generazione per la riabilita-
zione. È la nuova palestra Stella Pola-
re dell’Ospedale Riabilitativo di Alta 
Specializzazione di Motta di Livenza, 
riservata ai pazienti ricoverati in se-
guito ad eventi cardiovascolari. È sta-
ta inaugurata il 10 dicembre dall’As-
sessore regionale Luca Coletto, ora 
Sottosegretario al Ministero della Sa-
lute.
L’investimento di Oras è stato di oltre 
130mila euro solo per le opere edili e 
complementari. All’evento erano pre-
senti il Sindaco di Motta Alessandro 
Righi, il Direttore generale dell’Ulss 2 
Marca Trevigiana Francesco Benazzi, 
accolti dal Presidente di Oras Paolo 
Pauletto e dall’Amministratore Dele-
gato Francesco Rizzardo.
Centro di eccellenza nel campo della 
riabilitazione con bacino di utenza pro-
veniente da tutta la provincia di Trevi-
so, parte del Veneziano e anche del Por-
denonese, l’anno scorso Oras Motta ha 
registrato 3453 ricoveri (1903 ordinari 
e 1550 in day hospital). Di questi 700 
circa sono conseguenti a eventi car-
diovascolari come sindrome coronari-
ca acuta, scompenso cardiaco, inter-
venti vari di cardiochirurgia, trapianto. 
Ogni giorno di questi ultimi utilizzano 
la palestra in 90 (al mattino 40 in day 
hospital, al pomeriggio 50 in ricovero 
ordinario).
La nuova palestra “Stella Polare”, rea-
lizzata in 3 settimane, è stata costruita 
grazie all’ampliamento di una palestra 
già esistente con altri locali adiacenti. 
L’opera è stata completata con il rifa-
cimento degli elementi di finitura, la 
sostituzione dei serramenti, l’adegua-
mento degli impianti elettrici e di si-
curezza, del sistema di climatizzazio-
ne e la fornitura di nuovi arredi. Al suo 
interno sono installati: 7 pedane a na-
stro mobile, 8 cyclette, 2 recline (cyclet-

te inclinate con sedile), 1 armoergo-
metro (con possibilità di utilizzo su 
carrozzina), 1 leg press (attrezzatura 
specifica per la stimolazione delle 
gambe), 1 ercolina (impianto per l’eser-
cizio con sollevamento graduale di pe-
si). La nuova struttura è inoltre dotata 
per essere il luogo dove i pazienti rice-
vono specifiche lezioni, cui possono ac-
cedere anche i familiari, su: comporta-
menti da tenersi con il rientro a casa, 
dieta, fattori di rischio cardiovascola-
re, stress, farmaci del cuore, tecniche 
di rilassamento.
I pazienti sono seguiti da 5 medici (che 
garantiscono poi il follow up dei pa-
zienti stessi), 1 psicologo, 1 dietista, 1 
fisioterapista, 14 infermieri e 2 opera-
tori socio-sanitari. Per la sicurezza e il 
monitoraggio degli ospiti, la palestra è 
equipaggiata con: 1 centrale che ge-
stisce e visualizza simultaneamente 
16 apparecchiature per il rilevamento 
dell’elettrocardiogramma, 2 antenne 
per la ricezione del segnale telemetrico 
nell’acquisizione dei tracciati, 1 defi-
brillatore semiautomatico con la possi-
bilità di collegarsi a monitor, 1 carrello 
d’emergenza. 
www.ospedalemotta.it

FASSA

Fassa Bortolo S.r.l. di Spresiano ha 
acquisito, dopo una trattativa lampo in 
Spagna, lo storico stabilimento Yede-
sam a Vera in Andalusia, che prima del-
la grande crisi edilizia era leader nella 
produzione di gesso, controsoffitti, in-
tonaci a base cemento, con 80 addetti e 

un fatturato di 40 milioni di euro.
L’impianto si estende su una area di ol-
tre 25 ettari, con una superficie coperta 
di 25mila metri quadrati.
“Abbiamo salvato dal fallimento uno 
stabilimento storico nel settore – ha 
dichiarato il Presidente Paolo Fassa –. 
Ho già incontrato i 16 dipendenti ri-
masti in azienda per rassicurarli sul 
futuro e ho esortato quelli che sono 
andati via vista la mancanza di pro-
spettive a ritornare perchè abbiamo 
pronto un piano di rilancio delle atti-
vità che riporteranno la società alla 
situazione ante crisi”.
Oltre a migliorare la qualità delle pro-
duzioni dal punto di vista tecnologico, 
Fassa Bortolo si impegnerà anche a li-
vello finanziario con investimenti per 
ripianare i debiti e approntare un piano 
di rilancio.
Con l’entrata in portafoglio dell’azien-
da iberica, il Gruppo Fassa, presente in 
Italia, Portogallo e Spagna, raggiunge 
un totale di 18 stabilimenti. Le politi-
che di sviluppo si traducono in una cre-
scita del fatturato che nel 2018 rag-
giunge i 400 milioni di euro. 
Foto: Paolo Fassa. 
www.fassabortolo.it

NICE

Il Consiglio di Amministrazione di 
Nice S.p.A. di Rustignè di Oderzo – 
quotata al segmento STAR di Borsa I-
taliana – ha approvato il 13 marzo il 
progetto di bilancio di esercizio e il bi-
lancio consolidato al 31 dicembre 2018. 
Nel 2018 i ricavi conseguiti dal Gruppo 
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sono risultati in aumento del 13,3% a 
cambi correnti e del 17,3% a cambi co-
stanti rispetto all’esercizio precedente. 
Le vendite dell’anno sono risultate pari 
a 368,2 milioni di euro rispetto ai 325,0 
milioni del 2017. Le vendite registrate 
in Francia, che rappresentano il 13,2% 
del fatturato del Gruppo, sono risultate 
pari a 48,7 milioni di euro, in aumento 
del 13% rispetto al 2017. In Italia, i rica-
vi sono risultati pari a 31,7 milioni e nei 
restanti Stati dell’Europa a 15, sono sta-
ti realizzati 100,1 milioni di euro, in au-
mento del 14,7% a cambi correnti e del 
14,9% a cambi costanti, rispetto all’an-
no precedente. I ricavi nel Resto d’Eu-
ropa al 31 dicembre 2018, sono stati pa-
ri a 68,4 milioni, in aumento del 17,8% a 
cambi correnti e del 23,2% a cambi co-
stanti, confrontati con l’esercizio pre-
cedente. Nel 2018, il giro d’affari rea-
lizzato nel Resto del mondo, con una 
quota pari al 32,4% del fatturato del 
Gruppo, è in aumento del 14,4% a cam-
bi correnti e del 23,6% a cambi costanti 
rispetto al 2017, con un fatturato pari a 
119,3 milioni di euro. Nel 2018, il primo 
margine (calcolato come differenza tra 
ricavi e costo del venduto) è stato pari a 
192,4 milioni, in aumento del 11,3% ri-
spetto ai 172,9 milioni di euro del 2017 e 
l’Ebitda pari a 50,8 milioni di euro con 
un’incidenza sulle vendite del 13,8%. 
L’utile netto di Gruppo è stato di 20 mi-
lioni di euro. Il capitale circolante net-
to al 31 dicembre 2018 è stato pari a 76 
milioni, rispetto a 54,9 milioni di euro 
al 31 dicembre 2017. A inizio 2019 Nice 
ha continuato la sua espansione in 
Nord America e acquisito Micanan, ec-
cellenza canadese che dal 1999 offre 
sistemi per l’automazione delle porte 
da garage per applicazioni commercia-
li e industriali. Con sede a Montreal, 
nello stato del Quebec, Canada, Mica-
nan copre il mercato nordamericano 
grazie alle sue filiali statunitensi di 
Chicago in Illinois, Atlanta in Georgia 
e Phoenix in Arizona, progettando e 
producendo soluzioni su misura per 
l’automazione di porte da garage ca-
ratterizzate dai più alti standard quali-
tativi, all’insegna della massima affi-
dabilità per il cliente. Tra le proprie 
referenze, Micanan annovera instal-
lazioni d’eccezione presso Apple, Te-
sla, SpaceX, United States Navy e Uni-
ted States Federal Reserve, potendo 
contare su una velocità di apertura e 
chiusura sicura dell’automazione, dop-

pie rispetto agli standard del mercato. 
Fiore all’occhiello di Micanan sono le 
centrali di comando wireless, che of-
frono un’esperienza di installazione ed 
uso semplice, comoda e funzionale, 
oltre ai dispositivi per la regolazione 
della velocità di funzionamento dell’au-
tomazione che prolungano significati-
vamente la durata dell’impianto ridu-
cendo la necessità di assistenza. Nel 
2017 Micanan ha realizzato ricavi con-
solidati pari a circa 16,6 milioni di dol-
lari canadesi con un Ebitda adjusted 
pari a circa 1,2 milioni di dollari cana-
desi. “Siamo lieti di aprire il nuovo an-
no con l’annuncio di questa operazione 
internazionale – ha affermato Lauro 
Buoro, fondatore e Presidente di Nice 
– che ci permette di continuare nel no-
stro percorso di crescita, offrendo un 
portafoglio di prodotti integrati tra i 
più ampi e completi al mondo per il 
settore della Home Automation, Ho-
me Security e Smart Home, in partico-
lare sul mercato Nordamericano che 
riteniamo strategico per lo sviluppo del 
Gruppo. In Nord America, infatti, pos-
siamo contare su una presenza diretta 
ancor più capillare, grazie alle 6 unità 
operative che si vanno ad aggiungere 
alla piattaforma tecnologica e commer-
ciale online di Abode, società recente-
mente acquisita, per una casa sempre 
connessa e protetta”. Mike Apergis, Vi-
ce President di Micanan, ha dichiarato: 
“Siamo orgogliosi di entrare a far parte 
di un Gruppo solido e internazionale 
come Nice, caratterizzato dalla costan-
te capacità di crescita sui mercati esteri 
e di estensione della gamma prodotti e 
dei servizi. Questa operazione ci per-
metterà di beneficiare delle sinergie 
tecnologiche e commerciali, tenendo al 
centro il cliente professionista al quale 
offriamo anche la possibilità di proget-
tazione e co-sviluppo di sistemi su mi-
sura delle specifiche esigenze d’instal-
lazione”. In base agli accordi raggiunti, 
Nice S.p.A. ha acquisito l’intero capita-
le sociale di Micanan. L’operazione ha 
determinato il versamento, di un corri-
spettivo pari a 8 milioni di dollari cana-
desi, senza l’assunzione di alcun debito 
della società acquisita. L’acquisto è fi-
nanziato attraverso mezzi propri e li-
nee di credito già a disposizione di Nice 
S.p.A. Il Gruppo ha all’attivo unità pro-
duttive, distributive, centri di ricerca e 
sviluppo in più di 20 Paesi, con un or-
ganico di circa 2.200 persone, e realiz-

za nei mercati esteri oltre il 90% del suo 
fatturato in oltre 100 Paesi del mondo.
Foto: Lauro Buoro.
www.niceforyou.com

BONOLLO

È la Grappa OF Amarone Barrique del-
le Distillerie Bonollo Umberto di Pado-
va l’etichetta migliore della categoria 
Grappa nella classifica Top 100 Spirits 
2018 stilata da Wine Enthusiast, pre-
stigioso magazine newyorkese che dal 
1988 racconta il meglio della produzio-
ne mondiale, con un’autorevolezza in 
grado di dettare stili e tendenze sul 
mercato, non solo oltreoceano ma 
presso un pubblico di appassionati di 
tutto il mondo.
Con un punteggio di 94/100, la Grappa 
OF Amarone Barrique di Bonollo do-
mina la categoria: “questa grappa am-
brata esprime aromi di albicocche sec-
che e uva passita. Il suo palato setoso e 
complesso richiama le note di frutta 
secca, di Sherry, vaniglia e spezie, per 
finire con una seducente persistenza”, 
si legge nelle note di degustazione della 
rivista, che si avvale dei più qualificati 
esperti.
Confermando lo spirito di ricerca e in-
novazione che da sempre contraddi-
stingue il Dna della famiglia alla guida 
dell’azienda da oltre cento anni e quat-
tro generazioni, nel 1999 la Bonollo ha 
rivoluzionato la categoria, segnando di 
fatto con questo prodotto l’inizio di una 
nuova epoca per la Grappa. OF Amaro-
ne Barrique ha contribuito in misura 
determinante ad innovare ed elevare il 
mondo della Grappa, aprendo il merca-
to della nostra acquavite di bandiera ad 
un pubblico di estimatori di elevato 
profilo e permettendole di competere 
in modo vincente nel mondo dei grandi 
spirits internazionali. 
La Grappa OF Amarone Barrique nasce 
dalla distillazione delle vinacce prove-
nienti dalla pigiatura delle uve passite 
da cui viene ottenuto il pregiatissimo 
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vino Amarone della Valpolicella. L’abi-
lità dei maestri distillatori Bonollo con-
sente di scolpire il particolare profilo 
organolettico di questa Grappa, che si 
caratterizza per un’eccezionale ric-
chezza e vivacità aromatica, nonché 
per una morbidezza ed equilibrio in 
grado di sorprendere ed appassionare 
anche gli intenditori più esigenti.
La completa maturità di Grappa OF A-
marone Barrique viene raggiunta at-
traverso l’attento invecchiamento in 
piccole barrique di rovere francese, 
nelle quali avviene una graduale ed ar-
moniosa evoluzione del suo inimitabile 
ed inconfondibile carattere, contraddi-
stinto da note riconducibili ai fini sen-
tori di frutti rossi maturi, liquirizia e 
frutta secca. Per le sue inimitabili ca-
ratteristiche, non ha termini di parago-
ne ed è ritenuta dagli esperti un vero 
punto di riferimento qualitativo per la 
categoria.
www.bonollo.it

FORTE SECUR GROUP

155 dipendenti, una crescita del 37% e 
un Risultato Operativo raddoppiato nel 
triennio, stimato al 7% per il 2018: sono 
questi i numeri chiave del consolidato 
di Forte Secur Group di Treviso previ-
sti per la fine dell’esercizio, con un fat-
turato aggregato che si attesta intorno 
agli 8 milioni, a completamento del 
Piano Industriale 2016-2018.
L’incremento del fatturato sarà larga-
mente superiore alla crescita media na-
zionale del settore, pari al 5% (dati As-
siv, Associazione Italiana Vigilanza e 
Servizi Fiduciari aderente a Confindu-
stria). Dati che posizionano sempre più 

Forte Secur Group come stella nascen-
te nel panorama dei provider innovati-
vi nella corporate security.
“La crescita dell’azienda – spiega la Pre-
sidente del CdA Alessia Forte – è figlia 
delle scelte strategiche e di posiziona-
mento effettuate in questi anni, che ci 
hanno visto sempre di più investire in 
innovazione. Proteggere le organizza-
zioni, il know how, le loro tecnologie, i 
dipendenti, i dati dei clienti da minac-
ce interne ed esterne rappresenta la 
mission di Forte Secur Group, che offre 
alle imprese un servizio integrato ed 
innovativo per rispondere alle molte-
plici esigenze in materia di sicurezza. 
“L’azienda – conclude Forte – è focaliz-
zata da anni nel concepire un servizio 
di sicurezza integrata, affiancando il 
cliente nell’analisi dei rischi attuali e 
potenziali e nella scelta delle migliori 
soluzioni, coordinando e realizzando 
tutte le attività operative”.
ForteSecurGroup, realtà che ha le sedi 
principali a Treviso e Milano, nasce 
da un progetto ambizioso avviato dal 
suo fondatore, Salvatore Forte, colon-
nello dei Carabinieri in congedo. Dopo 
aver ricoperto nell’Arma incarichi di 
comando in settori fortemente opera-
tivi, come quello dei paracadutisti e 
degli elicotteristi, Forte nel 2000 è 
passato nel privato diventando securi-
ty manager dell’aeroporto Marco Polo 
di Venezia, del quale ha anche proget-
tato l’intero nuovo sistema di sicurez-
za, avallato dalle certificazioni rila-
sciate da enti nazionali, europei ed 
internazionali.
“Con il crescente numero di attacchi 
alla sicurezza delle infrastrutture e dei 
furti di proprietà intellettuale, si av-
verte sempre più l’esigenza di salva-
guardare la business continuity. La si-
curezza aziendale è diventata così una 
priorità per le imprese”– dichiara il 
Direttore e Security manager del Grup-
po Andrea Forte –; “per questo è neces-
sario acquisire gli strumenti per pro-
teggere le risorse tangibili e intangibili 
di ogni attività produttiva. Implemen-
tando soluzioni efficaci di Security 
Management per tutelare il patrimonio 
aziendale”. 
Foto: Alessia Forte.
https://fortesecurgroup.com

SAFILO

Safilo S.p.A. di Padova, leader mondia-
le nel design, nella produzione e di-
stribuzione di occhiali, e Missoni, uno 
dei marchi italiani di moda e design 
più conosciuti e amati, hanno annun-
ciato un nuovo accordo globale della 
durata di cinque anni per la licenza 
eyewear dei brand Missoni e M Misso-
ni, rinnovabile alle stesse condizioni 
fino al 2029. Le nuove collezioni 
eyewear a marchio Missoni e M Mis-
soni saranno presentate al mercato nel 
gennaio 2020. 
“Missoni e M Missoni si integrano per-
fettamente al nostro portafoglio. Safilo 
condivide con questi marchi italiani gli 
stessi valori di design visionario, tradi-
zione ed eccellenza nel settore mani-
fatturiero”, ha dichiarato Angelo Troc-
chia, Ceo di Safilo Group. “Possiamo 
inoltre attingere al nostro ampio archi-
vio storico, ricco di ispirazioni, per as-
sicurare collezioni che diano un ulte-
riore impulso al business e alla crescita 
di entrambe le nostre aziende”. 
“Siamo onorati e orgogliosi di lavorare 
ancora con Safilo. Per Missoni rappre-
senta una sorta di ritorno al passato, 
dato che Safilo è stato il nostro primo 
licenziatario eyewear negli anni ‘80. 
Safilo è un produttore italiano che 
vanta una lunga tradizione e una forte 
competenza nel suo savoir-faire arti-
gianale”, ha dichiarato Angela Misso-
ni, Presidente e Direttore Creativo di 
Missoni Group.
A qualificare le strategie di Safilo an-
che un altro importante accordo con 
Levi Strauss & Co, una delle più gran-
di aziende al mondo di abbigliamento 

http://www.bonollo.it/
https://fortesecurgroup.com/


Areo #61p. 62

e leader mondiale nel jeanswear. L’ac-
cordo pluriennale di licenza per il de-
sign, la produzione e la distribuzione 
di occhiali a marchio Levi’s entrerà in 
vigore a gennaio 2020 e proseguirà fi-
no a novembre 2024, con la possibilità 
di rinnovo per ulteriori cinque anni. 
La prima collezione sarà lanciata nella 
primavera/estate 2020. 
“Questa nuova partnership è partico-
larmente significativa per il nostro 
portafoglio marchi. Il brand Levi’s è il 
numero uno nel denim a livello mon-
diale, tra i favoriti dai Millennial e 
dalla Generazione Z di tutto il mondo 
– ha dichiarato Angelo Trocchia –. 
Con il marchio Levi’s abbiamo una 
grande opportunità di crescere nel 
segmento contemporary, che a livello 
globale è il più grande per dimensioni 
e potenziale di sviluppo ed è partico-
larmente rilevante per ulteriori svi-
luppi nei mercati emergenti chiave co-
me la Cina”. 
Tutte le novità Safilo sono state pre-
sentate anche quest’anno a Mido, il 
più grande evento internazionale de-
dicato all’eyewear che si è svolto alla 
Fiera Milano Rho-Pero dal 23 al 25 
febbraio scorso. Con uno stand di oltre 
800 mq nel padiglione Fashion Di-
strict, Safilo è stata protagonista con 
uno spazio ad alto contenuto tecnolo-
gico, tra il fisico e il digitale, per pre-
sentare le novità di prodotto e degli 
oltre 30 marchi del proprio portafo-
glio. Lo storytelling dei diversi brand, 
a partire da Carrera, Polaroid, Safilo e 
Smith, di proprietà del Gruppo, fino 
agli oltre 20 brand in licenza, è stato 
reso ancora più innovativo e coinvol-
gente dai numerosi supporti multime-
diali e dall’esposizione virtuale di pro-
dotto, grazie a nuove tecnologie come 
la piramide olografica. All’interno 
dello stand, nello spazio dedicato a 
Carrera c’era un simulatore di guida 
Formula 1 Alfa Romeo Racing, squa-
dra di cui Carrera è partner dal 2018, 
in grado di offrire esperienze di guida 
mozzafiato. A Mido 2019 Carrera ha 
presentato la nuova campagna PE 
2019. Nell’area dedicata a Polaroid era 
invece presente un Magic Mirror, un 
modo nuovo e dinamico per scattare 
look diversi, in un mix tra esperienza 
fisica e realtà aumentata in cui tecno-
logia, personalizzazione e condivisio-
ne si intrecciano per regalare a clienti 
e visitatori un’esperienza assoluta-

mente unica da condividere sui social. 
A Mido, il brand Safilo ha presentato 
anche la nuova collezione eyewear PE 
2019, arricchita di nuove, esclusive 
montature da vista maschili e femmi-
nili. Rispecchiando il ricco heritage 
del brand sia in termini di contenuti 
tecnici che estetici, le nuove proposte 
vista Safilo celebrano il design all’a-
vanguardia, l’innovazione funzionale 
ed il know-how tutto Made in Italy 
che hanno reso il brand famoso in tut-
to il mondo. 
Safilo è un leader nel design, nella pro-
duzione e nella distribuzione di oc-
chiali da sole, montature da vista, pro-
dotti e occhiali sportivi. Grazie a una 
expertise manifatturiera che risale al 
1878, Safilo traduce progetti di design 
in prodotti di alta qualità, realizzati 
secondo la tradizione italiana. Con fi-
liali dirette in 40 Paesi – in Nord Ame-
rica e America Latina, Europa, Medio 
Oriente e Africa, Asia-Pacifico e Cina 
– e un network globale di più di 50 
partner, Safilo distribuisce in circa 
centomila punti vendita selezionati in 
tutto il mondo. Il portfolio di Safilo 
comprende i brand di proprietà: Car-
rera, Polaroid, Smith, Safilo, Oxydo, e i 
marchi in licenza: Dior, Dior Homme, 
Fendi, Banana Republic, BOSS, Elie 
Saab, Fossil, Givenchy, havaianas, 
HUGO, Jimmy Choo, Juicy Couture, 
kate spade new york, Liz Claiborne, 
Love Moschino, Marc Jacobs, Max 
Mara, Max&Co., Moschino, Pierre 
Cardin, rag&bone, Rebecca Minkoff, 
Saks Fifth Avenue, Swatch e Tommy 
Hilfiger. Quotata alla Borsa Italiana, 
Safilo nel 2018 ha realizzato vendite 
nette di 962,9 milioni di euro. 
www.safilogroup.com

BHR TREVISO HOTEL

In un mondo sempre più slegato dall’i-
dea di posto fisso e dove lo smart wor-
king fa tendenza, oggi, a un anno dall’i-
naugurazione di B-Work by BHR a 
Quinto di Treviso è il momento fare un 
bilancio e riflettere su come effettiva-
mente il coworking sia un nuovo modo 
di fare rete e di concepire gli spazi.
Il modello coworking, nato nel 2005 
negli Stati Uniti, è stato importato in I-
talia nel 2008 e, secondo la ICSurvey 
2018, a inizio dello scorso anno opera-
vano nel territorio più di 500 cowor-
king. Secondo recenti stime, nel 2022, 
il 65% della forza lavoro europea sarà 
composta da mobile worker e in Italia i 
professionisti che opereranno in mobi-
lità saranno 10 milioni. Il business de-
gli spazi di lavoro flessibile diventa 
pertanto un segmento del real estate 
particolarmente promettente.
Best Western Premier BHR Treviso 
Hotel non è solo hotel, spazio meeting 
ed eventi, ristorante e catering, ma di-
venta anche sede di un innovativo spa-
zio coworking il B-Work by BHR, che 
mette a disposizione uffici a uso esclu-
sivo o postazioni condivise, inseriti in 
un contesto direzionale e commerciale, 
il Centro Leonardo, dove ogni anno si 
incontrano oltre 200.000 persone. Il B-
Work by BHR diventa quindi una vera 
opportunità di business e relazione per 
tutti coloro i quali lo utilizzano stante 
la vocazione congressuale della loca-
tion in cui si inserisce. 
In proposito Roberta Basso, Vicepresi-
dente della Basso Hotels & Resorts, “Il 
plus offerto da B-work, fortemente vo-
luto dal Gruppo Basso, consiste nel po-
ter usufruire di tutti i servizi già attivi 
all’interno della struttura congressuale 
e alberghiera. È stato un successo quasi 
inaspettato, le richieste sono continue, 
tanto che stiamo valutando di ampliare 
la proposta con altri spazi sempre adia-
centi l’hotel”.
Apertura 7 giorni su 7, reception attiva 
24 ore, possibilità di recapito e invio 
postale in qualsiasi periodo dell’anno, 
rete wi-fi dedicata in tutta l’area, stam-
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pante e fotocopiatrice, disponibilità di 
sale riunioni, posto auto esterno e am-
pio parcheggio coperto, servizio di la-
vanderia dedicato, area ricarica per le 
auto elettriche e servizio auto con con-
ducente, a tutto ciò si unisce il vantag-
gio unico di poter accogliere i propri 
clienti in una location elegante e dallo 
stile contemporaneo. Senza dimentica-
re l’opportunità di poter usufruire dei 
servizi di ristorazione e alberghieri of-
ferti dall’hotel, compreso l’uso dell’e-
sclusivo centro benessere dotato anche 
di palestra fitness, posizionato all’ulti-
mo piano della struttura. Tutti gli spazi 
sono a luce naturale con grandi vetrate 
a parete: 7 uffici, 26 scrivanie, 1 sala ri-
unioni da 12 posti e una sala meeting da 
90 posti che si aggiungono alla già am-
pia disponibilità di spazi congressuali 
con oltre 1300 posti offerti dall’hotel; a 
soli 7 minuti dal centro storico di Tre-
viso, proprio di fronte all’uscita della 
tangenziale e a 3 minuti dall’aeroporto 
Canova, entrambi collegati con servi-
zio di autonoleggio con conducente e 
fermata degli autobus di linea posi-
zionata proprio di fronte all’ingresso 
dell’hotel. 
Quindi, ufficio o postazione? La rispo-
sta è la condivisione pur mantenendo 
un’attività indipendente. “I nostri 
“coworkers” sono professionisti che 
hanno necessità di uno spazio dedicato 
al lavoro e alla costruzione di relazioni. 
Noi offriamo soluzioni sia per uffici 
privati che condivisi, ma c’è chi preferi-
sce ancora poter chiudere la porta per 
rispettare la propria privacy. Possiamo 
considerare B-Work un vero e proprio 
“business center” una delle soluzioni 
più complete disponibili a Treviso”, af-
ferma Tiziano Simonato, General Ma-
nager di BHR Treviso Hotel.
Il B-Work by BHR propone soluzioni 
per ogni tipo di necessità: il day office, 
ovvero il servizio giornaliero, median-
te acquisto di pacchetti da poter utiliz-
zare in un periodo definito con il clien-
te, il servizio settimanale, il servizio 
mensile che può comprende un monte 
ore massimo di utilizzo di sale riunioni 
altamente flessibili adatte ad incontri e 
piccole conferenze. 
www.bhrtrevisohotel.com

IDEAL WORK

Ideal Work S.r.l. di Vallà di Riese Pio X 
ha raccolto subito l’appello della Regio-
ne Veneto per un sostegno alla comuni-
tà bellunese colpita dal maltempo e ha 
versato 15mila euro nell’apposito con-
tro corrente “Regione Veneto–Veneto 
in ginocchio per maltempo ott.–nov. 
2018”. L’azienda ha appoggiato quanto 
dichiarato dal Presidente Luca Zaia 
appellandosi alla grande generosità 
della gente veneta:. “Da parte mia un 
solo impegno e una sola garanzia: ogni 
centesimo che verrà versato andrà de-
stinato solo ed esclusivamente per a-
iutare le persone in difficoltà”. “Ci ha 
molto colpito questa frase del nostro 
Governatore” – ha detto Luca Semina-
ti, Direttore Generale di Ideal Work. 
“Inoltre – continua Seminati – vedendo 
in televisione i volti straziati delle per-
sone alluvionate, ci siamo riconosciuti 
nella loro sofferenza e non abbiamo po-
tuto fare a meno di agire. Solo chi ha 
vissuto un dramma come quello che si è 
verificato in questi giorni nella nostra 
Regione e lo ha superato positivamen-
te può capire cosa significa trovarsi 
all’improvviso senza nulla e con la 
paura di non farcela”. 
In Ideal Work, infatti, nessuno ha di-
menticato il terribile evento meteoro-
logico del 2009. “Anche noi siamo stati 
vittime nove anni fa di una devasta-
zione dovuta al maltempo, quando un 
tornado ha distrutto la nostra sede a-
ziendale – ha aggiunto Maurizio Pon-
tello, Presidente Responsabile Tecni-
co dell’azienda –, in pochi minuti ci 
siamo trovati con il tetto del nostro ca-
pannone scoperchiato, i vetri frantu-
mati e la nostra attività completamente 
bloccata”. La solidarietà ricevuta 
dall’azienda è rimasta nella memoria di 
tutti, fondatori e collaboratori. “I di-
pendenti hanno addirittura dormito in 
azienda per vigilare sulla merce – ha 
riportato Luca Seminati – senza conta-
re l’aiuto dei nostri clienti, italiani ed 
esteri che si sono offerti di venire a dar-

ci una mano”. La speranza che ad espri-
mere solidarietà siano in molte realtà 
venete e non solo, è tanta. “Il nostro è 
solo un piccolo gesto – conclude Semi-
nati – ma speriamo sia seguito da molte 
altre aziende del territorio”. 
www.idealwork.it

ANTRAX IT

Arte Laguna Prize. Il riconoscimento 
italiano che promuove e valorizza l’arte 
contemporanea raccogliendo, ogni an-
no, migliaia di candidature da artisti e 
creativi provenienti da tutto il mondo, 
da quest’anno, ha visto l’introduzione 
della sezione design, supportata da An-
trax IT S.r.l. di Resana, novità che te-
stimonia non solo la costante crescita 
del prestigioso premio, ma esprime il 
legame sempre più forte che intercorre 
tra arte e design.
Per la 13° edizione di Arte Laguna Pri-
ze, l’Arsenale di Venezia, antico cuore 
dell’industria navale veneziana, è di-
ventato un ‘contenitore’ culturale d’ec-
cezione dove Antrax IT ha reinterpre-
tato con T Tower uno degli spazi più 
suggestivi dell’Arsenale mettendo in 
scena Le Guardie del Doge, un’instal-
lazione dalla forte e sorprendente pre-
senza scenica, esposta insieme alle 120 
opere finaliste del prestigioso premio 
dal 30 marzo al 25 aprile.
T Tower, l’iconico radiatore free-
standing nato dalla collaborazione tra 
Antrax IT, Matteo Thun e Antonio 
Rodriguez, dà vita a un’architettura 
straordinaria. Dieci torri dal colore 
rosso, ‘simbolo’ della Venezia Serenis-
sima, conducono il visitatore lungo una 
promenade emozionale. I radiatori, che 
rappresentano idealmente i guardiani 
che ci guidano nel mondo dell’arte e del 
design, creano un percorso suggestivo 
e affascinante, apparentemente infini-
to, capace di unire cielo e terra per ri-
cordare come l’arte sia espressione di 
un linguaggio universale in grado di 
rivelare sentimenti, sensazioni ed emo-
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zioni. L’azienda reinterpreta lo spazio 
tra le antiche mura dell’Arsenale anche 
grazie al colore: il rosso intenso, oltre a 
richiamare la Venezia Serenissima, e-
salta l’aspetto decorativo dei radiatori 
ed enfatizza, al tempo stesso, il valore 
estetico dell’installazione. Ogni T To-
wer è un pezzo unico, la base in acciaio 
inox satinato presenta, infatti, un nu-
mero progressivo da 1 a 10 per confer-
marne l’unicità. Con Le Guardie del 
Doge, Antrax IT ha creato inedita sug-
gestione del vivere contemporaneo at-
traverso il calore, rappresentando quel 
particolare file rouge che unisce arte e 
design e di come questo legame possa 
sorprendere con forme ed espressioni 
sempre differenti. 
www.antrax.it

VALBONA

Il produttore di sottoli e sottaceti Fra-
telli Polli S.p.A. di Monsummano Ter-
me (Pistoia) ha acquisito da Europa In-
vestimenti il 100% di una newco cui è 
stato conferito il ramo d’azienda opera-
tivo e commerciale di Valbona S.r.l. di 
Lozzo Atestino, storica azienda produt-
trice da oltre 50 anni di conserve vege-
tali, in concordato in continuità dall’an-
no scorso. I consulenti di Fratelli Polli 
in questa operazione sono stati Oaklins-
Arietti in qualità di advisor m&a, Ever-
shed Sutherlands e Studio LCA per la 
consulenza legale, Ethica Debt Adviso-
ry per la consulenza finanziaria.
Con l’ingresso nella newco, Fratelli 
Polli rileva in particolare l’immobile 
dello stabilimento produttivo, gli im-
pianti, i macchinari, il magazzino ma-
terie prime e prodotti finiti, i contratti 
commerciali e assume tutti i 91 dipen-
denti di Valbona. Al termine del pro-
cesso, i dipendenti del Gruppo saranno 
complessivamente quasi 300. Questa 
acquisizione consente a Polli di passare 
dagli 80 milioni di euro di fatturato del 
2018 (il 60% del quale realizzato all’e-
stero) a 110 milioni nel 2019, accrescen-

do la capacità produttiva dell’azienda e 
avviando il piano triennale 2019-21 che 
prevede un aumento del fatturato del 
63% e dei volumi del 57%. Nel piano ri-
entrano l’internazionalizzazione, con 
la costituzione di filiali commerciali in 
Regno Unito, Germania e Francia, l’a-
pertura di nuovi canali distributivi e la 
crescita per linee interne ed esterne. 
Per questo è appena arrivato il nuovo 
Amministratore Delegato Marco Frac-
caroli, ex presidente di Granarolo In-
ternational e prima ancora manager in 
Pastificio Rana.
Valbona dal 1962 produce conserve di 
verdura sia a marchio proprio, che in 
private label (85% della produzione), 
guidata da Cristina Marchetti. Ha 
chiuso il 2017 con un fatturato di 35,82 
milioni (il 30% dei quali all’estero). 
www.valbona.com

GIAMPI

Lo scorso dicembre è iniziata l’installa-
zione delle imponenti vetrate triango-
lari, punto di forza di una delle più inte-
ressanti costruzioni nel centro di New 
York con vista su Central Park. Proget-
tato da Foster + Partners, è il primo svi-
luppo di uffici a pieno blocco in Park 
Avenue a Manhattan da quasi 50 anni. 

Una volta ultimata, la torre raggiunge-
rà l’altezza finale di 273 m e sarà carat-
terizzata da tre volumi a gradini le cui 
vetrate inclinate saranno sostenute da 
un imponente reticolo in acciaio realiz-
zato da Giampi S.r.l. di Fontanelle. 
E sempre a New York è da poco termi-
nata l’installazione di un futuristico 
ballatoio dalla struttura architettonica 
innovativa poiché a sbalzo rispetto agli 
ultimi piani di un importante gratta-
cielo e con vista sul vuoto, realizzato 
dall’azienda completamente in acciaio 
inossidabile di prima qualità con fini-
tura satinata interamente a mano.
Giampi continua così il percorso di cre-
scita ed evoluzione che le ha consentito 
di posizionarsi come uno dei principali 
partner per molti leader mondiali del 
settore dell’edilizia e delle costruzioni 
metalliche in generale. Archiviato un 
buon 2018 con un fatturato che ha di 
nuovo superato i 7 milioni di euro, l’a-
zienda ha messo a segno importanti 
acquisizioni di commesse di primissi-
mo livello sia in campo nazionale 
che soprattutto internazionale e il 
2019 si apre con buoni auspici e nuove 
sfide entusiasmanti.
Giampi è un’azienda sempre più orien-
tata all’export, e gli ottimi risultati 
raggiunti sono frutto sia dei continui 
investimenti con capitale proprio, sia 
dell’attenzione alla formazione del 
personale. Ottima è inoltre la capacità 
di produzione anche grazie al recente 
ampliamento dello stabilimento che 
ora supera i 7.000 mq coperti. Con il 
proprio know-how è pronta a soddisfa-
re le molteplici richieste della clientela 
offrendo un servizio completo, preciso, 
puntuale e sempre pronto a proporre 
soluzioni costruttive innovative, anche 
in prospettiva di abbattere i costi. 
Il 2019 è iniziato col segno positivo an-
che per quanto riguarda la produzione 
di telai e serbatoi ad uso industriale, 
nonché nella realizzazione di rimorchi e 
semirimorchi adibiti al trasporto ecce-
zionale. Per quanto riguarda il comparto 
“Ali piovane” per l’irrigazione a pioggia, 
ottime sono le impressioni della cliente-
la emerse durante la recente edizione 
dell’EIMA 2018: Esposizione Interna-
zionale di Macchine per l’Agricoltura 
svoltasi a Bologna lo scorso novembre 
soprattutto per quanto riguarda gli Aspo 
avvolgitubo per la stesura e lo stoccag-
gio della manichetta. 
www.giampi.com 
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TREVISOSTAMPA

l cliente l’epicentro da cui partire: è la 
vision delle nuove conduttrici di Trevi-
sostampa S.r.l. di Fontane di Villorba. Il 
passaggio generazionale ha portato 
alla guida dell’azienda le due figlie di 
Gianfranco Pietrobon, il fondatore di 
Trevisostampa. Oggi sono due mam-
me che lavorano dando a questa azien-
da non solo competenze tecniche, ma 
una visione innovativa che fa i conti o-
gni giorno con un mercato sempre più 
liquido.
“In uno scenario così variegato, quello 
che conta è la qualità del servizio al 
cliente” – esordisce Elisabetta Pietro-
bon, figlia d’arte di Gianfranco che in-
sieme alla sorella Valentina porta a-
vanti l’azienda di famiglia nata mezzo 
secolo fa. “Non è stato un passaggio 
facile per mio padre – dichiara – c’è 
stato un momento in cui ci ha sfidato, 
mettendo me e mia sorella alla prova. 
Ha spiegato dopo, (ride) che era un 
test per verificare fin dove potevamo 
arrivare. Ha capito con grande orgo-
glio che la sua creatura sarebbe andata 
in mani sicure”. “Essere innovativi e 
propositivi è una delle filosofie che 
abbiamo ereditato – racconta Valenti-
na Pietrobon –. Abbiamo un reparto di 
ricerca e sviluppo per trovare nuove i-
dee sempre più vicine alle esigenze del 
cliente, anche quelle ancora inespres-
se. Questo ci permette di avere sempre 
una soluzione veloce, che spesso aiuta 
il cliente stesso in una situazione di 
difficoltà”. 
Tra i servizi che le sorelle Pietrobon 
offrono per essere sempre al passo con 
una domanda sempre più su misura, 
c’è quello della produzione di prototi-
pi, molto apprezzato dal cliente e dagli 
studi grafici. 
L’artigianalità unita ad un aspetto più 
prettamente industriale rende Trevi-
sostampa una di quelle aziende mani-
fatturiere di nicchia ricercate all’estero 
per la qualità dei lavori. È in itinere un 
progetto di ampliamento del parco 

clienti nel mercato europeo dove l’a-
zienda ha avuto modo di raccogliere 
feedback positivi. 
Dalla vision Pietrobon nasce la convin-
zione che un cliente non è mai uguale 
all’altro, per questo va curato in modo 
distintivo. Di qui sono nati diversi al-
tri servizi. Oltre la classica stampa, si 
trovano anche: la gestione dell’area 
prestampa che permette un servizio di 
foto ritocco professionale in base al 
supporto su cui si stampa; il servizio di 
logistica invece riguarda la distribu-
zione dei prodotti del cliente in Italia 
oppure all’estero; la legatoria, servizio 
molto apprezzato perché spesso viene 
esternalizzato.
Nel sito internet aziendali sono dispo-
nibili ulteriori informazione oppure si 
possono contattare direttamente Elisa-
betta e Valentina.
Foto: da sx Valentina, Gianfranco ed Eli-
sabetta Pietrobon.
www.trevisostampa.it

SCHÜCO ITALIA 

Il 1 marzo, giornata nazionale del rispar-
mio energetico e degli stili di vita soste-
nibili Schüco Italia, specialista in fine-
stre e porte in alluminio ad elevato 
isolamento, è stata a fianco di Caterpillar 
e Rai Radio 2 nell’iniziativa “M’illumino 
di meno”, ideata nel 2005, che punta a 
spegnere tutte le luci non indispensabili 
quale gesto concreto per testimoniare 
l’interesse per il futuro dell’umanità e 
per il benessere della Terra, sempre più 
usurata e logorata dall’uomo e dalle sue 
attività economiche.

Tema specifico del 2019 l’economia cir-
colare e la rigenerazione delle risorse, 
con l’obiettivo di sostenere non solo la 
riduzione degli sprechi e il recupero, ma 
anche di abolire il concetto di “fine vita” 
in favore di un ricircolo continuo. Con 
una campagna pubblicitaria di brand e 
di prodotto e numerose iniziative che 
hanno coinvolto l’azienda e i suoi part-
ner sul territorio, Schüco Italia ha sup-
portato “M’illumino di meno” parlando 
dei valori della sostenibilità, della rige-
nerazione e della qualità della vita, ma 
non solo.
L’azienda ha spento letteralmente le 
proprie luci: il 1 marzo è stato offerto a 
tutti i dipendenti Schüco Italia un pran-
zo all’insegna dell’attenzione allo spreco 
e al consumo energetico. Durante il mo-
mento convivale le luci della mensa e 
tutti i monitor aziendali sono rimasti 
spenti, per un pranzo a lume di candela e 
a basso dispendio energetico. In serata 
sono state spente per 5 minuti tutte le lu-
ci aziendali sia interne che esterne – co-
me è avvenuto nelle principali piazze ita-
liane ed europee – in omaggio ad uno 
stile di vita sostenibile che non consuma 
le risorse del pianeta. Ogni dipendente 
Schüco Italia è stato invitato a diventare 
ambasciatore dei valori di “M’illumino 
di meno” e l’azienda ha offerto ai clienti 
e ai partner serramentisti tutto il suppor-
to necessario per l’organizzazione di at-
tività ed azioni, anche solo simboliche, 
per incoraggiare il risparmio energetico 
e la riduzione degli sprechi. 
Schüco e “M’Illumino di meno” condi-
vidono la stessa filosofia green. I sistemi 
in alluminio per finestre, porte e faccia-
te Schüco vengono realizzati con profili 
sottilissimi, che permettono di massi-
mizzare la quantità di luce naturale fa-
vorendo un minore utilizzo di quella 
artificiale. Le soluzioni, inoltre, consen-
tono la massima efficienza energetica e 
coibentazione acustica, condizione ba-
silare non solo per migliorare la qualità 
della vita delle persone, ma anche per 
rendere le abitazioni meno energivore. 
Essendo realizzati in alluminio, la mag-
gior parte dei sistemi per finestre, porte 
e facciate sono certificati “Cradle to 
Cradle” (C2C, dalla culla alla culla), in 
linea con la filosofia dell’economia cir-
colare che prevede che tutti i materiali 
vengano identificati come risorse pre-
ziose e che la dismissione di un prodot-
to a fine vita debba coincidere con l’ini-
zio di un processo di riciclaggio totale, 
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senza alcuna perdita di qualità e senza 
alcuno scarto. www.schueco.it 

21 INVEST

Il Gruppo 21 Investimenti S.p.A. di Tre-
viso fondato da Alessandro Benetton ha 
cambiato nome diventando 21 Invest.
Nella sua storia, il Gruppo 21, presente 
con uffici a Treviso, Milano, Parigi e 
Varsavia, ha completato più di 100 in-
vestimenti e raccolto risorse per oltre 2 
miliardi di euro presso investitori isti-
tuzionali italiani e internazionali. “Ho 
scelto il numero 21 per identificare la 
società che ho fondato nel 1992 all’età 
di 28 anni” ha commentato Alessandro 
Benetton. “Eravamo nel Ventesimo Se-
colo – spiega – ma già allora mi vedevo 
proiettato nel secolo a venire”, che “per 
me era il futuro, un concetto non sol-
tanto temporale, ma anche di approc-
cio nel quale si racchiudeva il senso 
dell’attività stessa della società che a-
vevo scelto di fondare”.
“L'evoluzione, la discontinuità e il mi-
glioramento continuo che abbiamo 
portato nelle imprese che in questi an-
ni abbiamo accompagnato nella cresci-
ta – aggiunge Alessandro Benetton – è 
da sempre il nostro segno distintivo”. 
“Oggi – ha concluso – il rebranding che 
presentiamo è un passo ulteriore del 
nostro percorso di crescita che punta 
sempre di più ad allargarsi non solo in 
Italia, ma anche nel resto d’Europa, 
continuando ad investire in imprese di 
eccellenza, facendole crescere sulla ba-
se di un concreto progetto industriale”.
Le aziende in portafoglio generano 
complessivamente ricavi per 1,5 mi-
liardi di euro ed impiegano 9mila di-
pendenti. In 26 anni di attività il ren-

dimento realizzato raggiunge il 20% 
annuo grazie ad una attenta attività di 
creazione di valore industriale per ac-
celerare la crescita delle aziende parte-
cipate, tra cui spiccano Pittarosso, For-
no d’Asolo, Farnese Vini, Interflora e 
The Space Cinema. 
Foto: Alessandro Benetton.
www.21invest.com

CALOI 

Caloi S.r.l. di Susegana, in collabora-
zione con Wds, ha fornito e installato la 
poltrona Gonzaga, prodotto di punta 
della sua collezione, presso la sala audi-
torium dell’associazione dei Buralistes 
a Parigi. Nel cuore della città, il proget-
to di restyling della sede storica di que-
sta associazione ha coinvolto anche la 
sala conferenze dove oltre alle pareti 
divisorie e alla sistemazione dei pavi-
menti, sono state sostituite le poltrone. 
Si è optato per il modello Gonzaga che 
con le sue linee compatte e il design es-
senziale, si armonizza al contesto e alle 
specifiche di progetto: tavoletta scritto-
io per la prima fila e tavoletta retro 
schienale per il resto della sala. Atten-
zione particolare è stata data alla studio 
del layout della sala per ottimizzare al 
meglio gli spazi e la fruizione della sala. 
Altra commessa internazionale, per il 
teatro dei Margravi di Bayreuth, il più 
importante teatro storico della Germa-
nia, edificio barocco iscritto dal 2012 
nella lista del patrimonio mondiale 
dell’Unesco. Da allora, un team di e-
sperti sotto la supervisione dell’ente 
bavarese per la tutela dei monumenti e 

dell’ufficio tecnico del comune di 
Bayreuth ha lavorato al restauro so-
stenibile del teatro per preservare 
questo monumento dell’opera e della 
cultura musicale europei per le gene-
razioni future. Caloi è stata protagoni-
sta nell’ambito delle sedute, in quanto, 
dopo aver vinto il tender europeo, ha 
prodotto e installato ben 30 diversi ti-
pi di sedute per la platea e le gallerie. 
www.caloi.it
 

SOMEC
 

Somec S.p.A. di San Vendemiano, so-
cietà specializzata nell’ingegnerizza-
zione, design e realizzazione di grandi 
progetti chiavi in mano nell’ambito na-
vale e civile relativi a involucri vetrati, 
progetti architettonici speciali, allesti-
mento di aree pubbliche e catering per 
grandi cucine, quotata su AIM Italia, 
ha acquisito nei mesi scorsi la quota 
di maggioranza di Primax S.r.l., play-
er nella progettazione, produzione e 
commercializzazione di abbattitori e 
forni per uso professionale. Con sede a 
San Vito al Tagliamento, l’azienda ope-
ra da quasi 10 anni nell’ambito della 
progettazione, produzione e commer-
cializzazione di impianti e attrezzatu-
re per la ristorazione professionale, in 
particolare abbattitori di temperatura 
e forni e realizza il 77% del fatturato 
nei mercati esteri Emea. L’azienda fa 
capo all’imprenditore Remo Perin, che 
in seguito alla cessione del 60% delle 
quote di Primax, a Somec, rimane nella 
compagine societaria della stessa per il 
40% tramite la società Art.Serf. S.p.A. 
Nel 2017 Primax ha realizzato ricavi 
pari a 6,1 milioni di euro. L’acquisto, in 
linea con la strategia comunicata al 
mercato, verrà interamente finanziato 
con mezzi propri.
Con questa operazione il Gruppo raf-
forza la sua entrata nel settore del food 
service equipment, affiancando il mar-
chio Primax a quello di Inoxtrend, ac-
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quisita nel 2017 e specializzata nella 
progettazione e produzione di forni 
professionali. Le due aziende si con-
centreranno nella ricerca e sviluppo di 
soluzioni di elettronica integrata con lo 
scopo di offrire ai clienti un “sistema 
cucina” innovativo che li affianchi in 
tutto il ciclo di preparazione degli a-
limenti. Oltre a Primax e Inoxtrend il 
Gruppo Somec, tramite la controllata 
Oxin, opera nell’ambito della progetta-
zione, produzione su misura e installa-
zione di aree catering per navi da cro-
ciera. Anche in quest’ambito lo stretto 
rapporto sinergico e la complementa-
rietà dell’offerta consentiranno, oltre 
alla razionalizzazione dei costi produt-
tivi, di proporre al mercato un’offerta 
ancor più completa che possa soddisfa-
re la richiesta con soluzioni realmente 
tailor made. Roberto Ballarin, già Am-
ministratore Delegato di Inoxtrend, ha 
assunto anche la carica di Amministra-
tore Delegato di Primax. 
Il Gruppo Somec anche nel 2019, coe-
rentemente con quanto dichiarato in 
sede di quotazione, amplia la propria 
offerta e la quota di valore della propria 
attività nelle commesse per navi da 
crociera, acquisendo il controllo di To-
tal Solution Interiors, azienda con sede 
a Cantù (Como), e una filiale a Miami 
in Florida, che opera da oltre 15 anni 
nell’ambito della progettazione, produ-
zione e installazione di interni su mi-
sura per navi da crociera e yachts. L’e-
sperienza dell’azienda si concentra su 
aree in cui il pregio, l’artigianalità, la 
qualità, la capacità di gestione del pro-
getto fanno la differenza: lounges, ci-
nema, ristoranti, casinò, discoteche, 
negozi, aree pubbliche, alloggi e aree 
equipaggio. Conta oltre agli headquar-
ters di Cantù, due sedi di progettazio-
ne, ad Aprilia – Latina e a Marghera – 
Venezia. Nel 2017 TSI ha realizzato un 
valore della produzione pari a 19,3 mi-
lioni di euro mentre TSI Inc pari a oltre 
16,6 milioni di dollari statunitensi. Per 
il 2018 stima un fatturato aggregato di 
36,7 milioni di euro di cui il 60% negli 
Usa, un Ebitda 2018 aggregato profor-
ma di 3,6 milioni di euro con un margi-
ne aggregato del 9,8% circa, e una posi-
zione finanziaria fetta al 30.09.2018 
positiva (cassa) pari a circa 3,3 milioni 
di euro. L’azienda fa capo agli architetti 
e fondatori Alvaro Tagliabue e Marco 
Spaziani, che rimangono nella compa-
gine societaria insieme con Gabriele 

Tagliabue e Eleonora Tagliabue. 
A inizio anno Somec ha perfezionato i-
noltre la sottoscrizione di una parteci-
pazione di minoranza in Squadra S.r.l., 
studio di progettazione specializzato 
nello sviluppo di sistemi per facciate 
continue, in ambito civile e navale. 
Squadra è stata fondata da Alessandro 
Zoppas nel novembre 2018, a San Ven-
demiano, e attualmente conta 17 proget-
tisti e ha già all’attivo collaborazioni con 
aziende nel settore delle costruzioni e-
dili e navali, tra cui la stessa Somec e 
Fabbrica LLC. La nuova compagine so-
ciale di Squadra è così costituita: Ales-
sandro Zoppas – socio fondatore 
56,24%, Somec e Fabbrica LLC 39,76%, 
Eugenio Fiorini 2%, Stefano Pansolin 
2%. La start up ha lo scopo di creare, 
tramite l’interazione con gli uffici di 
progettazione di Somec e Fabbrica, un 
network di progettisti che generano te-
am working ed innovazione, in un con-
testo che favorisce lo scambio di idee e 
la crescita personale. Squadra nasce 
all’interno del progetto di Somec di svi-
luppare un centro di ricerca, per poter 
applicare le sinergie tecnico costruttive 
tra il settore civile e quello navale, forni-
re ai clienti un servizio di co-design an-
cora più approfondito, accompagnare il 
processo di integrazione delle due a-
ziende, generando innovazione attra-
verso la contaminazione di esperienze e 
conoscenza. Il team di Squadra, som-
mandosi a quello di Somec e Fabbrica, 
va a formare un network di 140 profes-
sionisti, tra ingegneri e progettisti.
Annunciata anche l’apertura di una 
nuova filiale in Cina. Somec Shanghai 
Co., Ltd, è stata costituita con lo scopo 
di ampliare l’attività navale in Cina 
sfruttando il potenziale di crescita nel-
le nuove costruzioni di navi da crociera 
nei porti cinesi e offrendo, con la stessa 
struttura, servizi in loco con personale 
tecnico per attività di refitting e manu-
tenzione per le navi che già operano 
nelle rotte asiatiche. L’industria crocie-
ristica in Cina si prepara ad una forte 
crescita futura, che fa seguito agli ac-
cordi bilaterali tra i primari cantieri e 
armatori mondiali ed il distretto por-
tuale di Shangai. Gli accordi prevedono 
la creazione di un hub di settore per la 
costituzione di una rete di fornitori 
qualificati che si svilupperà nei prossi-
mi anni. È la dodicesima filiale dell’a-
zienda, che si aggiunge alle otto sedi 
produttive internazionali nell’ambito 

navale e civile. Complessivamente, So-
mec opera in 19 Paesi. 
Da inizio anno Somec ha comunicato 
ordini ricevuti per 182 milioni di euro, 
che si sommano ai nuovi ordini per 88 
milioni comunicati nel secondo seme-
stre 2018 (backlog al 30.06.2018, 433 
milioni di euro). 
www.somecgroup.com

LA CANTINA PIZZOLATO

Riconoscimenti internazionali e se-
condo posto in Wine Enthusiast, “Ec-
cellenza del paesaggio” a Vinitaly e e-
sposizione alla Biennale di Venezia: è 
stato un 2018 da record targato bio per 
La Cantina Pizzolato di Villorba.
Cinque generazioni di storia, un lungo 
impegno verso la produzione biologica, 
rispettando la genuinità del vino e la 
qualità delle uve, la cui certificazione 
arriva nel 1991: la Cantina Pizzolato è 
un’azienda che rientra tra le prime in 
Italia ad aver fatto della gestione biolo-
gica e sostenibile l’unica strada possi-
bile. Una cantina che conclude il 2018 
con un 10% in più di vendite tutte biolo-
giche con un export estero del 93%: tra 
le referenze, va sicuramente nominata 
la qualità e la freschezza del Prosecco 
Extra Dry, il vino italiano in bottiglia 
più venduto in Svezia, primo mercato 
per la cantina e l’esaltazione del terri-
torio data dal prestigioso Raboso Mala-
notte Docg la cui annata 2015 è stata 
molto apprezzata all’anteprima di no-
vembre. 
“Il 10% in più delle vendite del 2018 è il 
riconoscimento da parte dei nostri con-
sumatori di un lavoro che svolgiamo o-
gni giorno con passione e professiona-
lità. I riconoscimenti alla qualità del 
nostro vino sono motivo di orgoglio e ci 
incoraggiano anno dopo anno al mi-
glioramento continuo: quest’anno non 
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possiamo fare a meno di ricordare il 
bollino rosso ottenuto a Merano Wine 
Festival e la medaglia d’argento all’AWC 
Vienna International per il nostro Ma-
lanotte Docg 2013, l’inserimento nella 
guida 5 StarWines di Vinitaly con 90/100 
per lo Spumante Moscato dolce 2017 e 
il secondo posto della classifica 100 
Best Wine Buys di Wine Enthusiast per 
il Prosecco frizzante Pizzolato-Fields 
distribuito in Usa”– commenta Sabri-
na Rodelli, responsabile commerciale 
dell’azienda. 
Gli obiettivi sono sempre più ambiziosi 
e quest’anno si sono indirizzati alle pri-
me microvinificazioni da vitigni resi-
stenti: “È un progetto che sosteniamo 
con fiducia, che ci porterà alla realizza-
zione di vini sostenibili che in vigna 
hanno subito solo due trattamenti an-
nui. Quest’anno, le vinificazioni di que-
sti particolari vitigni a cui ci siamo ap-
procciati, tre uve bianche (Solaris, 
Johanniter e Bronner) e un uva rossa ne 
stanno esaltando le caratteristiche pri-
marie; per i bianchi, profumi lievemen-
te aromatici, esotici e di buona struttu-
ra, per il rosso profumi di viola e frutta 
a bacca rossa come fragoline di bosco e 
ribes. Ci aspettiamo molto ma molto c’è 
ancora da fare”, spiega Settimo Pizzola-
to, proprietario della cantina. 
Un’annata che ha concretizzato inoltre 
l’implementazione di altri 570 pannelli 
solari, per l’utilizzo di energia elettri-
ca, con il rivestimento completo del tet-
to della struttura e dell’installazione di 
un depuratore d’acqua biologico con-
fermando che le scelte strategiche ef-
fettuate dalla Cantina Pizzolato sono 
in linea con quanto di più all’avanguar-
dia offre il mercato, sempre all’interno 
di un circuito virtuoso che coniuga i 
vantaggi della gestione industriale e 
soprattutto ambientale. 
Molte inoltre le azioni svolte per affi-
nare il già sostenibile progetto di canti-
na, inaugurato nel maggio 2016 e pro-
gettato da Made Associati di Treviso 
che a Vinitaly 2018 ha ottenuto dal Mi-
paaf il premio “Eccellenza del paesag-
gio 2018” ed è stata inserita all’interno 
dell’Arcipelago Italia durante la scorsa 
edizione Biennale di Architettura di 
Venezia. 
Altro importante riconoscimento per il 
Prosecco frizzante biologico Pizzolato-
Fields inserito al secondo posto della 
classifica “100 Best Wine Buys” di Wi-
ne Enthusiast che seleziona ogni anno i 

migliori vini con un buonissimo rap-
porto qualità/prezzo (che si aggirano 
attorno ai 12/15 dollari a bottiglia).
“Il Prosecco biologico Pizzolato-Fields 
nasce da una pluridecennale collabora-
zione con il nostro importatore ameri-
cano, Edward Fields e la sua realtà, la 
Natural Merchants: il nostro importa-
tore scelse la nostra cantina circa 15 
anni fa. Conquistare il mercato ameri-
cano rappresentava una sfida per en-
trambi, la chiave del successo è stata poi 
quella di instaurare un rapporto solido 
e concreto che, negli anni, si è sempre 
rafforzato. Il tutto trova le sue fonda-
menta soprattutto nella condivisione di 
filosofie e idee che sottolineano per en-
trambi l’importanza di interagire con 
persone che credono nel biologico e nel 
rispetto dell’ambiente, attraverso la 
produzione e la commercializzazione 
di vini sani, bio ma soprattutto buoni”, 
afferma Settimo Pizzolato.
Wine Enthusiast definisce il prosecco 
Pizzolato-Fields “un vino delicatamen-
te frizzante che sprigiona profumi in-
vitanti di fiori bianchi di primavera, 
cera d’api e pera. Il palato vibrante ed 
etereo è ricco di finezza, con note di 
mela renetta e limone. Perlage leggero 
ed elegante”. Un vino che piace a tutti, 
dal sapore moderno ma dallo stile uni-
co, con il tradizionale spago che rievo-
ca un’antica tecnica utilizzata dai vi-
gnaioli per evitare che le bottiglie di 
Prosecco frizzante si stappassero du-
rante la fermentazione naturale. Anco-
ra oggi la legatura è realizzata a mano. 
Il Prosecco biologico Pizzolato-Fields è 
distribuito in molti negozi specializ-
zati e ristoranti in più di 40 Stati ame-
ricani con un prezzo medio attorno ai 
14 dollari. 
“Siamo felici che i nostri consumatori, 
italiani e anche americani, possano 
trovare nelle loro tavole un Prosecco 
delle nostre terre italiane, prodotto in 
una cantina sostenibile e senza sostan-
ze di sintesi o pesticidi”, continua Setti-
mo Pizzolato.
Secondo solo a un vino californiano 
che occupa il primo posto della classifi-
ca, questo prosecco frizzante ha otte-
nuto l’anno scorso anche 91 punti de-
cretati sempre dalla prestigiosa rivista 
Wine Enthusiast. 
www.lacantinapizzolato.com 

VP SOLAR

VP Solar S.r.l. di Pederobba è stata pre-
miata, unica azienda italiana, da Lg 
nell’ambito del meeting annuale Lg So-
lar che si è tenuto a Madrid in febbraio 
e nel corso del quale sono state presen-
tate le prospettive promettenti nel fo-
tovoltaico e le innovazioni tecnologici 
nei pannelli del Gruppo asiatico.
Vp Solar è attiva dal 1999 e nell’ultimo 
anno ha fornito ad installatori e system 
integrators europei molti impianti fo-
tovoltaici commerciali superiori a 200 
kW oltre a migliaia di impianti residen-
ziali, spesso forniti a kit comprendenti 
altre tecnologie come lo storage o le 
pompe di calore.
“È un premio prestigioso e significativo 
del ruolo di VP Solar – afferma Stefano 
Loro, fondatore e Ceo dell’azienda. – Ci 
sprona a migliorare ulteriormente i ser-
vizi alle molte aziende del settore che 
ci considerano proprio fornitore di rife-
rimento e che consentono di crescere 
sia in Italia che all’estero”.
Negli ultimi mesi l’azienda ha siglato 
partnership con Mennekes per la di-
stribuzione dei sistemi di ricarica per 
la mobilità elettrica e lo scorso anno Vp 
Solar aveva organizzato l’Energy Mo-
bility Tour dedicato ai professionisti 
dei sistemi energetici. 
Altra collaborazione per VP Solar con 
Varta, azienda tedesca che da oltre 130 
anni produce batterie ad elevata tecno-
logia per l’accumulo di energia, attra-
verso Varta Storage leader nel mercato 
dei sistemi di accumulo residenziali 
con un’ampia e completa gamma com-
prendente modelli monofase e trifase 
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con soluzioni che possono essere ap-
plicate sia agli impianti fotovoltaici di 
nuova realizzazione che in quelli già 
esistenti. 
www.vpsolar.com

DE CASTELLI

In occasione della 89° edizione del Sa-
lone dell’auto di Ginevra inaugurata il 5 
marzo 2019, Maserati ha scelto la mae-
stria di De Castelli di Crocetta del 
Montello per esaltare le potenzialità 
dei materiali unendo alto artigianato, 
tecnologie evolute e ricerca estetica. I-
talianità, innovazione e personalizza-
zione sono i valori cardine della nota 
casa automobilistica che decide di co-
municarli collaborando con aziende 
artigiane leader nel proprio specifico 
settore. 
Lo stand Maserati si sviluppa attra-
verso un percorso tematico in cui De 
Castelli racconta la continua ricerca di 
eccellenza, stile e unicità fondata sul 
valore del Made in Italy. All’interno 
sono esposte le plance per gli interni 
della nuova Maserati Quattroporte SQ4 
Granlusso, create da De Castelli con 
una particolare tecnica di battitura 
manuale della lamiera appositamente 
per il brand, che vuole offrire inedite 
ed esclusive possibilità di personaliz-
zazione ai propri clienti speciali. 
De Castelli ha inoltre realizzato l’esclu-
siva pavimentazione dello stand: una 
superficie formata da micro moduli in 
ferro DeLabré del sistema Square30 
che si trasforma gradualmente diven-
tando lamiera nera DeLabré. Ancora, 
una diversa e particolare finitura DeE-
rosion caratterizza la pavimentazione 

in corrispondenza dei tavoli artigiani 
dedicati alle competenze e ai materiali 
dei partner. 
Una collaborazione particolare, quella 
tra De Castelli e Maserati, che prose-
guirà durante la Milano Design Week, 
dal 9 al 14 aprile, con un allestimento 
dedicato nello showroom De Castelli di 
Corso Monforte. 
Albino Celato, Amministratore Dele-
gato De Castelli: “Ho accolto con entu-
siasmo la proposta di collaborazione, il 
metallo, la sperimentazione e la ricerca 
sono il core business della mia famiglia 
da quattro generazioni. Poter applicare 
il know how di De Castelli in un ambito 
diverso da quello dell’arredo è stata 
una sfida avvincente”. 
La partnership tra i due brand confer-
ma l’impegno di De Castelli nell’am-
pliare il proprio orizzonte d’impresa 
con l’intento di diventare inspiratore 
di suggestioni e sperimentazioni, pro-
muovendo progetti in cui il metallo è 
protagonista. 
De Castelli, fondata nel 2003 da Albino 
Celato – erede di una lunga tradizione 
nella lavorazione del metallo –, è rico-
nosciuta a livello internazionale per 
aver introdotto il design come nuovo 
linguaggio, in un dialogo tra sapienza 
artigianale, progettazione e tecnologie 
evolute. Ai complementi d’arredo, esito 
delle collaborazioni con importanti de-
signer che hanno contribuito a rendere 
noto il brand, l’azienda ha affiancato 
nuove proposte di superfici per l’inte-
rior, che esaltano le potenzialità dei 
metalli frutto di una costante ricerca e 
sperimentazione sulle finiture. Negli 
anni De Castelli si è orientata sempre 
di più verso collaborazioni con archi-
tetti internazionali, da cui sono nate 
prestigiose architetture e progetti spe-
ciali per la Biennale di Architettura di 
Venezia e Milano Expo, e sono state i-
noltre sviluppate partnership con note 
aziende del mondo del design. La sede 
a Crocetta del Montello, che ospita le 
“officine” e una ricca materioteca, il 
Flagship Store in Corso Monforte a 
Milano è espressione del valore attri-
buito agli spazi del lavoro e alle loro 
molteplici funzioni. 
Foto: Albino Celato. 
www.decastelli.it

HOTEL SAN GIACOMO

Dopo mesi di intenso lavoro Giamaica 
Fraccaro ha aperto le porte del suo 
nuovo Wine Hotel San Giacomo **** a 
Paderno del Grappa. 
Ma perché proprio Wine Hotel? “Ab-
biamo avuto una gran fortuna: ci tro-
viamo nella zona delle colline dell’Aso-
lo prosecco superiore Docg, vicino a 
Valdobbiadene” – dichiara Giamaica 
Fraccaro, proprietaria nonché anima e 
mente della struttura da ben 18 anni –. 
Questa circostanza, assieme alla nostra 
passione, ci ha fatto decidere di diven-
tare qualcosa di più di un normale ho-
tel 4 stelle: abbiamo scelto di essere un 
wine hotel circondati dai vigneti più fa-
mosi al mondo. È sicuramente una gran-
de sfida, ma l’obiettivo è dare agli ospiti 
un servizio di alto livello dedicato al te-
soro del nostro territorio: il vino”. 
In questo ambito è nata La Vineria, una 
fusione di profumi e sapori circondati 
dal calore del legno in un ambiente dal-
lo stile urbano. Un luogo ideale per una 
cena di lavoro, una riunione d’affari, 
una chiacchiera tra amiche, un appun-
tamento.
Lo star bene non viene solo dal buon 
bere, ma anche dall’atmosfera ed è per 
questo che il personale, tutto al femmi-
nile, è sempre a disposizione degli ospi-
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ti in maniera professionale per rispon-
dere al meglio ad ogni richiesta.
Per chi dopo una giornata di lavoro, de-
sidera regalarsi dei momenti di vero 
benessere, allora basta scendere con 
l’ascensore per immergersi nella vigna 
della nuova Spa.
Una sauna russa in abete stagionato 
con pareti ricoperte da sale Himalaya; 
docce emozionali con aromaterapia; 
una cascata di ghiaccio; una piscina i-
dromassaggio con lettini immersa in 
un vigneto virtuale; una piccola area 
degustazioni e ancora delle cabine per 
una coccola da soli o in coppia con trat-
tamenti al vino o rituali a base di olii 
essenziali antiage o rilassanti. Aperta 
anche agli esterni, la nuova Spa La Vi-
gna vuole regalare momenti di piacere 
molto esclusivi anche a chi vive in zona 
e per questo vengono organizzati men-
silmente eventi gastronomici e di be-
nessere. 
Foto: Giamaica Fraccaro.
www.hotelsangiacomo.it

TARGA TELEMATICS

 

Targa Telematics S.r.l. di Treviso è sta-
ta sponsor ufficiale della FISI – Fede-
razione Italiana Sport Invernali – per 
la squadra nazionale maschile ai Cam-
pionati del Mondo di Sci Alpino, in sce-
na dal 4 al 17 febbraio ad Åre in Svezia. 
L’arciere, simbolo di Targa Telematics, 
è stato presente sulle tute da gara dei 
convocati: Luca De Aliprandini, Mat-
tia Casse, Stefano Gross, Christof In-
nerhofer, Matteo Marsaglia, Simon 
Maurberger, Manfred Moelgg, Domi-

nik Paris (medaglia d’oro in SuperG), 
Giuliano Razzoli, Riccardo Tonetti, A-
lex Vinatzer. L’azienda ha in corso 
anche un accordo pluriennale di spon-
sorizzazione del giovane discesista E-
manuele Buzzi.
Altra prestigiosa sponsorizzazione di 
Targa Telematics è stata con la Nazio-
nale italiana di Biathlon ai Campionati 
Mondiali di Östersund in Svezia, dal 7 
al 17 marzo. Manifestazione che ha 
visto i successi di Dorothea Wierer e 
Dominik Windisch nella mass start, il 
bronzo della staffetta mista (Vittozzi, 
Wiere Hofer e Windisch) i due argenti 
di Lisa Vittozzi nell’individuale fem-
minile e della stessa Dorothea Wierer 
con Lukas Hofer nella staffetta singola 
mista. In totale, cinque podii. 
Per Targa Telematics, che opera nel 
settore dell’Internet of Things e leader 
europeo nello sviluppo di tecnologie 
per l’auto connessa con servizi svilup-
pati per le principali aziende di noleg-
gio, società di leasing, grandi flotte a-
ziendali e operatori di car sharing, è 
stata un’ulteriore conferma dello stretto 
rapporto instaurato con Fisi e della vo-
lontà di puntare sulle discipline inver-
nali quali strumento di promozione del 
proprio brand anche a livello europeo. 
In questi mesi Targa Telematic ha inol-
tre rafforzato la collaborazione con Lo-
cauto con la versione 2.0 di Elefast, il 
sistema innovativo di Locauto Rent 
che tramite App permette di noleg-
giare un’auto in modalità full self-ser-
vice, senza bisogno di passare dal ban-
co di noleggio “Il servizio Elefast vuole 
rispondere in modo concreto alle esi-
genze di mobilità dell’utente”, spiega 
Silvia Salemi, Chief Marketing Officer 
di Targa Telematics. “Targa Telema-
tics si è occupata non solo della tecno-
logia, ma anche di tutti gli aspetti 
fondamentali per l’erogazione di un 
servizio innovativo. Elefast con la sua 
app mobile diventa abilitatore del Mo-
bility as a Service (MaaS), in grado di 
offrire all’utente finale una customer-
experience sempre più smart”.
Anche AON, il primo gruppo al mondo 
nel settore del risk management, bro-
keraggio, assicurazione del credito e 
riassicurazione, ha scelto le piattafor-
me digitali di Targa Telematics per il 
proprio progetto sulle moderne forme 
di mobilità. Le loro numerose e nuove 
funzionalità consentono ad AON di e-
stendere alla propria clientela servizi 

innovativi anche in ambito automotive 
con soluzioni fortemente data driven. 
Con l’analisi dei Big Data raccolti, potrà 
inoltre predisporre delle offerte speci-
fiche per il cliente sulla base dei com-
portamenti, sullo stile di guida e sulla 
gestione del veicolo. Tali offerte po-
tranno essere integrate da servizi evo-
luti per garantire varie tipologie di as-
sistenza al guidatore, forniti sempre 
dalle sale operative specializzate di 
Targa Telematics. Infatti, grazie agli 
algoritmi sviluppati nella pluriennale 
esperienza sul campo e dall’uso dell’In-
telligenza Artificiale, l’azienda detiene 
il più alto tasso di SVR (Stolen Vehicle 
Recovery) in Europa, potendo contare 
sulle centrali operative attive h24 che, 
da un lato, operano in maniera preditti-
va e proattiva riducendo sensibilmente 
i casi di sottrazione del mezzo, e dall’al-
tro, intervengono tempestivamente in 
caso di furto. 
Foto: Da sx Marsaglia Paris Innerhofer.
www.targatelematics.com 

ACQUAVITE CASTAGNER

È andato a Federica Pellegrini, grande 
nuotatrice veneta, il Premio “Fuoriclas-
se”, ritornato lo scorso novembre tra le 
mura domestiche della Distilleria Ca-
stagner di Visnà di Vazzola, guidata da 
Roberto con l’aiuto del fratello Vittore e 
del socio Bernardo Piazza, assegnato 
grazie alla giuria presieduta da Gio-
vanni Rana, fuoriclasse ad honorem. 
Il premio Fuoriclasse è stato fortemen-
te voluto fin dal 2006 dal patron della 
Distilleria, affinché chi eccelle nella 
propria vita professionale possa diven-
tare esempio per tutti e che ha trovato 
sbocco anche in iniziative di benefi-
cenza sul territorio e nel diretto soste-
gno finanziario alla Fondazione An-
drea Bocelli. Quest’ultima, creata dal 
tenore di fama mondiale e premio Fuo-
riclasse 2017 è impegnata nel sostegno 
a Paesi in via di sviluppo e sul territorio 
nazionale. Una serata ricca di contenu-
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ti e spunti di riflessione ai quali nume-
rosi ospiti illustri hanno preso parte: 
tanti alfieri dell’italianità nel mondo 
come Anna Fendi e Red Canzian o rap-
presentanti del mondo politico e istitu-
zionale come tra gli altri l’Assessore 
Regionale al Turismo Federico Caner, 
l’ex magistrato Carlo Nordio e il Prefet-
to di Treviso Maria Rosaria Laganà. 
La Distilleria Acquavite Castagner è 
stata premiata dalla guida Bibenda, cu-
rata dalla Fondazione Italiana Somme-
lier e considerata tra le più autorevoli, 
che premia ogni anno vini e distillati 
in base al giudizio di una selezionata 
giuria. Alla cerimonia di premiazione a 
Roma Roberto Castagner e la figlia 
Giulia hanno ritirato il “5 grappoli d’o-
ro”, attribuito a tutte le 5 grappe pre-
sentate. Al concorso hanno partecipato 
2000 aziende candidando un totale di 
25.000 vini, dei quali solo 541 ritenuti 
meritevoli del massimo punteggio. 
Come è successo ai prodotti di Acqua-
vite: Leon Valdobbiadene Superiore di 
Cartizze, Leon Amarone della Valpoli-
cella Riserva, Leon 7 anni Riserva, Le-
on 14 anni Riserva, Leon 29 anni Ri-
serva 2015. 
www.grappacastagner.it

ABS GROUP

Dalla positiva e consolidata sinergia tra 
ABS Group di Vittorio Veneto, ETT e 
Corepixx, è nato uno stand esperien-
ziale ed innovativo, presentato con 
successo al Forum Retail lo scorso 
novembre e marchiato 1P/Primo Piano 
– lo showroom che le tre aziende con-

dividono a Milano. L’allestimento del-
lo stand è stato realizzato combinando 
la flessibilità ed il valore estetico del-
le strutture retroilluminate in archi-
tettura tessile con l’esperienzialità 
consentita dall’impiego delle tecnolo-
gie di interazione. Le diverse soluzio-
ni presentate all’interno dello stand si 
sono rivelate efficaci e facilmente com-
prensibili dai visitatori perché hanno 
simulato situazioni e ambienti retail 
reali e sono state sviluppate per diversi 
brand, tra cui Benetton e Guess.
La struttura principale dello stand è 
stata realizzata da ABS Group in allu-
minio, retroilluminata con un sistema 
di luci a Led, rivestita in tessuto stam-
pato ed arricchita dall’integrazione di 
diversi elementi: monitor scorrevoli, 
sistemi di sensoristica programmati, 
mensole e ganci magnetici, lightbox di-
namici e non ortogonali. Sono inoltre 
stati allestiti postazioni di realtà au-
mentata e virtuale, una vetrina interat-
tiva ideata per Guess e un tavolo multi-
touch.
All’interno di alcuni prodotti, come il 
magic mirror e il tavolo interattivo, so-
no stati integrati lettori Rfid e Pos per 
consentire al cliente di completare il 
processo di acquisto autonomamente 
con la propria carta di credito: un va-
lore aggiunto che semplifica e rende 
più fluida anche la fase di pagamento 
all’interno dei punti vendita. Un’instal-
lazione che ha contribuito ad accre-
scere il livello di coinvolgimento ed 
esperienzialità dello stand è stata la 
postazione Photobooth 180° attigua 
alla parte espositiva: i visitatori si sono 
divertiti a farsi fotografare in diverse 
pose ed ottenere micro filmati tridi-
mensionali in stop motion da condivi-
dere sui social. Con 1P/Primo Piano è 
quindi possibile innovare periodica-
mente il concept dell’intero showroom, 
modificandone completamente l’im-
magine senza cambiare le strutture 
allestitive e aggiornando solo i conte-
nuti multimediali utilizzati. L’obiettivo 
costante è offrire ai visitatori un’espe-
rienza coinvolgente ed immersiva, che 
permetta di scoprire contenuti diversi ed 
elaborati ad hoc per ogni tematica, dal 
Salone del Mobile alla Fashion Week. 
www.absgroupsrl.it

 

ASCOTRADE

Ascotrade S.p.A. di Pieve di Soligo e 
Be Charge hanno siglato una partner-
ship per favorire lo sviluppo della mo-
bilità elettrica in ambito pubblico. Le 
due società sono impegnate diretta-
mente nella sfida verso una transizione 
energetica più sostenibile e hanno de-
ciso di unire le forze per aiutare le Am-
ministrazioni Pubbliche e i privati a 
dotare il proprio territorio di una capil-
lare infrastruttura di ricarica per vei-
coli elettrici. Nell’ambito della propria 
strategia di sviluppo, Ascotrade aiuterà 
Be Charge, società parte del Gruppo 
Building Energy di Milano, ad estende-
re la propria rete di ricarica su tutto il 
territorio nazionale, con una particola-
re attenzione alle province di Treviso, 
Venezia e Belluno.
Il progetto si rivolge infatti sia alle 
Amministrazioni Comunali che alle 
Utilities pubbliche attraverso una cam-
pagna gratuita per l’installazione, nel 
territorio di competenza, di infrastrut-
ture di ricarica pubblica per veicoli e-
lettrici di ultima generazione. Saranno 
infatti a carico di Ascotrade e BE Char-
ge la realizzazione dell’allaccio alla re-
te elettrica e i lavori civili a ciò neces-
sari, l’installazione di infrastrutture 
composte da uno o più punti di ricarica 
per auto elettriche, la fornitura agli u-
tenti di energia elettrica 100% prove-
niente da fonte rinnovabile, la gestione 
dei pagamenti e della fatturazione del 
servizio di ricarica erogata, la manu-
tenzione e il servizio di assistenza per i 
singoli punti di ricarica e l’inserimento 
degli stessi in una piattaforma tecnolo-
gica internazionale per una più facile 
rintracciabilità da parte degli utenti.
“Nella nostra azienda siamo convinti 
che la sostenibilità passi attraverso una 
consapevolezza comune – ha detto Ste-
fano Busolin, Presidente Ascotrade – 
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ovvero la necessità di cambiare le abi-
tudini di consumo individuale e le 
politiche aziendali. La transizione ver-
so la mobilità elettrica è iniziata e A-
scotrade vuole essere attore protagoni-
sta nelle aree commerciali dove opera. 
La mobilità sostenibile, è uno dei cardi-
ni sui quali stanno nascendo e si stanno 
sviluppando i progetti delle aziende 
che, come Ascotrade e Be Charge, san-
no guardare al futuro e pongono un’at-
tenzione particolare alle persone”. 
“Dopo il segmento Business tocca ora 
alle Amministrazioni Comunali del 
Trevigiano e del Bellunese alle quali 
abbiamo inviato, qualche giorno fa, una 
lettera informativa – conclude Busolin 
– e le utilities del territorio. Siamo pri-
ma di tutto una società del territorio e 
siamo orgogliosi di accompagnarlo ver-
so il futuro. Abbiamo individuato in Be 
Charge un partner serio e affidabile di 
lungo periodo che potrà aiutare il no-
stro territorio ad essere all’avanguar-
dia sui temi della mobilità sostenibile e 
a colmare quel gap infrastrutturale che 
limita gli acquisti di veicoli elettrici, ol-
tre ad agevolare l’arrivo di turisti stra-
nieri che già hanno fatto questa scelta 
di vita”. 
Foto: Stefano Busolin.
www.ascotrade.it

ELECTROLUX

Electrolux, azienda globale degli elet-
trodomestici con un importante stabi-
limento a Susegana, ha ufficialmente 
lanciato il primo programma di Digital 
Awareness, un percorso di digitalizza-
zione e informatizzazione che vede 
l’Italia come paese pilota e che nei 
prossimi mesi coinvolgerà tutti i 3.500 
dipendenti dei siti produttivi italiani.
“Riteniamo indispensabile che tutte le 
figure all’interno delle nostre unità 
produttive debbano poter svolgere il 
loro lavoro al meglio. Attraverso il pro-
gramma di Digital Awareness tutti gli 
operatori di linea potranno imparare a 
dialogare e rapportarsi con le nuove 
tecnologie con cui si interfacceranno, 
sia all’interno che all’esterno dell’ambi-
to lavorativo, divenendo veri e propri 
protagonisti di questa evoluzione”, ha 
dichiarato Ruben Campagner, HR 
Country Manager di Electrolux Italia.
Il programma, che consiste in 8 ore di 
lezione interattiva in aule dotate di PC, 
ha già coinvolto i circa 900 dipendenti 
del sito produttivo di Porcia. In seguito 
il programma ha preso il via a Cerreto 
e successivamente nei siti di Forlì, So-
laro, Susegana e Vallenoncello, per un 
totale di 1.400 ore formative.
Attraverso questo programma, realiz-
zato in sinergia tra le funzioni HR e Di-
gital Transformation Europe e in colla-
borazione con EnAIP Friuli Venezia 
Giulia, i dipendenti di Electrolux sono 
guidati alla scoperta degli strumenti 
informatici più diffusi e dell’evoluzione 
digitale che sta interessando gli stabili-
menti europei del Gruppo, sperimen-
tando alcuni degli strumenti digitali 
più innovativi come ad esempio visori 
3D e scanner barcode.
I principali argomenti del corso sono: 
le basi, creare e utilizzare un indirizzo 
email, gestione degli allegati, la busta 
paga elettronica, accesso e consulta-
zione, navigare sulla rete, accesso ai 
servizi e acquisti on line, Cyber securi-
ty: come navigare in sicurezza. Consi-
gli pratici, digitalizzazione e compe-
tenze digitali in Italia ed Europa, la 
digitalizzazione in Electrolux: test 
pratici di tecnologie e dispositivi
Il feedback ottenuto finora dai dipen-
denti è stato molto positivo. Nel test di 
valutazione del corso il gradimento va-
ria tra 9 e 10 su una scala da 1 a 10.
Intanto, Electrolux AB ha annunciato 
l’avvio di una procedura per lo scorpo-
ro della propria area di business dei 

prodotti professionali dal Gruppo. Il 
Consiglio di Amministrazione intende 
proporre all’assemblea degli azionisti 
di dividere il Gruppo in due società 
quotate, “Electrolux” per l’elettrodo-
mestico e “Electrolux Professional” per 
le apparecchiature professionali, e di-
stribuire Electrolux Professional agli 
azionisti di AB Electrolux nel 2020. Il 
Consiglio di Amministrazione di Elec-
trolux ritiene che tale scissione abbia il 
potenziale per creare nel tempo un va-
lore sostanziale per gli azionisti, consi-
derando le diversità in termini di mer-
cato, clienti finali e fattori di successo 
che distinguono le due parti del busi-
ness. Una divisione consentirà a en-
trambe le società di concentrarsi sulle 
rispettive opportunità di crescita red-
ditizia, con distinte strategie per l’inno-
vazione e l’attenzione verso il cliente, 
nonché un elevato livello di efficienza e 
remunerazione del capitale. Il core bu-
siness del Gruppo Electrolux rivolto ai 
consumatori offre elettrodomestici con 
marchi consolidati tra cui Electrolux, 
Frigidaire e AEG e una posizione di le-
ader di mercato in aree mirate. “Elec-
trolux Professional è l’unico fornitore 
nel campo delle apparecchiature pro-
fessionali con un’offerta completa e in-
tegrata di soluzioni sotto un unico 
marchio. In quanto tale, ha un poten-
ziale significativo per la creazione di 
valore a lungo termine come società a-
gile e autonoma, in grado di perseguire 
la crescita attraverso il consolidamento 
del mercato e l’innovazione”, ha affer-
mato Bohman, Presidente del Consi-
glio di Amministrazione di Electrolux 
AB. “Electrolux ritiene che il suo core 
business rivolto al consumatore potrà 
trarre vantaggio, sia in termini di cre-
scita che di marginalità, da una mag-
giore attenzione all’innovazione dell’e-
sperienza dei consumatori, al mercato 
post-vendita e ai mercati emergenti. Gli 
obiettivi finanziari di Electrolux ri-
marranno invariati in seguito alla se-
parazione di Electrolux Professional”.
Il Gruppo vende oltre 60 milioni di e-
lettrodomestici e apparecchiature pro-
fessionali in più di 150 mercati ogni 
anno. Nel 2018 Electrolux ha raggiunto 
un fatturato di circa 12 miliardi di euro 
con un totale di 54.000 dipendenti in 
tutto il mondo. 
www.electroluxgroup.com
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ACCESSORY LINE

Accessory Line S.r.l. di Quinto di Tre-
viso, leader in Europa nella distribu-
zione e produzione di accessori e peri-
feriche per il mercato Apple, ha siglato 
un accordo con Epson per la distribu-
zione di stampanti e periferiche sui ri-
venditori autorizzati Apple in Europa. I 
prodotti Epson sono da sempre com-
plemento alla gamma Apple, sin dal 
lancio della prima Stylus Photo e dello 
scanner Perfection. L’accordo mira alla 
introduzione e diffusione dei prodotti 
Epson sul canale Apple, ed in particola-
re della linea green EcoTank. Le stam-
panti Epson EcoTank rappresentano 
una soluzione di stampa conveniente. 
Guido Borso, founder & Ceo di Acces-
sory Line ha dichiarato come: “La no-
stra partnership con Epson compie 
vent’anni: iniziata dalle stampanti di 
largo formato, gamma di cui Accessory 
Line è distributore leader in Europa, 
la partnership si è estesa negli anni alle 
stampanti consumer ed alla videopro-
iezione con un giro d’affari superiore ai 
10 milioni di euro. Questo ulteriore ac-
cordo sancisce il nostro decennale so-
dalizio estendendo il nostro ‘reach’ a 
respiro europeo”. “Accessory Line nata 
con il progetto e compito di diffondere 
periferiche ed accessory nel canale Ap-
ple EMEIA (Europe Middle East Afri-
ca ed India) aggiunge questo prezioso 
accordo a quelli siglati con Bose, DJI e 
Marshall”.
L’azienda ha annunciato la nuova stra-
tegia che prevede la focalizzazione sui 
tre mercati principali: – Rivenditori 
Apple area EMEIA (Europe, Middle E-
ast, Africa ed India), Amazon EU ed E-
Commerce, BtoB Epson. 
La Direzione Marketing ed Acquisti è 
stata affidata a Nick Graves: 22 anni in 
Apple, da Sales & Marketing Manager 
UK a Marketing manager Europe e re-
sponsabile dell’apertura di Applestore 
in Europa. Ha collaborato come consu-
lente di Accessory Line sin dal 2009, 
ricoperto il ruolo di Channel Sales Ma-

nager per il progetto Apple Premium 
Reseller EU nel 2017 e 2018.
La Direzione Vendite è stata affidata ad 
Alberto Cavallotti: anch’egli nato sotto 
l’egida della Mela in Iceberg Techno-
logy, acquisizione del 2008, è poi stato 
responsabile vendite South Europe per 
Mophie e responsabile vendite Emea 
per Olloclip. Rientrato in Accessory Li-
ne per il progetto DJI/AmazonEU a 
fine 2017, nel 2018 ha ricoperto il ruo-
lo di E-Commerce Director.
Graves e Cavallotti formano assieme a 
Guido Borso la nuova squadra di respi-
ro internazionale per un business or-
mai puntato all’export. Accessory line 
vanta uffici in UK (Accessory Line UK 
Ltd), Usa e Cina (Hong Kong). Il due 
nuovi manager prendono il posto di 
Claudio Silvestri, che rimane azionista 
e consulente dell’azienda.
 “Il canale Apple rimane il nostro Dna e 
‘legacy channel’, il comun denominato-
re in 30 anni di attività: ho cominciato 
a vendere agli ‘Apple Center’ in Italia 
(così si chiamavano allora) nel 1989, ora 
tratto con i figli dei miei clienti in tutta 
Europa (oltre 700 negozi), ed è fanta-
stico. Una lunghissima storia d’amore 
col marchio della mela nata con il mio 
Mac 512k durante gli studi di informa-
tica all’università”, ha detto Guido 
Borso. “A questo si è aggiunto l’accordo 
quadro con Amazon Europa grazie al 
quale dallo scorso anno siamo diventati 
una azienda e-commerce driven, pro-
iettandoci nel futuro del retail. Poche 
realtà in Italia ed in Europa vantano 
rapporti di così ampio respiro con a-
ziende leader quali Apple, Amazon, Bo-
se, DJI ed ora anche Epson. Un vero 
orgoglio Made in Italy”. 
www.accessoryline.it

DBA GROUP

L’onda cinese è partita da tempo e non 
possiamo certo fermarla, abbiamo in-
vece l’opportunità di sviluppare accor-
di bilaterali all’interno dei sostanziosi 
investimenti internazionali legati al 
progetto della Nuova Via della Seta. 
Questa è stata la posizione di France-
sco De Bettin Presidente e co-fondato-
re, con i fratelli Raffaele, Stefano e Da-
niele, di Dba Group, azienda quotata a 
dicembre 2017 all’Aim di Borsa Italiana.
Il grande progetto che coinvolge l’Eu-
rasia ha una dotazione progettuale di 
26mila miliardi di dollari di investi-
menti previsti in dieci anni. Mille mi-
liardi li sta mettendo la Cina, il resto la 
Banca Asiatica d’Investimento per le 
Infrastrutture, creata a Pechino quat-
tro anni fa ed alla quale partecipano 51 
Paesi, tra i quali l’Italia. “Gli impren-
ditori vanno dove ci sono i soldi, ov-
viamente. Noi ci occupiamo di infra-
strutture intelligenti e quindi siamo 
favorevoli agli accordi quadro tra Paesi 
che favoriscano questo enorme proget-
to”, ha detto Francesco De Bettin. “E 
aggiungo: il comportamento dell’Italia 
è spesso schizofrenico e se io nella mia 
azienda, e ciò vale per ogni imprendito-
re, lo fossi altrettanto non farei altro 
che provocare licenziamenti e disoccu-
pazione. L’Italia deve avere e dimostra-
re maggiore coerenza, perché lo svilup-
po della Nuova Via della Seta richiede 
anche un sistema di porti, interporti e 
trasporti efficienti nel nostro territorio 
nazionale”.
Dba Group, sede a Villorba, oltre 500 
dipendenti, progetta e gestisce infatti le 
infrastrutture e le tecnologie digitali 
per la movimentazione di merci e di 
persone, di navi, di treni e di camion. È 
già presente in numerosi gangli della 
Nuova Via della Seta nel percorso ma-
rittimo delle merci Europa-Cina-Euro-
pa. È presente, con modalità e servizi 
diversi, in 36 porti nel mondo. In Italia 
nei porti di Savona, La Spezia, Piombi-
no, Taranto, Brindisi, Bari, Ortona, Pe-
scara, San Benedetto del Tronto, Anco-
na, Falconara, Venezia e, in particolare, 
Trieste dove alla nave subentra il treno 
verso il cuore dell’Europa. È presente 
poi sulla ‘linea balcanica’, a Koper (Slo-
venia), Ploce (Croazia), Bar (Montene-
gro), Baku (Azerbaijan), Aqaba (Giorda-
nia) e Dammam (Arabia Saudita).
“Il tema vero delle opportunità insite 
per l’Italia nel progetto cinese”, ha det-
to ancora De Bettin, “non sta nel pas-

http://www.accessoryline.it/
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saggio dei container carichi di merci, 
ma nella cosiddetta rottura di carico, 
ossia nella possibilità di ‘spacchettare’ 
le merci in transito per ultimare le la-
vorazioni di assemblaggio, packaging, 
ripartizione e re-indirizzamento in lot-
ti minori alla destinazione ultima. Più 
siamo attrezzati e coerenti, più possia-
mo incidere. Più merci possiamo far 
giungere alle nostre fabbriche negli in-
terporti, e più facciamo crescere il pil 
dell’Italia. Il Mediterraneo non è infat-
ti visto da Pechino come una via di 
transito, ma come una piattaforma pro-
duttiva da gestire con noi. E se con de-
gli accordi apriamo una porta alla Cina 
significa, sì, che loro possono entrare, 
ma noi da lì possiamo passare per an-
dare da loro. Gli italiani hanno tanta 
creatività, ossia un patrimonio che può 
ben competere con i prodotti e le lavo-
razioni cinesi. E non dobbiamo neppu-
re dimenticare che la sfida è bella tosta: 
60 milioni di abitanti contro 1 miliardo 
e 350 milioni”. 
Foto: Da sin. Daniele, Francesco, Stefano 
e Raffaele De Bettin.
www.dbagroup.com

CONSORZIO AGRARIO
Dopo un lavoro preparatorio durato 
quasi due anni, i Consorzi agrari del 
Friuli Venezia Giulia e di Belluno-Tre-
viso hanno celebrato una parziale unio-
ne dando i natali alla società “Consor-
zio Ftb”. Operativa dal primo febbraio, 
la newco gestisce alcune attività in for-
ma comune con l’obiettivo di realizzare 
economie di scala da un lato e dall’altro 
offrire migliori condizioni a clienti e 
soci. Con sede legale a Basiliano, in 
provincia di Udine, la società conta 53 
dipendenti (35 del Friuli – Venezia Giu-
lia e 18 di Treviso/Belluno). La gover-
nance è stata affidata a un Cda snello e 
a costo zero di cui danno parte di di-
ritto i Presidenti e Vicepresidenti dei 
consorzi e il direttore, che tra i due è 
comune. Alla presidenza è stato eletto 
il numero uno del Consorzio di Bellu-
no/Treviso, Fulvio Brunetta, cui segui-
rà un Presidente espressione del Con-
sorzio agrario friulano. 
All’obiettivo, non semplice, della costi-
tuzione di una società comune, operati-
va attraverso il confine tra le due regio-
ni, si è arrivati grazie al Direttore Elsa 
Bigai, che riveste il ruolo sia a Basiliano 

che a Treviso. I vertici consortili hanno 
scelto di costruire un tetto comune per 
una serie di attività che vanno dalle pa-
ghe ai mangimifici. Spiega il Presidente 
del Consorzio agrario Treviso Belluno, 
Fulvio Brunetta: “La newco, che ha la 
forma giuridica della società consorti-
le, si occuperà di tutta la parte ammi-
nistrativa e finanziaria, della logistica, 
dei processi qualità, del risk manage-
ment, della gestione del patrimonio 
consortile, dagli interventi di manu-
tenzione ordinaria alle ristrutturazio-
ni, del coordinamento di tutta la rete 
vendita delle filiali, dei due mangimifi-
ci e aspetto non meno importante delle 
information tecnology anche per inno-
vare gli strumenti operativi disponibili 
a supporto delle vendite. Parte anche 
un percorso di ottimizzazione e aggre-
gazione degli approvvigionamenti del-
le merci. Tutto ciò consentirà di realiz-
zare importanti economie di scala, e 
grazie ad un centro di acquisto unico 
potremmo spuntare migliori condizio-
ni economiche, il tutto a beneficio dei 
nostri soci e clienti“.
I due consorzi insieme vantano com-
plessivamente quasi 5mila soci, un giro 
d’affari di 250 milioni di euro, 330 di-
pendenti e 80 punti vendita. “Parliamo 
di due realtà che sono di fatto parenti 
stretti e dunque è stato abbastanza na-
turale procedere in questo senso – di-
chiara ancora Brunetta – viviamo un 
periodo storico in cui per competere sul 
mercato e offrire maggiori servizi a soci 
e clienti è necessario fare sinergie”. 
www.consorzioagrariotreviso.it

YARIX ALDEBRA VAR GROUP
Var Group, operatore di riferimento nei 
servizi per l’innovazione ICT delle im-
prese italiane al cui interno vi sono a-
ziende come Aldebra a Dosson di Casier 
e Yarix di Montebelluna, con circa 10mi-
la clienti appartenenti ai segmenti SME 
ed Enteprise ed oltre 1600 collaborato-
ri, acquisisce il 40% di Kleis, società 
specializzata in Intelligenza Artificiale 
e Machine Learning, operante nel setto-
re bancario e nelle aree legate all’e-
commerce e all’antifrode telematica.
Grazie a questo accordo, Var Group si 
posiziona ancora di più come partner 
strategico per l’evoluzione sicura dei di-
gital payments in Italia, un ambito che 
registrerà tassi di crescita sempre più 
importanti. L’investimento in competen-

ze e tecnologie di Kleis permetterà a Var 
Group di anticipare e soddisfare le esi-
genze del mercato, aggiungendo alla 
propria Divisione Digital Security 
un’ulteriore expertise in sicurezza logi-
ca. “Insieme a Kleis – ha dichiarato 
Francesca Moriani, Amministratore De-
legato di Var Group – puntiamo a inter-
cettare pienamente i cambiamenti in at-
to nel settore bancario e dei servizi 
finanziari, in particolare, portando le 
competenze di Kleis negli ecosistemi di 
sicurezza che esigono standard sempre 
più elevati di cybersecurity: dai servizi 
anti-frode evoluti ai sistemi di identifica-
zione e autenticazione più sofisticati. 
Kleis ha consolidato un’offerta unica 
che, col nostro supporto, potrà arricchir-
si supportando la crescita del business”.
Attraverso Yarix, la Divisione Digital Se-
curity di Var Group, e il suo Security O-
peration Center, gli aspetti della sicu-
rezza vengono unificati, garantendo 
una difesa proattiva e globale. Grazie 
all’integrazione di Cyber Intelligence, 
AI e Machine Learning, implementate in 
modo olistico, il SOC offre una visione 
complessiva e predittiva delle minacce, 
intercettando e gestendo efficacemente 
ogni segnale al fine di bloccare con tem-
pestività qualsiasi tipo di attacco. “Con 
l’acquisizione di Kleis – ha aggiunto Mir-
ko Gatto, responsabile della Divisione 
Digital Security di Var Group – Var 
Group si conferma come partner qualifi-
cato per proteggere le aziende del set-
tore bancario, finanziario ed e-com-
merce dalle frodi informatiche legate 
al Digital Payment, offrendo soluzioni 
all’avanguardia per pagamenti online, 
money transfer, prelievi e pagamenti 
ATM/POS, antiriciclaggio e transazio-
ni in ambito e-commerce”. 
In uno scenario in cui l’utilizzo di meto-
di tradizionali per contrastare le frodi 
non è più efficace, l’utilizzo delle reti 
neurali e del machine learning permette 
di prendere decisioni in tempo reale, ot-
timizzando il calcolo, minimizzando i 
falsi positivi e gestendo gli errori di valu-
tazione. L’utilizzo dell’Intelligenza Arti-
ficiale ha ridefinito strategie e strumenti 
per la prevenzione delle frodi informati-
che, permettendo di analizzare volumi 
massicci di dati, limitare l’impatto in ca-
so di cyber attacchi e violazioni, antici-
pare minacce e modelli d’attacco in evo-
luzione – solo per dare alcuni esempi dei 
principali campi di applicazione.
Aldebra S.p.A. ha costituito East Services 
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S.r.l., una nuova società ad alta specializ-
zazione destinata a diventare un riferi-
mento nel Nord Est italiano per la forni-
tura di servizi informatici a valore 
dedicati alla gestione di infrastrutture 
IT, periferiche, networking, sicurezza 
informatica e printing.
L’operazione si inserisce nell’ambito del-
la strategia aziendale volta a costituire 
più unità operative esclusive e specializ-
zate per natura di business nell’ottica del 
potenziamento dell’alleanza già esisten-
te con Var Group SpA.
East Services potrà contare sulle risor-
se fino ad oggi presenti in Aldebra, ov-
vero consulenti certificati e competen-
ti nelle tecnologie informatiche allo 
stato dell’arte, a cui si affiancheranno i 
team professionali e specialistici di 
Var Group.
Complessivamente dal 2017, Var Group 
ha siglato oltre 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 obiettivi 
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.aldebra.com, 
www.yarix.com 
www.vargroup.it

MANUEL CAFFÈ

Ai blocchi di partenza della storica ma-
ratona di Treviso, che si è svolta il 31 
marzo, Manuel Caffè di Conegliano è 
stato in prima linea per dare la giusta 
carica di energia a tutti i partecipanti. 
“Filtro o espresso, purché sia ben fatto. 
Per noi la ricerca di un buon caffè co-
mincia sempre dalla selezione delle 
materie prime migliori – sostiene Cri-
stina De Giusti – anche in queste occa-
sioni competitive cerchiamo di portare 

la cultura del caffè”.
Dalla Colombia al Mozambico, all’Etio-
pia, la famiglia De Giusti visita diretta-
mente le fincas (fattorie) dove ancora 
oggi i chicchi di caffè vengono traspor-
tati a mano e dove non vengono utiliz-
zati macchinari né pesticidi, al fine di 
garantire la qualità delle miscele. Eredi 
di un prezioso patrimonio di conoscen-
ze e valori e depositari della tradizione 
del territorio, la famiglia si impegna 
quotidianamente anche nella selezio-
ne delle uve provenienti dalle colline 
di Conegliano e Valdobbiadene, per la 
produzione del Prosecco De Giusti.
www.manuelcaffe.it 

GRUPPO CHIARELLI
Da start up a holding di valore interna-
zionale. È la storia del Gruppo Chiarel-
li, promosso da Adalgisa e Claudio, due 
intraprendenti fratelli palermitani ar-
rivati a Nord Est (per la precisione a 
Quinto di Treviso). Il 10 novembre ha 
festeggiato gli otto anni di attività e si è 
dato una veste nuova, per valorizzare 
ancor meglio il business che ne ha de-
cretato il successo, la componentistica 
industriale. 
“Dopo aver lavorato a progetti per con-
to di Bmw, Audi e Fiat – racconta Clau-
dio Chiarelli – mi sono reso conto che la 
ricerca di uno specifico ricambio spesso 
era un grosso problema dagli impatti 
notevoli per la produzione di queste a-
ziende. La nostra idea è stata di creare 
un’impresa veloce nel dare risposte, 
snella nella struttura, nelle procedure e 
nei costi e con il know-how su tutta la 
componentistica per consentire di ri-
durre i costi di approvvigionamento di 
queste grandi realtà industriali risol-
vendone anche i problemi di natura 
tecnica”. 
Da qui nasce la Jaes (Japan American 
European Solutions S.r.l.), che oltre a 
supportare i suoi clienti industriali con 
la fornitura della ricambistica, con le 
sue competenze tecniche ha sviluppato 
al suo interno un network mondiale di 
logistica, che può spedire 1 kg come 
1000 kg senza problemi, con quotazioni 
veloci e di qualità. Un network che di-
venta per aziende di ogni settore il re-
ferente per la ricambistica industriale 
idraulica, meccanica ed elettrica. 
“L’inizio? Tutto in salita. La nostra 
struttura un Pc in casa, nessun capitale 
da investire, nessun credito e pochissi-

mi contatti ma tanta determinazione, 
volontà e soprattutto idee chiare sul 
business da perseguire. Il capitale ini-
ziale è stato di 30mila euro e per i primi 
tre anni decidemmo di lasciare tutti gli 
utili in azienda. Nel 2010 siamo diven-
tati S.r.l. e l’anno dopo abbiamo chiuso 
con un fatturato di 600mila euro; nel 
2012 riusciamo a lavorare con nuovi 
clienti americani, con un servizio che 
includeva anche lo sdoganamento della 
merce, e in quell’anno riuscimmo an-
che ad affittare il primo ufficio. A fine 
del 2014 abbiamo sviluppato il nostro 
sito, fotografando tutti i ricambi che 
vendevamo e traducendo in 5 lingue di-
verse. Inoltre, abbiamo creato un tra-
duttore di supporto per i vocaboli e 
questo ci ha permesso di essere notati 
da Google come sito interessante e da 
premiare”. 
Oggi la Jaes fattura circa 11 milioni di 
euro con 20 collaboratori diretti e ha al 
suo fianco altre due società del Gruppo 
Chiarelli con idee di business e progetti 
diversi e ambiziosi: la Inside Web Com-
pany S.r.l., start-up proiettata sul digi-
tal marketing attraverso la realizzazio-
ne di foto e video di componentistica 
industriale. Ha creato un software per 
portare in video i cataloghi delle azien-
de e sta lavorando su impianto per au-
tomatizzare la generazione dei video. 
L’altra impresa è la Magazzino Logisti-
ca Outsorcing S.r.l., start-up che punta 
alla realizzazione di un magazzino au-
tomatizzato.
Oggi i temi e gli obiettivi del Gruppo 
Chiarelli da realizzare sono il consoli-
damento e l’ampliamento del network 
mondiale della componentistica indu-
striale attraverso i canali web; la digi-
talizzazione della componentistica in-
dustriale attraverso la realizzazione di 
automatismi di generazione video e la 
creazione di canali Youtube destinati 
alle aziende per individuare i compo-
nenti industriali non sempre facilmen-
te reperibili sul mercato. Attraverso i 
video, tecnici e manutentori possono 
toccare con mano e vedere i dettagli dei 
componenti idraulici, meccanici ed e-
lettronici. Un sapere che si riversa an-
che nella sinergia tra il know-how in-
dustriale dell’azienda e la scuola, con la 
creazione di canali Youtube di e-lear-
ning, grazie ai quali i ragazzi possono 
studiare elettronica, idraulica e mecca-
nica con la visualizzazione di video 
professionali e interattivi. 

http://www.aldebra.com/
http://www.yarix.com/
http://www.vargroup.it/
http://www.manuelcaffe.it/
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“Non disperdere know-how tecnico in-
dustriale è un nostro obiettivo. Pur es-
sendo proiettati in un’economia digi-
tale, di cui noi stessi siamo artefici, non 
vogliamo che i giovani perdano inte-
resse e motivazione per la cultura in-
dustriale, con il rischio di disperdere 
un patrimonio di conoscenze tecniche 
indispensabile anche in futuro. Propo-
niamo così una formazione digitale ma 
focalizzata sul sapere industriale, che 
ha fatto grande il nostro Paese e questo 
territorio”.
Per il capitale umano c’è poi un’altra 
iniziativa che unisce idealmente Sicilia 
e Veneto. “In Sicilia siamo cresciuti e 
abbiamo studiato fino alla laurea. Ab-
biamo fatto esperienza all’estero e poi 
scelto di fondare la nostra azienda in 
Veneto, che consideriamo strategico 
per il nostro settore, grazie ai volumi di 
esportazione e alle reti di logistica già 
attive. Come imprenditori vogliamo 
rinnovare questa storia, creando un 
nuovo legame con il Sud e i suoi molti 
talenti. Con il nostro Gruppo abbiamo 
avviato dei primi contatti con universi-
tà italiane per offrire opportunità di 
lavoro e crescita professionale ad inge-
gneri informatici e laureati in informa-
tica, ma puntiamo anche ad investire al 
Sud per creare lì nuovi posti di lavoro, 
portando i progetti più centrati sulle 
competenze del fattore umano e meno 
agli aspetti logistici e di dislocazione 
territoriale”. 
www.jaescompany.com

BORTOLOMIOL

Un successo senza eguali, quello della 
cantina Bortolomiol, nel cuore di Val-
dobbiadene, che supera i 15 milioni di 
euro di fatturato, con una crescita pari 
al +7%.“È stato un anno denso di pro-
getti” racconta Elvira Bortolomiol, Vi-
ce Presidente e Ceo dell’azienda “in 365 
giorni abbiamo lanciato tre nuovi vini 
sfidando ogni previsione e visitato ol-
tre 25 mercati, raccontando la storia di 

Giuliano Bortolomiol e della nostra ter-
ra ad importatori e wine lovers”. 
Durante lo scorso Vinitaly, infatti, è 
stato lanciato il Prosecco Superiore ex-
tra brut Audax zero.3, presentato poi in 
tutti i mercati e la Special Reserve del 
Bandarossa, storico cavallo di battaglia 
della collezione. “Abbiamo cercato di 
valorizzare sempre di più la nostra De-
nominazione, raccontando il valore del 
fatto a mano e la cura dei vigneti nelle 
nostre ripide colline,” prosegue Elvira 
“il 2019 sarà per noi un anno all’inse-
gna della sostenibilità ambientale e 
del biologico: ci saranno infatti nuovi 
progetti che mirano alla salvaguardia 
dell’ambiente e dei vigneti”.
Dallo scorso anno anche in Medio O-
riente e nell’area del Sud Africa si brin-
da con gli spumanti Bortolomiol: sod-
disfazioni quindi anche dai mercati 
internazionali dove l’apertura di nuovi 
Paesi ha confermato il costante succes-
so del Prosecco Superiore e il suo essere 
cosmopolita e ricercato. In crescita an-
che il fronte interno dove l’Europa 
dell’Est ha registrato un incremento del 
+26% rispetto allo scorso anno.
Ma non solo: poco prima della fine dell’an-
no è stato presentato con grande attesa 
Il Segreto di Giuliano, nuova importante 
sfida della famiglia, un Sangiovese tosca-
no dall’animo autentico frutto degli inve-
stimenti fatti dalla famiglia in Toscana, 
che porta la firma di Roberto Cipresso e 
che ha già conquistato la Grande mela, 
dove è stato abbinato ad una creazione 
dello chef Massimo Bottura. 
La recente ristrutturazione della canti-
na, è stata realizzata con l’obiettivo di 
ridurre i consumi energetici e rivedere 
gli spazi per un migliore comfort degli 
ambienti. Sono stati impiegati quanto 
materiali ecosostenibili. Sono anche 
stati installati sul tetto pannelli solari. 
Foto: le sorelle Bortolomiol
www.bortolomiol.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 Rubiera 
(Reggio Emilia, Padova e Udine, ha vi-
sto riconosciuta la propria strategia 
nell’ambito Data Center, e Data Mana-
gement in senso più ampio, sviluppata 
in sinergia con Cisco, conseguendo 
l’importante riconoscimento di Partner 
Cisco – Architectural Excellence: Data 
Center-2018.
La stretta e proficua collaborazione con 
Cisco ha trovato ancora una volta con-
ferma in questo riconoscimento, che 
rafforza e consolida il valore congiunto 
portato da Sinthera ai propri clienti. 
www.sinthera.com

CASTEL MONTE
9/3/2019 logo sartoria (2).jpg

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm#search/l.bertini%40castelmonteonlus.it/FMfcgxwBVznlWcVrDGqdkVgTqqDFTSnD?projector=1&messa… 1/1

Il 21 marzo è stata inaugurata la nuova 
sede della ‘Sartoria’ promossa da Castel 
Monte Onlus di Montebelluna, ora in 
via Manzoni 14. Non si tratta di una ri-
strutturazione o l’inizio di un nuovo 
percorso imprenditoriale sociale, ma 
è il consolidamento dell’attuale espe-
rienza sartoriale che da tempo opera, 
apprezzata, con i cittadini di Monte-
belluna. La Sartoria si inserisce nelle 
iniziative di Castel Monte a favore 
dell’inclusione sociale e in particolare 
nel valorizzare i talenti delle donne, 
componente maggioritaria tra le opera-
trici e le socie della cooperativa. In que-
sta esperienza e tradizione si inserisco-
no questi progetti di lavoro idonei alla 
domanda di persone con problematiche 
sociali e di disabilità. In quest’area, di-
rette da Luisa Bertini, operano alcune 
importanti realtà lavorative che si oc-
cupano di settori tradizionali del lavoro 
trevigiano: i servizi di igiene ambienta-
le, una fattoria sociale a Castelfranco 
Veneto (la fattoria sociale el contadin), 
un’officina e bazar per biciclette ‘ciclo 
factory’ e, appunto, la sartoria a Monte-
belluna. Gran parte dei collaboratori di 

http://www.jaescompany.com/
http://www.bortolomiol.com/
http://www.sinthera.com/
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm
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queste aree sono scelti in collaborazio-
ne con assistenti sociali dei Comuni.
Il lavoro della Sartoria, guidata da Va-
leria Cadamuro e che si ispira alla sti-
lista Biki, realizza vestiti per signore e 
uomini, di alto pregio e che valorizzano 
le scelte personali del clienti, che può 
dare suggerimenti e indicazioni alle 
sarte. Ma queste sono pronte anche alle 
piccole riparazioni. 
Castel Monte è una cooperativa sociale, 
presieduta da Giuseppe Possagnolo, che 
opera in molti ambiti dall’accudimento 
a persone anziane, disabili e non auto-
sufficienti, ai progetti educativi e quelli 
dell’inclusione sociale (come la sarto-
ria) e nella sanità e sussidiarietà sociale. 
Nel 2018 ha seguito complessivamente 
66mila persone. 
Foto: Luisa Bertini
www.castelmonteonlus.it

IRINOX

Ha chiuso l’esercizio 2018 con un fattu-
rato consolidato di 55 milioni di euro e 
una quota di export vicina al 50% Iri-
nox S.p.A., azienda con sede a Corbane-
se di Tarzo che progetta e realizza ab-
battitori di temperatura per impianti 
professionali.
L’aumento dei ricavi è stato del 2 per-
cento rispetto al 2017. I principali mer-
cati di vendita sono Usa, Germania, 
Francia e Spagna, con ambiti di espan-
sione in Far East e Australia. “Nei piani 
di sviluppo c’è il progetto di portare il 
‘4.0’ nell’industria del food, con 
“FreshCloud”, spiega l’AD Katia Da 
Ros, una linea dedicata per connettere 
in tempo reale il cliente con il produt-
tore e, soprattutto, con le macchine im-
piegate in una struttura di cooking 
complessa”.
“Il nostro valore aggiunto – dice Katia 
Da Ros – è fornire, oltre allo strumento, 
tutte le consulenze per permettere 
all’utilizzatore di sfruttarlo al meglio”. 
È questo il canale che, più di altri, con-
sente di reggere la competizione inter-

nazionale, mantenendo la produzione 
nei tre stabilimenti nel Trevigiano, do-
ve operano 310 addetti. 
Foto: Katia Da Ros
www.irinox.com

SMARTLOG

È possibile migliorare l’efficienza pro-
duttiva ed avere un’infrastruttura intra-
logistica 4.0 per essere già pronti nell'at-
tuale evoluzione della supply chain? 
Nata dalla passione per l’automazione 
industriale e dall’idea che l’intralogisti-
ca offra le migliori opportunità di cresci-
ta e di efficienza nel processo industria-
le, Smartlog di Villorba è un integratore 
di sistemi che progetta, installa, collauda 
ed assiste impianti per l’automazione dei 
processi logistici per la preparazione de-
gli ordini di spedizione.
Il focus delle aziende è sempre stato ri-
volto all’ottimizzazione del processo 
produttivo. Con i miglioramenti degli 
ultimi anni, introdotti da metodi come 
Lean manufacturing, Six Sigma, Sup-
ply chain management e molti altri, si è 
raggiunto in molti casi un grado di ma-
turazione che non offre più margini di 
miglioramento importanti. Più recente-
mente l’attenzione degli operatori si è 
spostata, quindi, sul miglioramento e 
sull’incremento delle prestazioni del 
processo logistico interno. In questo 
ambito, una particolare attenzione è ri-
volta ai processi logistici volti alla pre-
parazione degli ordini di spedizione, 
l’ambito di specializzazione di Smartlog.
Come risulta evidente a tutti noi, negli 
ultimi anni la tendenza, in molti ambiti 
produttivi e distributivi, è stata di ri-
chiedere e di preferire flussi di spedi-
zione più frequenti, meno voluminosi e 
più assortiti. In passato la consegna di 
pallet di prodotto monocodice rappre-
sentava la quasi totalità delle spedizio-
ni. In seguito, con l’aumentare delle 
varianti di prodotto e spinti dalle cre-
scenti esigenze del Retail di diversifi-
care l’offerta senza appesantire le scor-

te, di avere la necessaria rapidità di 
approvvigionamento e di assecondare 
la domanda dei punti vendita per con-
segne ripetute durante la giornata, si è 
gradualmente presentata la necessità 
di consegnare pallet multireferenza. In 
molti casi, soprattutto all’inizio, i pallet 
misti venivano (e in molte realtà vengo-
no) preparati manualmente. In seguito, 
all’intensificarsi della domanda, si è ca-
pito che il progressivo aumento di ma-
nodopera necessaria a soddisfare la 
domanda di pallet misti non poteva 
combinarsi con gli spazi disponibili e 
con un’organizzazione del lavoro mo-
derna. Smartlog inizia così ad occupar-
si a tempo pieno dello sviluppo e della 
progettazione di linee che permettono 
la composizione di pallet misti, siano 
essi a strati della stessa referenza o 
completamente a colli misti, integrate 
con il WMS del cliente e flessibili da 
permettere futuri ampliamenti delle 
referenze e dei flussi gestiti.
Un caso recente. È durante queste atti-
vità che Smartlog incontra una società 
di servizi che si occupa da molto tempo 
della logistica di Unilever in ambito na-
zionale e che stava vivendo appunto 
questo aumento di domanda di pallet 
misti da consegnare nelle sue abituali 
destinazioni. Dopo uno studio appro-
fondito dei flussi, del tipo di prodotti e 
delle flessibilità richieste da un opera-
tore logistico di questo tipo, Smartlog 
ha implementato una soluzione di linea 
completa chiavi in mano che prevede la 
gestione del flusso di ordini per pallet 
di packaging eterogeneo (non solo car-
toni di diverse dimensioni, ma packa-
ging anche molto diversi tra loro: scato-
le, fardelli, lattine, flaconi). L’impianto, 
inaugurato a fine 2018, permette due 
diverse logiche operative: la prima, la 
preparazione di pallet a strati misti; la 
seconda, la preparazione di pallet a col-
li misti, entrambe in forma completa-
mente automatizzata. Per i pallet a strati 
misti, al lancio dell’ordine da ERP, il 
WMS che gestisce il magazzino esegue 
il picking degli strati di questo ordine 
dal buffer a trasloelevatori e li indirizza 
all’area di palletizzazione. A quel punto 
i pallet vengono composti a strati misti 
dagli stessi robot che avevano depalle-
tizzato i pallet monoreferenza. Il pallet 
così creato viene inviato alla linea di 
fasciatura. Per i pallet a colli misti, il 
WMS che gestisce il magazzino esegue 
il picking dei singoli colli da due minilo-

http://www.castelmonteonlus.it/
http://www.irinox.com/
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ad ed invia gli stessi a due celle di palle-
tizzazione semiautomatica. I colli arri-
vano alla cella già sequenziati dal nostro 
software di palletizzazione IPS (Intelli-
gent Palletizing Software) secondo pa-
rametri di dimensioni, peso, impilabilità 
e di altri parametri che ottimizzano la 
formazione/volume del pallet misto fi-
nale. La fasciatura finale, in questo caso, 
è integrata nello stesso pozzetto di pal-
letizzazione.
Con gli stessi principi di ottimizzazione 
intelligente del picking applicati alla 
creazione di pallet misti, Smartlog può 
razionalizzare i processi di preparazio-
ne più tipici e ripetitivi all’interno dei 
centri di distribuzione. Ad esempio, la 
preparazione di pallet e roll container 
misti di ortofrutta, rappresenta uno dei 
task più ripetitivi, ma anche più impor-
tanti per ogni catena distributiva al det-
taglio. Il processo di sorting (o ventila-
zione) dei diversi tipi di ortaggi, frutta e 
verdura occupa di solito un importante 
numero di operatori all’interno dei 
Ce.Di., con tempistiche di consegna da 
combinare con i diversi orari di ricevi-
mento merce. Smartlog propone un si-
stema intelligente di merce all’uomo che 
permette ad un numero inferiore di ope-
ratori di preparare con minore impegno 
e maggiore ergonomia un maggior nu-
mero di pallet o roll-container misti, 
pronti ad essere spediti nei diversi punti 
vendita.
Smartlog ha sviluppato alcuni sistemi di 
picking per movimentazione e stoccag-
gio di carichi leggeri in varie tipologie di 
contenitori quali cassette, vassoi, scato-
le o colli singoli. Il picking dai singoli 
contenitori avviene in postazioni di la-
voro ergonomiche, basate sul principio 
di ‘merce all’uomo’. I miniload preleva-
no e depositano i singoli contenitori da o 
nelle celle di stoccaggio, all’interno di 
scaffalature che possono avere configu-
razioni diverse. I sistemi sono quindi e-
quipaggiati con una o più baie di deposi-
to o prelievo, in base alle esigenze delle 
operazioni di picking. Queste soluzioni 
forniscono un sistema di picking ad ele-
vata produttività completamente auto-
matico, veloce e sicuro. Esempi tipici di 
applicazioni sono: e-commerce, linee di 
montaggio e tutte le situazioni di prepa-
razione ordini a scatole. Anche se le so-
luzioni per la logistica a pallet misti (sia 
a strati che a packaging misti che a collo 
singolo) rappresentano le competenze 
più specifiche, Smartlog progetta e in-

stalla anche soluzioni più tradizionali 
per la gestione dei pallet interi, con ma-
gazzini a trasloelevatore, magazzini 
multiprofondità gestiti da satelliti e ma-
gazzini pallet per ambienti refrigerati, 
anche a bassa temperatura. Le aziende 
che hanno già adottato le soluzioni 
Smartlog per la loro logistica di prepa-
razione degli ordini di spedizione, han-
no confermato la loro piena soddisfazio-
ne principalmente per questi motivi: la 
riduzione dei costi logistici, non solo per 
la razionalizzazione della manodopera 
precedentemente dedicata a fare ma-
nualmente il picking e i pallet misti, ma 
anche per la riduzione degli spazi logi-
stici precedentemente impiegati per 
queste operazioni. L’incremento delle 
prestazioni logistiche, con tempi di con-
segna più veloci, un’operatività sempli-
ficata, una riduzione degli errori di pre-
parazione degli ordini e una maggiore 
flessibilità nel gestire maggiori volumi o 
nell’acquisire nuovi clienti.
Anche l’impatto positivo dei nuovi im-
pianti sulla forza lavoro dei clienti è 
motivo di grande soddisfazione sia per 
loro che per Smartlog. Per questo la sua 
tecnologia può veramente rappresenta-
re il salto di qualità nella logistica della 
preparazione degli ordini di spedizio-
ne, con ritorni di investimento tipici di 
tre anni dall’avviamento dell’impianto 
e con importanti upgrade tecnologici ai 
processi produttivi, in un’ottica total-
mente in linea con l’Industria 4.0, con 
tutti i requisiti per usufruire delle age-
volazioni fiscali di iperammortamento. 
www.smartlogweb.com

FALMEC

Dopo i prestigiosi riconoscimenti in-
ternazionali nel corso dell’anno, Sinte-
si, il sistema cottura con aspirazione 
integrata di Falmec S.p.A. di Vittorio 
Veneto, si è aggiudicato anche la label 
Winner nella categoria Excellent Pro-
duct Design del German Design Award 
2019. Il premio, nato da un’iniziativa del 

German Design Council – organizza-
zione fondata nel 1953 e voluta dal Par-
lamento Federale tedesco – riconosce il 
merito dell’eccellenza ai prodotti pro-
gettati secondo tre criteri fondamentali: 
qualità, originalitàÁ e funzionalità. Sin-
tesi rappresenta l’unione tra aspirazio-
ne e piano cottura a induzione, tutto in 
un solo corpo, con flap che si aprono e-
lettronicamente durante il funziona-
mento per poi richiudersi, allineandosi 
al piano una volta terminato l’utilizzo 
garantendo un perfetta integrazione nel 
piano di lavoro. L’impeccabile geome-
tria del piano in vetro ceramica nero in-
corniciato da un profilo in acciaio Aisi 
304, le incredibili performance di aspi-
razione, l’alta efficienza del motore 
brushless (che consente di raggiungere 
la classe energetica A++), e la massima 
silenziosità, fanno di Sintesi una solu-
zione straordinaria per le cucine dell’a-
bitare contemporaneo. Il corpo aspi-
rante si sviluppa in verticale, nella 
parte posteriore, in cui i fumi di cottu-
ra vengono aspirati in modo bilanciato, 
consentendo il massimo sfruttamento 
in altezza dello spazio interno del mo-
bile e un ingombro minimo. Infine, di-
spone di Carbon.Zeo, l’esclusivo filtro 
che coniuga carbone e zeolite per trat-
tenere gli odori e ridurre l’umidità ge-
nerata dai vapori di cottura.
L’azienda si è aggiudicata anche i Good 
Design® Awards, da quasi settant’anni 
assegnati dal Chicago Athenaeum: 
Museum of Architecture and Design e 
che rappresentano uno dei piùÁ alti ri-
conoscimenti internazionali nel de-
sign. Ogni anno, vengono selezionati i 
prodotti piùÁ meritevoli per approccio 
innovativo, concept e disegno, uso dei 
materiali, funzionalitàÁ e attenzione 
alla sostenibilità.
Falmec si è aggiudicato questo presti-
gioso premio con ben tre nuovi modelli 
presentati a Eurocucina FTK 2018: 
Spazio, Quantum e Alba, confermando, 
così, il successo riscosso nella prece-
dente edizione con le cappe Dama, Ma-
teria e Oceano. Spazio è stata disegnata 
da Francesco Lucchese, con design ele-
gante formato da una struttura portan-
te a isola composta da comodi ripiani in 
vetro fumé per riporre stoviglie e at-
trezzi da cucina, un canale attrezzato 
con ganci, porte Usb e prese elettriche 
con ‘vista inferiore’ per ricaricare devi-
ces elettronici, e un supporto porta ta-
blet che agevola la consultazione di app 

http://www.smartlogweb.com/
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e ricettari vari. L’azienda fornisce co-
me accessorio opzionale un piccolo or-
to domestico per la coltivazione di erbe 
aromatiche, con una particolare luce 
che stimola la fotosintesi delle piante, 
favorendone, così, la crescita. Spazio fa 
parte della collezione Circle.Tech, tec-
nologia brevettata che unisce in un solo 
corpo l’apparato aspirante e filtrante, 
che si sviluppa in orizzontale in modo 
da permettere una diffusione uniforme 
dell’aria in uscita.
Quantum, è il nuovo sistema che combi-
na le funzioni di aspirazione e cottura, 
tutte in unico corpo. Il piano a induzio-
ne ‘accoglie’ al suo interno un apparato 
aspirante centrale dotato di flap che si 
aprono in modo automatico durante il 
funzionamento, per poi chiudersi al ter-
mine e allinearsi in modo perfetto al 
piano cottura induzione. Quantum 
combina ottime performance di cottu-
ra, grazie alla tecnologia Flex Surface e 
9 livelli di cottura, un’alta efficienza 
nell’aspirazione e massima silenziosità 
grazie a un motore brushless a 9 livelli 
di potenza.
La cappa Alba è una soluzione incassa-
ta nel controsoffitto ideale per coloro 
che privilegiano uno stile minimale e 
sofisticato. La cornice sporgente, rea-
lizzata in vetro, disegna una linea tra-
sparente ben definita che si illumina 
mediante un sistema a Led che percor-
re tutto il perimetro della cappa quan-
do in funzione. È dotata di aspirazione 
perimetrale e garantisce funzionalità e 
flessibilità nell’installazione, grazie al-
le varie opzioni di motorizzazioni e so-
luzioni a soffitto che rispondono alle 
svariate esigenze di installazione sia in 
modalitàÁ aspirante che filtrante.
Nata nel 1981 a Vittorio Veneto, Falmec 
è oggi leader nella produzione di cappe 
aspiranti e soluzioni nel trattamento 
aria, caratterizzate da innovazione tec-
nologica, design e qualità, espressione 
di ingegno costruttivo 100% italiano. 
Attraverso un processo multifase che si 
svolge interamente nello stabilimento 
aziendale di Vittorio Veneto, ogni sin-
golo prodotto viene curato nei minimi 
dettagli. 
www.falmec.com

NORDEST INFORMATICA

Nordest Informatica S.r.l. di San Vende-
miano ha rafforzato la sua partnership 
con TeamSystem S.p.A. di Pesaro ed è 
diventata System Integrator.
Dallo scorso giugno TeamSystem, real-
tà leader in Italia nello sviluppo e ven-
dita di software per aziende e profes-
sionisti, ha lanciato un’iniziativa di 
focalizzazione e potenziamento dei 
servizi di delivery.
Lo scopo era scegliere delle realtà sul 
territorio italiano che potessero coordi-
nare all’interno delle loro strutture le 
attività e le risorse che da sempre si oc-
cupano della gestione e realizzazione 
dei progetti ERP Teamsystem, valoriz-
zandone le competenze e la professio-
nalità.
Per questo motivo TeamSystem ha se-
lezionato Nordest Informatica per la 
sua storia professionale, l’esperienza e 
la qualità nella gestione dei progetti e 
delle persone.
Nordest Informatica da oltre vent’anni 
offre soluzioni e servizi di ultima ge-
nerazione per la digitalizzazione del-
le aziende, in particolar modo nel Tri-
veneto.
L’esperienza maturata in anni di lavoro 
al fianco delle Pmi ha portato a definire 
un’offerta di software completa e va-
riegata che spaziano dal mondo ERP, ai 
CRM per la fidelizzazione del parco 
clienti e la lead generation, all'archivia-
zione documentale per la gestione dei 
processi aziendali, fino ad arrivare ai 
software per la logistica e la raccolta 
dei dati di fabbrica. Senza dimenticare 
la nuova piattaforma cloud per lo scam-
bio di fatture elettroniche attive e pas-
sive tra aziende.
“Questa nuova partnership con Te-
amSystem – ha spiegato il Direttore 
commerciale Maurizio Tonello – svi-
luppa la nostra presenza nel territorio 
veneto-friulano ed aumenta l’impegno 
di Nordest informatica nell’offrire ser-
vizi di ottima qualità per tutti i clienti”. 
www.neinformatica.it

IMESA AUXIELL
Imesa S.p.A. di Cessalto, leader in Italia 
per la produzione di macchine e im-
pianti per lavanderie industriali, ha col-
laborato con la auxiell di Padova, socie-
tà di lean transformation che opera in 
Italia e all’estero per intraprendere la 
strada che la porterà a diventare un’im-
presa snella in cui i prodotti e i servizi 
offerti fluiscono attraverso processi ef-
ficienti ed efficaci che abbattono, oltre 
ai costi, i tempi di produzione e di ri-
sposta al cliente, aumentando contem-
poraneamente qualità e flessibilità a 
mix e volumi. 
Fondata da Giampiero Miotto nel 1968 
a Santa Lucia di Piave, l’azienda è cre-
sciuta innovando ed esportando nel 
mondo la tecnologia elaborata all’inter-
no dell’azienda stessa, fino all’introdu-
zione del rivoluzionario touch screen 
che permette una connessione costante 
della macchina con il produttore, facili-
tando la vita agli utilizzatori. Passata 
nelle mani dei due figli, Luciano e Car-
lo, negli anni Duemila, ha continuato a 
svilupparsi diventando un Gruppo che 
complessivamente si estende per oltre 
37mila metri quadri e produce oltre 
4500 pezzi l’anno, superando i 17 milio-
ni di fatturato. Luciano, figura di spicco 
del mondo confindustriale, ha diretto 
l’azienda fino alla tragica scomparsa 
avvenuta lo scorso luglio, mentre Carlo 
si è sempre occupato del settore com-
merciale. Ora quest’ultimo ha preso in 
mano le redini dell’azienda, proseguen-
do l’attività sul solco del cambiamento 
già condiviso con il fratello e dando un 
nuovo impulso alla trasformazione dei 
processi in chiave lean. È qui s’inseri-
sce l’apporto di auxiell, che tratta il 
processo in modo globale per raggiun-
gere la completa lean transformation, 
puntando alla flessibilità del sistema e 
coinvolgendo fin dall’inizio tutte le fun-
zioni aziendali, con approccio pragma-
tico e concreto. Una vera lean entrepri-
se, infatti, è un’organizzazione che ha 
trasformato i principali processi di ge-
nerazione del valore, le ‘4D’: delivery, 
development, demand e deployment. 
Nel corso degli ultimi anni auxiell si è 
contraddistinta non solo come punto di 
riferimento per la lean transformation 
di processi operativi,ma anche nelle te-
matiche relative agli ambiti strategy de-
ployment (hoshin kanri) e lean ac-
counting . Recentemente, ha siglato una 
partnership con BMA inc., la più im-

http://www.falmec.com/
http://www.neinformatica.it/
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portante società di consulenza al mon-
do per il Lean accounting guidata da 
uno dei massimi esperti internazionali, 
l’americano Nick Katko. L’intesa preve-
de che auxiell sia il referente di BMA 
inc. in Europa, step iniziale per una fu-
tura collaborazione anche negli USA. 
Proprio Nick Katko è stata protagonista 
al Cuoa di Altavilla Vicentina del Lean 
Day, appuntamento annuale dedicato ai 
temi del Lean Management. Inoltre, 
auxiell organizza anche quest’anno il 
Lean Japan study tour, un’esperienza 
formativa unica che consente a impren-
ditori, manager, responsabili aziendali 
e lean agent di apprendere i principi del 
Toyota Production System (TPS), par-
tendo proprio dai luoghi dove tale ap-
proccio è nato e favorendo così l’avvio 
o l’implementazione della trasforma-
zione lean nelle singole realtà azienda-
li. auxiell, fondata nel 2005, è una so-
cietà di consulenza specializzata nella 
lean transformation, ovvero nel sup-
portare le aziende nell’incrementare le 
proprie performance e la redditività a-
ziendale, eliminando gli sprechi in tut-
ti i processi. www.imesa.it

BANCA FININT

Giovanni Perissinotto è il nuovo Am-
ministratore Delegato di Banca Finint, 
di cui era componente del CdA. “L’as-
sunzione della guida operativa da parte 
di un manager come Giovanni Perissi-
notto – ex AD di Generali – ha spiegato 
l’Istituto – assicura a Banca Finint non 
solo una leadership di prestigio e auto-
revolezza, ma anche perfetta continui-
tà con gli indirizzi strategici intrapresi 
dalla banca negli ultimi anni”. 
A gennaio intanto primo closing per il 
fondo “PMI Italia II” gestito da Finint 
Investments SGR, terzo fondo di priva-
te debt a carattere nazionale promosso 
dalla società con l’obiettivo di prose-
guire l’esperienza di successo avviata 
nel 2013 con il fondo “Minibond PMI 
Italia”, primo fondo italiano dedicato ai 
Minibond per il finanziamento delle 

PMI italiane e successivamente con il 
Fondo Strategico Trentino – Alto Adi-
ge, a focus territoriale. 
Il Fondo PMI Italia II mette a disposi-
zione risorse finanziarie per la crescita 
e l’internazionalizzazione delle impre-
se ed ha un focus sulle Pmi localizzate 
in Italia con un fatturato fino a 300 mi-
lioni di euro e con buoni requisiti red-
dituali e patrimoniali, governance con-
solidata e trasparente e management 
stabile e credibile; si stima un bacino 
potenziale di 4.700 imprese attive nel 
tessuto produttivo del nostro Paese. 
Il Fondo PMI Italia II rappresenta una 
fonte di finanziamento complementare 
al credito bancario, un’opportunità si-
gnificativa per supportare la crescita 
delle imprese con l’importante suppor-
to fornito dai due Cornerstone Inve-
stor: il Fondo Italiano d’Investimento 
SGR e Banca Finint per complessivi 25 
milioni di euro, oltre ad altri investitori 
(Fondazioni, Istituti di Credito e i Ma-
nagers stessi del Fondo). 
L’obiettivo di raccolta finale è di 150 
milioni di euro entro la fine dell’anno. 
Il Fondo può annoverare tra i suoi pun-
ti di forza il track record sviluppato da 
Finint Investments SGR nella gestione 
dei fondi di private debt, con oltre 210 
milioni di euro di investito, 60 investi-
menti e 54 emittenti. 
Finint Investments SGR, con l’avvio del 
Fondo, ha rafforzato il team dedicato. 
Guidato da Mauro Sbroggiò, AD della 
società, potrà contare su due Senior 
Fund Manager: Vania Serena, già Fund 
Manager del Fondo “Minibond PMI I-
talia” e del Fondo Strategico Trentino 
– Alto Adige, e Luca Novati, già Senior 
Fund Manager di primari fondi di pri-
vate debt; i due gestori hanno un’espe-
rienza cumulata nel settore di oltre 300 
milioni di euro investiti, 60 operazioni 
e 46 emittenti.
“Il raccordo tra un’efficace gestione dei 
capitali sotto forma di gestione colletti-
va da un lato e l’emissione di strumenti 
di supporto all’economia reale dell’altro 
sono da sempre parte fondamentale del-
la mission della nostra società e del 
Gruppo Banca Finint. L’avvio del terzo 
fondo di Private Debt rappresenta un’ul-
teriore tassello a conferma di questa 
strategia”, ha affermato Mauro Sbrog-
giò, AD di Finint Investments SGR. Nel-
la strutturazione e lancio del fondo Fi-
nint Investments SGR è stata assistita 
dallo studio legale K&L Gates. 

Foto: Giovanni Perissinotto
www.bancafinint.com

CADORO 

Il 28 dicembre Supermercati Cadoro ha 
consegnato nelle mani del Presidente 
della Regione Veneto Luca Zaia un asse-
gno del valore di 95.600 euro da versare 
sul conto corrente che la Regione Veneto 
ha appositamente attivato per l’emer-
genza maltempo degli scorsi mesi. L’ini-
ziativa benefica di Supermercati Cadoro 
ed alcuni produttori veneti e friulani, 
patrocinata dalle Regione Veneto, è ini-
ziata il 26 novembre e si è conclusa il 17 
dicembre con un risultato eccezionale. I 
clienti Cadoro, nei 23 supermercati in 
Veneto, Friuli ed Emilia Romagna, si so-
no mobilitati e hanno acquistato le mi-
gliaia di prodotti contrassegnati con il 
simbolo del “Cuore”. Cadoro ha così po-
tuto devolvere il 10% della spesa dei pro-
dotti del cuore a favore delle comunità 
montane colpite dalla recente ondata di 
maltempo. “Vogliamo prima di tutto por-
tare un messaggio di vicinanza e affetto 
alle persone che nel Veneto stanno sof-
frendo questa situazione – ha commen-
tato Luca Bovolato, Direttore Generale 
di Supermercati Cadoro – e ringraziare 
di cuore i nostri clienti, senza i quali non 
avremmo raggiunto questo risultato dav-
vero eccezionale. È motivo di orgoglio 
ricordare che a quanto raccolto si è ag-
giunto anche il contributo spontaneo 
della colletta organizzata dai collabora-
tori di Cadoro. Tutti segnali che le nostre 
genti e il nostro territorio sono sempre 
attenti ed attivi verso queste iniziative. 
Ci auguriamo che la somma raccolta, 
frutto di una vera e propria maratona 
della generosità da parte dei clienti, sia 
di aiuto, nel suo piccolo, per ricostruire e 
ripartire. La consegniamo nelle mani del 
Presidente della Regione Veneto, che 
sappiamo la impiegherà nel modo più u-
tile ed efficace per dare sostegno alle a-
ree colpite”. Foto: Il Presidente Luca  
Zaia e Luca Bovolato
www.cadoro.it 

http://www.imesa.it/
http://www.bancafinint.com/
http://www.cadoro.it/
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ALBA ELETTRONICA

Compie 30 anni Alba Elettronica S.r.l., 
l’azienda di Mogliano Veneto, unani-
memente riconosciuta sul mercato per 
l’alta qualità dei circuiti stampati di o-
gni tipologia che produce. 
Un traguardo importante, per un’azienda 
che opera in un settore sempre in rapi-
da evoluzione e che nell’ultimo decen-
nio ha vissuto profondissime trasfor-
mazioni. 
Alba festeggia il suo anniversario espan-
dendosi: è stata da poco annunciata in-
fatti l’acquisizione della partecipazio-
ne di maggioranza di Q-Print electronic 
Gmbh, un’azienda tedesca di PCB con 
sede a Heddesheim. 
“Questa acquisizione supporta le nostre 
priorità di miglioramento della nostra 
offerta di prodotti e servizi – dichiara il 
Presidente Luca Bacchin – rafforzando 
il nostro impatto globale e investendo 
in aree con opportunità di crescita so-
stenibile”. 
La strategia di Alba Elettronica è quella 
di affrontare da leader un mercato ad 
altissimo livello tecnologico come quel-
lo tedesco, che richiede prodotti e ser-
vizi al massimo degli standard: Q-print 
è la realtà giusto attraverso cui farlo, 
perché presente sul mercato da vent'an-
ni, con una struttura commerciale, di 
marketing e tecnica di primo livello. 
Non solo politica di espansione però. 
L’azienda di Mogliano Veneto persegue 
da sempre una visione di smart indust-
ry, applicando una filosofia di miglio-
ramento continuo per portare hi-tech 
produttiva e gestionale in ogni ambito 
aziendale. 
Gli investimenti pianificati negli ultimi 
anni hanno generato un ulteriore poten-
ziamento della capacità del plant pro-
duttivo di Mogliano Veneto, uno dei più 
tecnologicamente avanzati nel settore. 
Alle stazioni microforatrici di precisio-
ne Evo di Pluritec, alla stazione Nuvo-
go 800, l’ultima generazione di stazio-
ne Direct Imaging prodotta dal leader 
mondiale Orbotech e al potenziamento 

dell’ufficio tecnico con 5 potenti stazio-
ni software Genesis di Orbotech – solo 
per citarne alcune – si sono aggiunte le 
più recenti acquisizioni tecnologiche 
programmate in un piano di investi-
menti continuo che sta sfruttando ap-
pieno le possibilità offerte dal Piano 
Nazionale Industria 4.0. 
Tra i più recenti investimenti: il con-
trollo ottico AOI Fusion di Orbotech 
per la rilevazione di ogni più piccola 
difformità dei circuito; la macchina 
Spray CMP a carico scarico automatico 
(una nuova linea di solder resist di ulti-
ma generazione, che assicura un ulte-
riore innalzamento della qualità del 
deposito della vernice resistiva) e la 
macchina a raggi X Bowman, per una 
perfetta rilevazione degli spessori delle 
varie parti del circuito. Miglioramenti 
anche sul piano della razionalizzazio-
ne delle risorse con l’installazione dei 
magazzini automatici della Kardex. 
Negli ultimi decenni il mondo 
dell’elettronica si è profondamente tra-
sformato: è aumentata la complessità del 
prodotto, sono cambiati i requisiti di 
fornitura, le logiche produttive sono 
passate da locali a globali. In questo 
tempo Alba Elettronica ha continuato a 
crescere. La formazione del Gruppo è 
avvenuta negli anni attraverso scelte 
mirate, sempre attente alla rapida evo-
luzione del mercato. 
Nel 1999, agli albori della globalizza-
zione moderna, è nata AAB Tech, divi-
sione dedicata al Far East con una ge-
stione logistica italiana organizzata e 
affidabile per il circuito stampato pro-
dotto in oriente, con standard di quali-
tà europei su tutto il ciclo commessa. 
Nel 2008 la volontà di diversificare il 
prodotto ha portato alla creazione di 
Enventive, una divisione interamente 
dedicata alla progettazione e realizza-
zione di dispositivi di controllo touch 
di alta qualità. Più recente invece l’ac-
quisizione di AB Technologies, azienda 
cinese di circuiti stampati, integrata 
per dare ulteriore impulso ad un servi-
zio fondamentale come il Far East e, 
infine l’acquisizione di Q-print. 
“Il nostro Gruppo – continua Luca Bac-
chin – ha attraversato le profonde tra-
sformazioni di mercato generate dalla 
globalizzazione continuando a cresce-
re, anche quando la concorrenza del 
trading toglieva mercato ai produttori 
Made in Italy. 
Oggi Alba PCB Group è un partner glo-

bale ad alta competenza e lunga espe-
rienza, per chi necessita di circuiti 
stampati e dei servizi collegati. Un 
gruppo di aziende fortemente specia-
lizzate, strettamente connesse e intera-
genti tra loro, capaci di grande siner-
gia. L’attenzione di Alba PCB Group è 
massima non solo sulla qualità del pro-
dotto, ma anche sul fornire un servizio 
completo e su misura al cliente: dalla 
consegna rapida all’acquisto online, dal 
circuito Made in Italy al Far East di 
qualità garantita. Il fatto poi di essere 
da sempre dei produttori di circuiti 
stampati, si è tradotto in una serie di 
vantaggi notevoli per il cliente. Innanzi 
tutto ogni soluzione tecnica proposta 
arriva dalla competenza di chi circuiti 
stampati ne crea ogni giorno e ne cono-
sce ogni aspetto”. 
Molto importante è la possibilità di 
controllare direttamente ogni fase del 
processo, ogni giorno, ogni minuto, per 
offrire reale qualità controllata e reale 
flessibilità produttiva. Disporre poi di 
un plant produttivo di questo livello in 
Italia permette una serie di servizi che 
una semplice trading non è in grado di 
assicurare. Per esempio: dal 2011 Alba 
Elettronica consegna campionature in 
24 ore vere, grazie al servizio ultrara-
pido AlbaExpress, e dal 2012 ha attiva-
to un sito di vendita online del pcb, che 
oggi si chiama Mypcbshop. Un e-com-
merce divenuto riferimento per chi de-
sidera acquistare campionature in mo-
do semplice e veloce, con la sicurezza di 
ricevere sempre un prodotto professio-
nale. E va considerato anche come un 
produttore possa ‘soccorrere’ pronta-
mente quei clienti che si sono trovati in 
urgenze improvvise, impossibili da ge-
stire con i tempi di una produzione e-
stera. Inoltre, Alba Elettronica, forte 
della sua struttura, può gestire il pro-
prio ampio magazzino materie prime 
con grande previsione, ammortizzan-
do le eventuali turbolenze del mercato 
asiatico. Questo permette di poter gui-
dare i clienti verso logiche di pianifica-
zione razionale, 
Per il futuro Alba PCB Group ha già in-
trapreso da tempo dei piani mirati che 
vanno dalla ricerca e sviluppo di pro-
dotto e servizio in segmenti specifici 
(come l’automotive) alla possibilità di 
acquisizioni strategiche a livello euro-
peo. Naturalmente, l’obiettivo finale 
dell’azienda resta sempre quello di mi-
gliorare le performance ed espandersi 
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sul mercato, specialmente quello este-
ro. Mantenendo ad altissimo livello 
tecnologico quello che si sta rivelando 
sempre più un vantaggio strategico, il 
proprio plant produttivo italiano.
www.alba-pcb.com

PADOAN

Nella vision di Padoan la volontà di mi-
gliorarsi è un punto chiave.
Il desiderio costante di mettersi alla 
prova, in un settore competitivo come 
quello dell’automotive, ha portato l’a-
zienda di Olmi di San Biagio di Callalta 
alla collaborazione con il team Italtrans 
impegnato nella Dakar 2019 nella cate-
goria “Trucks”. 
La gara più impegnativa al mondo dal 
punto di vista della resistenza del mez-
zo e dell’equipaggio, e storico palcosce-
nico per i marchi automobilistici più 
importanti, ha visto la partecipazione di 
Padoan come sponsor e partner tecnico 
del team italiano alla partenza con il nu-
mero 524.
La maratona motoristica, ospitata dal 
meraviglioso territorio del Peru, è stata 
l’occasione per testare all’estremo i ser-
batoi carburante Padoan installati sul 
mezzo che ha affrontato oltre 5000 km 
di sterrati rocciosi e sabbia, in 10 tappe, 
dal 6 al 17 gennaio.
Un’occasione unica soprattutto perché i 
serbatoi installati sul mezzo da gara so-
no prodotti originali del brand, installa-
bili sui veicoli industriali utilizzati tutti 
i  giorni, non quindi una serie speciale 
destinata al mondo del motorsport.
Un momento significativo di verifica 
per Padoan, che da oltre 80 anni punta 
sulla qualità, resistenza e affidabilità; a-
spetti garantiti dai numerosi test quali-
tativi che ogni serbatoio deve superare 
per essere proposto al mercato e conse-
gnato al cliente.
Padoan è entrata dunque nel motorsport 
con la gara più dura, dimostrando il ca-
rattere del brand e la credibilità dei pro-
pri prodotti distribuiti in oltre 50 Paesi.

Un’identità trevigiana, veneta e italiana, 
che con orgoglio Padoan trasmette nel 
mondo.
www.padoan.it

LINEA LIGHT 

A partire dal 1° aprile, Stilnovo Italia fa 
parte di Linea Light Group di Vazzola. 
L’operazione rientra nella strategia di 
crescita del Gruppo che, in questo mo-
do, acquisisce internamente l’impor-
tante bagaglio culturale fatto di espe-
rienze, protagonisti indiscussi e prodotti 
iconici di Stilnovo Italia. Stilnovo è il 
celebre brand di illuminazione che ha 
dominato la scena dagli anni ’50 agli 
anni ’80 diventando uno dei punti di ri-
ferimento della storia del design italia-
no in ambito illuminotecnico. Il rilan-
cio del brand, con la riedizione di pezzi 
iconici importanti e il coinvolgimento 
di nuove leve del design italiano e in-
ternazionale nello sviluppo di oggetti 
inediti, è ripartito nel 2018 con una 
nuova compagine societaria composta 
da un team di professionisti appassio-
nati di design e forte di un catalogo co-
stituito da apparecchi luminosi firmati 
dai progettisti italiani più prestigiosi. 
L’acquisizione da parte di Linea Light 
Group mira ad accelerare il processo di 
rilancio del brand Stilnovo. Il Gruppo, 
fondato nel 1976 e pioniere nella tecno-
logia Led, a cui fa capo la famiglia Ven-
drame, è oggi uno dei maggiori player 
presenti nel panorama illuminotecnico 
con un fatturato consolidato 2018 di 
97milioni di euro (comprendente anche 
i fatturati di Inter-lux, importante pro-
duttore/rivenditore nel mercato norda-
mericano, ed Eral S.r.l., azienda del 
Gruppo specializzata nell’illuminazio-
ne a LED declinata in soluzioni indu-
striali, urbane e stradali). Come sotto-
lineato dalla proprietà di Linea Light 

Group, il Gruppo di Treviso e Stilnovo 
condividono valori e intenti comuni. 
Per entrambe le aziende, infatti, anche 
se in momenti diversi, l’obiettivo prin-
cipale è sempre stato quello di innovare 
attraverso la migliore tecnologia a di-
sposizione, interpretata dai grandi ma-
estri e dai nuovi giovani designer. 
L’obiettivo per entrambe le parti, oggi, 
è quello di rilanciare il brand Stilnovo 
con consapevolezza e rispetto, e so-
prattutto con una rinnovata energia in-
tesa sia dal punto di vista tecnologico 
che finanziario. 
Ad Euroluce, dove le due aziende sono 
state presenti con due stand attigui, Li-
nea Light Group, con la consulenza ar-
tistica dello Studio Debonademeo di 
Padova, ha avviato un processo di rie-
dizione dei prodotti storici di Stilnovo 
e una reinterpretazione dei suoi ou-
tput: dal concepimento di nuove colle-
zioni, alla rinnovata immagine coordi-
nata. 
www.linealight.com 

http://www.alba-pcb.com/
http://www.padoan.it/
http://www.linealight.com/
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nistrazioni pubbliche, progettisti, imprese, alla multinazio-
nale che ricerchi un’area in cui insediarsi (o da riqualificare) 
o alla Pmi che voglia ampliarsi.
 “È, crediamo, il primo progetto in Italia che mappa aree ed 
edifici produttivi, proprietà, stato, utilizzo attuale, tanto più 
in un territorio così esteso – dichiara Massimo Finco, Presi-
dente di Assindustria Venetocentro –. L’obiettivo è moltepli-
ce: supportare le Amministrazioni pubbliche nelle loro politi-
che urbanistiche e infrastrutturali secondo standard comuni 
e condivisi, favorire le scelte di possibili investitori interessati 
al riutilizzo di edifici, promuovere un modello urbanistico 
meno rigido nelle destinazioni d’uso. Infine, anche un con-
trollo degli spazi dismessi. Una rinascita che cambi in me-
glio le aree produttive e urbane, e una straordinaria oppor-
tunità per il Veneto di reagire a una fase economica difficile 

e alla recessione”.
“Prevediamo di arrivare a regime entro 
l’inizio del 2020 – afferma Maria Cristina 
Piovesana, Presidente vicario di Assindu-
stria Venetocentro – in tre fasi: ricogni-
zione delle aree produttive nelle province 
di Padova e di Treviso, individuazione dei 
singoli edifici e dei lotti liberi con costru-
zione della banca dati, elaborazione 
dell’atlante telematico, che sarà poi co-
stantemente aggiornato. Per quanto ri-
guarda Assindustria Venetocentro, con-
sentirà di valorizzare il ruolo delle dieci 
Delegazioni di territorio nella relazione 

con le Amministrazioni comunali e degli altri soggetti pub-
blici e privati. L’obiettivo è promuovere politiche di medio-
lungo periodo nella programmazione dello sviluppo del ter-
ritorio, incentivando la riqualificazione, la rigenerazione, il 
riuso e, se necessario, l’abbattimento degli edifici non più i-
donei. Consentirà anche di mettere ancor meglio in rete gli 
imprenditori che operano in una stessa area per elaborare 
possibili collaborazioni su progetti e servizi comuni (infra-
strutture, mense, asili per i collaboratori e le loro famiglie). 
Crediamo infine che aree produttive di qualità siano attrat-
tive anche di nuovi investimenti e insediamenti produttivi, 
con creazione di nuova occupazione. E anche questo verrà 
favorito dal nuovo ‘atlante’ telematico che andremo ad ela-
borare”. 
 “Per la Provincia di Treviso – dichiara il suo Presidente, Ste-
fano Marcon – la riqualificazione e valorizzazione delle aree 
produttive rappresenta da sempre una tematica di grande 
rilevanza strategica che, a partire dalla realizzazione nel 
2005 con Assindustria Venetocentro di un atlante denomina-
to Q.U.A.P. “Qualità Urbanistica delle Aree Produttive”, ha 
trovato poi nel Piano Territoriale di Coordinamento Provin-
ciale la collocazione istituzionale per una definizione puntua-
le e mirata delle politiche di riordino e sviluppo sostenibile. Il 
progetto “Capannoni OnOff” sancisce ancora una volta 
l’importanza dell’alleanza strategica fra Pubblica Ammini-
strazione e Associazioni imprenditoriali. Il sistema economi-
co-territoriale necessita di moderni e trasparenti strumenti di 
ricerca e di gestione, al passo con le dinamiche economiche e 
coerenti con la sostenibilità ambientale e con le politiche di 
pianificazione urbanistica e territoriale”.
“È un progetto – sottolinea Fabio Bui, Presidente della Pro-

Trasformare aree produttive, capannoni industriali oggi di-
smessi o degradati, figli dell’economia pre-crisi, da costo 
ambientale, sociale ed economico a patrimonio da rivitaliz-
zare (stimato in 3,9 miliardi) attraverso il recupero, ricon-
versione o demolizione per un nuovo Rinascimento. È que-
sto il punto non più rinviabile, in un Veneto che conta più di 
92mila capannoni industriali (32mila a Padova e Treviso), 
sparsi in 5.679 aree produttive (per 41.300 ettari di terreno), 
che coprono il 18,4% della superficie ‘consumata’. Molti dei 
quali (11mila, il 12% del totale) dismessi e inutilizzati. E ciò 
può avvenire solo attraverso un’azione di indirizzo e di po-
licy che faccia cultura, urbanistica, progettuale e ammini-
strativa, e che incida nel medio-lungo periodo. Un risultato 
che passa (anche) da un’efficiente gestione dei ‘big data’.
È questo il fulcro del progetto “Capannoni OnOff” promosso 
da Assindustria Venetocentro Imprendi-
tori Padova Treviso e sottoscritto l’8 mar-
zo nella sede di rappresentanza di Palazzo 
Giacomelli a Treviso dal Presidente Mas-
simo Finco e dal Presidente Vicario Maria 
Cristina Piovesana. Con loro i rappresen-
tanti degli Enti istituzionali partner dell’i-
niziativa: le Province di Padova e di Trevi-
so, rappresentate dai rispettivi Presidenti 
Fabio Bui e Stefano Marcon, le Camere di 
Commercio di Treviso-Belluno e di Pado-
va, con i Presidenti Mario Pozza e Antonio 
Santocono, e il Consorzio Bim Piave, con il 
Presidente Luciano Fregonese. 
 “Capannoni OnOff” punta alla rigenerazione e riassetto di 
un territorio che ha conosciuto il decollo economico in pas-
sato, grazie alla disponibilità di aree produttive, ma anche a 
un’occupazione estensiva e spesso frammentata del territo-
rio. Ma che ora punta ad un nuovo modello di insediamento, 
attrezzato e vicino ai grandi assi infrastrutturali, a un siste-
ma più razionale e sostenibile di gestione del suolo, per le 
attività produttive ma anche per la residenzialità e le altre 
funzioni economiche sociali (commercio, turismo, mobilità, 
educazione, cura e assistenza).
Sulle aree produttive e i capannoni l’attenzione di Assindu-
stria è stata particolarmente presente, fin dalla redazione a 
inizio anni ’90 del primo Atlante delle aree industriali, poi 
nel decennio successivo il progetto QUAP (Qualità Urbana 
Aree produttive) fino agli ultimi appuntamenti dedicati alla 
rigenerazione, riuso (o demolizione) degli spazi produttivi. 
“Capannoni OnOff” parte da questa esperienza e propone, 
per Padova come per Treviso, una grande opera di ricogni-
zione, conoscenza di aree ed edifici produttivi presenti nel 
territorio delle due province, caratteristiche, stato, sottoser-
vizi, infrastrutture. Si tratta di censire circa 32mila capan-
noni (il 34,8% del Veneto) per una superficie di 14.200 ettari, 
raccogliendo, omogeneizzando e mettendo a fattor comune 
le banche dati di enti (Comuni, Province), catasto, ma anche 
dei fornitori di utilities e altri soggetti (come Anas, gestori di 
reti/infrastrutture come Telecom, Enel ma anche Google 
Maps) per creare un unico data base condiviso e accessibile, 
di facile lettura, attraverso un portale internet dedicato (At-
lante telematico). Dalla cartografia alla geolocalizzazione, 
dalla dispersione all’interoperabilità dei dati, sempre ag-
giornati, per la ricerca online. Disponibile ad enti ed ammi-
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vincia di Padova – che prende in considerazione un proble-
ma importante, ma che può trasformarsi in grande opportu-
nità. Partendo da una puntuale ricognizione del territorio, 
potremo davvero favorire i processi di rigenerazione, valo-
rizzazione e riqualificazione ambientale. Dobbiamo far 
fronte al cambiamento in modo dinamico, ma tenendo in 
considerazione un’attenta pianificazione urbanistica. La 
Provincia di Padova ha avuto la coraggiosa intuizione di far 
entrare nella sua pianificazione l’idea di un uso equilibrato 
del suolo, vero indicatore di qualità di vita. Ecco, credo sia 
importante continuare a sederci attorno a un tavolo con tut-
te le categorie interessate per pensare al bene del territorio, 
perché il suolo è qualcosa che nessuno mai ci potrà restitui-
re. Questo protocollo d’intesa traccia la via per guardare alla 
modernità senza rinunciare alla difesa dell’ambiente e della 
bellezza del contesto rurale e turistico che ci circonda”.
“Investire nella riqualificazione delle a-
ree produttive dismesse – dichiara Anto-
nio Santocono, Presidente della Camera di 
Commercio di Padova – significa trasfor-
mare un problema in un punto di forza e 
restituire al territorio nuovi spazi di valo-
re, incrementandone l’attrattività. Con 
questo protocollo d’intesa la Camera di 
Commercio di Padova vuole porre l’atten-
zione sull’importanza di mappare in ma-
niera efficace le aree da rigenerare per cre-
are nuove opportunità per l’industria e lo 
sviluppo competitivo del territorio, e sulla 
necessità che il territorio interessato sia 
dotato di un sistema infrastrutturale utile alla ulteriore valo-
rizzazione dell’iniziativa. Non dimentichiamo che le indu-
strie sono strettamente intrecciate ai cicli di vita del territorio 
in cui sorgono. Ciò rende queste aree e strutture ancora più 
importanti e assolutamente meritevoli di poter vivere una 
“seconda vita”, ancor meglio se al servizio di quello stesso ter-
ritorio”.
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“Con questo accordo – dichiara Mario 
Pozza, Presidente della Camera di Com-
mercio di Treviso-Belluno e di Unionca-
mere Veneto – non sigliamo soltanto un 
censimento anagrafico e una mappatu-
ra del territorio, ma un archivio di dati 
interconnessi che “interrogati” ci per-
metteranno di definire nuove strategie 
in un’ottica, possiamo dire, di economia 
circolare. Si tratta, infatti, di reinserire 
in un circuito virtuoso gli edifici che 
hanno reso competitivo il nostro terri-
torio, per renderlo ancora competitivo 
nei nuovi modelli economici che si pre-
sentano nell’immediato futuro e in una 
pianificazione strategica”.
“Ritengo la valenza del progetto asso-
lutamente strategica – ha affermato 
Luciano Fregonese, Presidente BIM 
Piave –. Coordinare le banche dati spe-
cifiche di vari soggetti, per creare un 
valore aggiunto che vada ben oltre la 
specifica sommatoria e che diventi 
strumento di servizio operativo e di 
supporto strategico sarà una sfida com-
plessa ma di assoluta innovazione. I 
Consorzi BIM Piave di Treviso e Bellu-
no, con unica piattaforma condivisa, 
sono già gestori di tutti i dati dei vari 
strati informativi per oltre 100 comuni 
del Veneto e BIM Piave di Treviso è ben 
lieto di mettere a disposizione la pro-
pria piattaforma web per la gestione 
dei dati integrati di tutte le banche dati 
dei soggetti coinvolti. Conoscere è in-
dispensabile per gestire e pianificare lo 
sviluppo dei nostri territori”.
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La rigenerazione  
nel segno della cultura 

Sono stati sei artisti provenienti da mezza Europa  
i protagonisti il 2 febbraio dell’inaugurazione dello 
Spazio Giano. L’ex opi�cio, diventato negli anni  
un essicatoio e poi uno stabile abbandonato in via 
Menegazzi a pochi passi dall’aeroporto di Treviso  
è uno dei quattro luoghi che fanno parte del progetto 
RigenerArte, promosso da Unis&F in collaborazione 
con Fondazione Benetton Studi Ricerche e �nanziato 
dalla Regione Veneto nell’ambito dell’iniziativa Inn 
Veneto. Gli altri sono l’ex cartiera di Quero-Vas, il 
Lani�cio Paoletti di Follina e la Tessitura La colombina 
di Badoere. Sono stati messi a disposizione 
parzialmente o totalmente dei proprietari per essere 
‘rigenerati’ nel segno dell’arte e della cultura. L’evento 
ha visto una collettiva di artisti veneti e alcune loro live 
performance. Ed è stata l’occasione di poter visitare 
per la prima volta Spazio Giano che, dopo quasi 30 
anni di abbandono ora vuole diventare atelier artistico, 
archivio di arte contemporanea e spazio creativo e di 
condivisione, ideale per corsi e laboratori nel campo 
delle arti visive e artistiche, aperto a tutte le età.

Assindustria e Fondazione Benetton Studi Ricerche 
hanno selezionato un gruppo di giovani artisti 
internazionali che ora avranno il compito di sviluppare 
un progetto di rigenerazione e di accompagnarne  
la conoscenza nel territorio grazie alla realizzazione  
di opere che doneranno allo stesso per attirare 
l’attenzione e aiutare a rendere concretamente fruibili 
questi luoghi. Un progetto partito nei mesi scorsi che  
ha visto coinvolti Sindaci, scuole e residenti. Sono stati 
loro, infatti, attraverso delle interviste “sul campo” 
concesse ad un gruppo di neolaureati coordinati da 
un’antropologa a raccontare passato e presente di quei 
luoghi e a o�rire le prime idee per un loro riutilizzo. 
Sono stati prodotti materiali cartacei e video, 
consegnati agli artisti giunti nella Marca lo scorso  
13 gennaio, per aiutarli a conoscere il territorio. “Ora  
gli artisti, attraverso la realizzazione delle loro opere 
daranno una prospettiva futura a questi luoghi – ha 
spiegato Sabrina Carraro, Presidente di Unis&F – anche 
in un’ottica di innovazione sociale e di apertura al 
territorio circostante”.

Gli artisti individuati arrivano da Norvegia, Malta, 
Grecia, Slovenia e dalla Spagna e con questo primo 
evento che conclude il loro primo periodo di 
permanenza a Treviso hanno raccontato attraverso 
parole e immagini il territorio che hanno visto e iniziato 
a o�rire dei primi spunti per una rigenerazione dei 
luoghi. Da metà marzo si sono messi al lavoro e, in tarda 
primavera, le loro opere saranno pronte e installate. 
Sarà il primo passo per ridare alla cittadinanza 
capannoni, ex fabbriche e stabili in disuso ma sotto 
un’altra forma. 
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sino all’attestamento in rotatoria posta sulla SR 53 “Postu-
mia” a Castelfranco V.to.
“Esprimo soddisfazione – ha commentato il Presidente della 
Provincia di Treviso Stefano Marcon – per la capacità dimo-
strata dal territorio di fare rete e trovare una sintesi, pur te-
nendo conto delle diverse esigenze di ciascun territorio. So-
no certo che la Regione terrà conto delle richieste di 
Istituzioni e modo produttivo e convochi al più presto un 
tavolo con i sottoscrittori per confrontarsi sui contenuti 
dell’intesa ed avviare una programmazione condivisa”. Sod-
disfazione anche da parte del Presidente della Provincia Fa-
bio Bui: “Un grande passo in avanti, 20 Comuni e 3 Province 
assieme di avere un’arteria stradale per essere competitivo, 
una delle aree più produttive d’Europa–. La Pedemontana 
con sbocco a Padova est, è imprescindibile. Il raddoppio del-

la 308 è fondamentale, oggi è insufficiente 
rispetto al numero di mezzi presenti. Se 
pensiamo ad esempio che nella statale 47, 
il ponte di Curtarolo ha bisogno di un in-
tervento, questo inciderà sul traffico, che 
inevitabilmente cercherà nuovi sbocchi. 
C’è già la limitazione ai mezzi pesanti in 
quel punto. La provinciale Valsugana e la 
regionale, sono troppo trafficate per le lo-
ro dimensioni. Si capisce quindi che è un 
progetto importante quello che abbiamo 
in mente, che guarda anche all’obiettivo di 
spostare il traffico da dove è più presente 
il pericolo dell’inquinamento. Se non lo 

facciamo mettiamo a rischio mobilità e competitività di tut-
ta l’area”. In rappresentanza del Comune di Padova, l’Asses-
sore Andrea Micalizzi, che ha messo anche la firma sul do-
cumento. «L’idea è sgravare città e comuni – spiega Micalizzi 
– dalla morsa dell’inquinamento e agevolare i collegamenti 
con il Nord e l’Europa. Il potenziamento della statale 308 e il 
suo allargamento favorirà il collegamento con la Pedemon-
tana. Questo anche in previsione della presenza del nuovo 
ospedale a Padova Est. Un polo ospedaliero, si sa, è un gran-
de attrattore di traffico, per questo bisogna arrivare pronti 
con delle soluzioni già in atto”. 
 
 
 
 

È stato sottoscritto il 21 gennaio il protocollo di intesa fra 
le Province di Padova, Treviso e Vicenza, i Comuni di Pa-
dova, Bassano del Grappa, Borgoricco, Borso del Grappa, 
Cadoneghe, Campodarsego, Camposampiero, Cassola, Ca-
stelfranco Veneto, Castello di Godego, Cismon del Grappa, 
Crespano del Grappa, Loreggia Loria, Mussolente, Pader-
no del Grappa, Pove del Grappa, Romano d’Ezzelino, Rossa-
no Veneto, San Nazario, San Zenone degli Ezzelini, Solagna. 
Con i Presidenti e i Sindaci i Presidenti di Confartigianato 
Marca Trevigiana, Confartigianato Vicenza, Assindustria 
Veneto Centro e il Presidente Interporto Padova. Un’impor-
tante sinergia tra Istituzioni territoriali e Associazioni del-
le categorie produttive per sottolineare l’esigenza che la Re-
gione, nella programmazione degli interventi viari previsti 
nel Programma Pluriennale delle Opere Pubbliche regiona-
li, inserisca anche per stralci funzionali, 
il completamento del collegamento del-
la SPV con la Strada Regionale 308 – nuo-
va strada del Santo, in direzione di Padova 
Est, provvedendo anche, in seconda fase, 
all’ammodernamento dell’infrastruttura 
esistente, che si dimostra carente per il 
traffico che vi transita.
Il documento sottoscritto conclude una 
prima fase di incontri e confronti avviati 
nel maggio 2018, su iniziativa del Comune 
di Romano d’Ezzelino e dei Comuni pros-
simi al confine interprovinciale con le 
Province di Vicenza e Treviso, e poi pro-
seguito con una riunione presso la Provincia di Treviso il 19 
novembre, finalizzati all’analisi delle criticità comuni, legate 
ai percorsi che effettueranno i mezzi afferenti alla SPV per 
accedere ai caselli, percorsi che coinvolgeranno necessaria-
mente la rete viaria esistente su cui si allacciano le opere di 
adduzione in costruzione. Ne è scaturita la volontà di elabo-
rare una proposta comune quale indicazione di priorità da 
sottoporre all’attenzione della Regione e non in contrapposi-
zione alla realizzazione delle opere complementari già in 
fase di progettazione o di esecuzione. Tutti i soggetti pre-
senti ritengono che la Pedemontana, fortemente voluta dal 
territorio, debba essere messa in grado, una volta ultimata ed 
aperta al traffico, di funzionare in modo coerente con le a-
spettative, per minimizzarne gli impatti conseguenti alla 
realizzazione ed al traffico di esercizio. Pertanto, pur nella 
consapevolezza dei numerosi interventi necessari, tra i quali 
anche il raddoppio dell’attuale S. R. 308, viene ritenuto prio-
ritario, oltre a quanto già programmato dalla Regione, il 
completamento del collegamento della SPV con la Strada Re-
gionale 308 – nuova strada del Santo, in direzione di Padova 
Est con un percorso che prevede l’utilizzo della SR 47 nel 
tratto della vallata trentina, l’adeguamento di un tratto di 
Tangenziale Est di Bassano, l’ingresso in Pedemontana Ve-
neta sullo svincolo dedicato già previsto tra le opere di SPV 
(SPV si sostituisce per un tratto al tracciato della Tangenziale 
di Bassano-Sud), l’utilizzo della Pedemontana stessa e della 
programmata Bretella di Loria, opera di adduzione al casello 
di Mussolente-Loria, il completamento della complanare al-
la ferrovia della linea Castelfranco-Bassano, congiungendo 
la SR 308 – nuova strada del Santo, dal punto di consegna 
dell’opera di adduzione di SPV (SR245) a Castello di Godego, 
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Il 3 dicembre sono stati tremila gli imprenditori arrivati da 
tutta Italia alle Ogr, le ex Grandi Officine Riparazioni di To-
rino, per gli Stati Generali di tutte le Associazioni datoriali 
italiane sul tema “Infrastrutture per lo sviluppo. Tav, l’Italia 
in Europa”, in difesa delle infrastrutture e, in particolare, 
della linea alta velocità Torino-Lione. All’incontro hanno 
partecipato i Presidenti nazionali di Confindustria, Ance, 
Confapi, Confesercenti, Confagricoltura, Legacoop, Confar-
tigianato, Casartigiani, Confcooperative, Confcommercio, 
Cna e Agci.
Alla fine degli Stati generali con le 12 sigle delle Associazioni 
datoriali è stato firmato un Manifesto: “Sì alla Tav, sì alle 
grandi infrastrutture strategiche europee, sì al futuro, allo 
sviluppo e alla crescita sostenibile”.

Perché sì al rilancio degli investimenti infrastrutturali 
e alle grandi opere strategiche per l’Europa?

Le Imprese Italiane sostengono da sempre l’importanza dei 
Corridoi Europei e delle Grandi Opere che li realizzano, in 
quanto una grande Rete Comune di infrastrutture logistiche 
e di trasporto è uno strumento essenziale per l’integrazione 
economica e sociale dell’Unione e nell’Unione Europea.
Le Grandi Opere sono essenziali ad un efficace rilancio della 
nostra politica infrastrutturale basato su sostenibilità e com-
petitività, ma da sole non bastano, perché tutte le infrastrut-
ture, grandi e piccole, vanno gestite e mantenute costante-
mente in efficienza per contrastare gli effetti dell’usura e 
garantire condizioni di sicurezza, per evitare i numerosi e a 
volte tragici eventi dovuti alla progressiva riduzione degli in-
vestimenti, ormai in atto da troppi anni, da destinare anche a 
interventi di monitoraggio e di adeguamento strutturale e 
tecnologico, di ammodernamento e messa in sicurezza.

Per questo, le imprese italiane chiedono un vero rilancio de-
gli investimenti infrastrutturali, nelle reti di trasporto e di 
servizi, nella difesa idrogeologica e antisismica, nell’edilizia 
scolastica e sanitaria, nella rigenerazione e nella riqualifica-
zione delle aree urbane e nel risanamento e nella tutela am-
bientale; interventi capaci di migliorare il benessere e la qua-
lità della vita, la competitività delle imprese e l’attrattività dei 
territori.
Per una effettiva politica di rilancio degli investimenti infra-
strutturali, le Grandi Infrastrutture per la mobilità di perso-
ne e merci sono essenziali per collegare l’insieme del Paese 
all’Europa, ma lo sono anche numerose “opere minori” per 
connettere i diversi territori del nostro Paese, da Nord a Sud, 
da Ovest a Est.
I Corridoi Europei e le loro connessioni territoriali rappre-
sentano la struttura portante sulla quale si è costruita, nel 
tempo, una strategia infrastrutturale e logistica capace di 
sfruttare la centralità dell’Italia negli scambi euro-mediterra-
nei e le sue straordinarie opportunità di sviluppo, in un con-
testo economico sempre più orientato alla globalizzazione 
degli scambi e alla competitività internazionale.
Sarebbe pertanto inconcepibile fermare i cantieri delle Gran-
di Opere e rimettere in discussione investimenti infrastrut-
turali già valutati, discussi, rivisti, progettati, concordati, fi-
nanziati e ormai in corso di realizzazione.
I nostri Grandi Progetti dei Corridoi Europei, integrati con i 

necessari interventi strutturali, regolatori e tecnologici ad 
essi funzionali, vanno assolutamente realizzati. Le principali 
ragioni a sostegno riguardano:
– l’integrazione economica del nostro Paese su scala soprat-

tutto europea, nella quale si sviluppa quasi il 60% dell’ex-
port e dell’import italiano, cioè quasi 500 miliardi di euro 
su 850 che passano attraverso le Alpi!

–  la promozione di un sistema dei trasporti centrato sull’in-
termodalità, con una maggiore quota di trasporto su ferro 
sulle lunghe distanze, più economico, più rapido, più sicuro 
e più sostenibile

– la crescita economica e le migliaia di nuovi posti di lavoro 
che derivano da investimenti ad alta redditività non solo 
nella fase di cantiere, ma anche a regime, perché connetto-
no il nostro Paese con l’Europa e col Mondo, offrono agli o-
peratori economici accessi più agevoli ai mercati di riferi-
mento, migliorandone efficienza e competitività, e rendono 
il Sistema Paese più competitivo e attrattivo per gli investito-
ri internazionali e i flussi turistici.

 Per tutte queste ragioni, la vera posta in gioco sulla Torino-
Lione e sulle altre Grandi Opere Strategiche è soprattutto 
la realizzazione di una grande opportunità di crescita per 
l’Italia, una leva per una trasformazione economica e so-
ciale in grado di aumentare la qualità dello sviluppo e di 
garantire il benessere delle future generazioni.

Perché sì alla tav Torino Lione?

– Perché vogliamo e sogniamo un’Italia protagonista, forte e 
competitiva, con un ruolo centrale e non periferico in Eu-
ropa e nel Mondo.

– Perché puntiamo ad una società inclusiva, grazie anche a 
infrastrutture che riducono la marginalità, che avvicinano 
e integrano territori e comunità, economie e persone, a li-
vello nazionale, europeo e globale.

– Perché mentre altri grandi Paesi realizzano ambiziosi o-
biettivi economici e politici investendo significativamente 
sulle grandi reti infrastrutturali, l’Italia non può danneg-
giare se stessa e l’Europa, mettendo in discussione un dise-
gno di Rete Comune condiviso e finanziato da tutti gli Sta-
ti Membri e dalle Istituzioni Comunitarie, dopo decenni di 
confronto, verifica e selezione delle priorità.

– Perché una Rete Infrastrutturale Europea non è tale senza 
tutti i Corridoi in cui essa si articola e, senza la Torino-Lio-
ne, non esisterebbe il Corridoio Mediterraneo, che collega 
l’Europa dalla Spagna all’Ungheria al di qua delle Alpi, per 
il quale l’Italia si è battuta con vigore per evitare l’isola-
mento e la marginalizzazione di tutto il nostro Paese.

– Perché la quota di finanziamento più rilevante per coprire 
il costo della sezione transfrontaliera sarà a carico dell’U-
nione Europea, disposta ad aumentare il proprio contribu-
to dall’attuale 40% al 50%, e quella a carico dello Stato Ita-
liano è già stata tutta impegnata programmaticamente e 
non avrebbe impatti negativi sui saldi di finanza pubblica.

– Perché, a conti fatti, completare la Torino-Lione costerebbe 
meno che non realizzarla, a causa della restituzione dei fi-
nanziamenti ricevuti, della perdita di opere già realizzate 
non più utilizzabili, dei costi della rescissione di contratti 
già sottoscritti e di quelli per la messa in sicurezza, il ripri-
stino del territorio allo status quo ante e l’adeguamento, 
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comunque parziale e insufficiente, dell’attuale Linea Fer-
roviaria Storica rispetto agli standard europei.

– Perché, senza la Torino-Lione il trasporto di merci su tutto 
il Versante Ovest dell’Arco Alpino diventerebbe meno com-
petitivo e più costoso, con impatti negativi sugli scambi 
con tutti i Paesi collegati dal Corridoio Mediterraneo 
(Francia, Spagna, Portogallo, Isole Britanniche, Belgio e 
Lussemburgo), attualmente pari a 205 miliardi di euro (di 
cui 81 miliardi solo con la Francia).

– Perché al 2030 si ridurrebbe il transito stradale di quasi 
1.000.000 veicoli pesanti l’anno, con una riduzione di e-
missioni inquinanti stimate in 3 milioni di tonnellate equi-
valenti di CO2, pari a quelle di una città di 300.000 abitanti.

– Perché l’entrata in funzione della Torino-Lione è in grado 
di avvicinare l’Italia all’Europa, collegando Milano a Pari-
gi in 4 ore e mezza, a Barcellona in 6 ore, a Londra in 7 ore, 
con importanti impatti positivi per tutta la filiera turistica.

– Perché il progetto, nel periodo più intenso di costruzione 
2020–2027, può stimolare, direttamente e indirettamente, 
una crescita economica di 11,3 miliardi di euro che, al netto 
dei costi di investimento, equivale a quasi 1 miliardo l’anno, 
con un’occupazione aggiuntiva di circa 5.000 unità l’anno.

– Perché infrastrutture come la Torino-Lione, ampiamente 
dibattute con i territori e le comunità interessate, per i loro 
contenuti di tecnologia e innovazione, di efficienza e sicu-
rezza, sono investimenti in grado di generare crescita e oc-
cupazione nel medio lungo periodo, aumentando la pro-
duttività totale dell’intera economia nazionale e il 
benessere della collettività.

– Perché di tutto questo è convinta la maggioranza del Paese, 
che per quasi il 60% è favorevole alla Torino-Lione e alle 
altre Grandi Opere Strategiche.

Per tutti questi motivi, Con�ndustria, Confcommercio, 
Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, 
Legacoop, Confcooperative, Confagricoltura, Confapi, 
Ance, con tutte le loro rappresentanze territoriali  
e di categoria e tutte le loro imprese associate,  
insieme a tutto il paese, dicono: Sì Tav! Sì alle grandi 
infrastrutture strategiche europee! Sì al futuro, 
allo sviluppo e alla crescita sostenibile!
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menterà le azioni di rinnovo degli impianti impiegando non 
solo moderne tecniche costruttive sempre più rispettose 
dell’ambiente, ma anche materiali e componenti innovativi 
più performanti. 

Tali interventi interesseranno interi elet-
trodotti o parti di essi con maggiore atten-
zione alle aree potenzialmente più criti-
che. Verrà completato inoltre il piano di 
installazione di nuovi dispositivi di miti-
gazione del rischio di formazione dei ma-
nicotti di ghiaccio e attuato un piano di 
interventi di manutenzione predittiva e 
gestione degli asset impiegando le nuove 
tecnologie oggi disponibili. 
Inoltre, sempre per garantire crescenti 
standard di sicurezza delle linee elettri-
che e minimizzare il rischio di collisione 
delle piante ad alto fusto con i conduttori 

e i sostegni, in stretta collaborazione con la Regione del Ve-
neto e in sinergia con l’Autorità Forestale Regionale, verrà 
studiato e sviluppato il progetto “Corridoi Verdi”, prima e-
sperienza a vasta scala in Italia ed in Europa, che prevede la 
creazione di corridoi ecologici lungo i tracciati delle linee e-
lettriche esistenti in aree boschive mediante la piantuma-
zione selettiva di essenze vegetali autoctone a ricrescita con-
trollata. 
Infine, Terna si impegna all’apertura e all’ampliamento di 
centri di eccellenza tecnologici nel territorio veneto e stipu-
lare accordi con le Università per promuovere studi e ricer-
che per meglio indirizzare le scelte future nella costruzione 
delle infrastrutture elettriche, anche attraverso tesi ed ela-
borati di laurea da parte di studenti e/o dottorandi di ricer-
ca, ovvero favorendo esperienze di coworking, in spazi di 
lavoro condivisi messi a disposizione da Terna. 
“La Regione – sottolinea il Presidente della Regione Luca 
Zaia – si è dotata di una pianificazione sul fronte energetico 
con cui punta a sostenere la crescita del tessuto economico e 
sociale coniugandola con la sostenibilità ambientale. Sono sfi-
de che investono anche le infrastrutture e gli impianti, che 

devono essere sempre più efficienti e sem-
pre meno impattanti. Sotto questo profilo, 
il progetto di sviluppo della rete elettrica 
regionale previsto da Terna, che compren-
de anche l’interramento di importanti col-
legamenti, è in linea con i nostri obiettivi, 
dà ascolto alle esigenze manifestate dai 
territori e guarda, oltre che al migliora-
mento del servizio, anche alla sicurezza e 
alla qualità dell’ambiente”. 
“Siamo molto soddisfatti di aver firmato 
questo ambizioso accordo di programma – 
dichiara Luigi Ferraris, Amministratore 
delegato di Terna – che si inquadra nel con-

testo degli investimenti finalizzati alla crescita strutturale del 
Paese valorizzando le realtà locali. Il pacchetto di interventi 
che Terna si impegna a realizzare, in stretta collaborazione 
con la Regione del Veneto, è il frutto di un approccio di dialo-
go con il territorio che rappresenta oggi, insieme alla sosteni-
bilità delle opere e all’attenzione per l’ambiente e per i territo-
ri, un valore imprescindibile nella strategia di Terna”.

Il Governatore della Regione del Veneto, Luca Zaia, e l’Am-
ministratore Delegato di Terna, Luigi Ferraris, hanno fir-
mato il 21 gennaio un accordo di programma per interventi 
straordinari per la sicurezza del sistema elettrico e lo svilup-
po del territorio regionale. 
L’obiettivo è quello di favorire la promo-
zione dello sviluppo sostenibile del Vene-
to e il rilancio economico e sociale delle 
aree colpite dagli eccezionali eventi atmo-
sferici del novembre 2018 attraverso la ri-
costruzione e lo sviluppo delle infrastrut-
ture elettriche regionali. In tal senso, la 
Regione del Veneto e Terna si impegne-
ranno ad adottare le più avanzate modali-
tà di collaborazione, che prevedono una 
stretta e piena partecipazione delle Am-
ministrazioni locali e della popolazione 
nella definizione delle azioni e degli inter-
venti necessari sui vari territori. 
L’Accordo prevede un ingente ammontare di investimenti 
per la realizzazione di interventi cruciali sulla rete elettrica 
del Veneto, di cui il più significativo è il progetto di raziona-
lizzazione tra Venezia e Padova per un impegno di oltre 400 
milioni di euro. Sono previsti interventi fondamentali per la 
sicurezza, l’efficienza e la sostenibilità della rete elettrica re-
gionale. Tra questi: 
–  Il progetto di razionalizzazione tra Venezia e Padova che, 

grazie all’ascolto delle istanze provenienti dal territorio e 
a un continuo confronto con le istituzioni locali e i cittadi-
ni, prevede oggi la realizzazione in cavo interrato dell’e-
lettrodotto a 380 kV Dolo – Camin; 

– Il progetto di riassetto della rete elettrica della Media Val-
le del Piave, attualmente in autorizzazione, che sarà varia-
to con l’introduzione, per la futura linea 220 kV “Polpet – 
Scorzè”, della tecnologia del cavo interrato dalla Nuova 
stazione di Polpet sino a prima dell’attraversamento del 
fiume Piave. 

– Il progetto della Stazione Elettrica di Volpago e la raziona-
lizzazione della rete esistente, che prevede 26 Km di nuovi 
collegamenti in cavo interrato e la de-
molizione di 51 km di linee aeree. Terna 
conferma inoltre che questo intervento 
non è in nessun modo correlato né con 
l’interconnessione tra Italia ed Austria 
(come si può desumere dal Piano di Svi-
luppo di Terna anno 2018), né con l’in-
tervento Trasversale in Veneto. 

– Il progetto di riassetto della rete elettri-
ca nell’Alto Bellunese, che prevede la 
realizzazione di un collegamento elet-
trico a 150 kV tra Cortina ed Auronzo di 
Cadore interamente in cavo interrato, 
quale risultato di un lungo percorso di 
dialogo e collaborazione con la Regione del Veneto, con le 
amministrazioni comunali interessate e il territorio. 

Terna si è impegnata alla realizzazione di interventi di rin-
novo sulla rete elettrica regionale esistente finalizzati ad au-
mentare la stabilità e la sicurezza del servizio di trasmissio-
ne dell’energia nonché la resilienza delle infrastrutture agli 
eventi climatici eccezionali. In tal senso la Società incre-
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nibile attraverso le più avanzate modalità di collaborazione 
con la Regione Veneto, che prevedono una stretta e piena 
partecipazione delle Amministrazioni locali e della popola-
zione nella definizione delle azioni e degli interventi neces-

sari sui vari territori”.
Il 12 marzo stata attivata, con provvedi-
mento della Giunta Regionale del Veneto, 
la Commissione tecnica di Coordinamento 
prevista dal Protocollo d’intesa. 
 “Con questo accordo – ha detto Roberto 
Marcato, Assessore regionale allo sviluppo 
economico e all’energia – abbiamo aperto 
una strada nuova e straordinaria. Consente 
infatti di raggiungere risultati di grande 
portata come l’interramento dell’elettro-
dotto Dolo-Camin, un sogno che verrà fi-
nalmente trasformato in realtà dopo bat-
taglie portate avanti per molti anni. 

Complessivamente questo accordo vedrà investimenti nel 
sistema veneto per un miliardo di euro e diventa rilevante 
anche per la crescita economica della nostra regione”. 
La Commissione, con funzioni consultive, è composta da 
rappresentanti istituzionali di Terna S.p.A. e dai Direttori 
della Regione del Veneto dell’Area Sviluppo Economico e 
dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio oltre, eventual-
mente, da altre Aree, Direzioni regionali ed organismi tecni-
ci. È previsto che ai lavori della Commissione possano parte-
cipare, su invito, anche gli Enti locali di volta in volta 
interessati. “Inoltre – ha conclusoMarcato – abbiamo ritenu-
to che fosse opportuno prevedere che ai lavori possano par-
tecipare, sempre su invito, anche soggetti portatori di inte-
ressi coinvolti negli argomenti oggetto di trattazione”.

“Il progetto della stazione elettrica di Terna a Volpago del 
Montello, il cavo interrato fra Camin e Dolo e il riassetto del-
la rete associato – ha dichiarato Fiorenzo Corazza , Vicepre-
sidente di Assindustria Venetocentro Imprenditori Padova 
Treviso con delega al Territorio – consen-
tono di ammodernare nel nostro territorio 
la fondamentale infrastruttura della tra-
smissione elettrica e al tempo stesso di ri-
durre l’impatto ambientale con benefici 
per una vasta area. La creazione di una 
nuova stazione elettrica di trasformazio-
ne dell’energia rappresenta un fattore im-
portante di competitività per le imprese e 
per consentire nuovi investimenti e la cre-
azione di posti di lavoro. 
Diamo spesso per scontata la disponibilità 
di energia, pur consumandone sempre di 
più nella vita personale e professionale, e 
si ignora la complessa rete infrastrutturale che ne consente 
la trasmissione costante a livelli di potenza adeguati e nella 
massima sicurezza.
Assindustria Venetocentro considera importante l’investi-
mento di Terna nel nostro territorio, per il potenziamento 
della disponibilità energetica e per il miglioramento paesag-
gistico che comporta. Apprezziamo molto anche la volontà 
di questa grande azienda, strategica per il nostro Paese e 
dalle indiscusse competenze tecniche, di condividere la pro-
posta con i cittadini oltre che con le Amministrazioni locali. 
E, naturalmente, consideriamo di grande valore la rimozio-
ne di ben 51 kilometri di vecchi linee e tralicci (con 30 ettari 
liberati dalla relativa servitù) e la mitigazione dell’impatto 
della stessa stazione elettrica. Ci auguriamo che le Ammini-
strazioni e i cittadini sapranno capire i vantaggi di questo 
progetto, anche per il loro territorio, alla luce anche delle 
indicazioni espresse da Terna a favore dello sviluppo soste-
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Scienze Sociali. Dopodiché, spostandoci dal centro storico 
alla porta Ovest del capoluogo, non può non far parte 
dell’elenco l’imminente sbarco di Leroy Merlin all’interno 
dell’ex Foro Boario di corso Australia: un progetto ambizio-

so che il colosso francese del bricolage, 
d’accordo col governo cittadino, sosterrà 
con 33 milioni di euro. Ne serviranno in-
vece 100, di milioni, per coronare il sogno 
del presidente del Calcio Padova, Roberto 
Bonetto. Ovvero quello di costruire un 
nuovo stadio (con annesso centro com-
merciale) al posto dell’Euganeo. Mentre 
basterà una spesa di certo inferiore per 
veder realizzata la nuova questura in via 
Anelli, sulle ceneri dell’ex Bronx della 
Stanga. E così anche per completare la ri-
strutturazione del Castello Carrarese, che 
sarà trasformato in un polo culturale, per 

cominciare la sistemazione delle mura cinquecentesche, con 
l’intento di valorizzarle dal punto di vista turistico, per rige-
nerare piazzale Boschetti in un parco urbano dedicato a Tito 
Livio e per allestire un museo della scienza all’ex macello di 
via Cornaro. La carne al fuoco, insomma, non manca. Chia-
miamolo pure, Rinascimento padovano. 
Davide D’Attino

Il futuro è adesso. Dopo quasi un decennio di crisi economi-
ca e d’inevitabile contrazione degli investimenti, a Padova si 
torna a premere sull’acceleratore. E grazie alla sinergia tra 
pubblico e privato, si mettono in cantiere opere per oltre un 
miliardo e mezzo di euro. Tra queste, pri-
ma di procedere in ordine sparso e correre 
forse il rischio di dimenticarne qualcuna, 
quella più impattante dal punto di vista 
finanziario e non solo è certamente il nuo-
vo ospedale, che verrà realizzato nella zo-
na Est della città, alle spalle della Kioene 
Arena e a due passi dalla Nuova Statale del 
Santo. La struttura, dopo la cessione gra-
tuita dal Comune alla Regione dell’area di 
San Lazzaro grande 52 ettari, diventerà 
un punto di riferimento per tutto il Veneto 
e costerà circa 650 milioni di euro. Cifra, 
quest’ultima, a cui vanno aggiunti almeno 
altri 200 milioni, che serviranno per l’ammodernamento del 
vecchio nosocomio di via Giustiniani, destinato comunque a 
restare un presidio medico sanitario di livello cittadino. I-
noltre, proprio accanto al nuovo ospedale di Padova Est, evi-
dentemente con l’intenzione di sfruttarne l’indotto, è previ-
sta anche la costruzione di tre grattacieli, due alti 64 metri e 
l’altro invece 86, pronti a cambiare lo skyline del quadrante 
Est del capoluogo. Adesso però, dal futuro polo della salute, 
passiamo alla nuova linea di tram dalla Stazione a Voltaba-
rozzo, finanziata dal ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti con 56 milioni di euro e per la quale il Comune 
dovrà contribuire con altri 12 milioni e mezzo: i lavori, dopo 
che sarà sciolto l’ultimo nodo riguardante il passaggio su via 
Piovese del convoglio su rotaia, cominceranno all’inizio del 
2021 per poi concludersi nella primavera del 2023. I tempi, 
effettivamente, sembrano piuttosto lunghi. Ma la speranza 
della giunta cittadina è quella di ottenere presto dal governo 
un altro contributo, stavolta addirittura di 100 milioni di eu-
ro, per la realizzazione di un’altra linea di tram da Chiesa-
nuova a Ponte di Brenta. E se da Roma arriverà il via libera, i 
cantieri delle due tratte apriranno in contemporanea. La li-
nea Chiesanuova-Ponte di Brenta, peral-
tro, transiterà in via Tommaseo, proprio 
di fronte alla Fiera, dove sono in corso al-
cuni importanti cambiamenti. Anzitutto, 
la gestione del quartiere espositivo sta per 
tornare interamente nelle mani dei soci 
pubblici, ovvero Comune, Camera di 
Commercio e Provincia. E poi, accanto al-
la tradizionale attività fieristica, c’è 
l’intenzione di sperimentare qualcosa di 
nuovo: dal centro congressi (20 milioni di 
euro) alla nuova sede della Scuola 
d’Ingegneria dell’Università (15 milioni), 
passando per il Competence Center (fi-
nanziato con 7 milioni di euro dal ministero dello Sviluppo 
Economico) e il trasferimento da corso Stati Uniti del Parco 
Scientifico e Tecnologico Galileo. Per di più, dato che 
l’abbiamo appena citata a proposito della Fiera, l’Università 
sarà protagonista di un altro significativo investimento pari 
a 50 milioni di euro. Cioè il recupero dell’ex caserma Piave di 
via Moro per farla diventare il nuovo grande campus delle 
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Avanti, sempre più piano. La produzio-
ne industriale di Padova e Treviso a fi-
ne anno conferma il processo di rallen-
tamento in atto nella seconda metà del 
2018. E all’orizzonte è difficile trovare 
spiragli di inversione. Nel quarto tri-
mestre la produzione aumenta su base 
annua dello 0,5% (dal 1,4%). Ma nella 
media annua del 2018 la crescita si fer-
ma allo 0,9%, il dato più basso dal 2014, 
in netto calo rispetto al +2,8% del 2017. 
Più tonica a fine anno la domanda este-
ra (+3,8%), quella interna invece si as-
sottiglia (+1,1%). In debole recupero 
l’occupazione. La comparsa del segno 
meno degli ordini (-1,2%) annuncia un 
nuovo rallentamento. Più restrittivo 
l’accesso al credito. Peggiorano giudizi 
e attese degli imprenditori sul primo 
semestre del 2019 in presenza di un cli-
ma di incertezza, politica ed economica.
Sono i risultati dell’Indagine Congiun-

INDUSTRIA: 
CRESCITA  
IN FRENATA 
A FINE ANNO 
(+0,5%)

CONGIUN-
TURA  
PADOVA/ 
TREVISO

nel complesso dell’industria (+0,3%).
La dinamica della manifattura (eccetto 
gli ordini) resta positiva, ma mese dopo 
mese rallenta. Il rialzo del prezzo di 
greggio e non-oil spinge i prezzi delle 
materie prime, in aumento per il 45,5%. 
Spread e tassi irrigidiscono le condizio-
ni di accesso al credito, con commissio-
ni bancarie in aumento per il 27,8% 
(33% nel metalmeccanico) e rialzo dei 
tassi di interesse per il 21% (25,6 nel 
metalmeccanico). Liquidità tesa per il 
15,6%; pagamenti in ritardo per il 20,1.
Diminuisce la fiducia delle imprese sul 
primo semestre del 2019 a fronte di ri-
schi al ribasso per il contesto economi-
co, legati all’incertezza politica interna 
e all’indebolimento delle condizioni 
esterne (protezionismo, tensioni Usa-
Cina, rallentamento Germania, inco-
gnite Brexit). La produzione è attesa 
in crescita dal 27,3%, in calo dal 12,0%: 
saldo di opinione +15. Peggiorano le at-
tese sugli ordini interni, in aumento 
per il 19,0%, in calo per il 21,9 (saldo 
-3). Ancora positive quelle sugli ordini 
esteri, in aumento per il 36,3%, giù per 
il 12,4%. Restano prevalenti i giudizi di 
stabilità per l’occupazione (66,0%), il 
38,6% prevede assunzioni nei prossimi 
sei mesi. Il rallentamento del ciclo eco-
nomico e l’incertezza raffreddano gli 
investimenti nei prossimi sei mesi, pre-
visti stabili o in crescita dal 77,8%. Il 
19,5% li aumenterà (dieci punti in me-
no del quarto trimestre 2017), il 58,3% 
li manterrà stabili. Quanto al senti-
ment degli imprenditori sulla situazio-
ne economica italiana, domina l’incer-
tezza (72,2%) e sulle aspettative tra sei 

mesi i pessimisti di-
ventano maggioran-
za (48,5% dal 14,8% 
nel quarto trimestre 
2017).
“Dopo tre anni di 
crescita diffusa e co-
stante, il motore ma-
nifatturiero rallenta. 
Ma se si ferma il mo-
tore si ferma il Pae-
se, questo è il nostro 
grido di allarme. – 
ha dichiarato Massi-

mo Finco, Presidente di Assindustria 
Venetocentro –. Il trend di Padova e 
Treviso anticipa gli andamenti dell’e-
conomia nazionale. Purtroppo, i dati 
che oggi abbiamo in mano allungano 
ombre sulle performance del nostro 

Dopo tre anni 
di crescita 

diffusa 
e costante, 
il motore 

manifatturiero 
rallenta

turale realizzata da Assindustria Vene-
tocentro, in collaborazione con Fonda-
zione Nord Est, su un campione di 540 
aziende delle due province.
Nel quarto trimestre 2018 l’indice della 
produzione industriale aumenta dello 
0,5% rispetto allo stesso periodo del 
2017, ma mese dopo mese rallenta il 
passo (+1,4% nel terzo trimestre). Nella 
media del 2018 la crescita si ferma allo 
0,9%, in netto calo rispetto al +2,8% 
del 2017. La frenata riguarda tutti i set-
tori, in particolare il metalmeccanico 
(+1,1% dal +2,6), tra le classi dimensio-
nali segno più solo per le medie impre-
se (+3,7%). Il dato degli ordinativi sci-
vola in terreno negativo (-1,2% dal +1,2) 
e l’orizzonte di lavoro permane ridotto 
(il 27,1% ha ordini per meno di un me-
se), segnalando un nuovo rallentamen-
to in vista. Il progresso dell’intero 2018 
si riduce così ad un magro 1,5%. Debole 
la domanda in Italia, con vendite in-
terne in aumento del 1,1% e dato sopra 
la media per metal-
meccanica (+2,7%). 
Gli scambi globali, 
nonostante il dete-
rioramento ciclico, 
sostengono le vendi-
te all’estero, in au-
mento del 3,8% (dal 
1,1%). Risultato cora-
le dell’aumento delle 
vendite in Europa 
(+4,6%) e del recupe-
ro di quelle extra-Ue 
(+2,6% dal -0,7%). 
Nella media del 2018 l’export aumenta 
del 3% (4,6% nel 2017).
L’indice dell’occupazione è in debole 
recupero su base annua: +0,6% (dal 
precedente +1,0%), con dato migliore 
per la metalmeccanica (+1,0%), debole 
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Paese. La produzione è ancora positiva 
ma in significativo indebolimento e 
anche la spinta dell’export, complici i 
rischi al ribasso per l’economia mon-
diale, la frenata della Germania e del 
settore auto. Ma a preoccupare gli im-
prenditori è soprattutto la profonda in-
certezza connessa al contesto politico, 
sia interno sia internazionale, allo spre-
ad e al credito, a una politica economi-
ca più assistenzialista che propulsiva 
per la crescita e ostile all’industria, che 
può fare danni e sta portando gli ope-
ratori a frenare fortemente le decisioni 
di spesa e di investimento. Serve una 
drastica inversione di rotta nell’azione 
politica, subito. Ci sono ancora le con-
dizioni e la possibilità di ribaltare i 
pronostici, ma bisogna fare presto. A 
cominciare da segnali forti a costo zero 
che vanno dati subito. Ci sono 400 can-
tieri bloccati nonostante i fondi per 27 
miliardi siano già stanziati: si facciano 
ripartire subito. Stesso discorso per la 
Tav, che non può essere ridotta a scam-
bio elettorale. E poi taglio alle tasse sul 
lavoro e i premi per stimolare aumenti 
di produttività, incentivi agli investi-
menti privati. Ribaltare la sfiducia si 
può: solo se il governo lancia un imme-
diato segnale per la crescita e il lavoro 
attraverso investimenti veri”. “Gli ulti-
mi numeri dell’industria – ha concluso 
il Presidente Finco – avrebbero dovuto 
allarmare tutto il governo e invece si 
sta parlando d’altro, di congelare un’o-
pera imprescindibile per tutto il Paese, 
di rinviare decisioni attese, come l’au-
tonomia differenziata in nome della 
perenne campagna elettorale. Chiedia-
mo che chi ha la responsabilità di go-
vernare l’Italia lo faccia con la dovero-
sa attenzione alle imprese, ai lavoratori 
e alle famiglie che chiedono solo di es-
sere nelle condizioni di produrre in un 
Paese competitivo, efficiente, che pos-
sa far sviluppare pienamente le grandi 
capacità produttive che ancora esisto-
no sul territorio e non costringere le 
imprese ad andarsene”.
“Imprese e lavoratori possono avere un 
ruolo importante. In questo momento 
hanno lo stesso obiettivo, ciascuno nel 
proprio ruolo: rimettere al centro dell’a-
genda la crescita e il lavoro, a prescin-
dere dall’operato del governo”.
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ASSINDUSTRIA VENETOCENTRO
Sono stati consegnati il 13 marzo in 
Confindustria i riconoscimenti a nove 
Associazioni che nel 2018 si sono distin-
te per le migliori performance in termi-
ni di marketing associativo. 
Tra queste, ad Assindustria Veneto-
centro – Imprenditori Padova Treviso 
è stato riconosciuto il Premio Over 
Benchmark, per capacità di perfor-
mance superiore a quella media regi-
strata dalle associazioni della stessa 
macro-area territoriale (Nord-Est). As-
sindustria Venetocentro Imprenditori 
Padova Treviso è quindi Brand Ambas-
sador del Sistema Confindustria.

GRAN GALÀ 
ASSINDUSTRIA VENETOCENTRO
La comunità degli imprenditori di Pado-
va e Treviso si è riunita lo scorso 19 di-
cembre nel segno di condivisione, par-
tecipazione, solidarietà. Nella nuova 
dimensione di Assindustria Venetocen-
tro il tradizionale scambio degli auguri 
nel Gran Galà di Natale ha unito per la 
prima volta a Padova la comunità im-
prenditoriale delle due province in un 
momento di festa ma anche di riflessio-
ne, impegno e vicinanza al territorio e a 
chi si trova in situazioni di difficoltà. 
L’appuntamento con il Gran Galà di Na-
tale, con oltre 700 imprenditori, si è te-
nuto negli spazi di PadovaFiere. Una 
serata riservata agli imprenditori asso-
ciati di Padova e Treviso per sottolinea-
re il valore di stare insieme, lo spirito di 
appartenenza e la consapevolezza del 
valore sociale dell’impresa e rinsaldare i 
legami di condivisione e responsabilità 
verso il territorio attraverso gesti con-
creti di solidarietà.
La cena è stata seguita dal grande con-
certo dei Summertime Gospel Choir ac-
compagnati da ospiti nazionali e inter-
nazionali per un repertorio di brani 
gospel, lirica, jazz, voci bianche. Alla 
formazione di 35 coristi dei Summerti-
me si sono uniti l’Orchestra d’archi di-
retta da Fabrizio Castania, il duo jazz 
bolognese Elena Giardina duo, la can-
tante Joanne Andrews, la violinista a-
mericana Cassandra Sotos, la soprano 
Silvia Calzavara, i due talenti lanciati da 
X Factor Aba e il beatboxer Andrea D’A-
lessio e le creazioni dal vivo di sabbia di 
Romina Baido. L’evento è stato organiz-
zato con il contributo di Crédit Agricole.
A rendere la serata di Assindustria Ve-
netocentro un vero momento di condi-

visione è stata l’attenzione alle realtà 
che, ogni giorno, operano nel territorio 
accanto a chi si trova nel bisogno per al-
leviare le nuove povertà e a chi sta vi-
vendo un momento di particolare disa-
gio a seguito della recente ondata di 
maltempo. Una raccolta fondi per poter 
offrire, tramite la Caritas, il Pranzo di 
Natale a tutti gli ospiti delle Cucine Po-
polari di Padova e Treviso insieme ad 
attrezzature e arredi per migliorare la 
cura e i servizi alla persona dei senza fis-
sa dimora. Ma anche per testimoniare la 
vicinanza degli imprenditori di Padova e 
Treviso alle popolazioni e ai territori del 
Veneto colpiti dal devastante maltempo 
di fine ottobre, partecipando attivamen-
te alle opere di ricostruzione nelle for-
me che si stanno definendo assieme alle 
autorità istituzionali incaricate.
“Come in ogni famiglia, a Natale abbia-
mo voluto ritrovarci e condividere un 
momento di festa, lo spirito e l’orgoglio 
di appartenenza che quest’anno ha riu-
nito per la prima volta gli imprenditori 
di Padova e Treviso, ma anche la respon-
sabilità che sentiamo verso il nostro ter-
ritorio alzando lo sguardo e il cuore per 
condividere situazioni concrete di biso-
gno – ha sottolinea Massimo Finco, Pre-
sidente di Assindustria Venetocentro –. 
Vogliamo rendere ancora più continua 
l’attenzione alle tante situazioni di disa-
gio e nuova povertà intorno a noi, come 
quella dei senza fissa dimora, di cui si 
fa carico la Caritas, ma anche portare 
la nostra concreta vicinanza e contri-
buto alla ricostruzione a tutte quelle 
persone che in Veneto hanno visto le 
proprie case, aziende, paesi e boschi 
devastati dalla tremenda ondata di 
maltempo. Impegno, condivisione, re-
sponsabilità possono vincere la paura 
nelle nostre società e ricostruire quella 
coesione necessaria anche per una cre-
scita più equa, inclusiva e solidale”. 
“L’impresa è ‘infrastruttura sociale’ ed è 
parte di una comunità e un territorio da 
cui trae valore e sostegno – ha dichiara-
to Maria Cristina Piovesana, Presidente 
vicario di Assindustria Venetocentro –. 
Sono questi i valori delle nostre imprese 
e della loro Associazione. La solidarietà 
verso chi è colpito da un evento negati-
vo, per aiutarlo a rialzarsi, è parte del 
nostro essere imprenditori. E questo so-
stegno è soprattutto un ringraziamento 
all’impegno di chi resiste, di chi dedica 
la propria vita al prossimo quando è nel 
bisogno. Questo mantiene e rafforza la 
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coesione sociale ed è un bene grande, un 
bene comune al quale dobbiamo tutti 
contribuire”.
Un segno di condivisione e di concreta 
vicinanza alle persone senza fissa dimo-
ra, italiani e stranieri in condizioni di di-
sagio o povertà, senza un lavoro, anziani 
soli e in difficoltà. È stato il significato 
del sostegno di Assindustria Venetocen-
tro a due progetti delle Caritas diocesane 
per le Cucine Popolari di Padova e Trevi-
so, opera della Chiesa locale che svolge 
un’attività quotidiana di accoglienza, 
servizio e cura ai senza fissa dimora. Il 
primo progetto è “Il Pranzo di Natale al-
le Cucine Popolari” per offrire a tutti gli 
ospiti delle Cucine Popolari un momen-
to di festa, di partecipazione e di condi-
visione.
Per una persona senza fissa dimora, che 
vive in strada, la possibilità di avere ve-
stiti puliti è un bisogno elementare, non 
scontato, che tocca profondamente la di-
gnità della persona, perché possa cresce-
re nelle relazioni e cercare il suo posto 
nel mondo. È il significato del secondo 
progetto “Ero nudo e mi avete vestito” 
per l’acquisto di una lavatrice a grande 
capacità, un’asciugatrice e l’arredo di 
uno spazio con armadietti da mettere a 
disposizione di tutti coloro che si rivol-
gono alle Cucine Popolari per il servizio 
docce e cambio.
Sono ancora vive le immagini del nostro 
territorio così duramente colpito dall’on-
data di maltempo che si è recentemente 
abbattuta sul Veneto. Gli imprenditori di 
Assindustria Venetocentro vogliono te-
stimoniare attraverso la raccolta fondi la 
propria vicinanza alle popolazioni e ai 
territori colpiti, partecipando attiva-
mente alle opere di ricostruzione e por-
tando la propria solidarietà e il proprio 
concreto sostegno nelle forme che si 
stanno definendo assieme alle autorità 
istituzionali incaricate.

MATERA 2019
Quattro aziende trevigiane di Assindu-
stria Venetocentro, Keyline di Cone-
gliano, Saccon Gomme di Susegana, 
Home di Cison di Valmarino e Current 
Corporate di Treviso, sono state sele-
zionate da Confindustria per il progetto 
Matera 2019: l’Open Future delle im-
prese italiane, realizzato in collabora-
zione con la Fondazione Matera Basili-
cata 2019. 
Il 19 gennaio la cerimonia inaugurale 
per il conferimento alla città lucana del 
titolo di Capitale Europea della Cultura. 
E a partire da febbraio, il progetto di 
Confindustria consente, a 50 imprese 
del Sistema di essere protagoniste nella 
Capitale europea della Cultura per il 
2019. Ad attenderle una prestigiosa se-
de, presso gli Ipogei di San Francesco, 
che diventa un contenitore di espressio-
ne culturale e creativo, una piazza di 
incontro e di scambio in cui le imprese 
Open Future di Confindustria si trove-
ranno al centro del dibattito culturale 
internazionale. Ognuna di queste im-
prese, di tutta Italia e di tutti i settori, 
avrà una settimana dedicata in un spa-
zio espositivo di eccellenza in cui potrà 
valorizzare progetti e iniziative legate 
allo sviluppo, alla cultura e al territorio. 
“È un grande piacere che le nostre im-
prese siano protagoniste a questo ap-
puntamento così importante per il no-
stro Paese – dichiara Maria Cristina 
Piovesana, Presidente vicario di Assin-
dustria Venetocentro –. È la testimo-
nianza del loro impegno per la cultura, 
che la nostra Associazione promuove e 
sostiene con convinzione, nel nostro 
territorio e in Italia e all’estero. È poi 
importante, come ha detto il Presidente 
Boccia, che l’impresa sia protagonista a 
Matera 2019. Bellezza, cultura e indu-
stria sono parti indissolubili dell’identi-
tà dell’Italia, che è sia la seconda mani-
fattura d’Europa e il primo Paese per 
siti Unesco. Due dimensioni che devono 
essere sempre più unite”.

ELITE BEST PERFORMER
Si è svolta a Milano, presso la sede di 
Borsa Italiana, la giornata dedicata gli 
Elite Desk costituiti presso le Associa-
zioni territoriali del sistema. E l’Elite 
Desk di Assindustria Venetocentro at-
tivo a Treviso dal 2011 e a Padova dal 
2017 è stato premiato tra i primi cinque 
‘Best Performer’ dell’anno insieme a 
quelli presenti a Bergamo, Chieti – Pe-
scara, in Umbria e a Varese. 
Elite è promosso da Borsa Italiana e 
Confindustria e dà accesso a numerose 
opportunità di finanziamento, miglio-
ra la visibilità e attrattività delle azien-
de, le mette in contatto con potenziali 
investitori e affianca il management in 
un percorso di cambiamento culturale 
e organizzativo. 
Nel Sistema Confindustria sono attivi, 
in accordo con Borsa Italiana, 54 Elite 
Desk in 18 regioni. Il Desk Elite di As-
sindustria Venetocentro ha supportato 
negli ultimi mesi le candidature di a-
ziende come Aton, Eurosystem, Henge, 
Res, Unifarco e Volpato Industrie. At-
tualmmente, il programma Elite conta 
1.104 imprese di 40 Paesi, di cui 678 i-
taliane con 369mila collaboratori e 69 
miliardi di euro di fatturato.
Tra nuovi strumenti offerti da Elite e 
presentati a Milano uno strumento agi-
le e su misura per le Pmi di approccio 
alla corporate governance. 
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rienza dell’essere alla guida di un’im-
presa: sviluppare una strateg ia, 
prendere decisione, essere veloci. È un 
approccio mentale sempre più neces-
sario per saper gestire al meglio la com-
plessità e una competizione sempre più 
stringente”. 

GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI 
Vincente in pista e fulcro imprendito-
riale. SVC The Motorsport Group ha o-
spitato nella propria sede di Villorba il 
direttivo del Gruppo Giovani Impren-
ditori di Assindustria Venetocentro. 
L’occasione è stata propizia per far in-
contrare mondi ed esperienze manage-
riali e imprenditoriali di vario genere e 
ha consentito di far seguire una visita 
alla struttura operante su vari fronti 
del settore automobilistico. Sotto la di-
rezione di Raimondo Amadio, negli ul-
timi anni SVC ha saputo espandere i già 
vincenti programmi della scuderia Vil-
lorba Corse nelle competizioni GT fino 
ad approdare alle 24 Ore di Spa e Le 
Mans e ai più importanti campionati 
nazionali e internazionali per Prototi-
pi, vetture Gran Turismo, monoposto e 
stock car, diversificando i modelli di 
business, le strutture di supporto e le 
partnership avviate in tutto il mondo.
Anche l’esperienza di SVC The Mo-
torsport Group è così diventata motivo 
di confronto e di spunto in un momento 
che ha coinvolto i giovani imprenditori 
presenti: “È gratificante vivere ed esse-
re parte di esperienze nelle quali mondi 
imprenditoriali diversi entrano in con-
tatto e condividono visioni e idee – ha 
commentato il team manager Amadio –. 
Per vocazione e tipologia di business, 
il nostro Gruppo deve sempre essere 
all’avanguardia, non solo tecnica e 
sportiva, ma anche imprenditoriale. 
Eventi come quello che ha coinvolto 
SVC / Villorba Corse e Assindustria 
Centroveneto rendono ancora più forte 
questa vocazione e contribuiscono in 
maniera determinante ad ampliare 
continuamente la nostra visione”. 
“La visita ad SVC The Motorsport 
Group è stata una tappa significativa 
del nostro percorso di formazione e in-
contro con altre realtà imprenditoriali, 
apparentemente lontane dal mondo 
delle aziende industriali in cui operia-
mo quotidianamente – ha dichiarato 
Anna Viel, Presidente del Gruppo 
Giovani Imprenditori di Assindustria 
Venetocentro – ma che in realtà ci of-
frono idee e modelli che possiamo im-
mediatamente applicare nel nostro la-
voro e nelle nostre aziende”. “Il mondo 
dello sport agonistico, e in particolare 
quello automobilistico – ha affermato 
Alessandra Polin, Presidente Vicario 
dei Giovani Imprenditori di Assindu-
stria Venetocentro – condensa l’espe-

GRUPPI METALMECCANICO 
E SERVIZI INNOVATIVI 
E TECNOLOGICI 
Le Assemblee del Gruppo Metalmecca-
nico e del Gruppo Servizi Innovativi e 
Tecnologici di Assindustria Venetocen-
tro, le due maggiori merceologie degli 
Imprenditori Padova Treviso, svoltesi il 
19 marzo al Museo del Novecento (M9) 
a Mestre, hanno eletto all’unanimità ri-
spettivamente Mario Ravagnan e Rug-
gero Targhetta quali Presidenti per il 
quadriennio 2019-2023.
I Presidenti Ravagnan e Targhetta en-
treranno in carica formalmente dall’As-
semblea Generale dei Soci, prevista il 
prossimo 6 giugno, che procederà al 
rinnovo dell’intero Consiglio Generale 
di Assindustria Venetocentro.
Padovano, 55 anni, Mario Ravagnan è 
Consigliere Delegato di Ravagnan 
S.p.A. di Limena. Il Presidente Rava-
gnan sarà affiancato dai Vicepresiden-
ti: Massimo Tonello (Tonello Servizi 
S.r.l. di Oderzo) e Filippo Pancolini 
(CIB Unigas S.p.A. di Campodarsego). 
Ruggero Targhetta, padovano, 61 an-
ni, è Presidente di Euris S.r.l. di Ponte 
San Nicolò. Il Presidente Targhetta 
sarà affiancato dai Vicepresidenti: 
Pierluigi Ancilotto (Action S.r.l. di Pa-
dova) e Gian Nello Piccoli (Eurosy-
stem S.p.A. di Villorba). 
Al termine delle Assemblee si è svolto 
l’evento pubblico congiunto “RelAzio-
ni. Condividere per competere” sulle 
opportunità e i vantaggi della conta-
minazione tra manifattura, tecnologie 
digitali e nuove competenze per vin-
cere le sfide Industria 4.0, reagire alla 
recessione e correre.
Dopo il saluto di Maria Cristina Piove-
sana, Presidente Vicario di Assindu-
stria Venetocentro, sono intervenuti 
Mario Ravagnan, Vicepresidente di 
AVC e Presidente del Gruppo Metal-
meccanico e Antonella Candiotto, Vi-
cepresidente di AVC delegata alla Re-
lazioni sindacali, Sicurezza, Ambiente, 
Ruggero Targhetta, Presidente del 
Gruppo Servizi Innovativi e Tecnolo-
gici di AVC, Giuseppe Bincoletto Vice-
presidente di AVC delegato al Coordi-
namento merceologie, e Gianni Potti, 
Presidente CNCT Confindustria Ser-
vizi Innovativi e Tecnologici.
A raccontare in stile TEDx i vantaggi e 
i risultati sulla crescita e il business 
della “rel-azione” tra know-how indu-
striale e servizi high tech, le voci di 12 
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imprese leader della trasformazione 
digitale: Pier Mattia Avesani Ceo Uqi-
do, Raffaella Caprioglio Presidente U-
mana, Francesco De Bettin Presidente 
DBA Group, Leopoldo Destro Ceo A-
ristoncavi, Mirko Gatto Ceo Yarix, 
Renato De Faveri Responsabile IT 
Latteria Montello, Luciano Marton 
Direttore Generale Texa, Francesco 
Nalini Ceo Carel Industries, Mick O-
delli Fondatore e Ceo Drawlight, Jaco-
po Pertile Co-fondatore Azzurrodigi-
tale, Andrea Sportillo Responsabile 
commerciale Moca Interactive, Bar-
bara Lombardo Sales and marketing 
management Camec. Ha coordinato i 
lavori Rudy Bandiera, Docente e TEDx 
speaker. 
“Sono orgoglioso per la fiducia che 
l’Assemblea mi ha voluto dare – ha di-
chiarato Mario Ravagnan, Presidente 
del Gruppo Metalmeccanico di Assin-
dustria Venetocentro –. Una responsa-
bilità, condivisa con tutte le imprese 
del primo Gruppo merceologico di 
AVC, che ci vedrà impegnati nel con-
solidare la tradizione e l’eccellenza 
dell’industria meccanica e meccatro-
nica di Padova Treviso. Rilanciare la 
competitività, nonostante la recessio-
ne e la prospettiva di un peggioramen-
to nel 2019, è la sfida da vincere ed è 
alla nostra portata, se sapremo inne-
scare il potenziale delle nuove tecno-
logie 4.0. Ma serve una netta disconti-
nuità nell’azione di politica industriale 
del Governo rispetto ai primi dieci 
mesi, una visione coerente e affidabile 
nel medio periodo e un coordinamen-
to delle attività finora mancati, per su-
perare l’incertezza che sta frenando le 
decisioni di investimento: priorità a 
competitività industriale, sblocco dei 
cantieri grandi e piccoli, taglio alle 
tasse sul lavoro e i premi per stimolare 
aumenti di produttività e dei salari. 
Nel triennio 2015-2017 gli investimen-
ti delle imprese in macchinari e at-
trezzature, grazie al piano Industria 
4.0, sono cresciuti ad un tasso annuo 
record del 6,7%, doppio di quello tede-
sco. Depotenziare il piano è stato un 
errore grave a cui va posto rimedio, 
riaprendo il regime del super-ammor-
tamento, che scadrebbe a giugno, an-
che per la formazione 4.0, e con un 
nuovo credito di imposta per le spese 
di ricerca e sviluppo”.
“Ringrazio l’Assemblea per la fiducia, 
voglio ripagarla attraverso un impe-

gno volto a consolidare e sviluppare 
l’eccellenza dei servizi avanzati – ha 
dichiarato Ruggero Targhetta, Presi-
dente del Gruppo Servizi Innovativi e 
Tecnologici di Assindustria Veneto-
centro –. La trasformazione digitale 
riguarda tutti i settori economici, si 
associa a livelli più elevati di produt-
tività, all’innovazione tecnologica e 
organizzativa, al livello di interna-
zionalizzazione e alla dinamica occu-
pazionale. Oltre un terzo delle impre-
se è impegnato attivamente nella 
transizione digitale, ma non dobbiamo 
accontentarci. È l’ultima chiamata per 
fermare la perdita di competitività e, 
se attiviamo le leve giuste, può tradur-
si in un’opportunità in termini di pro-
duttività e lavoro di qualità. Occorre 
investire sulle tecnologie, ma prima 
ancora sulle persone; avviare una ri-
voluzione culturale diffusa e adottare 
politiche di formazione volte a svilup-
pare nei giovani competenze adegua-
te, che consentano loro di diventare i 
veri motori del 4.0. Le imprese inno-
vative e tecnologiche di Assindustria 
Venetocentro sono di riferimento na-
zionale e oggi rilanciano l’impegno 
per favorire l’incontro e la contamina-
zione con le imprese industriali nel 
territorio e nel collegamento con le u-
niversità e con i centri di ricerca, per 
realizzare quella ‘manifattura avanza-
ta’ caratteristica del Made in Italy ap-
prezzato nel mondo”.
Mario Ravagnan è nato a Padova, nel 
1963, laureato in biologia, dopo aver 
assunto incarichi crescenti nell’azien-
da di famiglia, è Consigliere Delegato 
di Ravagnan leader mondiale nell’im-
piantistica industriale del trattamento 
acque e nella caldareria per il settore 
chimico e petrolchimico, con unità 
produttive in Italia e Messico, filiali in 
Stati Uniti e Brasile e oltre 200 colla-
boratori per un fatturato di 40 milioni 
di euro. È inoltre Presidente e Ammi-
nistratore Delegato della società con-
trollata CMP – Costruzioni Meccani-
che Polesane S.p.A. di Adria (Rovigo) e 
Consigliere di Tecoelettra S.r.l. di Pa-
dova.
Il suo impegno associativo si svolge in 
Confindustria Padova, dove dal 2006 è 
Consigliere Generale. Vicepresidente 
del Gruppo Metalmeccanico dal 2009, 
nel 2014 ne diventa Presidente. Dal 
2011 al 2015 è Componente la Giunta 
Esecutiva delegato a Credito e Finan-

za. Dal 2015 è Vicepresidente Vicario 
con delega a Credito e Finanza e dal 
2018 Vicepresidente di Assindustria 
Venetocentro. Dal 2015 al 2017 è stato 
Consigliere di Confindustria Veneto. 
È Componente del Consiglio Generale 
di Confindustria. Dal 2011 al 2013 è 
stato Componente del Consiglio di 
Territorio NordEst di Unicredit. È sta-
to Consigliere della Camera di Com-
mercio di Padova. 
Ruggero Targhetta, padovano, classe 
1957, laureato in Economia aziendale 
all’Università Cà Foscari Venezia, ha 
operato da subito nel campo dei servi-
zi alle imprese approfondendo la for-
mazione specialistica alle Università 
Bocconi, di Padova e di Bologna (Scuo-
la di specializzazione in Studi sulla 
Amministrazione Pubblica). È Socio 
fondatore nel 1989 e Presidente di Eu-
ris, società di consulenza strategica 
per le imprese e la Pubblica Ammini-
strazione, specializzata nelle politi-
che, nel diritto e nei programmi 
dell’Unione Europea, con 9 addetti e 
un fatturato di 1 milione di euro.
Il suo impegno associativo si svolge in 
Confindustria Padova. Dal 2007 è 
Consigliere del Gruppo Servizi Inno-
vativi e Tecnologici, nel 2013 ne diven-
ta Presidente. Dal 2010 è stato Com-
ponente del Comitato Esecutivo di 
Confindustria SIT del Veneto. Dal 
2018 è Rappresentante della Piccola 
Industria di Assindustria Venetocen-
tro per Padova e Consigliere di Presi-
denza. 
L’industria metalmeccanica, con oltre 
100mila imprese, rappresenta l’8% del 
Pil nazionale, quasi il 50% dell’export 
e oltre 1,6 milioni di addetti. Tra Tre-
viso e Padova in particolare, opera un 
distretto metalmeccanico aggregato 
con 9.918 imprese (40,9% del compar-
to in Veneto) e circa 97mila addetti 
(40,6% del totale). Un volume di e-
sportazioni di 11,2 miliardi di euro nel 
2018 (+4,6% rispetto al 2017, fonte: I-
stat), il 40,7% dell’export metalmecca-
nico del Veneto, con un incremento del 
28,5% dall’inizio della crisi nel 2008 al 
2018. Uno dei primi poli meccanici e 
meccatronici in Italia, cuore del nuo-
vo “triangolo industriale”, impe-
gnato nella trasformazione 4.0.
Padova e Treviso sono altresì l’epicen-
tro dei servizi innovativi e tecnologici 
nel Veneto. Una piattaforma di servizi 
e competenze ad alto valore aggiunto 
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GRUPPO MODA SPORT CALZATURA
L’Assemblea del Gruppo Moda, Sport 
e Calzatura di Assindustria Veneto-
centro, che si è tenuta il 28 febbraio a 
Treviso a Palazzo Giacomelli, ha eletto 
all’unanimità Alberto Zanatta quale 
Presidente per il quadriennio 2019-
2023. Entrerà in carica formalmente 
dall’Assemblea Generale dei Soci, pre-
vista nei prossimi mesi, che procederà 
al rinnovo dell’intero Consiglio Gene-
rale di Assindustria Venetocentro di 
cui il Presidente Zanatta farà parte di 
diritto. 
Trevigiano, 50 anni, Alberto Zanatta è 
Presidente del Gruppo Tecnica S.p.A. 
di Giavera del Montello, leader inter-
nazionale per la calzatura e l’attrezzo 
sportivo. Il Presidente Zanatta sarà 
affiancato dai Vicepresidenti: Andrea 
Rambaldi (Fashionart S.r.l. di Limena), 
Angelo Dal Mas (Maglificio Giordano’s 
S.r.l di Cappella Maggiore) e Otello Lu-
cietto (Riri SA di Padova). 
Nel corso dell’Assemblea si è tenuto un 
incontro dal titolo ”Manualità e IT. 
Manifattura artigianale e innovazione 
tecnologica per nuove figure professio-
nali nei settori moda sport e calzatura”, 
incentrato sull’evoluzione nelle profes-
sioni della moda e sulle difficoltà a re-
perire candidati idonei, a motivare i 
giovani nell’intraprendere i percorsi 
formativi per acquisire le competenze 
richieste. Ne hanno parlato il Professor 
Paolo Gubitta, Ordinario di Organizza-
zione aziendale e Direttore dell’Os-
servatorio professioni digitali dell’U-
niversità di Padova, l’Assessore della 
Regione Veneto a Istruzione, lavoro, 
pari opportunità e formazione Elena 
Donazzan, Patrizio Bof, Presidente 
dell’Associazione dello Sportsystem e 
dell’imprenditoria del Montebellunese 
e dell’Asolano, Roberto Bottoli, Delega-
to di Confindustria Veneto al Sistema 
moda, Stefano Miotto, Amministratore 
Delegato Politecnico Calzaturiero e 
Andrea Rambaldi, nella veste di Presi-
dente di Its Cosmo. Ha coordinato i la-
vori la giornalista Sara Salin.
“Ringrazio gli imprenditori associati 
per la fiducia che mi hanno accordato– 
dichiara Alberto Zanatta –. Il Gruppo 
Moda Sport e Calzatura rappresenta 
uno dei settori trainanti dell’economia 
di Padova e Treviso, come dimostrano i 
dati dell’occupazione e dell’export. Un 
settore che ha fatto la storia dell’indu-
stria del territorio e che ha saputo con-

fatta di 27.130 imprese (il 41,2% del 
comparto nel Veneto) dei settori engi-
neering e informatica, ricerca e svilup-
po, telecomunicazioni, consulenza di-
rezionale, marketing e comunicazione, 
con oltre 106.100 addetti (il 41,7% del 
totale regionale). 

tinuamente evolversi rimanendo com-
petitivo a livello internazionale anche 
nella crescente globalizzazione dei 
mercati. È un asset che cresce grazie 
alla valorizzazione della filiera e delle 
competenze manifatturiere, dove l’alto 
artigianato incontra la moderna produ-
zione industriale, e l’innovazione tra 
sviluppo tecnologico e digitalizzazione 
(per ottimizzare gli ambiti della logi-
stica, del marketing e della comunica-
zione e dello stesso ciclo produttivo). 
Per entrambi la risorsa essenziale, che 
sta venendo a mancare, è quella del ca-
pitale umano, in una fase in cui escono 
molti collaboratori esperti e diventa 
complesso incontrare nel territorio le 
nuove figure professionali di cui ci sa-
rebbe necessità. Su questo lavoreremo 
come Gruppo, nella dimensione accre-
sciuta di Assindustria Venetocentro e 
in collegamento costante con le altre 
importanti realtà del Made in Italy del 
nostro settore”. 
Alberto Zanatta è nato a Conegliano, 
nel 1968. Dopo aver maturato esperien-
ze in Usa e Germania e assunto incari-
chi crescenti nell’azienda di famiglia, è 
Presidente dal 2015 del Gruppo Tecni-
ca, leader internazionale nella calzatu-
ra ed attrezzo sportivo, con 8 filiali e 4 
siti produttivi nel mondo e oltre 1.550 
collaboratori per un fatturato di 394 
milioni di euro (94% export). Azienda 
nata nel 1960 e cresciuta nel distretto 
trevigiano dello Sportsystem, Tecnica 
è celebre, tra l’altro, per l’iconico Mo-
on Boot, di cui si celebrano proprio 
quest’anno i cinquant’anni, e per 
molti importanti marchi ai piedi di 
grandi atleti nelle competizioni inter-
nazionali e alle Olimpiadi. Tra questi, 
Nordica, Blizzard, Lowa, Rollerblade, 
oltre naturalmente allo stesso marchio 
Tecnica. Il suo impegno associativo si 
svolge in Unindustria Treviso, dove è 
stato Consigliere, componente la Giun-
ta e Vicepresidente delegato all’Inter-
nazionalizzazione. Successivamente è 
stato Presidente Gruppo Moda Sport e 
Calzatura. È anche membro del Consi-
glio di Amministrazione di WFSGI 
(World Federation of the Sporting Go-
ods Industry), di Assosport e del Comi-
tato Consultivo di Ispo Outdoor, la fie-
ra internazionale di riferimento del 
settore. 
A Treviso e Padova è presente uno dei 
principali distretti italiani ed europei 
della moda e calzatura. Vi sono attive 
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4.539 imprese (42% del comparto in 
Veneto) per 27mila addetti (37,2% del 
totale). La filiera tessile, moda, calzatu-
ra ha realizzato nel 2017 un volume di 
esportazioni di oltre 3,3 miliardi di eu-
ro (il 31,8% del totale veneto). Positivi 
anche i risultati nei primi nove mesi del 
2018, con più di 2,6 miliardi di export 
complessivo (+0,9%) pari al 6,7% del to-
tale italiano nel settore 

GRUPPO ALIMENTARE
L’Assemblea del Gruppo Alimentare di 
Assindustria Venetocentro, che si è te-
nuta l’11 febbraio a Treviso a Palazzo 
Giacomelli, ha eletto all’unanimità Gio-
vanni Taliana quale Presidente per il 
quadriennio 2019-2023. È stato il primo 
Gruppo merceologico dell’Associazione 
ad eleggere un unico Presidente, dopo 
l’integrazione tra le rappresentanze in-
dustriali di Treviso e Padova che ha da-
to vita ad Assindustria Venetocentro. 
Entrerà in carica formalmente dall’As-
semblea Generale dei Soci, che proce-
derà al rinnovo dell’intero Consiglio 
Generale di Assindustria Venetocentro 
di cui il Presidente Taliana farà parte di 
diritto. 
Padovano, 45 anni, Giovanni Taliana è 
titolare di Bovis S.r.l. di Limena. Il Pre-
sidente Taliana sarà affiancato dai Vi-
cepresidenti: Luca Fraccaro (Fraccaro 
Spumadoro S.p.A., Castelfranco Vene-
to) e Nicola Sartor (Surmont S.r.l., Pe-
derobba).
In occasione dell’Assemblea del Grup-
po si è tenuto un incontro dal titolo A-
groalimentare: filiera integrata Vene-
to-Italia-Europa, con i contributi di 
Franco Manzato, Sottosegretario al 
Ministero delle Politiche agricole, ali-
mentari, forestali e del turismo, Paolo 
De Castro Vicepresidente Commissio-
ne Agricoltura del Parlamento Euro-
peo, Giuseppe Pan Assessore all’Agri-
coltura Regione del Veneto, Daniele 
Salvagno Presidente Coldiretti Veneto, 
di Giovanni Taliana e del Presidente u-
scente per Treviso Fabrizio Zanetti e le 
conclusioni di Matteo Zoppas Presi-
dente Confindustria Veneto. Il lavori 
sono stati condotti dalla giornalista 
Katy Mandurino. 
“Sono orgoglioso per la fiducia che gli 
imprenditori mi hanno voluto concede-
re, nel segno di un Gruppo sempre più 
coeso – ha dichiarato Giovanni Talia-
na, Presidente del Gruppo Alimentare 
di Assindustria Venetocentro –. L’in-
dustria alimentare rappresenta a Pado-
va e Treviso quasi 2mila imprese e 
15mila500 posti di lavoro, ha conqui-
stato nel mondo una reputazione di as-
soluta eccellenza ed è un patrimonio 
che abbiamo il dovere di valorizzare, 
insieme a una regione che è terza in I-
talia per produzione alimentare (15,3 
miliardi su 141), ma prima per export 
dell’intera filiera agroalimentare. Un 
comparto ‘anticiclico’, anche in un pe-

riodo recessivo, come conferma il dato 
del terzo trimestre 2018 positivo in 
Veneto per produzione alimentare 
(+2,1%), fatturato (+3,2%), ordini esteri 
(+6,6) sia pure in rallentamento. 
“Nel nuovo perimetro di Assindustria 
Venetocentro – sottolinea Taliana – il 
nostro impegno sarà promuovere que-
sto patrimonio e con una forte azione 
di rappresentanza sui tavoli istituzio-
nali consolidarne la vocazione interna-
zionale, che oggi vale 1,7 miliardi di 
euro. Credo che l’obiettivo dei 3 miliar-
di di export alimentare di Padova Tre-
viso nel 2021 possa essere raggiunto. 
Un risultato alla portata, se sapremo 
sviluppare un vero gioco di squadra, 
una filiera evoluta che oltre al rapporto 
diretto con l’agricoltura e la distribu-
zione organizzata, intercetti in modo 
più efficace un target di buyer interna-
zionali, legati al settore HoReCa (hotel-
ristorazione-catering) e all’e-commer-
ce. Con il supporto di azioni specifiche 
della politica, a Venezia, Roma e a Bru-
xelles, per sostenere tutti gli accordi di 
libero scambio e la promozione del ma-
de in Italy”.
Nato a Padova, nel 1973, Giovanni Ta-
liana è titolare di Bovis di Limena, a-
zienda specializzata nei preparati per 
brodo granulari e insaporitori, con 4,8 
milioni di euro di fatturato, 14 addetti. 
Fondata nel 1926 a Pedavena (Belluno), 
agli inizi degli anni Ottanta è stata ac-
quisita dalla famiglia Taliana, padova-
na, che nel 1983 ha portato lo stabili-
mento di produzione a Montebelluna e 
nel 2000 a Limena su un’area di 4mila 
metri quadri e magazzino logistica di 
2mila metri quadri. Ha una società di 
commercializzazione in Spagna (Bovis 
Espana). L’impegno di Taliana nel si-
stema associativo inizia nella Sezione 
Alimentari di Confindustria Padova di 
cui è Vicepresidente dal 2011 al 2013 e 
Presidente per due mandati, dal 2013 al 
2017. Dal giugno 2018 è Presidente del 
Gruppo Alimentare di Assindustria 
Venetocentro per Padova. È stato Dele-
gato del Raggruppamento Agroalimen-
tare di Confindustria Veneto in Federa-
limentare dal 2013 al 2015.
L’industria di trasformazione agroali-
mentare è un settore strategico e una 
‘lepre’ del made in Italy. La produzione 
nel 2018 è stimata in oltre 141 miliardi 
di euro. Il Veneto è la terza regione (do-
po Lombardia, Emilia Romagna) con 
un fatturato stimato in 15,3 miliardi, 
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ma sale sul gradino più alto per l’export 
dell’intera filiera agroalimentare (pro-
duzione agricola, trasformazione indu-
striale e distribuzione commerciale) 
con una quota di 6,6 miliardi nel 2017 
(+37% negli ultimi cinque anni) su qua-
si 41 miliardi di export italiano. Re-
stringendo il perimetro della filiera al-
le sole aziende di trasformazione 
industriale, a Treviso e Padova ope-
rano 1.987 unità locali nei settori ali-
mentare, vinicolo e distillati liquori 
(38,2% del totale veneto) per oltre 
15.400 addetti (31,5% degli occupati nel 
settore in Veneto). Nei primi nove mesi 
del 2018 l’export di questa ‘filiera ri-
stretta’ delle due province ha messo a 
segno una crescita del 6,3% rispetto al-
lo stesso periodo del 2017 (Veneto 
+1,2%, Italia +0,7%), spinto dagli Stati 
Uniti (+44%), superando fra gennaio e 
settembre gli 1,3 miliardi di euro.

GESTIONE RIFIUTI
Il sistema di gestione dei rifiuti indu-
striali in Veneto è prossimo al collas-
so. Filiere strategiche come meccani-
ca, tessile-calzature, gomma-plastica, 
legno e cartario sono in affanno per la 
carenza di impianti in cui smaltire gli 
scarti di lavorazione, cioè i rifiuti spe-
ciali (classificati come “non pericolo-
si”). E per le regole che paralizzano sia 
gli impianti sia il mercato, i rifiuti e i 
materiali da rigenerare non trovano 
destinazione e si accumulano nei ca-
pannoni.
A lanciare l’allarme è stata Assindu-
stria Venetocentro, che ha descritto 
una situazione ormai diffusa a livello 
nazionale, ma che anche nel Veneto 
sta assumendo le dimensioni di una 
vera e propria emergenza, che incide 
sulla competitività dell’intero com-
parto manifatturiero della regione e 
assume proporzioni ogni giorno più 
gravi. Il problema riguarda i rifiuti 
prodotti dalle imprese, 14,6 milioni di 
tonnellate l’anno (18,8% della produ-
zione totale delle regioni settentrionali).
Negli ultimi mesi sono state centinaia 
le segnalazioni delle aziende associa-
te, inizialmente relative a incrementi 
dei costi, che per alcune tipologie di 
rifiuti sono raddoppiati. E poi con an-
cora maggiore preoccupazione per i 
ritardi, e in alcuni casi addirittura i 
blocchi, nel normale servizio di ritiro 
dei rifiuti, da parte dei soggetti terzi 
autorizzati. Difficoltà segnalate dal 
62,9% degli imprenditori delle due 
province, secondo un’indagine a cam-
pione svolta dall’Associazione degli 
imprenditori di Padova e Treviso.
“La situazione ha varie concause – ha 
dichiarato Massimo Finco, Presidente 
di Assindustria Venetocentro –. La 
prima è che, a causa del prevalere del-
la politica del “no”, gli impianti pre-
senti nel Veneto e destinati alla gestio-
ne, smaltimento e recupero dei rifiuti 
prodotti dalle aziende sono insuffi-
cienti. Fino a poco tempo fa, a questa 
carenza si è posto rimedio ricorrendo 
in larga parte al conferimento dei ri-
fiuti in altre regioni o all’estero. Ades-
so, purtroppo anche gli impianti na-
zionali sono insufficienti e le soluzioni 
estere sono diventate sempre più diffi-
cili, anche a seguito di scelte operate 
da paesi come Germania, Austria, 
Francia, Olanda che hanno limitato i 
conferimenti. A questo si aggiungono 

una burocrazia e normative sempre 
più complesse che rendono più diffici-
le la gestione dei rifiuti. Il risultato è 
che le imprese devono trattenere i ri-
fiuti in azienda e gli impianti sono ri-
colmi, con il rischio di finire nell’ille-
galità se si superano le soglie previste 
per il “deposito temporaneo”. Oltre il 
60% delle imprese conferma le diffi-
coltà e, viste le segnalazioni quotidia-
ne, ritengo che il dato sia in progressi-
vo aumento”.
Se fino ad oggi l’attenzione si è preva-
lentemente concentrata sui rifiuti ur-
bani, la cui produzione in Veneto è di 
2.219 milioni di tonnellate (fonte: Ar-
pav 2017), è evidente che il problema 
dei rifiuti prodotti dalle imprese va 
affrontato con altrettanta urgenza. 
“Queste criticità non sono più sosteni-
bili dalle imprese e in assenza di misu-
re urgenti ed efficaci – avvisa Finco – 
il rischio di blocco è concreto”. Da qui 
l’appello di Assindustria Venetocentro 
alla Regione, fermi restando gli inter-
venti attesi di stretta competenza del 
ministero dell’Ambiente.
“Una strategia chiara in materia di ri-
fiuti non può prescindere da una pre-
visione adeguata degli impianti – ha 
aggiunto Antonella Candiotto, Vice-
presidente di Assindustria Venetocen-
tro con delega all’Ambiente –. In un 
Paese dove prevale il “no” a prescinde-
re, un confronto responsabile su que-
sto tema è doveroso se vogliamo real-
mente farci carico del problema e non 
restare in balia delle decisioni altrui”. 
“In attesa di un piano strategico sulla 
dotazione di impianti e di un ripensa-
mento del Piano regionale sui rifiuti 
che, se ha portato a questa situazione, 
è evidentemente da rivedere – ha rias-
sunto la Vicepresidente Candiotto – ci 
sono alcune scelte che si possono at-
tuare nell’immediato per dare rispo-
ste alle aziende e al territorio. Vanno 
agevolate e velocizzate le pratiche au-
torizzative per poter conferire i rifiuti 
nei Paesi esteri che ancora li accetta-
no, vanno rimossi ostacoli burocratici 
e restrizioni aggiuntive, come la nor-
ma sulla miscelazione, imposti solo 
dalla Regione Veneto alla gestione dei 
rifiuti negli impianti. Bisogna autoriz-
zare con urgenza il prolungamento 
degli stoccaggi “temporanei” ad alme-
no 12 mesi in attesa dell’avvio a recu-
pero o smaltimento e consentire alle 
attività produttive di utilizzare nelle 
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lavorazioni i sottoprodotti provenien-
ti da altre imprese. Su questo abbiamo 
aperto un confronto costruttivo e pro-
positivo con la Regione Veneto e siamo 
in attesa di risposte”.

EST EUROPA BALCANI
Un’area con 95 milioni di abitanti, Pil 
di oltre 1.000 miliardi di euro, crescita 
superiore al 3% negli ultimi tre anni. 
L’Est Europa, dai Balcani all’Ucraina, 
rappresenta per le Pmi venete e italiane 
una piattaforma strategica per lo svi-
luppo del business e il rafforzamento 
su nuovi mercati, grazie alle opportu-
nità di cofinanziamento dell’Unione 
europea, al gap infrastrutturale e indu-
striale da colmare, la disponibilità di 
risorse, la vicinanza geografica. Punti 
di forza che possono allargare la platea 
di oltre 20mila imprese italiane pre-
senti in quell’area fino alla Russia, con-
solidare la creazione di business in sva-
riati settori, attraverso il supporto delle 
Rappresentanze internazionali di Con-
findustria che ambiscono al ruolo di 
moltiplicatore di opportunità di cresci-
ta, cooperazione industriale e commer-
ciale, attraverso relazioni bilaterali, e-
conomiche e culturali in ogni singolo 
paese dove operano. 
Offrire un quadro d’insieme delle pos-
sibilità di business che 9 paesi dell’Est 
Europa possono offrire alle PMI venete 
e italiane e del supporto del sistema 
delle Confindustrie estere è stato l’o-
biettivo del forum “Opportunità com-
merciali ed industriali nell’Est Euro-
pa”, il 21 febbraio al Centro Conferenze 
alla Stanga di Padova (piazza Zanella-
to, 21), organizzato da Assindustria 
Venetocentro e Confindustria Est Eu-
ropa, la Federazione delle rappresen-
tanze internazionali di Confindustria, 
di cui fanno parte Albania, Bielorussia, 
Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Macedo-
nia, Montenegro, Romania, Serbia, U-
craina, in collaborazione con Promex 
azienda speciale della Camera di Com-
mercio di Padova.
I lavori sono stati aperti da Leopoldo 
Destro per Assindustria Venetocentro, 
Franco Masenello Consigliere Promex. 
Gli obiettivi e opportunità del forum 
sono stati introdotti da Rocco Ferri Di-
rettore Generale Confindustria Est Eu-
ropa. A seguire gli interventi di: Luca 
Serena, l’imprenditore trevigiano Pre-
sidente di Confindustria Est Europa, 
Gerta Bilali Direttore Generale Confin-
dustria Albania, Adriano Pea Direttore 
Generale Confindustria Bielorussia, I-
gor Pahor Presidente Confindustria Bo-
snia ed Erzegovina, Maria Luisa Mero-
ni Presidente Confindustria Bulgaria, 
Marco Marconi Presidente Confindu-

stria Macedonia, Erich Cossutta Presi-
dente Confindustria Montenegro, Ales-
sandro Romei Vicepresidente vicario 
Confindustria Romania, Antonio Schiro 
Vicepresidente vicario Confindustria 
Serbia, Marco Toson Presidente Con-
findustria Ucraina, S.E. Yavhen Pe-
relygin Ambasciatore ucraino a Roma. 
Dal 2008 ad oggi l’interscambio dell’Ita-
lia con i 9 paesi dell’Est Europa ha mes-
so a segno un aumento del 25% (da 24,4 
a 30,5 miliardi di euro), quello del Vene-
to una crescita del 18,5% (da 5,2 a 6,3 
miliardi). A dispetto del diffuso rallen-
tamento delle esportazioni, nei primi 
nove mesi del 2018 l’export del Veneto 
nell’area è aumentato del 8,5% sfiorando 
i 2,4 miliardi, variazione pressochè dop-
pia rispetto all’Italia (+4,5%). Svariati i 
settori: macchine e attrezzature indu-
striali e per l’agricoltura, tessile moda, 
agroalimentare, automotive, energia, 
outsourcing tecnologico.
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VIGILI DEL FUOCO TREVISO
Incontro a Palazzo Giacomelli l’8 marzo 
tra Maria Cristina Piovesana e Giuseppe 
Milan, Presidente vicario e Direttore ge-
nerale di Assindustria Venetocentro, con 
l’Ingegner Nicola Micele, per anni Co-
mandante dei Vigili del fuoco di Treviso 
e in procinto di assumere un nuovo im-
portante incarico. La Presidente Piove-
sana e il Direttore Milan hanno ringra-
ziato il Comandante Micele per il suo 
impegno a favore del territorio e delle 
imprese e, in particolare per le iniziative 
di formazione e informazione con le im-
prese. Con Assindustria Venetocentro, 
dopo la firma in Prefettura di un proto-
collo nell’ambito di Imprese &PA alleati 
per competere, è stato sviluppato un 
programma di azioni con le imprese de-
dicato alla prevenzione incendi, con in-
contri informativi e l’elaborazione di li-
nee guida nella gestione delle emergenze 
e la loro dimostrazione con simulazioni 
in contesti aziendali reali (alla Berco di 
Castelfranco Veneto e alla Dopla di Ca-
sale sul Sile). Complessivamente, vi han-
no partecipato 132 operatori aziendali 
del territorio. Nell’incontro a Palazzo 
Giacomelli è stata presentata la guida o-
perativa Azioni del datore di lavoro per 
la prevenzione e protezione del rischio 
incendio in azienda, realizzato dal Co-
mando dei vigili del fuoco di Treviso e da 
Assindustria Venetocentro ad esito del 
protocollo e del lavoro svolto con un mo-
dello avanzato per la gestione del rischio 
in azienda. La guida a disposizione, an-
che dal sito internet associativo, delle 
imprese e degli addetti alla sicurezza e 
prevenzione incendi. 

CONSELVANO 
Per la zona industriale del Conselvano 
(ZIC) è iniziato il percorso di rilancio. 
Entro fine 2018 si è completata la riap-
propriazione delle infrastrutture ZIC dal 
fallimento Attiva da parte dei Comuni 
interessati, precondizione per sbloccare 
il piano di riqualificazione. Da anni “ter-
ra di nessuno”, ora per quest’area strate-
gica con oltre 2.400 aziende insediate c’è 
un cronoprogramma di lavori e impegni 
precisi in termini di sicurezza, manuten-
zione strade e servizi alle imprese, verde 
e illuminotecnica per potenziare lo svi-
luppo manifatturiero del territorio e ri-
lanciare le potenzialità di insediamento. 
È il risultato del “Tavolo tecnico pro-
grammatico per la gestione della ZIC” 
costituito a inizio 2018 dalla Delegazione 
Assindustria Venetocentro di Este con i 
Comuni di Arre, Bagnoli di Sopra, Con-
selve, Tribano e il Consorzio Zona Indu-
striale di Padova (ZIP). Una cabina di 
regia che nell’arco di un solo anno e con 
un metodo di lavoro condiviso, ha messo 
insieme quattro amministrazioni locali 
per una progettualità organica sulle pri-
orità dell’area e l’assunzione di impegni e 
tempi precisi per la sua riqualificazione. 
“Con un lavoro costante e minuzioso sia-
mo riusciti a mettere attorno ad un tavo-
lo tutti i decisori pubblici, affiancandoli 
con specifiche professionalità, per una 
concreta collaborazione mirata a risol-
vere i nodi più urgenti – dichiara Fran-
cesco Blasi, Delegato di territorio As-
sindustria Venetocentro di Este –. Da 
uno stato di completo abbandono, 
subìto da imprese e lavoratori in questi 
anni, abbiamo ora avviato insieme ai 
Comuni una concreta prospettiva di ri-
lancio. Dalla Bassa Padovana un mes-
saggio importante di coesione, condivi-
sione e progettualità, la conferma che 
un’alleanza pubblico-privato non solo è 
possibile, ma può diventare buona pras-
si quotidiana. Continueremo a rappre-
sentare con tenacia le istanze delle im-
prese perché agli impegni seguano 
opere e investimenti”. 
Il rilancio della ZIC aveva come precon-
dizione la riappropriazione delle infra-
strutture da parte dei quattro Comuni: 
un’area di 122mila metri quadri rimasta 
dal 2000 ad oggi in stato di totale abban-
dono. 
Dopo Arre che ha già completato l’iter, 
entro il 2018 anche Bagnoli, Conselve e 
Tribano hanno acquisito le aree e quindi 
le infrastrutture (strade, incroci, sotto-

servizi) dal fallimento Attiva, in modo da 
poter intervenire sulle priorità condivi-
se: illuminazione, videosorveglianza, 
banda larga, decoro e manutenzione 
strade. Per ciascuna di queste, il Tavolo 
ha già definito azioni concrete e un ti-
ming preciso e assunto impegni per la 
gestione e lo sviluppo delle infrastruttu-
re. 
Per il decoro dell’area, sfalcio erba, puli-
zia e asporto rifiuti, i Comuni hanno 
condiviso per il 2019 il coordinamento 
del servizio mediante l’affidamento ad 
un unico gestore, con vantaggi significa-
tivi di efficacia ed efficienza. In tutta la 
zona industriale conselvana sarà imple-
mentato un piano di videosorveglianza 
con dispositivi di nuova generazione e 
lettura targhe, mentre per il capitolo de-
cisivo del cablaggio a fibra ottica l’im-
pegno è di realizzare la connessione a 
banda ultra larga entro il 2020. Per l’il-
luminazione l’obiettivo è la sostituzio-
ne degli attuali sistemi con impianti a 
led per garantire risparmi e un servizio 
continuo. Anche sulla ripavimentazione 
stradale il Tavolo tecnico ha indicato 
una road map e messo a disposizione dei 
Comuni un dettagliato piano di analisi e 
programmazione elaborato da ZIP per 
la messa in sicurezza della pavimenta-
zione e della segnaletica orizzontale. 
“Solo un anno fa questo dettaglio di in-
terventi sarebbe parso irrealistico – ag-
giunge Blasi –. Oggi non solo abbiamo 
priorità e tempi su cui imprese e ammi-
nistrazioni concordano, ma una sinergia 
utile anche in altri ambiti d’azione. L’o-
biettivo in prospettiva è il presidio per-
manente della ZIC da parte di un unico 
ente gestore in grado di farsi carico delle 
esigenze di un’area che ha grandi poten-
zialità attrattive e di insediamento nelle 
aree edificabili e nei capannoni non uti-
lizzati”.
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COMPREN-
DERE  
X CAMBIARE

È iniziato al Palazzo della Ragione, 
cuore del centro storico di Padova, il 
ciclo annuale di Comprendere x Cam-
biare, il programma di alta formazione 
promosso da Assindustria Venetocen-
tro con il Vicepresidente Claudio Fel-
trin, delegato alla Cultura d’impresa.
E il primo appuntamento è stato dedi-
cato, l’11 aprile, al tema “L’uomo e la ri-
voluzione digitale” partendo dal Tre-
cento, quando il Palazzo ha assunto 
l’attuale assetto e si viveva la transizio-
ne dal Medioevo al Rinascimento. Una 
fase di grande trasformazione e cam-
biamento che l’Italia affronta anche nei 
nostri giorni. Oggi non abbiamo un re-
ticolo di città che alternano guerra e 
pace, la rivoluzione di Giotto o l’uma-
nesimo annunciato da Petrarca che i-
niziava a promuovere quella centralità 
dell’uomo già figlia dalla cultura classi-
ca, partendo proprio da Padova. 

gliori di integrazione tra entità che si 
riconoscono complementari e interdi-
pendenti. Il sogno del più grande inno-
vatore di tutti i tempi, Leonardo da Vin-

ci, inizia a prendere 
forma: l’uomo può ri-
appropriarsi dei pro-
pri spazi, riportare 
la complessità e l’in-
telligenza che gli so-
no proprie nel suo 
ambiente lavorativo, 
produttivo e sociale. 
Le macchine diven-
tate intelligenti, in 
questo senso, posso-
no finalmente “libe-
rare” l’uomo”.

Tra i relatori di questo primo appunta-
mento, lo scrittore Giancarlo Marinelli, 
l’antropologo Duccio Canestrini, Ales-
sandro Garofalo, Philippe Daverio, no-
to storico dell’arte, e il Presidente di As-
sindustria Venetocentro Massimo Finco 
con Maria Cristina Piovesana, Presiden-
te Vicario. 
I successivi appuntamenti si svolgeran-
no tra Treviso e Padova con questi te-
mi: a giugno Social e Community: una 
nuova dimensione del business, a luglio 
Fatte per durare, generazione dopo gene-
razione, a settembre Logistica integra-
ta? È la rivoluzione digitale bellezza!, a 
ottobre L’impresa: nuovi leader per nuo-
ve organizzazioni e a novembre Da uno 
a tutti, da tutti a uno: questa è la rivolu-
zione digitale. 

Comprenderexcambiare 2019 è il per-
corso di alta formazione ideato e rea-
lizzato per gli imprenditori e per i loro 
collaboratori. Un grande “contenitore” 
all’interno del quale si articolano in-
contri diversi – per argomenti, testimo-
ni e tecniche di coinvolgimento – ma 
accomunati da un’unica finalità: aiuta-
re gli imprenditori e i loro collaboratori 
a “comprendere”, come premessa indi-
spensabile per avviare cambiamenti nel 
loro agire e nelle loro imprese.
Comprenderexcambiare 2019 è stato i-
deato e organizzato con la collabora-
zione del Professor Alberto Felice De 
Toni, Rettore dell’Università di Udine e 
di Alessandro Garofalo, esperto dei pro-
cessi di innovazione. 

Il primo 
appuntamento  

è stato dedicato,  
l’11 aprile,  

al tema “L’uomo  
e la rivoluzione 

digitale” 

“Ciò che abbiamo di fronte – si legge 
nella presentazione – è quello che ogni 
passaggio di epoca determina: l’affol-
larsi di innovazioni dirompenti accom-
pagnate da contraddizioni sempre più 
urgenti. Il cuore di questo processo è il 
disallineamento tra un vecchio che non 
funziona più e un nuovo che non fun-
ziona ancora. La forza che guida questo 
cambiamento è la rivoluzione digitale: 
un’energia distruttiva rispetto al pas-
sato che tuttavia porta con sé, insieme 
a numerose minacce, molte opportunità 
che concorrono a prefigurare un nuovo 
umanesimo. Si delinea un nuovo ordine, 
fondato sulla collaborazione tra l’uomo 
e la “macchina”. 
Quella che abbiamo di fronte è la pos-
sibilità di un percorso di co-evoluzio-
ne, attraverso cui uomini e “macchine” 
possono scegliere di andare avanti cam-
biando insieme, cercando le forme mi-
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Assindustria Veneto Centro. Il team 
Cuoa ha promosso a Treviso un Orien-
tation Day il 19 marzo con gli esperti 
della Business School a disposizione, 
gratuitamente e dei giovani laureandi 
e laureati, con anche le loro famiglie, 
per confrontarsi sulle possibili strade da 
percorrere per dare forma al proprio ta-
lento e farlo diventare una professione. 
www.cuoa.it/ita/formazione/ma-
ster/master-brand-ambassador 
Cuoa (Centro Universitario di Organiz-
zazione Aziendale) è tra le più impor-
tanti Business School italiane e da 60 
anni svolge attività di formazione e dif-
fusione della cultura imprenditoriale 
e manageriale, rivolta a imprenditori, 
manager, professionisti e giovani neo-
laureati. Si propone nel mercato nazio-
nale e internazionale con attività e per-
corsi di formazione che rispondono alle 
nuove sfide professionali e promuovono 
lo sviluppo di nuovi modelli di business. 
La sua offerta include: MBA e master, 
corsi executive e progetti su misura per 
le imprese, i professionisti e i manager; 
formazione e consulenza per l’area 
banking e finanza; progetti in collabo-
razione con Istituzioni estere per l’in-
ternazionalizzazione delle imprese; at-
tività per lo sviluppo manageriale delle 
Pubbliche Amministrazioni; diffusio-
ne della cultura del Lean Management 
in Italia; è centro formazione, affianca-
mento e ricerca sui temi dell’imprendi-
torialità, con un particolare focus sulle 
imprese familiari e sulle famiglie im-
prenditoriali.

MASTER BRAND AMBASSADOR
Inizia il 7 maggio a Treviso il Master 
Brand Ambassador 2019, un percorso 
full time e per giovani laureati/laure-
andi della durata di 8 mesi (5 mesi in 
aula e 3 mesi di stage). È un master in 
marketing management che diploma 
professionisti del marketing, con parti-
colare focus sui brand del Designed e 
Made in Italy e i loro valori: sono figure 
professionali preziose per questi brand, 
perché in grado di comunicarli, pro-
muoverli, valorizzarli e venderli. È pre-
visto uno study tour a Tokyo, dove ven-
gono studiati sul campo, sotto la guida 
di un team di consulenti, i principali 
brand di molteplici settori: marketing, 
design, fashion e lifestyle. 
Il master prevede uno stage obbligato-
rio, garantito e retribuito, di durata 
compresa tra 3 e 6 mesi. Lo staff del 
master dedica particolare attenzione al 
processo di orientamento degli allievi 
per assicurare un’esperienza realmen-
te formativa e mirata al loro inserimen-
to nel mondo del lavoro. 
Il Master Brand Ambassador è un e-
sempio virtuoso di come la collabora-
zione tra imprese e professionisti della 
formazione offra la possibilità di met-
tere a sistema e capitalizzare compe-
tenze ed esperienze a beneficio della 
crescita delle imprese. Il progetto di-
dattico è sviluppato in partnership con 
Iuav e ha il sostegno di Assindustria 
Venetocentro Imprenditori Padova 
Treviso e Confindustria Veneto.
“Il successo della prima edizione del 
Master Brand Ambassador, con la tota-
lità dei giovani partecipanti subito in-
serita in azienda è la migliore evidenza 
dell’utilità di questo percorso di forma-
zione post laurea trasversale a tutti i 
settori del Made in Italy che sono parti-
colarmente presenti in Veneto. Il Ma-
ster è anche un esempio di collabora-
zione virtuosa tra le imprese, con le 
loro associazioni di rappresentanza, e i 
centri di alta formazione attivi nel ter-
ritorio che sicuramente potrà essere 
modello per nuove iniziative finalizza-
te allo sviluppo e a creare opportunità 
per i giovani oltre che per le imprese 
dove andranno ad inserirsi”, dichiara 
Denise Archiutti, Delegata al Legno 
Arredo di Confindustria Veneto.
Sono, inoltre, sponsor del percorso 
Veneta Cucine, Estel e Antrax. 
La sede del master è Palazzo Giacomel-
li a Treviso – sede di rappresentanza di 
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ESTE – ORIENTAGENITORI
Lo scenario 4.0 è un cambiamento si-
smico, che vedrà fianco a fianco uomi-
ni, robot e algoritmi in modo colla-
borativo. Nei prossimi cinque anni 
l’industria italiana avrà bisogno di 
469mila professioni tecniche high 
skilled e 264mila addetti specializzati: 
meccanici, meccatronici, elettrotecni-
ci, specialisti di lavorazioni alimentari. 
A patto di superare il mismatch do-
manda-offerta per cui già oggi più di 
un’impresa su cinque non trova i profili 
più richiesti. Un paradosso consideran-
do la disoccupazione giovanile (31,6% 
Italia, 20,9% Veneto). 
Se questo è lo scenario, come orientare 
lo sviluppo delle competenze dei Mille-
nials che saranno i tre/quarti degli oc-
cupati entro il 2025? Quali indirizzi e 
corsi di studio privilegiare? Come valo-
rizzare le competenze tecnico-scienti-
fiche in un futuro fatto di intelligenza 
artificiale, internet delle cose, macchi-
ne digitalizzate? Come orientare i ra-
gazzi e le famiglie che si preparano alla 
scelta della scuola superiore?
Per affrontare la scelta in modo consa-
pevole, con un occhio al talento, l’altro 
alle opportunità professionali, Assin-
dustria Venetocentro ha messo in cam-
po OrientaGenitori, l’evento dedicato 
all’orientamento di genitori e docenti 
degli studenti di scuole secondarie di 
primo grado, in particolare di terza 
media. Obiettivo: offrire informazioni 
e spunti utili a indirizzare la scelta 
dell’istruzione superiore, con una task 
force di esperti e tutor.
La prima edizione di OrientaGenitori. 
“Cosa farà da grande?… Coltivando un 
sogno” organizzato da Assindustria 
Venetocentro, si è tenuta il 27 ottobre, 
Teatro Farinelli di Este, con la collabo-
razione del Comune.
Sono intervenuti il Sindaco di Este, Ro-
berta Gallana, Anna Viel Presidente dei 
Giovani Imprenditori di Assindustria 
Venetocentro delegata e Scuola, Educa-
tion, Cesare Cecchetto e Paola Morato 
della Rete di scuole per l’orientamento. 
Sono poi intervenuti Gianluca Toschi 
ricercatore Fondazione Nord Est (La-
vori nuovi, lavori ibridi), Angelo Bocca-
to psicologo del lavoro (I giovani e le 
scelte), Francesco Blasi Delegato di 
territorio Assindustria Venetocentro di 
Este (Quali competenze per le imprese 
del territorio), Isabella Bartolone Re-
sponsabile orientamento Ufficio Sco-

tanto più se il 45,8% dei diplomati, po-
tendo tornare indietro, sceglierebbe un 
altro percorso formativo – ha detto 
Francesco Blasi, Delegato di territorio 
Assindustria Venetocentro di Este –. 
Spostare il baricentro su ragazzi e fa-
miglie è allora l’architrave di un cam-
biamento nel rapporto scuola e lavoro 
che metta al centro l’orientamento e il 
futuro dei giovani. A noi imprenditori 
la responsabilità di raccontare la cultu-
ra del lavoro in modo da accrescere nei 
giovani e nelle famiglie l’interesse per 
l’impresa come possibile ambito di af-
fermazione professionale e offrire oc-
casioni utili di riflessione”. 
Orientagenitori di Assindustria Vene-
tocentro è stata segnalata tra le best 
practices di Confindustria sui temi 
dell’education. A gennaio all’Istituto 
comprensivo G. Pascoli di Este Confin-
dustria ha realizzato alcune interviste 
a genitori, docenti, dirigenti scolastici 
che hanno partecipato a Orientageni-
tori di Assindustria Venetocentro. Le 
testimonianze sono state raccolte in un 
video che Confindustria ha utilizzato 
in occasione della giornata nazionale 
OrientaGiovani lo scorso 22 gennaio, 
con l’obiettivo di valorizzare l’attività 
svolta nei diversi territori e far emerge-
re le buone prassi di collaborazione tra 
scuola, famiglia e mondo del lavoro in 
tema di orientamento. 

lastico Provinciale di Padova (Stili di 
apprendimento, metodo di studio e 
consiglio orientativo). 
A seguire l’infotainment “Cosa farà da 
grande?”, di Fred Dalla Rosa e Silvia 
Martin per orientare divertendo gli ol-
tre 300 genitori, ragazzi e docenti di 
scuola media di 23 istituti comprensivi 
della Bassa Padovana.
“Il cambiamento è epocale e non possia-
mo correre il rischio di uno scollamento 
ulteriore tra sistema educativo, lavoro e 
professioni – ha sottolineato Anna Viel, 
Presidente dei Giovani Imprenditori di 
Padova con delega a Education, Scuola –. 
Da qui il nostro impegno a raccontare 
cosa sia oggi il mondo dell’impresa, le 
competenze richieste, di base, tecniche e 
trasversali, i profili più richiesti nel terri-
torio e gli sbocchi professionali, perché 
le scelte dei ragazzi e dei loro genitori 
siano informate e consapevoli, in linea 
con attitudini e talenti ma anche con le 
opportunità professionali. Nei prossimi 
cinque anni sarà difficile trovare quasi 
metà dei tecnici under29, in particolare 
diplomati tecnici e professionali, super 
periti Its, laureati in materie scientifiche. 
L’orientamento deve diventare struttu-
rale fin dalla scuola superiore di primo 
grado per un dialogo scuola-impresa che 
dia i suoi frutti nella didattica laborato-
riale, nell’aggiornamento della forma-
zione, nell’alternanza scuola-lavoro. Con 
“Orientagenitori” iniziamo a farlo insie-
me alle istituzioni locali e scolastiche per 
una vera alleanza educativa”. 
“Cosa farà da grande è una domanda che 
tutti i genitori si pongono nei momenti 
cruciali della vita, nei quali si è chiamati, 
insieme ai propri figli, a fare scelte che 
condizioneranno il loro futuro – ha di-
chiarato il Sindaco di Este Roberta Gal-
lana –. Credo nell’importanza di aiutarli 
a seguire i propri talenti e i propri sogni, 
operando scelte consapevoli e informa-
te. Iniziative come questa sono essen-
ziali per conoscere la ricca e variegata 
offerta scolastica del nostro territorio e 
le competenze richieste dal mondo del 
lavoro. Il mio invito a partecipare, si ac-
compagna a quello di aiutare i nostri ra-
gazzi a guardare al futuro con fiducia: se 
correttamente sostenuti e valorizzati a-
vranno la possibilità di realizzarsi come 
persone e professionisti”. 
“In un Paese con il 31,6% di disoccupa-
zione giovanile e 2,2 milioni di Neet, 
chiedersi “cosa farà da grande” può 
sembrare un rebus senza soluzioni, 
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INSIEME SI PUÒ
Avvicinarsi progressivamente al mon-
do del lavoro per scoprirne richieste, 
caratteristiche, regole e sfide, ma an-
che per sperimentare le proprie attitu-
dini e le proprie competenze, abituan-
dosi così ad un esercizio costante di 
apprendimento circolare che dalla teo-
ria porta alla pratica quotidiana e vice-
versa, e che consente di individuare 
sempre nuovi margini di miglioramen-
to personale e di sviluppo professiona-
le. Questi, in estrema sintesi, sono gli 
obiettivi dell’Alternanza Scuola Lavo-
ro, della quale molto si parla e si scrive, 
talvolta evidenziandone ingiustamente 
solo limiti e fragilità, a scapito della 
narrazione delle pur numerose espe-
rienze condotte con successo grazie 
all’impegno e alla creatività di studen-
ti, insegnanti e imprenditori.
La Cooperativa Sociale Insieme Si Può 
di Treviso (più di 1.250 soci lavoratori e 
oltre 37 milioni di euro di fatturato) da 
anni accoglie studenti in Alternanza 
Scuola Lavoro presso i propri servizi 
alla persona. Grazie ad un’intensa atti-
vità di collaborazione con gli Istituti 
scolastici superiori della provincia di 
Treviso, nel corso dell’A.S. 2017 – 2018 
ha accolto 39 studenti che hanno rea-
lizzato complessivamente 3.626 ore di 
attività osservativa e di supporto al la-
voro di educatori e operatori di asili ni-
do, centri infanzia, servizi territoriali 
per i giovani e centri servizi per anzia-
ni gestiti dalla Cooperativa.
A questa attività sul campo, dai carat-

BRETON
Avviato nel settembre del 2017, il nuovo 
ITS Tecnico superiore per applicazioni 
mobile sta raccogliendo un’attenzione 
crescente da parte del tessuto impren-
ditoriale veneto. Molte le imprese che 
hanno infatti iniziato a guardare al 
percorso - promosso da Assindustria 
Venetocentro e Niuko Innovation & 
Knowledge in partnership con Fonda-
zone ICT Kennedy - come a una rispo-
sta nuova alla difficoltà di reperire ta-
lenti in ambito ICT. 
Fra le realtà che hanno deciso di sponso-
rizzare il percorso, figura Breton S.p.A.: 
lo scorso 28 febbraio la sede di Castello 
di Godego ha ospitato un open day, 
un’occasione di incontro fra un’azienda 
con una forte propensione all’innovazio-
ne e gli studenti dell’ITS. 
“Se fino a qualche anno fa gli informatici 
erano impiegati quasi esclusivamente 
nel nostro servizio IT – ha spiegato Sil-
via Bragagnolo referente per la forma-
zione di Breton App – oggi sono coinvol-
ti in misura sempre maggiore nella 
ricerca nello sviluppo prodotto, al pari di 
meccatronici, ingegneri elettrici ed elet-
tronici”. Fra i prodotti simbolo di questa 
evoluzione, possiamo menzionare Senti-
nel, un software che si integra ai centri di 
lavoro Breton e consente un monitorag-
gio avanzato della manutenzione, della 
produttività e degli indici di efficienza.
È partito anche il primo stage che coin-
volgerà tre ragazzi, impegnati in un 
progetto rivolto allo sviluppo di App 
che valorizzino il dato acquisito. 
“Il monitoraggio nazionale 2018 sugli 
ITS, che rappresentano una risposta al-
ternativa e complementare rispetto ai 
tradizionali percorsi accademici – spie-
ga Giada Marafon, responsabile area 
Potential Hub Niuko – conferma gli ot-
timi tassi di occupazione dei giovani in 
uscita da questi percorsi biennali: 
nell’82% dei casi trovano lavoro a un 
anno dal diploma, un impiego che 
nell’87% dei casi è coerente all’area del 
diploma. Dati ancor più elevati nel caso 
dei corsi collegati alla Fondazione Ken-
nedy: il tasso di occupazione a un anno 
arriva al 90%. Fra pochi mesi usciranno 
i primi diplomati del percorso padova-
no, i riscontri che stiamo raccogliendo 
ci fanno ben sperare, si tratta di figure 
che potranno trovare immediata collo-
cazione sul mercato”. 
www.breton.it
www.tecnicosuperiorekennedy.it

teri più tradizionali, si sono da ultimo 
affiancate anche due esperienze speri-
mentali. La prima, promossa da Fonda-
zione di Comunità Sinistra Piave e dal 
Liceo Marconi di Conegliano, ha visto 
impegnati giovani studenti dell’istituto 
coneglianese e dell’IIS Città della Vit-
toria di Vittorio Veneto in un’attività di 
studio di proposte originali e innovati-
ve per il sostegno alle campagne sociali 
della Fondazione. La Cooperativa In-
sieme Si Può ha garantito la presenza di 
un tutor formativo esterno che ha gui-
dato gli studenti in un processo di riela-
borazione dell’esperienza e di scoperta 
dei principali concetti chiave del Terzo 
Settore. Afferma Paola Pagotto, Presi-
dente di Insieme Si Può: “Si è trattato di 
un’esperienza di qualità e di profondo 
significato formativo che ha permesso 
di sperimentare nuove modalità di Al-
ternanza Scuola Lavoro, coinvolgendo 
studenti iscritti a percorsi che general-
mente hanno una prospettiva di inse-
rimento lavorativo non immediata. I 
percorsi si sono concentrati su un set-
tore, quello della comunicazione socia-
le, sempre nuovo e in continua evolu-
zione. Il tutor della Cooperativa ha 
stimolato e aiutato il gruppo di studen-
ti a riflettere sull’esperienza di Alter-
nanza, aiutandoli a focalizzare signifi-
cati e valori che questa ha nel loro 
percorso di crescita e di orientamento”.
La seconda esperienza, realizzata con 
la collaborazione della Diocesi di Vitto-
rio Veneto, ha visto gli educatori e gli 
orientatori di Insieme Si Può realizzare 
una serie di incontri rivolti agli studen-
ti di alcuni Istituti superiori di Cone-
gliano e di Sacile e avviare con loro e 
con don Andrea Forest (delegato vesco-
vile dell’Ufficio diocesano per la Pasto-
rale sociale e del lavoro) un dialogo sul 
significato etico e valoriale che la di-
mensione del lavoro, presente e futuro, 
assume nella vita di ciascuno. Sostiene 
la Presidente Pagotto: “Questa positiva 
esperienza, che verrà riproposta anche 
nel presente anno scolastico 2018/2019, 
ha dimostrato che l’Alternanza Scuola 
Lavoro funziona ancora meglio quan-
do, accanto alle attività pratiche, gli 
studenti possono essere stimolati in un 
percorso di riflessione e di rielabora-
zione sul significato formativo e uma-
no del lavoro. Siamo molto soddisfatti 
di questa sperimentazione, che come 
impresa ci ha permesso di affinare nuo-
ve forme di accoglienza e di supporto 
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all’Alternanza che valorizzino ancor di 
più la prospettiva umanistica del lavo-
ro. L’ottimo riscontro ottenuto tra stu-
denti e insegnanti ha dimostrato inoltre 
come il tanto chiacchierato “sociale” sia 
un settore imprenditoriale non meno 
importante e competitivo di tutti gli al-
tri e capace di coniugare perfettamente 
economia e valori etici”.
Insieme Si Può prosegue inoltre l’ormai 
tradizionale attività di accoglienza di 
tirocini universitari e post universitari 
per profili sanitari e socio – sanitari 
(infermieri, fisioterapisti, terapisti oc-
cupazionali, educatori, psicologi e psi-
coterapeuti in formazione), e ha sotto-
scritto apposite convenzione con gli 
Atenei di Padova, Venezia Ca’ Foscari, 
Udine, Trieste, Bologna, con lo Iusve di 
Mestre e con numerosi istituti superio-
ri di specializzazione in psicoterapia. 
Nel corso dell’anno solare 2018, Insie-
me Si Può ha accolto complessivamente 
20 tirocini universitari e post universi-
tari, ciascuno con una durata compresa 
tra le 100 e le 500 ore. Afferma Paola 
Pagotto: “I tirocini universitari e post 
universitari costituiscono un’esperien-
za importantissima nell’ambito del la-
voro sociale. Qui, infatti, il legame tra 
saper fare e saper essere è quantomai 
importante e determinante per la qua-
lità complessiva dei servizi rivolti alla 
persona. Per questo motivo accogliamo 
sempre molto volentieri gli studenti u-
niversitari che vogliano realizzare la 
loro esperienza di tirocinio presso le 
nostre strutture. Tali esperienze costi-
tuiscono anche l’occasione per appro-
fondire la conoscenza professionale e 
umana con future potenziali risorse che 
possono portare ai nostri servizi spunti 
e prospettive nuovi e innovativi”.
www.insiemesipuo.eu 

LANIFICIO BOTTOLI 
LICEO MUNARI
Una giornata speciale il 17 gennaio al 
Lanificio Bottoli, azienda leader nella 
produzione di tessuti moda fin dal 
1861, tra le imprese più note di Vittorio 
Veneto e non poteva quindi sfuggire 
all’interessamento del Liceo Artistico 
Bruno Munari, attivo nella stessa cit-
tà. L’istituto è diventato capofila di un 
Partenariato relativo al progetto PON 
– FSE per la realizzazione di Orienta-
mento formativo e azioni di orienta-
mento, di continuità, e di sostegno alle 
scelte dei percorsi formativi, universi-
tari e lavorativi, emanato dal Miur 
nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale Plurifondo. 
Il progetto “Quale scelta per il mio fu-
turo” si è realizzato con una full im-
mersion degli studenti nella realtà 
produttiva del Lanificio; realità sem-
pre più rara di azienda verticale con 
l’intero ciclo di lavorazione, dalla lana 
grezza al tessuto finito grazie alla pro-
gettazione, tintura, filatura, orditura, 
tessitura e rifinizione per una produ-
zione destinata a stilisti e confezioni-
sti di prestigio in tutto il mondo. 
In un successivo contesto didattico e 
colloquiale Roberto Bottoli, AD del 
Lanificio, ha presentato una panora-
mica del settore, dei rapporti scuola 
impresa, delle prospettive e delle pos-
sibilità che il Sistema Moda in tutte le 
sue poliedriche forme può offrire a 
studenti motivati. L’alto interesse di 
studenti e docenti di fronte ad una at-
tività tanto interessante quanto com-
plessa qual è il Lanificio si è tradotto 
in utili approfondimenti. 
Ancora una volta Bottoli, che è anche 
delegato di Confindustria Veneto per 
il tessile/abbigliamento, ha ribadito 
“l’importanza di aprire le porte delle 
aziende al mondo dei docenti oltreché 
degli studenti per recuperare quel gap 
di interesse per il manifatturiero cau-
sato negli anni da una politica miope e 
disattenta ai fabbisogni dell’economia 
e alle prospettive occupazionali”. 
www.lanificiobottoli.com

ERGON INFORMATICA
ITT BARSANTI
Ergvis è il nome del nuovo software per 
la visualizzazione in 3D del magazzino, 
nato dal dialogo tra l’ITT E. Barsanti e 
Ergon Informatica S.r.l. di Castelfran-
co Veneto, durante il percorso di alter-
nanza scuola-lavoro, che ha coinvolto 
alcuni studenti di terza e quarta dell’I-
stituto tecnico castellano. Si tratta di 
un progetto che mira a colloquiare con 
l’utente, grazie ad un’interfaccia grafi-
ca semplice e intuitiva, che permette di 
dar vita ad una proiezione del magazzi-
no aziendale in tre dimensioni. 
Pensato per le Pmi che devono gestire 
magazzini spesso di cospicue propor-
zioni, il software è stato creato con la 
dedizione di un team di sei giovani svi-
luppatori, guidati dal docente di infor-
matica Alessandro Barbaro, dal re-
sponsabile stage Valentino Trentin e 
dal tutor aziendale Simone Derton.
Il progetto si propone di entrare a far 
parte dell’ERP standard di Ergon, inte-
grando il pacchetto dell’area logistica 
offerto dall’azienda.
Alla tradizionale visualizzazione di 
corsie, linee e ripiani, Ergvis aggiunge 
la possibilità di effettuare una naviga-
zione tra gli elementi, di evidenziare 
istantaneamente i box contenenti gli 
articoli cercati e raggiungerli con un 
semplice movimento della tastiera o del 
mouse. Queste funzionalità conferisco-
no un valore aggiunto alla consueta ge-
stione logistica, facilitando il lavoro del 
personale addetto.
“Confesso di essere molto soddisfatto 
del risultato raggiunto con questo pro-
getto – ha detto il professor Barbaro - , 
i ragazzi hanno dimostrato di saper la-
vorare in gruppo e di mettere a frutto le 
conoscenze imparate a scuola, concre-
tizzandole in un percorso pratico”. A-
nalogamente, anche Ergon ha valutato 
positivamente l’esperienza, special-
mente in vista della sperimentazione 
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di nuovi settori che integrino tecnolo-
gie moderne, quali la realtà visuale e 
tridimensionale, con aspetti gestionali 
tradizionali.
L’auspicio è che in futuro possano na-
scere nuove collaborazioni che arric-
chiscano il bagaglio umano e pratico di 
entrambe le parti. 
www.ergon.it
www.itibarsanti.gov.it

TEXA
Il 18 gennaio, presso il Centro di For-
mazione Professionale San Gaetano di 
Vicenza, si è tenuta l’inaugurazione uf-
ficiale della 51esima TexaEdu Academy 
in Italia. Un percorso formativo della 
durata di 300 ore che si svolgerà in 
un’aula equipaggiata con supporti di-
dattici avanzati, tra i quali anche l’in-
terfaccia veicolo Navigator TXTs e l’o-
scilloscopio UNIProbe. Grazie a lezioni 
mirate e numerose prove pratiche i ra-
gazzi apprenderanno i principi della 
meccanica moderna, divenendo “mec-
catronici”, pronti ad affrontare il sem-
pre più difficile contesto lavorativo, 
grazie ad un bagaglio di conoscenze 
indispensabili per la riparazione di 
guasti e malfunzionamenti sui mezzi 
attualmente circolanti.
All’inaugurazione dell’aula TexaEdu 
sono intervenuti: Don Venanzio Gaspa-
roni – Superiore Generale della Pia So-
cietà San Gaetano, Paolo Faccin – Diret-
tore Generale del Centro di Formazione 
Professionale San Gaetano, Elena Do-
nazzan – Assessore all’istruzione, alla 
formazione, al lavoro e pari opportunità 
della Regione Veneto, Agostino Bonomo 
– Presidente di Confartigianato Vicenza 
e Confartigianato Imprese Veneto, San-
dro Fraron – Presidente del Raggruppa-
mento Est Vicentino di Confindustria 
Vicenza, Flavio Lorenzin – Presidente 
di Apindustria Vicenza, Silvio Giovine 
– Assessore alle attività produttive del 
Comune di Vicenza.
“Con l’inaugurazione del laboratorio 
tecnico meccatronico di Vicenza – ha 
spiegato Silvia La Placa, Responsabile 
del Progetto TexaEdu – Texa attiva la 
cinquantunesima Academy sul territo-
rio nazionale, la decima in Veneto, con-
fermando ancora una volta l’impegno a 
collaborare con il mondo dell’istruzio-
ne per la formazione di tecnici in pos-
sesso di competenze specialistiche, 
collegate con il sistema produttivo”.
“Oggi – ha continuato La Placa – la co-
noscenza delle componenti meccani-
che di un veicolo rappresenta solo una 
parte delle abilità necessarie alla ripa-
razione. Per poter intervenire sui siste-
mi elettronici che governano i mezzi 
moderni, infatti, è necessaria una nuo-
va e più approfondita preparazione e 
specializzazione. La formazione tecni-
ca e quella professionale non devono 
essere considerate di serie B. Saper 
progettare, prototipare e valutare sono 

competenze fondamentali che le im-
prese ricercano e che possono appas-
sionare i giovani a nuovi lavori richiesti 
dall’industria 4.0”.
Queste le ragioni che hanno spinto Te-
xa a mettere a disposizione del mondo 
dell’Istruzione le proprie conoscenze, 
sottoscrivendo nel 2004 un Protocollo 
d’Intesa con il Ministero dell’Istruzio-
ne, dell’Università e della Ricerca e nel 
2015 un Protocollo d’Intesa con la Re-
gione Veneto, con l’obiettivo di: defini-
re moduli formativi da integrare nei 
percorsi scolastici, coerenti con i profi-
li professionali collegati all’attività di 
Tecnico Specialistico Diagnostico; pro-
muovere percorsi di Alternanza Scuola 
Lavoro per gli studenti presso la pro-
pria sede e presso le aziende contrat-
tualmente collegate a Texa e azioni per 
l’orientamento dei giovani, anche at-
traverso l’apporto di esperti aziendali 
nelle diverse attività didattico-educati-
ve, aprendo le porte del proprio stabili-
mento a visite aziendali didattiche.
In virtù di tale collaborazione Texa si è 
impegnata a fornire ai diversi istituti, 
tra i quali il Centro di Formazione Pro-
fessionale San Gaetano di Vicenza la 
strumentazione e il materiale didattico 
necessario per trasformare gli studenti 
che si affacciano al mondo del lavoro in 
“meccatronici”, figure professionali al-
tamente specializzate nella moderna 
diagnostica elettronica dei veicoli.
Il Percorso formativo per Tecnico Spe-
cialista Diagnostico ha una durata 
complessiva di 300 ore e un’articola-
zione modulare suddivisa in compe-
tenze fondamentali e competenze a-
vanzate che ciascun istituto aderente, 
decide autonomamente di adottare 
all’interno del percorso curriculare.
www.texa.it
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PMI 
WEEK

LA SETTIMANA 
DELL’INCONTRO TRA 
SCUOLE E IMPRESE: 
ASSINDUSTRIA 
VENETOCENTRO 
PROMUOVE LA PMI WEEK 
PER CONOSCERE LE 
IMPRESE DEL TERRITORIO

li dell’anteprima di novembre in occa-
sione del Pmi Day nazionale dei corsi di 
laurea in chimica e chimica industria-
le dell’Università di Padova. Le aziende 
sono state 52 aziende, tra Treviso e Pa-
dova, e 25 gli istituti superiori e medi e i 
corsi di laurea, con i loro docenti.
“L’alta adesione di imprese e istituti 
scolastici alla Pmi Week Treviso Pado-
va – dichiara Claudio De Nadai, Delega-
to alla Piccola Industria di Assindustria 
Venetocentro e referente per Treviso – 
è il miglior segnale che vi è esigenza, da 
entrambe le parti, di mantenere e po-
tenziare una forte relazione tra scuo-
la e industria, al di là della decisione di 
ridurre le ore obbligatorie di alternan-
za. In particolare, è particolarmente al-
ta nelle aziende l’esigenza di entrare in 
contatto con le scuole a indirizzo tecno-
logico – professionale. Per gli studenti e 
gli insegnanti un’opportunità educativa 
per conoscere il lavoro e l’organizzazio-
ne aziendale nel proprio territorio. Per 
le imprese e gli imprenditori un’occa-
sione altrettanto preziosa di presentarsi 

e raccontarsi con una 
rappresentazione co-
erente del proprio la-
voro. E per favorire 
questo incontro è de-
cisivo il nostro ruo-
lo di rappresentan-
ti delle piccole im-
prese in Confindu-
stria, quale ‘ponte’ i-
deale crea promuove 
cultura e sviluppo”. 
“Fare impresa richie-
de passione, impe-

gno, dedizione, responsabilità e compe-
tenze – dichiara Ruggero Targhetta, De-
legato alla Piccola Industria di Assindu-
stria Venetocentro e referente per Pa-

H 
Claudio De Nadai
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Un ponte tra scuole e imprese, tra gio-
vani e lavoro. Quest’anno il tradizio-
nale Pmi Day, iniziativa nazionale di 
Confindustria alla nona edizione che 
ha sempre registra-
to importanti nume-
ri di adesione a Pado-
va come a Treviso, è 
diventato Pmi Week, 
tra febbraio e inizio 
marzo, con numero-
si appuntamenti in 
azienda per le clas-
si delle scuole supe-
riori delle due pro-
vince. Un’iniziativa 
promossa dalla Pic-
cola Industria di As-
sindustria Venetocentro e coordinata 
dall’Area Education dell’Associazione. 
Complessivamente hanno partecipa-
to quasi 1.700 studenti, compresi quel-

De Nadai: 
“Mantenere una 
forte relazione 

scuola – impresa 
anche oltre 
l’alternanza”
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strie di Santa Maria di Sala, Infocame-
re (Padova), Interporto di Padova, Gat-
to Display di Veggiano, Gruppo ICAT di 
Padova, IBM Italia (Padova), MA.TI.KA 
di Camposampiero, Merial Italia di No-
venta Padovana, MG Mini Gears di Pa-
dova, Meccanica Veneta di Rubano, Nar 
di Legnaro, Ocem di Este, O.R.V. Mani-
facturing di Grantorto, Plastotecnica di 
Bagnoli di Sopra, P3 di Villafranca Pa-
dovana, Prefabbricati Zanon di Citta-
della, Sariv di Fontaniva, Selco di Tom-
bolo, Sirmax di Cittadella, Smilesys di 
Piazzola sul Brenta, Saet di Selvazzano 
Dentro, Sol di Padova, Tessari Energia 
di Padova, Unox di Cadoneghe, Veneta 

Mineraria di Este.
Ecco le scuole pado-
vane che hanno par-
tecipato all’iniziati-
va: gli Istituti tecni-
ci industriali Euga-
neo di Este, Marco-
ni di Padova, Mattei 
di Conselve, Meucci 
di Cittadella, gli Isti-
tuti tecnici commer-
ciali Calvi e Einaudi-
Gramsci di Padova, I-
IS De Nicola di Piove 

di Sacco, Girardi di Cittadella, l’Istitu-
to professionale Ipsia Bernardi di Pado-
va, il Centro di formazione professiona-
le Camerini Rossi di Padova, gli Istituti 
secondari di primo grado Marco Polo di 
San Giorgio delle Pertiche e J.F. Kenne-
dy di Santa Giustina in Colle e il Dipar-
timento di Chimica Industriale dell’U-
niversità di Padova.

Le scuole trevigiane che hanno parte-
cipato, anche con più classi, sono sta-
te: Istituto Giorgi-Fermi di Treviso, Itis 
Barsanti di Castelfranco Veneto, Istitu-
to Sansovino di Oderzo, Istituto Galilei 
di Conegliano, Istituto Verdi di Valdob-
biadene, Istituto Vittorio Veneto, Isti-
tuto Planck di Lancenigo, Istituto Scar-
pa di Motta di Livenza, Istituto Riccati 
– Luzzati di Treviso, Istituto Cerletti di 
Conegliano, Istituto Einaudi – Scarpa di 
Montebelluna, Istituto Obici di Oderzo 
e Scuola Edile di Treviso.

Targhetta: 
“Raccontiamo la 

nuova ‘fabbrica’ ai 
giovani per renderli 

protagonisti 
del futuro”

dova -. Da 9 anni apriamo le porte del-
le aziende agli studenti, agli insegnan-
ti e alle comunità locali per raccontare 
la storia delle nostre imprese, la loro i-
dentità e come stanno cambiando den-
tro la rivoluzione digitale. Lo facciamo 
per trasmettere questa passione e cultu-
ra d’impresa ai giovani, i veri protago-
nisti delle imprese del futuro. E per ri-
durre il mismatch tra formazione e nuo-
ve competenze, per cui il 33% delle pro-
fessionalità tecniche risulta introvabile. 
L’alta adesione di imprese e istituti sco-
lastici, che ha coinvolto negli anni a Pa-
dova e Treviso più di 8mila ragazzi e in-
segnanti, è il miglior segnale che vi è e-
sigenza di una forte 
relazione. Con Pmi 
Week alziamo l’asti-
cella: cinque giorni 
di dialogo scuola-im-
presa per raccontare 
l’impegno quotidia-
no a favore della cre-
scita nei luoghi do-
ve si crea valore per 
tutta la collettività, 
che come imprendi-
tori sentiamo il dove-
re di trasmettere alle 
giovani generazioni, nonostante barrie-
re che si stanno rafforzando, basti pen-
sare al dimezzamento di ore obbligato-
rie e di finanziamenti per l’alternanza”.
Le imprese trevigiane del Pmi Week so-
no state: Aton di Villorba, Biemmere-
ti di Sernaglia della battaglia, Cappel-
lotto di Gaiarine, Contarina di Lova-
dina di Spresiano, Comacchio di Riese 
Pio X, Costruzioni generali Basso Cav.  
Angelo di Postioma di Paese, Diemme-
bi di Vittorio Veneto, Effedue di Godega 
di Sant’Urbano, Eureka System di Vil-
lorba, Galdi di Postioma di Paese, GI.DI 
Meccanica di Vazzola, Master Profili di 
Meduna di Livenza, Metalmont di Re-
vine Lago, Microtecnica Trevisana di 
San Biagio di Callalta, Perenzin Latteria 
di San Pietro di Feletto, Perlage di Far-
ra di Soligo, Poliend 2000 di Salgareda, 
SAC Serigrafica di Riese di Treviso, Si-
ka di Dosson di Casier, Tecnostrutture 
di Noventa di Piave, Texa di Monastier 
e Vettorello di Casale sul Sile. Le impre-
se padovane che hanno aperto le porte 
agli studenti: ASP Tecnologie di Citta-
della, Berkem di Rubano, Cartotecnica 
Postumia di Carmignano di Brenta, De 
Angeli Prodotti di Bagnoli di Sopra, Fi-
la di San Martino di Lupari, FPT Indu-

E 
Ruggero Targhetta
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Assindustria Venetocentro Imprendi-
tori Padova Treviso e Cna Padova sono 
entrati nel capitale di Galileo Visionary 
District, Parco Scientifico e Tecnologi-
co Galileo Società consortile per azioni. 
Nelle scorse settimane è stato sottoscrit-
to l’atto per la cessione del 14,29% delle 
azioni di PST Galileo, da Veneto Inno-
vazione Holding (società in liquidazio-
ne) alle due Associazioni. Assindustria 
Venetocentro e Cna Padova rafforza-
no la loro scommessa sull’innovazione 
ed entrano nel capitale con una quo-
ta, rispettivamente, del 8,57% e del 
5,72%. Affiancheranno gli altri soci di 
riferimento della società consortile: 
Camera di Commercio di Padova 
(49,93%), Comune di Padova (14,29%), 
Fondazione Cassa di Risparmio di Pa-
dova e Rovigo (14,29%), Camera di 
Commercio di Treviso (7,14%), altri Soci 
(compresa Università di Padova, 0,06%).

GALILEO 
VISIONARY 
DISTRICT 

Un hub di  
incontro unico  

per le tecnologie 
digitali  

applicate  
al manifatturiero

Con un fatturato complessivo intorno 
ai 2,5 milioni di euro (+42% nel nuovo 
corso di Galileo, al netto dei contribu-
ti pubblici), un know-how collegato ad 
oltre 50 collaboratori e un portfolio di 
partnership che con-
ta grandi gruppi in-
dustriali italiani ed 
internazionali, Ga-
lileo Visionary Di-
strict (GVD) sostiene 
la competitività del 
territorio attraverso 
l’erogazione di servi-
zi di supporto ai pro-
cessi innovativi delle 
imprese negli ambiti 
design, materiali in-
novativi e tecnologie 
ad essi connesse, business development, 
start up e nuove imprese innovati-
ve, marketing e comunicazione. L’in-

gresso di Assindustria Venetocentro 
e Cna Padova si inserisce nel percorso 
di consolidamento e rilancio di GVD, 
che opera attraverso le divisioni Ricer-
ca e Sviluppo (R&D), Nuovi Materiali 
(Matech), Formazione (Scuola Italiana 
Design) e l’incubatore d’impresa Start 
Cube, per implementare i servizi per la 
digitalizzazione dei processi produtti-
vi, valorizzando la certificazione Mise 
di Centro di Trasferimento Tecnologi-
co Industria 4.0, unica realtà nel Vene-
to, seconda nel Nord Est.
“Il nostro ingresso nel capitale del PST 
Galileo – ha dichiarato Massimo Fin-
co, Presidente di Assindustria Vene-
tocentro – è il tassello di una strate-
gia mirata, un apporto concreto al suo 
rilancio e alla costruzione di un net-
work per l’innovazione, che si candi-
da ad essere, ancora di più, punto di ag-
gregazione per le realtà che, insieme 
a noi, intendono diventare motore del 
cambiamento. Entra così nel vivo l’av-
vio del Digital Innovation Hub (DIH) 
nell’area Fiera, in grado di fornire alle 
imprese, specialmente Pmi, gli stru-
menti necessari per affrontare la di-
gitalizzazione dei processi produttivi. 
Un hub di incontro unico per le tecno-
logie digitali applicate al manifatturie-
ro, che insieme al Competence Center, 
sarà il punto di riferimento per le im-
prese che vogliono avvicinarsi a Indu-
stria 4.0, “toccarne con mano” le op-
portunità, sperimentare le tecnologie 
digitali e definire progetti per integrar-
le nei processi produttivi. Un’iniziati-
va centrale per la ripresa di un settore 
chiave della nostra economia, specie in 
questa fase di rallentamento, e una rea-
zione concreta al depotenziamento del 
Piano 4.0».

“Accanto alle impre-
se già consapevoli – 
ha aggiunto Enrico 
Del Sole, Vicepresi-
dente di Assindu-
stria Venetocentro 
con delega all’Inno-
vazione – ce ne sono 
altre meno attrez-
zate, preoccupate di 
non essere pronte. 
La risposta alle loro 
domande è tutta nei 

DIH che per noi rappresentano la porta 
d’accesso delle imprese alla trasforma-
zione digitale e a Industria 4.0. Da qui 

G
Francesca 
Gambarotto 

GG
 Enrico Del Sole

GGG
Massimo Finco
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il nostro impegno, attraverso il Parco 
e un progetto aggregante, per stimola-
re la capacità del sistema di fare inno-
vazione, creare un ponte tra imprese e 
mondo della ricerca e della finanza, un 
polo di contaminazione con Università, 
incubatori, in cui le imprese condivida-
no esperienze e tecno-
logie su Industria 4.0. 
Padova ha la densità 
di ricerca, competen-
ze e specializzazioni 
per essere un nodo ne-
vralgico del network 
regionale per l’inno-
vazione. L’impegno di 
Assindustria Veneto-
centro è in questa di-
rezione”. 
“La nostra presenza 
nel capitale del PST 
Galileo ha l’obiettivo di offrire strumen-
ti e opportunità innovative alle picco-
le imprese – ha detto Luca Montagnin, 
Presidente di Cna Padova –, favorire il 
contatto delle imprese artigiane con i 
vantaggi indiscussi che un percorso di 
innovazione porta alle aziende. Il tra-
sferimento tecnologico e l’accesso alle 
nuove tecnologie sono una delle chiavi 
di successo per le imprese. Cna Padova 
ha sempre sostenuto le azioni che favo-
riscono la relazione tra imprese e mon-
do della ricerca e le nuove energie che 
la determinano. Siamo entrati da subi-
to nella community di Unismart, in Ca-
mera di Commercio abbiamo appoggia-
to la scelta del Presidente Santocono di 
portare a Padova il Competence Cen-
ter. L’ingresso nel Parco per noi è qua-
si naturale. Essere parte attiva del PST 
è l’occasione per dare il nostro contri-
buto a far diventare Padova un punto di 
riferimento nell’innovazione a livello 
regionale. Il mondo dell’impresa è con-
sapevole di quanto importante sia per 
lo sviluppo del nostro territorio conqui-
stare questo primato”.
“La presenza di Assindustria Veneto-
centro e Cna nella compagine sociale 
del Parco – afferma Francesca Gamba-
rotto, Presidente di Galileo Visionary 
District – è per noi un riconoscimen-
to concreto del lavoro svolto in questi 
anni. La loro fiducia nel nostro opera-
to è una voce di condivisione del nostro 
piano industriale rivolto al rafforza-
mento delle nostre attività e alla cre-
scita delle nostre competenze. La loro 
partecipazione attiva alla vita del Ga-

lileo Visionary District esprime il loro 
impegno, insieme al nostro, nel creare 
un ambiente abilitante per tutte le im-
prese che vogliono innovare per essere 
competitive sui mercati locali e inter-
nazionali. L’innovazione è un’industria 
che richiede infrastrutture adeguate di 

tecnologie e com-
petenze per po-
ter funzionare in 
modo efficiente. La 
sinergia tra attori 
pubblici e privati è 
il modo vincente di 
affrontare questa 
sfida”.
Ad agosto 2018 Ga-
lileo Visionary Di-
strict ha ottenuto 
dal Mise la certifi-
cazione di Centro 

di Trasferimento Tecnologico Indu-
stria 4.0, diventando punto di riferi-
mento operativo ed istituzionale nel 
Veneto e nel Nord Est per la trasforma-
zione digitale. Partner di Start Cup Ve-
neto e del Premio Marzotto per le Start 
Up, ha sviluppato canali di accesso pri-
vilegiati al mercato dei capitali trami-
te convenzioni con alcuni dei princi-
pali fondi di private equity nazionali. 
Con diverse formule, il Galileo svilup-
pa occasioni d’incontro tra le start up 
incubate e le imprese strutturate del 
territorio, così da innescare sinergie 
e mettere a confronto modelli di busi-
ness. GVD è parte del circuito dei Par-
chi Scientifici e Tecnologici nazionali 
(Apsti) di cui la Presidente Gambarot-
to è Consigliere direttivo.
Tra i programmi di consulenza pensati 
per le Pmi, il progetto Restart affianca 
le imprese sui temi dei materiali inno-
vativi, le analisi di mercato e le strate-
gie di branding e fornisce, insieme alle 
associazioni di categoria, percorsi di 
formazione sulle nuove strategie di bu-
siness legate alla rivoluzione digitale. 
La sinergia con le imprese del Nord Est 
si è tradotta in 30 progetti realizzati 
nel 2018 e nella partecipazione agli ap-
puntamenti mondiali legati al design, 
come il Salone del Mobile di Milano ac-
canto alle migliori aziende di settore. 
Galileo Visionary District è il Parco 
Scientifico e Tecnologico di Padova. 
Nato nel 1997, è una Società Consorti-
le per Azioni i cui soci di riferimento 
sono Camera di Commercio di Padova, 
Comune di Padova, Fondazione Cassa 

L’innovazione  
è un’industria che 

richiede 
infrastrutture 

adeguate  
e competenze per 
poter funzionare  

in modo e¯ciente

di Risparmio di Padova e Rovigo, Ca-
mera di Commercio di Treviso, Uni-
versità di Padova e ora Assindustria 
Venetocentro e Cna Padova. Forte di 
un gruppo di oltre 50 collaboratori fra 
dipendenti diretti e docenti e consu-
lenti, un fatturato annuo intorno ai 2,5 
milioni di euro in rapida crescita e un 
portfolio di collaborazioni che conta 
molti grandi gruppi industriali italia-
ni ed internazionali, Galileo Visionary 
District ha la sua mission nel sostene-
re la competitività del territorio attra-
verso l’erogazione di servizi di suppor-
to ai processi innovativi delle imprese, 
soprattutto negli ambiti del design (in-
dustrial, digital, graphic e brand de-
sign), dei materiali innovativi e delle 
tecnologie ad essi legate (scouting tec-
nologico e trasferimento tecnologico), 
del supporto al business development e 
alla nascita di nuove imprese innovati-
ve, al marketing e alla comunicazione.  
www.galileovisionarydistrict.it
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CAMERA DI COMMERCIO PADOVA
Roberto Crosta, il nuovo Segretario ge-
nerale della Camera di Commercio di 
Padova che rappresenta quasi 120.000 
imprese, designato dalla Giunta came-
rale il 31 gennaio scorso, si è insediato 
ufficialmente il 20 marzo 2019 nella 
sede di piazza Insurrezione a Padova, 
dopo il decreto di nomina da parte del 
Ministero dello Sviluppo Economico. 
La Commissione esaminatrice, compo-
sta dal Presidente Antonio Santocono, 
dal Professor Paolo Gubitta, docente 
di Organizzazione Aziendale dell’Uni-
versità degli Studi di Padova, e dal Vice 
Segretario Generale di Unioncamere 
Nazionale Alberto Caporale, ha indivi-
duato nella persona del dottor Crosta 
la figura professionale con la maggior 
corrispondenza al profilo richiesto nel 
Bando di selezione. In particolare, le 
relazioni maturate all’interno del Si-
stema camerale sia regionale sia nazio-
nale, l’attenzione esperienziale alla ge-
stione delle Risorse Umane, l’esperienza 
conclamata nello sviluppo di progetti 
atti al reperimento di nuove risorse, la 
molteplicità di incarichi istituzionali 
ricoperti in diversi enti, organizzazio-
ni e Aziende speciali della Camera di 
Commercio a livello locale e nazionale 
hanno contribuito in maniera deter-
minante alla scelta. Nato a Piove di 
Sacco il 4 ottobre 1969 e laureato in E-
conomia e Commercio all’Università 
Ca’ Foscari di Venezia, Roberto Crosta 
dall’ottobre 2007 è stato Segretario 
Generale della Camera di Commercio 
di Venezia e dal luglio 2015, in seguito 
all’accorpamento – primo in Italia – 
delle Camere di Commercio di Venezia 
e Rovigo di quella di Venezia Rovigo 
Delta Lagunare. Da gennaio 2018 rico-
pre anche il ruolo di Segretario Genera-
le di Unioncamere Veneto. Da settem-
bre 2016 è presidente della Fondazione 
Studium Generale Marcianum e com-
ponente del Consiglio di amministra-
zione della Fondazione Ca’ Foscari. Per 
Crosta si tratta di un ritorno a Padova, 
visto che è cresciuto professionalmente 
tra i corridoi di Piazza Insurrezione: as-
sunto nel 1993 dalla Camera di Padova, 
dal 1996 diventa collaboratore per la so-
cietà Infocamere Scarl ed è impegnato 
con l’Unione Nazionale delle Camere di 
Commercio su progetti di revisione e di 
riorganizzazione del Registro delle im-
prese sia sotto l’aspetto normativo che 
informatico. 

Nel 1997 vince il concorso come capo 
reparto del Registro Imprese nella se-
zione Società della Camera di Com-
mercio di Padova e prosegue il suo 
percorso professionale fino al 2002, 
assumendo ruoli di crescente respon-
sabilità, tra cui il ruolo di responsabile 
del Servizio Registro Imprese. 
www.pd.camcom.it

TERRITORIO
NEWS
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FONDAZIONE CANOVA
Vittorio Sgarbi è stato nominato Presi-
dente del Consiglio di amministrazione 
della Fondazione Canova Onlus. Sgarbi 
subentra a Franca Coin, che nei tre an-
ni di mandato ha reso possibile la col-
laborazione della Fondazione con isti-
tuzioni museali internazionali e l’avvio 
di importanti attività di restauro.
“La nomina di Vittorio Sgarbi ha l’o-
biettivo di proseguire in questa dire-
zione di apertura e innovazione nel ri-
spetto del patrimonio e dell’eredità di 
Possagno. Di fondamentale importan-
za sarà il coordinamento delle attività 
in preparazione alle celebrazioni cano-
viane: queste avranno inizio l’11 luglio 
2019, a 200 anni dalla posa della prima 
pietra del Tempio di Possagno, per 
giungere al 13 ottobre 2022, data che 
segna i 200 anni dalla morte del Cano-
va”, spiegano da Fondazione Canova.
“In questi quattro anni la Gypsotheca 
e Museo Antonio Canova sarà il fulcro 
di una serie di iniziative culturali per 
celebrare il massimo esponente del ne-
oclassicismo nel mondo – ha dichiarato 
il Sindaco di Possagno, Valerio Favero. 
A seguito delle dimissioni della signora 
Franca Coin, che voglio ringraziare 
ancora per il lavoro svolto, sono orgo-
glioso e onorato di aver ricevuto la di-
sponibilità del Professor Vittorio Sgarbi 
a ricoprire il ruolo di Presidente della 
nostra Fondazione. Sono sicuro che 
con la sua enorme cultura e la sua 
grande conoscenza dell’arte, saprà gui-
dare nel modo migliore il nostro ente 
attraverso questi impegnativi anni di 
celebrazioni canoviane”.
www.museocanova.it

NIUKO
Tutto è nato da un tweet dell’emiro di 
Dubai, di Aprile del 2016. Il padovano 
Tommaso Gecchelin, founder della 
startup Next Future Transportation, 
non crede ai suoi occhi quando legge 
quel “cinguettio” a sorpresa in cui Mo-
hammed bin Rashid Al Maktoum, ve-
nuto a conoscenza dell’innovazione da 
lui ideata, la “rilancia” all’attenzione 
del mondo intero. Oggi Next sta lavo-
rando al progetto che porterà all’Expo 
del 2020, nella città medio orientale, il 
loro veicolo elettrico modulare desti-
nato a rivoluzionare l’approccio tradi-
zionale al trasporto pubblico.
Un progetto che Gecchelin ha raccon-
tato 16 novembre in occasione dell’O-
pen Day promosso da Niuko Innovation 
& Knowledge, appuntamento nella se-
de di Assindustria Venetocentro a Pa-
dova dedicato a chi è alla ricerca di un 
impiego e vuole conoscere strumenti 
nuovi per affacciarsi al mondo del lavoro.
È stata occasione per conoscere le job 
position aperte dalla startup e ancor 
più raccogliere la testimonianza di “un 
giovane che ha saputo credere nel pro-
prio talento, trasformando un’idea ‘ge-
niale’ e per qualcuno all’inizio un po’ 
folle in un business e facendo tesoro 
anche dei momenti di insuccesso e di 
fallimento come opportunità per mi-
gliorarsi”, ha spiegato Giada Marafon, 
responsabile area Potential Hub Niuko.
Il veicolo proposto da Next nasce in-
fatti dalla sfida di coniugare la sosteni-
bilità e l’economicità dell’autobus e la 
flessibilità del taxi: ecco che il prototi-
po messo a punto dalla startup padova-
na, ospitata all’interno dell’incubatore 
Paradigma di Padova, è una sorta di 
bus scomposto in più moduli che all’oc-
correnza si possono agganciare o sgan-
ciare. I bus vengono così composti e 
scomposti di volta in volta in base ai 
flussi calcolati da un algoritmo che rac-
coglie in tempo reale le destinazioni ri-
chieste dagli utilizzatori: ecco che se in 
un bus una parte dei passeggeri deve 
raggiungere una destinazione e una 
parte un’altra destinazione i diversi mo-
duli resteranno agganciati per la prima 
tratta per poi sganciarsi diventando due 
o più minibus autonomi a 10 posti diret-
ti ciascuno in un luogo diverso.
Un’idea che era stata oggetto della tesi 
di laurea di Gecchelin: il primo scoglio 
è stato rappresentato proprio dalla ri-
cerca dei fondi con cui partire. Inizial-

mente Gecchelin aveva pensato di affi-
darsi a una realtà corporate intenzionata 
a realizzare il prototipo: “In Italia – ha 
raccontato - non trovavo nessuno deci-
so a scommettere su un’idea che sem-
brava troppo ambiziosa, ci dicevano 
che era un progetto troppo futuristico”.
Il primo sostegno arriva da Emmanue-
le Spera, imprenditore italiano tra-
piantato in Silicon Valley, che decide di 
entrare in società. Poi a fine 2015 è la 
lombarda Geiko Taiki-Sha, azienda le-
ader nella produzione di impianti per 
la verniciatura robotizzata delle scoc-
che per automobili che sponsorizza 
Next, permettendo a Gecchelin e i suoi 
collaboratori di iniziare a realizzare, in 
proprio, il prototipo. In occasione della 
prima presentazione a Berlino, durante 
la Fiera Innotrans, il progetto raccoglie 
una grande attenzione da parte della 
stampa internazionale, finendo sul 
Guardian, su Forbes e su Wired, mentre 
nel nostro Paese la notizia è pressoché 
ignorata. Quindi lo sbarco a Dubai: pri-
ma il tweet a sorpresa dell’emiro, poi la 
selezione nell’ambito di una call per 
startup cui segue la possibilità di entra-
re nel Dubai Future Accelerator per tre 
mesi e il primo contratto con il ministe-
ro dei trasporti locale.
“Abbiamo lavorato duramente per me-
si, ma durante la presentazione davanti 
al ministro dei trasporti e ai suoi colla-
boratori tutto è andato storto –ha rac-
contato Gecchelin – quello che fino al 
giorno prima aveva funzionato im-
provvisamente non funzionava più”. 
Ad affiancare Gecchelin un giovane 
ingegnere informatico e un ingegnere 
robotico nel frattempo entrati nello 
staff della startup. “Pensavamo di aver 
perso ogni chance e invece ci è stata 
data la possibilità di ripresentare dopo 
una settimana: sette giorni in cui non 
abbiamo praticamente dormito, lavo-
rando con temperature proibitive a rit-
mi incredibili per risolvere tutti i pro-
blemi rilevati”. Uno sforzo che non è 
stato vano: al secondo tentativo, i mo-
duli convincono l’emiro che decide di 
farne una delle innovazioni presentate 
al World Government Summit e valu-
tarne la presenza all’Expo 2020. La 
startup ha avviato una collaborazione 
con il Comune di Padova, che ha messo 
a disposizione gratuitamente un’area – 
il parcheggio della Kioene Arena – per 
i test su strada.
La strada è ancora in salita – fra gli o-
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L’aspetto più rilevante è che la crescita 
del valore sta aumentando da cinque 
anni senza sosta, il che denota una di-
namica del mercato che promette ulte-
riori sviluppi positivi.
Il valore economico riconosciuto dal 
consumatore è l’ultima ricaduta di un 
progetto strategico del Consorzio che 
comprende azioni su più fronti. Innan-
zitutto, la redazione del Protocollo Vi-
ticolo, giunto alla sua nona edizione e 
l’adesione ad esso della maggioranza 
delle aziende del Consorzio. Si tenga 
conto che ormai la produzione prove-
niente da vigneti gestiti secondo i det-
tami del Protocollo Viticolo raggiunge 
l’85%. La strategia consortile abbraccia 
poi le varie declinazioni della sosteni-
bilità, dalle azioni di risparmio energe-
tico in tutte le fasi di produzione, fino 
alla valorizzazione del territorio dal 
punto di vista storico e paesaggistico. 
In ultimo, ma non certo per importan-
za, la crescita delle vendite dei prodotti 
di maggior pregio come le Rive (+ 5%) e 
le produzioni biologiche (+30%).
“L’ottimo stato di salute della Denomi-
nazione è anche riscontrabile osser-
vando la crescita delle case spumanti-
stiche che arrivano a 185, crescono gli 
addetti del settore: +10% in vigneto, + 
9% in cantina, +3% gli enologi a tempo 
pieno, +7% il personale amministrati-
vo, e ben + 40% il personale dedicato 
all’export – ha affermato Vasco Boatto, 
responsabile del Centro Studi di Di-
stretto –. Inoltre, la crescita avviene in 
uno scenario di ricambio generaziona-
le che vede una forte partecipazione 
femminile, che corrisponde al 41% dei 
giovani che entrano nel settore. La De-
nominazione nel suo complesso, 15 co-
muni tra Conegliano e Valdobbiadene, 
conta 6.245 addetti impiegati nella 
produzione del Conegliano Valdobbia-
dene Prosecco Superiore Docg”.
A livello nazionale il mercato del Cone-
gliano Valdobbiadene Prosecco Supe-
riore registra la vendita di oltre 50 mi-
lioni di bottiglie per un valore di circa 
280 milioni di euro. In sostanza la si-
tuazione è stabile dal punto di vista del 
valore e in lieve crescita per volumi. 
Ma le differenze si registrano analiz-
zando le aree di destinazione e i canali 
distributivi. Se al nord il mercato si av-
via verso la piena maturità del ciclo di 
espansione del prodotto, si rileva una 
dinamica positiva al centro sud dove le 
vendite aumentano. Le Centrali d’ac-

stacoli per arrivare all’omologazione 
europea necessaria per la “messa in 
strada” dei veicoli e la burocrazia che 
pure a Dubai fa sentire il suo peso – ma 
l’obiettivo è al contempo ambizioso e 
alla portata. www.niuko.it

CONEGLIANO VALDOBBIADENE 
DOCG
Si è tenuta il 30 novembre la presenta-
zione del Rapporto economico annuale 
2018, curato dal CIRVE, Centro Studi 
di Distretto di Conegliano Valdobbia-
dene e coordinato scientificamente dal 
Cirve dell’Università di Padova. La 
chiusura dell’anno è momento di bilan-
ci e con il cinquantesimo anniversario 
della Denominazione (Conegliano Val-
dobbiadene ottenne il riconoscimento 
sin dal 1969) sì è avvertita l’esigenza di 
un’analisi, commissionata a Fondazio-
ne Nord Est, sull’origine di un fenome-
no economico di rilievo che ha avuto 
importanti ricadute sociali e ambienta-
li sul territorio.
“Le stime di Valoritalia per la chiusura 
del 2018 calcolano circa 92.980.000 
milioni di bottiglie, e l’analisi presen-
tata dal Cirve sulla chiusura dell’anno 
precedente ci inorgoglisce e conferma 
la nostra visione positiva del futuro. 
Per una Denominazione, i cui i confini 
sono gli stessi dalla fondazione, è evi-
dente che la produzione stia arrivando 
a un limite della sua espansione, ormai 
quindi è logico mantenere uno svilup-
po equilibrato – ha dichiarato Inno-
cente Nardi, Presidente del Consorzio 
di Tutela “Ma il grande risultato, che 
festeggiamo oggi, è la constatazione 
che il prodotto continua ad essere 
premiato dal mercato con una crescita 
a valore, sempre più significativa 
(+2%, che all’estero arriva al +6,3%) 
segno che il consumatore, anche stra-
niero, distingue e premia la qualità. Il 
percorso intrapreso ormai anni fa sta 
portando i risultati che ci aspettava-
mo. Il riconoscimento del nostro valo-
re è il modo migliore per celebrare i 
Cinquant’anni della Denominazione”. 
Il 2017 si è chiuso complessivamente 
con 91,4 milioni di bottiglie prodotte 
per un valore complessivo di 502,6 mi-
lioni di euro e un prezzo medio a botti-
glia di 5,50 euro (valore all’origine). 
Rispetto al 2016 si tratta di una cresci-
ta a valore del + 2% e a volume del +1%. 

quisto si stanno dimostrando più ricet-
tive, in cui spicca il ruolo della Grande 
Distribuzione Organizzata che infatti 
sta diventando un canale sempre più 
rilevante anche per la crescita a valore, 
infatti la scelta di proporre prodotti di 
alto livello è sempre più evidente. Inol-
tre, si evidenzia una crescita molto ra-
pida dell’e-commerce, che se ancora ri-
dotta in termini assoluti, fa pensare a 
uno sviluppo importante del canale.
Nel 2017 l’export ha continuato a rega-
lare soddisfazioni con una crescita che 
si attesta sul +1,6% a volume ma ben sul 
6,3% a valore. Continuano a crescere i 
principali Paesi importatori europei 
come la Germania che cresce a valore 
del +8,4% (è praticamente stabile a vo-
lume con oltre 7 milioni di bottiglie), e 
rimane il primo mercato per le espor-
tazioni europee di Conegliano Valdob-
biadene Prosecco Superiore Docg; se-
guono l’Austria (+14.5% a valore e + 5% 
a volume), e il Regno Unito (+38.5% a 
valore e 35% a volume). Quello statu-
nitense continua a essere un mercato 
interessante per i ritmi di crescita 
(+16.4% a valore e +17.8% a volume) e 
anche se altre destinazioni più recenti 
hanno registrato una modesta contra-
zione, rinfranca l’eccezione molto im-
portante di Cina e Hong Kong (+14,3% 
a valore e +6% a volume) e dei Paesi  
africani, più altri Paesi asiatici (Tai-
wan, Corea del Sud, Kazakistan, Sri 
Lanka, Azerbaigian, Georgia, Arme-
nia, Turkmenistan, Kirghizistan, Uz-
bekistan, Nepal) che crescono com-
plessivamente del 14% a valore e del 9% 
a volume; si evidenzia che i volumi e-
sportati sono più che triplicati rispetto 
al 2012.
Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
Superiore continua la sua performan-
ce positiva nel canale GDO che anche 
grazie al ruolo sempre più determi-
nante delle Centrali d’acquisto sta cre-
scendo sensibilmente. Nel 2017 il Nord 
Ovest guadagna il primo posto per vo-
lume (+6.6% sul 2016) e a valore (+11.8% 
sul 2016); segue il Nord Est con una 
crescita sul 2016 del 6.7% a valore e del 
2.6% a volume, ma chi ha accelerato 
decisamente sono Centro e Sardegna 
che cresce dell’11.8% a valore e 8.9% 
a volume e del Sud che registra un 
+19.3% a valore e un +17% a volume, 
che in prospettiva stanno affermando-
si come i mercati di ulteriore espansio-
ne del Conegliano Valdobbiadene Pro-

5/ Territorio

http://www.niuko.it/


p. 131 Areo #61

secco Superiore. Per il 2018, i dati 
disponibili arrivano al mese di ottobre, 
sta confermando la stessa dinamica di 
crescita.
A Fondazione Nord Est il compito di ri-
percorrere la storia della Denomina-
zione negli ultimi cinquant’anni attra-
verso le chiavi di analisi demografiche 
ed economiche che descrivono i terri-
tori e le popolazioni. Dalla ricerca e-
merge il percorso socio-economico 
del territorio parallelo a quello della 
Regione Veneto fino alla virata locale 
verso la viticoltura. Dai cenni di indu-
strializzazione dei primi anni Sessan-
ta, passando per il Nord-Est locomoti-
va dell’economia italiana, fino alla 
trasformazione in territorio agricolo e 
votato all’accoglienza che viviamo og-
gi. Analizzando gli andamenti demo-
grafici, di scolarizzazione, produzione 
e occupazione della Regione in paralle-
lo con quelli del territorio emerge co-
me quest’ultimo abbia vissuto le stesse 
dinamiche regionali. In linea con lo 
sviluppo economico della Regione Ve-
neto, anche il Conegliano Valdobbiade-
ne ha goduto della capacità di fare im-
presa dei suoi abitanti. Ma con la crisi 
dei distretti industriali questo piccolo 
territorio è stato capace di sfruttare 
l’antica cultura vitivinicola del territo-
rio e inventare un nuovo modo di fare 
impresa legato alle origini agricole del 
luogo, anche grazie a istituzioni im-
portanti come la Prima Scuola Enolo-
gica italiana con sede a Conegliano. Il 
Conegliano Valdobbiadene si è dimo-
strato capace di essere competitivo e 
innovativo nel business enologico e ri-
spettoso di un paesaggio unico già ispi-
razione di pittori rinascimentali come 
di poeti del Novecento.
L’evoluzione dell’economia locale ha 
vissuto quattro fasi principali di cui la 
prima, negli anni Sessanta, è stata ca-
ratterizzata dal lento rimarginarsi 
dell’emorragia emigratoria che ha col-
pito il Veneto nel secondo dopo guerra. 
Sono seguiti poi gli anni della crescita 
esponenziale dei distretti industriali, 
siamo alla seconda fase ovvero i decen-
ni Settanta e Ottanta, che hanno porta-
to il Veneto a diventare uno dei motori 
dell’economia italiana. In questo mo-
mento, mentre gli elettrodomestici di 
Conegliano conquistano le cucine del 
mondo, alcuni mezzadri scelgono di ri-
levare le terre che appartenevano ai 
grandi proprietari. Dando vita, in quel 

momento inconsapevolmente, a un 
nuovo corso dell’economia locale.
Saranno i figli di questi che negli anni 
Novanta iniziano a modernizzare i 
processi produttivi e danno il via al fe-
nomeno “Prosecco” che solo pochi an-
ni dopo si espanderà in tutto il mondo. 
Siamo alla terza fase, quando l’accele-
razione industriale veneta subisce un 
progressivo rallentamento e il Cone-
gliano Valdobbiadene cambia rotta ri-
spetto all’economia regionale e nazio-
nale e trova nuova linfa un prodotto 
che è ormai simbolo di made in Italy 
nel mondo. L’ultima fase dello sviluppo 
dell’area è quella che stiamo vivendo e 
l’obiettivo di oggi, dalle parole dei pro-
tagonisti del territorio, è affermare il 
valore del prodotto e puntare sulla pro-
mozione del territorio d’origine. 
www.prosecco.it

INTESA SAN PAOLO CONSIGLIO DI 
TERRITORIO
Il Consiglio di Amministrazione di In-
tesa Sanpaolo ha deliberato la designa-
zione dei componenti del Consiglio del 
Territorio del Veneto. Tale organismo 
avrà un ruolo di raccordo con il territo-
rio di riferimento e compiti di natura 
consultiva nei confronti principalmen-
te della Direzione Regionale Veneto 
Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto 
Adige, la cui responsabilità è affidata a 
Renzo Simonato. In particolare, avrà il 
compito di avanzare proposte volte a 
rafforzare i rapporti della banca con le 
diverse realtà territoriali e a consolida-
re il suo posizionamento di mercato, 
segnalando tematiche di interesse.
I membri del Consiglio del Territorio 
sono stati individuati fra esponenti si-
gnificativi del contesto economico ed 
istituzionale di riferimento e il loro 
mandato è triennale. È stato nominato 
Presidente Fabrizio Dughiero, Profes-
sore ordinario di Elettrotecnica all’U-
niversità di Padova, prorettore al tra-

sferimento tecnologico e ai rapporti 
con le imprese.
Componenti sono: Andrea Gabrielli, di 
Cittadella, imprenditore del settore si-
derurgico, Presidente delle aziende del 
Gruppo Gabrielli; Fabio Ortolan, di 
Giacciano con Baruchella (Rovigo), 
imprenditore agricolo, già Vicepresi-
dente vicario della Cassa di Risparmio 
del Veneto; Massimo Carboniero, di 
Vicenza, imprenditore del settore della 
meccanica, Amministratore Delegato e 
contitolare di Omera, Consigliere de-
legato di Faib e Presidente di Ucimu- 
Sistemi per produrre e Fondazione U-
cimu; Emanuela Lucchini, di Verona, 
Presidente di ICI Caldaie S.p.A., Con-
sigliere delegato di Verona Lamiere 
S.p.A., e amministratore unico della 
holding Finluc S.r.l.; Mario Pozza, di 
Treviso, Presidente della Camera di 
Commercio di Treviso – Belluno, Pre-
sidente di Unioncamere Veneto e Vice 
presidente Unioncamere nazionale; 
Giuliana Basso, di San Michele al Ta-
gliamento (Venezia), manager d’impre-
sa nel settore ricettivo alberghiero, 
Ceo di Euro Gestioni S.p.A.; Carlo Ba-
gnoli, di Venezia, Professore ordinario 
di Economia Aziendale all’Università 
Ca’ Foscari di Venezia, delegato del Ret-
tore all’innovazione strategica; Edoardo 
Billotto, di Treviso, imprenditore, Ceo 
di Volpato Industrie S.p.A.
www.intesasanpaolo.com
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FONDAZIONE CASSAMARCA
Il Consiglio di indirizzo e programma-
zione della Fondazione Cassamarca, 
l’11 novembre ha nominato all’unani-
mità e per acclamazione il professore 
e avvocato Luigi Garofalo come nuovo 
Presidente della Fondazione Cassa-
marca. Trevigiano di nascita, classe 
1956, Garofalo prende il posto di Dino 
De Poli che aveva ricoperto questo in-
carico dal 1992 a oggi. Professore di 
prima fascia nell’Università di Padova 
dal 1999, dove attualmente impartisce i 
corsi di Diritto romano e di Fondamen-
ti del diritto europeo agli studenti di 
Giurisprudenza. Dell’omonima Facoltà 
è stato vice Preside dal 2001 al 2004. 
Ha svolto attività didattica continuati-
va, anche nel campo del diritto privato, 
in master e scuole di specializzazio-
ne. È stato componente del Consiglio 
scientifico del Centro per la ricerca e 
l’insegnamento del diritto privato eu-
ropeo operante nell’Università di Vero-
na negli anni in cui vi insegnava, del 
Comitato scientifico del Consiglio Su-
periore della Magistratura dal 2007 al 
2010 e del Consiglio direttivo della So-
cietà italiana di storia del diritto dal 
2002 al 2007. Garofalo è anche Profe-
sor Honorario dell’Universidad Ricar-
do Palma di Lima in Perù e Profesor 
Visitante della Facultad de Derecho 
della Pontificia Universidad Católica di 
Santiago del Cile. È socio corrispon-
dente dell’Ateneo di Treviso, socio non 
residente dell’Ateneo Veneto, socio ef-
fettivo dell’Istituto Veneto di Scienze, 
Lettere e Arti e membro onorario della 
Real Academia de Jurisprudencia y Le-
gislación di Spagna. Il suo studio legale 
ha sedi a Treviso, Padova, Venezia e Ro-
ma. Iscritto all’Albo tenuto dall’Ordine 
degli Avvocati di Treviso dal 1989, è abi-
litato al patrocinio avanti le giurisdi-
zioni superiori dal 1996. Ha rappresen-
tato e difeso in molteplici contenziosi e 
assistito mediante prestazioni di con-
sulenza numerosi soggetti privati e 
pubblici, tra i quali Regioni, Aziende 
Sanitarie, Province, Comuni e Fonda-
zioni. Sempre all’unanimità, martedì 
11 novembre, è stato nominato anche il 
vicepresidente del Consiglio di indi-
rizzo e di programmazione, l’ingegnere 
Ubaldo Fanton. La nuova composizio-
ne del Consiglio della Fondazione re-
sterà in carica fino al 10 dicembre 
2024 ed è composta da: Luigi Garo-
falo Presidente, Ubaldo Fanton Vi-

TREVISO ERASMUS PLUS
Il sogno di una Treviso sempre più uni-
versitaria potrebbe presto diventare re-
altà grazie al progetto che vede coinvol-
ti il Comune e le sedi trevigiane 
dell’Università di Padova e di Ca’ Foscari.
L’idea, lanciata dal Sindaco Mario 
Conte e presentata dall’Assessore Ales-
sandro Manera, è quella di portare in 
città 200 studenti Erasmus non solo 
per rendere la città un polo universita-
rio sempre più internazionale ma an-
che per creare un nuovo indotto alla 
vita cittadina di Treviso. Il bando Era-
smus Plus, finanziato con fondi euro-
pei, potrebbe valorizzare il ruolo di 
Treviso promuovendo le sue università 
in tutta Europa. Gli studenti saranno 
sia in arrivo che in partenza: l’azione 
infatti è rivolta anche agli studenti 
che frequentano le sedi lungo il Sile 
perché possano in futuro fare espe-
rienze all’estero e acquisire competen-
ze spendibili nel mondo del lavoro. Ad 
accompagnare il Comune nel progetto 
ci saranno, come detto, le Università 
di Padova e Venezia e la cooperativa 
sociale onlus Centro Servizi Associati 
di San Vendemiano. Il sogno è quello di 
presentare un bando per dare vita a un 
campus in grado di portare nuova vita 
e progetti internazionali nel capoluogo 
di Marca. Un investimento non solo 
per l’istruzione dei giovani ma per il 
futuro di tutta la città.

cepresidente, Giovanni Squizzato, 
Amedeo Gerolimetto, Tomaso Patar-
nello, Giuliana Martina, Valentina Bar-
bieri, Gianfranco Gagliardi e Piero Se-
menzato come Consiglieri. 
“Il rinnovamento di Fondazione Cas-
samarca, con la conclusione del lungo 
mandato del Presidente Dino De Poli – 
ha detto Maria Cristina Piovesana, 
Presidente Vicario di Assindustria Ve-
netocentro Imprenditori Padova -, è 
l’occasione avviare un ripensamento 
del ruolo e della presenza di questa im-
portante istituzione nel territorio, te-
nendo conto naturalmente delle attuali 
criticità patrimoniali e gestionali evi-
denziate dai bilanci. È il momento di 
guardare avanti con la responsabilità 
di gestire risorse che appartengono 
storicamente a tutta la comunità. Fon-
dazione Cassamarca ha avuto indub-
biamente il merito, negli anni buoni, di 
investire in particolare in cultura e 
formazione avanzata. È mancata in-
vece tante volte la condivisione delle 
scelte con il territorio, pur non man-
cando nella nostra comunità disponibi-
lità e attenzione.
Da parte nostra, anche nella nuova di-
mensione associativa da Treviso a Pa-
dova, confermiamo interesse e volontà  
di un confronto con Fondazione Cas-
samarca, in particolare su ambiti stra-
tegici come l’università e la cultura, 
con particolare riguardo alle nuove ge-
nerazioni”. 
Tra le prime iniziative del Presidente 
Luigi Garofalo ci sono stati l’incontro 
con i Rettori delle Università di Pado-
va e di Venezia Ca’ Foscari, Rosario 
Rizzuto e Michele Bugliesi, e quello 
con il Presidente della Regione Veneto 
Luca Zaia.
Il 19 febbraio è stato sottoscritto l’ac-
cordo preliminare di compravendita 
che sigla la cessione del compendio ex 
Questura di Treviso alla società Roleo 
S.r.l. Il complesso immobiliare, di circa 
7.200 mq è stato ceduto per la cifra di 
12 milioni di euro. 
Erano presenti alla stipula il Presi-
dente della Fondazione Cassamarca 
Luigi Garofalo, l’Amministratore Uni-
co di Appiani 1 S.r.l. Pietro Semenzato 
e l’Amministratore Unico della Roleo 
Roberto Alibardi. Il Presidente Luigi 
Garofalo nell’esprimere la soddisfazio-
ne per l’operazione ha rivolto un plau-
so a Roberto Alibardi che “ha dimo-
strato una accentuata sensibilità verso 
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i progetti a rilevanza culturale che la 
Fondazione ha in programma di realiz-
zare a breve. In particolare ha contri-
buito, mettendo a disposizione la som-
ma di 100mila euro, al programma di 
un ciclo di conferenze aperte alla citta-
dinanza incentrate su due grandi temi: 
il classico per la sfera umanistica e l’u-
niverso per quella scientifica”.
L’imprenditore ha dichiarato: “Abbia-
mo colto con molto interesse l’opportu-
nità offertaci dall’incontro con Fonda-
zione Cassamarca di intervenire su 
questo complesso. Si tratta di un’area 
di Treviso molto bella che, a nostro av-
viso, merita di essere adeguatamente 
valorizzata. Il recupero e la riqualifi-
cazione sono sempre stati nel Dna del-
la nostra attività ed è quindi stata una 
scelta quasi naturale aderire a questo 
importante progetto. Riteniamo che, 
una volta completato l’intervento, Tre-
viso potrà godere di un ulteriore ele-
mento di prestigio, che contribuirà alla 
crescita della città. Dostoevskij ha 
scritto: “La bellezza salverà il mondo”. 
Noi ci crediamo fermamente e lavore-
remo in quest’ottica nella realizzazio-
ne di questo intervento”. 
www.fondazionecassamarca.it

BASSA PADOVANA
“Ci sono aree che hanno capacità e 
potenzialità enormi ma risultati infe-
riori ad altre. La Bassa Padovana è 
una di queste. Ma per individuare 
possibili strategie di sviluppo occorre 
prima capire per poter agire”. Così 
l’Assessore regionale allo sviluppo e-
conomico Roberto Marcato ha spiega-
to perché la Regione insieme alla Ca-
mera di Commercio di Padova ha 
commissionato alla Cgia-Centro Studi 
Sintesi di Mestre uno studio socio-eco-
nomico che analizza punti di forza e so-
prattutto criticità di questo territorio.
Se ne è parlato a Montagnana il 15 
marzo nel corso di un convegno dal ti-
tolo “Bassa Padovana: un territorio, 
una sfida. Economia, Lavoro e società: 
analisi e prospettive” che è stato aper-
to dal Sindaco Loredana Borghesan e 
dal Presidente della Provincia di Pa-
dova, Fabio Bui. Dopo l’introduzione 
dell’Assessore Marcato, è intervenuto 
il Presidente della Camera di Com-
mercio padovana Antonio Santocono 
mentre lo studio è stato presentato 
per la Cgia da Renato Mason insieme 
ai suoi collaboratori. Ha coordinato i 
lavori Giovanni De Luca, Direttore 
della Sede Rai Regionale per il Veneto. 
Erano presenti, tra gli altri, il Prefetto 
di Padova Renato Franceschelli, il 
Presidente di Confindustria Veneto 
Matteo Zoppas e il Consigliere regio-
nale Luciano Sandonà.
La Bassa Padovana è un territorio con 
46 Comuni, di cui l’80% non ha più di 
5.000 abitanti. Solo Este e Monselice 
superano i 15.000 abitanti. È un territo-
rio non densamente abitato, complessi-
vamente conta circa 193mila abitanti 
(609 ab./kmq.), con una contrazione 
dell’1% rispetto al 2008, mentre nello 
stesso periodo il numero degli abitanti 
della provincia di Padova è aumentato 
del 4%. La popolazione della Bassa Pa-
dovana si caratterizza per una quota 
di giovani fino ai 14 anni nettamente 
inferiore (12,5%) rispetto alla media 
provinciale (13,4%) e per una percen-
tuale di popolazione anziana (23,1%) 
superiore al dato della provincia di 
Padova (22,2%). A questo si aggiunga 
che il tasso di mortalità è quasi il dop-
pio di quello di natalità. Sul piano eco-
nomico il reddito Irpef è ampiamente 
inferiore alla media provinciale, co-
me pure il valore aggiunto generato 
dalle imprese che sono passate da ol-

tre 21mila del 2009, alle 18.896 del 
2018 con un calo di quasi 3.000 unità. 
Il maggior numero di imprese è attivo 
nei settori dell’agricoltura, del com-
mercio, delle costruzioni e dell’indu-
stria, ma tutti hanno subito contrazio-
ni rilevanti negli ultimi anni. 
“È stato fatto un lavoro straordinario 
– ha commentato Marcato – mai rea-
lizzato prima in modo così capillare, 
dando il senso economico e sociale di 
quest’area. Peccato che su 46 Comuni 
interessati oggi ne fossero presenti so-
lo 17, perché l’analisi è stata fatta per 
contribuire a delineare e condividere 
un percorso di crescita della Bassa Pa-
dovana. La mia proposta è di rivederci 
a settembre per impostare un piano 
strategico di breve e medio periodo e 
decidere soprattutto quale vocazione 
vogliamo dare a questo territorio con 
una visione complessiva”.
L’Assessore ha ricordato che la Regio-
ne con il Piano Industriale adottato 
l’anno scorso e l’accordo per la Banda 
Ultra Larga immette nel sistema vene-
to un miliardo di euro. Con la Banda 
Ultra Larga sarà realizzata un’infra-
struttura a fibra ottica comprendendo 
le cosiddette “aree bianche” (quelle 
non servite dagli operatori) e sarà un 
elemento propulsivo anche per la Bas-
sa Padovana. Altre opportunità posso-
no venire dai finanziamenti ai di-
stretti del commercio (sono previsti 
tre bandi regionali per 12 milioni di 
euro) e dal bando per l’imprenditoria 
femminile (3,2 milioni) appena appro-
vato. Senza dimenticare la dichiara-
zione di area di crisi non complessa. 
“Si tratta di attirare sviluppo e inve-
stimenti – ha detto Marcato – con a-
zioni mirate a valorizzare questo ter-
ritorio in cui le eccellenze non 
mancano. Penso inoltre si possa dar 
vita ad un patto territoriale per il la-
voro, che ha soprattutto un impatto 
sociale più che economico. Dobbiamo 
puntare a valorizzare turismo, cultu-
ra, paesaggio che sono una ricchezza 
di quest’area e ridurre la frammenta-
zione amministrativa che è antistori-
ca e rischia di diventare una zavorra 
per il territorio. Per intercettare la 
montagna di risorse che c’è tra fondi 
europei, nazionali e regionali occorre 
immaginare un coordinamento in se-
de locale che se ne occupi. La presen-
za dell’Università potrebbe inoltre 
innestare qui ricerca e innovazione. 
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CONFCOOPERATIVE BELLUNO 
E TREVISO
Il Veneto è di gran lunga la regione le-
ader nel comparto vitivinicolo, sia per 
fatturato sia per volumi e valore delle 
esportazioni. All’interno del territorio 
regionale, l’area del Veneto orientale 
si è contraddistinta per i maggiori tas-
si di crescita e tra le aziende più di-
mensionate vi sono sicuramente le 16 
cooperative vitivinicole trevigiane. 
Tutte insieme rappresentano numeri 
impressionanti: oltre il 50% delle uve 
raccolte e lavorate in provincia di Tre-
viso e certificano metà del vino a de-
nominazione, Prosecco e Pinot Grigio; 
un fatturato annuo complessivo (dato 
2017) di circa 630 milioni di euro; ol-
tre 4 milioni di quintali di uve lavorate 
(vendemmia 2018); il 55% del fatturato 
realizzato dall’export. Sono aziende 
che hanno vissuto una notevole evolu-
zione, si sono organizzate in filiera, 
in funzione di una sempre crescente 
proiezione sui mercati mondiali. 
Oggi, nel Trevigiano, il sistema coope-
rativo del vino è in grado di gestire 
l’intero ciclo agro-industriale: dalla 
raccolta e vinificazione delle uve, fino 
all’imbottigliamento e alla commercia-
lizzazione. I risultati economici delle 
cantine cooperative trevigiane negli ul-
timi dieci anni, dal 2008 al 2017, sono 
fotografati dalla Ricerca Percorsi (di-
versi) di crescita. La cooperazione a-
gro-alimentare a Belluno e Treviso 
(rapporto 2017), curata da Confcoope-
rative Belluno e Treviso insieme pro-
fessor Daniele Marini.
Partendo dalla Ricerca 2017, Confcoope-
rative Belluno e Treviso – l’associazione 
territoriale che rappresenta le cantine 
cooperative trevigiane e i loro 9.500 soci 
– ha deciso di investire in un progetto di 
ricerca universitaria, per analizzare nel 
dettaglio e quantificare l’impatto socio-
economico che tali cantine sociali pro-
ducono nel territorio locale e non solo. 
La borsa di ricerca, della durata di 5 
mesi, è stata riservata ad una laure-
anda del corso di laurea magistrale 
dell’Università di Padova Italian food 
& wine, Dipartimento territorio e si-
stemi agro-forestali (TESAF), con il 
coordinamento scientifico della pro-
fessoressa Edi Defrancesco. Il titolo 
del progetto di ricerca è “Il ruolo eco-
nomico e sociale delle cooperative vi-
tivinicole della provincia di Treviso”.
“La selezione dei candidati si è tenuta 

Anche le infrastrutture viarie vanno 
completate, ma sono solo uno stru-
mento, da sole non fanno impresa. Vo-
gliamo dare a quest’area – ha concluso 
l’assessore veneto – la prospettiva che 
merita e quella che non vogliamo ave-
re è la responsabilità dello spopola-
mento dei giovani che sono il futuro”.

il 29 gennaio a Padova – spiega il Pre-
sidente di Confcooperative Belluno e 
Treviso, Valerio Cescon – partiremo 
subito con l’attività di studio. Siamo 
particolarmente orgogliosi di questo 
progetto, che ci consentirà di eviden-
ziare le ricadute di tipo economico e 
sociale generate dalle cantine coope-
rative nei confronti dei soci, degli ope-
ratori economici del territorio e, più 
in generale, del comparto agricolo del 
Nord Est. Avere un quadro di sintesi è 
estremamente utile ai gruppi dirigen-
ti delle nostre imprese cooperative 
per affrontare scelte strategiche avve-
dute, in contesti in continuo movi-
mento, sempre più legati a dinamiche 
globali”.
“L’attività di ricerca che realizzeremo 
in collaborazione con Confcooperati-
ve – aggiunge la Professoressa Edi 
Defrancesco dell’Università di Padova 
– si baserà sia su un’analisi quantitati-
va dei principali dati di bilancio e in-
dicatori economici, sia su informazioni 
extracontabili reperite mediante inter-
viste dirette agli amministratori delle 
cantine sociali trevigiane. Il risultato 
finale sarà una pubblicazione che potrà 
diventare utile riferimento per quanti 
operano in questo settore economico 
oppure si relazionano con esso”. 
“Il comparto agro-alimentare bellu-
nese e trevigiano, di cui le cantine so-
ciali della Marca Trevigiana fanno 
parte – ricorda Claudio Venturin, pre-
sidente del coordinamento vitivinico-
lo di Confcooperative Fedagri Veneto – 
comprende anche altri settori strategici, 
come il lattiero-caseario (2,45 milioni di 
quintali di latte raccolto, 190 milioni di 
fatturato), l’ortofrutticolo (130 milioni di 
euro di fatturato) e la zootecnia da carne 
(oltre 30 milioni euro di fatturato), i ce-
reali e i servizi vari (30 milioni di euro). 
In totale quindi parliamo di oltre 1 mi-
liardo di euro di fatturato e di oltre 
11.200 aziende agricole socie conside-
rando le province di Treviso e Bellu-
no”.
Confcooperative Belluno Treviso è la 
maggiore tra le associazioni di rap-
presentanza delle imprese cooperati-
ve delle province di Treviso e Belluno, 
nata a febbraio 2016 dalla fusione del-
le due preesistenti associazioni pro-
vinciali, riunisce oltre 200 cooperati-
ve (167 a Treviso, 44 a Belluno), 
appartenenti a settori differenti (a-
groalimentare, sociale, dei servizi, 
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consumo, sanità, credito, turismo), 
che aggregano circa 40mila soci (oltre 
34mila in provincia di Treviso, oltre 
6mila a Belluno), dando lavoro a quasi 
8mila persone. Il fatturato complessi-
vo delle cooperative aderenti nel 2017 
è stato di quasi 1,3 miliardi di euro.
w w w.bellunotreviso.confcoope-
rative.it

FONDAZIONE CARIPARO
Fondazione Cariparo ha presentato lo 
scorso ottobre il piano che guiderà l’at-
tività filantropica della Fondazione nel 
triennio 2019-2021, per il quale è previ-
sto uno stanziamento pari a 135 milioni 
di euro, di cui i primi 45 nel 2019. Oltre 
ai numeri una scelta strategica precisa. 
Gli organi della Fondazione hanno in-
trapreso negli ultimi 10 mesi un per-
corso di analisi e riflessione che ha 
portato ad una ridefinizione del ruolo 
che l’ente vuole esercitare nei prossimi 
anni: da un lato, quello tradizionale di 
sostegno alla realizzazione di progetti 
con elevata probabilità di successo, 
dall’altro quello di soggetto capace di 
generare innovazione sociale attraver-
so la sperimentazione di soluzioni nuo-
ve per affrontare problemi irrisolti del-
la comunità in cui opera, i cui risultati 
potranno essere messi a disposizione 
dell’intero territorio. Questo nuovo ap-
proccio ha comportato una ridefinizio-
ne della politica filantropica che, dopo 
una attenta analisi dei bisogni del ter-
ritorio e un benchmark con le maggiori 
fondazioni nazionali e internazionali, 
si svilupperà in 8 linee strategiche di 
intervento: Salute e Corretti stili di vi-
ta, Formazione del capitale umano, In-
clusione sociale, Housing sociale, Ri-
cerca e sviluppo, Partecipazione alla 
vita culturale, Valorizzazione e tutela 
del patrimonio storico artistico e Pro-
tezione e valorizzazione dell’ambiente 
e del paesaggio. I 45 milioni di euro 
previsti saranno così suddivisi: 6 mi-
lioni di euro per Salute e Corretti stili 
di vita; 5 milioni di euro per la Forma-
zione del capitale umano; 5 milioni di 
euro per l’Inclusione sociale; 500mila 
euro per l’Housing sociale; 11 milioni 
di euro per la Ricerca e sviluppo; 6 mi-
lioni di euro per la Partecipazione alla 
vita culturale; 6 milioni di euro per la 
Valorizzazione e tutela del patrimonio 
storico artistico; 2,5 milioni di euro per 
la Protezione e valorizzazione dell’am-
biente e del paesaggio e altri 3 milioni 
di euro per le richieste di contributo 
inviate spontaneamente alla Fonda-
zione e che dovranno rientrare in una 
delle 8 linee. Quattro le principali mo-
dalità di intervento: progetti della Fon-
dazione, bandi, richieste di contributo 
al di fuori dei bandi, investimenti pa-
trimoniali collegati alla missione (MRI 
– Mission Related Investments). Nell’at-
tuare la propria attività filantropica, la 

Fondazione si impegna a disseminare 
le buone pratiche, a collaborare con le 
altre fondazioni di origine bancaria, in 
particolare quelle del Triveneto, e a so-
stenere azioni che favoriscono la na-
scita di reti tra i diversi soggetti del 
territorio (enti pubblici, terzo settore, 
mondo produttivo, ecc.). Gilberto Mu-
raro, Presidente della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Padova e Rovigo, ha 
dichiarato: “La missione della Fonda-
zione consiste nel promuovere la quali-
tà della vita e lo sviluppo sostenibile 
del territorio di Padova e Rovigo, con 
una visione di comunità aperta, solida-
le e incline all’innovazione. Essa per-
segue la missione con modalità che 
derivano dalla sua natura peculiare di 
soggetto che, seppur privato, persegue 
finalità di utilità collettiva. Questa spe-
cifica natura differenzia la Fondazione 
sia dai soggetti pubblici, di cui pure 
condivide le finalità, che dagli enti pri-
vati, di cui, invece, condivide la forma. 
Gode quindi di una maggiore flessibi-
lità di azione rispetto all’amministra-
zione pubblica, non dovendo sottostare 
agli stessi meccanismi di governance 
né alle procedure legislative o regola-
mentari. Inoltre, opera con più ampia 
libertà di scelta rispetto agli altri sog-
getti for profit che devono remunera-
re gli azionisti. Queste caratteristiche 
ci hanno spinto ad ampliare il ruolo 
del nostro ente, espandendone i confi-
ni: non più solo semplice “sostenitore” 
ma “innovatore sociale”, che forte della 
possibilità di assumere rischi con im-
patti minori rispetto ad altri soggetti, 
intensifica la sperimentazione di solu-
zioni nuove, potenzialmente più effi-
caci, ma con risultati ancora incerti o 
non misurati con sufficiente rigore, per 
affrontare problemi irrisolti della co-
munità in cui opera”. A inizio febbraio 
Fondazione Cariparo, in collaborazio-
ne con l’Università degli Studi di Pa-
dova, ha dato il via alla nuova edizione 
del bando Dottorati di Ricerca, realiz-
zato per sostenere le iniziative di for-
mazione alla ricerca post-lauream e 
favorire l’internazionalizzazione dell’A-
teneo patavino. Nel 2019 la Fondazio-
ne ha messo a disposizione dei Corsi 
di Dottorato dell’Ateneo patavino 
3.850.000 euro per sostenere 47 borse 
di studio triennali, di cui 15 riservate 
a studenti provenienti dall’estero. Le 
borse verranno ripartite in tre aree di 
indagine: Matematica, Scienze Fisiche 
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ASOLO MONTELLO
I numeri del Consorzio Vini Asolo Mon-
tello continuano a crescere, conferman-
do il trend positivo: nel 2018 sono state 
oltre 12 milioni le bottiglie consortili di 
Asolo Prosecco Superiore Docg prodot-
te e immesse nel mercato. Anche le pic-
cole produzioni locali sono aumentate: 
dal 2014 ad oggi quella di Montello 
Docg è passata da 3mila a 51mila bot-
tiglie, raddoppiando il dato del 2017.
L’incremento della produzione non ha 
comunque modificato il paesaggio u-
nico dei Colli di Asolo e del Montello, 
conservandone le peculiarità. La su-
perficie vitata, che comprende sia i vi-
gneti a bacca bianca che quelli a bacca 
rossa, è pari a poco più di 2.100 ettari e 
rappresenta solo il 9 per cento dell’in-
tera superficie dell’Asolo Montello.
“Quelli registrati nel 2018 sono dei ri-
sultati che ci danno grande soddisfa-
zione – spiega Armando Serena, Pre-
sidente del Consorzio Vini Asolo 
Montello - la crescita costante dell’A-
solo Prosecco Superiore Docg ribadi-
sce che il nostro vino è apprezzato dal 
mercato sia nazionale che internazio-
nale. Per il Consorzio, però, è altret-
tanto fondamentale la tutela dell’am-
biente - territorio e la promozione delle 
varietà storiche che vi si trovano, come 
Cabernet e Merlot, uvaggio alla base 
del Montello Docg”.
Nata nel 2009, quella dell’Asolo Pro-
secco Superiore Docg è la denomina-
zione meno estesa delle tre votate al 
Prosecco, ma è l’unica che può definire 
la tipologia Extra Brut nelle bottiglie 
prodotte con la Docg.
La Docg Montello è nata nel 2011 per 
valorizzare l’alta qualità di questo vino 

dell’Informazione e della Comunica-
zione, Ingegneria e Scienze della Terra 
(18 borse di cui 6 per studenti stranie-
ri); Scienze della Vita (18 borse di cui 6 
per studenti stranieri); Scienze Umane 
e Sociali (11 borse di cui 3 per studenti 
stranieri). Gilberto Muraro, Presidente 
della Fondazione Cariparo, dichiara: 
“Obiettivo del bando è contribuire ad 
elevare la qualità della ricerca scienti-
fica attraverso la conoscenza, lo stu-
dio e l’innovazione di alto livello. In 
questo modo, inoltre, vengono valoriz-
zati gli studenti che vogliono perfezio-
nare il proprio curriculum accademi-
co. La prima edizione del bando è stata 
promossa dalla nostra Fondazione nel 
lontano 2004 e in questi 15 anni abbia-
mo sostenuto ben 680 borse con 38 
milioni di euro. Il consolidamento del 
progetto e la sua continuità nel tempo 
ha permesso, e permette tutt’oggi, di 
attrarre dall’estero giovani talenti e di 
internazionalizzare il prestigio dell’U-
niversità degli Studi di Padova”. “Man-
tenere alta e, dove possibile, aumenta-
re ancora il livello della nostra ricerca 
scientifica permette all’Ateneo di com-
petere all’interno dello scenario nazio-
nale e internazionale, insieme alle mi-
gliori Università – afferma il Rettore 
dell’Università di Padova, Rosario Riz-
zuto. Grazie al lavoro e alle capacità 
dei nostri ricercatori ci siamo confer-
mati in testa alla Valutazione della 
qualità della ricerca fatta dall’Anvur. 
Un risultato che ci gratifica e ci spinge 
ad insistere nella direzione intrapresa, 
valorizzando sempre più quel capitale 
umano, fatto di giovani talenti, italiani 
e stranieri, che ci permette di ottenere 
gli ottimi risultati che ci vengono rico-
nosciuti. Ed è per questo che ringrazio 
la Fondazione Cariparo che dimostra, 
come già più volte fatto in passato, 
grande sensibilità nel sostenere inizia-
tive strategiche per l’Ateneo e, di con-
seguenza, per tutto il territorio”. 
www.fondazionecariparo.it
 

e della zona in cui viene prodotto. Il 
Montello Docg è ottenuto dal classico 
taglio tra Merlot, Cabernet Franc e Ca-
bernet Sauvignon con vitigni interna-
zionali, che in questi luoghi assumono 
un’identità ben precisa.
www.asolomontello.it
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BCC MONASTIER E DEL SILE
Antonio Zamberlan è il nuovo Presi-
dente della Banca di Credito Coopera-
tivo di Monastier e del Sile dopo l’ele-
zione da pa r te del  Consigl io di 
Amministrazione del 25 febbraio scor-
so. Succede a Renzo Canal, che è stato 
Presidente dal 2013 traghettando la 
banca verso l’entrata nel Gruppo Ban-
cario Cooperativo Iccrea. “I dati del bi-
lancio 2018 appena chiuso costitui-
scono motivo di soddisfazione e 
testimoniano quanto siano stati intensi 
gli anni di impegno, di sacrificio e di 
dedizione che abbiamo dedicato a que-
sto progetto – ha commentato il Presi-
dente uscente. E ha aggiunto “È di oltre 
2,2 milioni di euro l’utile di esercizio 
2018, con tutti i margini e le commis-
sioni in netta crescita. Abbiamo ridotto 
in modo considerevole il credito dete-
riorato, anche con operazioni di cessio-
ne di Npl compiute negli ultimi anni e 
ci siamo impegnati a fondo per il conte-
nimento dei costi operativi. Oggi pos-
siamo affermare di essere entrati nel 
gruppo Iccrea a pieno titolo e in piena 
autonomia. Ora per quanto riguarda il 
futuro c’è bisogno di nuove sfide e di 
nuove energie ed è per questo che è 
giusto passare in questo preciso mo-
mento il testimone, in vista degli obiet-
tivi del piano strategico 2019/2021 e di 
altri più sfidanti che seguiranno”. 
Antonio Zamberlan ha affiancato Renzo 
Canal fin dal 2013 come Vicepresidente 
ed è anche Presidente della Monsile 
Con Te (mutua), ex presidente di Alter-
nativa Ambiente Cooperativa Sociale, ex 
Vicepresidente di Confcooperative di 
Treviso. Il CdA ha inoltre cooptato qua-
le nuovo consigliere e nominato Vice-
presidente Daniele Marini, Professore 
associato di Sociologia dei Processi Eco-
nomici e di Sociologia del Territorio 
all’Università degli Studi di Padova, at-
tuale Direttore scientifico di Communi-
ty Media Research ed ex Direttore della 
Fondazione Nord Est, consigliere di am-
ministrazione di FriulAdria Credit Agri-
cole. 
Il Direttore Generale Arturo Miotto 
conferma la vicinanza della BCC di Mo-
nastier e del Sile al territorio e alle im-
prese. Proprio in questo periodo è stato 
avviato il Servizio Corporate, un nucleo 
composto da un team di professionisti 
qualificati al servizio della consulenza 
alle imprese per soddisfarne tutti i 
principali bisogni. 

In particolare: soluzioni ottimali per la 
copertura finanziaria degli investi-
menti e lo smobilizzo dei crediti com-
merciali; consulenza per operazioni di 
finanza agevolata, supporto alle impre-
se nella redazione del business plan a-
ziendale come strumento per meglio 
rappresentare i flussi finanziari, ope-
razioni di finanza straordinaria e 
strutturata attraverso la collaborazio-
ne con la Capogruppo Iccrea, interna-
zionalizzazione delle aziende e inter-
scambio con l’estero, consulenza sul 
risk management aziendale per quanto 
attiene la copertura del rischio tasso 
d’interesse, rischio valutario e rischio 
di credito, consulenza assicurativa per-
sonalizzata e sul welfare aziendale. 
Tra le nuove opportunità offerte dalla 
Banca di Monastier e del Sile alle a-
ziende clienti e prospect c’è l’affianca-
mento in tutte le fasi di attivazione dei 
piani di welfare aziendale, con un ser-
vizio di consulenza su misura e una re-
te di specialisti. Già adesso i collabora-
tori dell’istituto di credito beneficiano 
di un piano di welfare articolato in un 
modello che la banca vuole proporre 
anche alle aziende socie e clienti per 
consentire ai dipendenti di poter sce-
gliere i beni e i servizi che meglio ri-
spondono ai loro bisogni personali e 
familiari, anche offerti da organizza-
zioni non profit del territorio, e con i 
benefici fiscali riconosciuti. 
Il Responsabile delle Risorse e Organiz-
zazione della banca, Alessandro Darsiè 
spiega come il ricorso al welfare azien-
dale sia “un’opportunità per rispondere 
a nuovi bisogni dei collaboratori nel 
campo della salute, della previdenza, 
dell’istruzione, del tempo libero, della 
protezione e per meglio conciliare la vi-
ta lavorativa con quella familiare. La 
Banca di Monastier e del Sile ha inteso 
estendere a tutte le aziende clienti que-
sta opportunità perché è convinta che 
si possa rafforzare anche il circolo vir-
tuoso dell’economia locale, mantenen-
do e favorendo il territorio in cui ope-
rano banca e clienti. L’obiettivo quindi 
è quello di consolidare e migliorare il 
concetto di network locale in cui le a-
ziende, le Pmi, le imprese del territorio 
possono diventare fornitori di servi-
zi welfare. In questo è possibile valo-
rizzare le eccellenze espresse dal ter-
ritorio. 
www.bccmonsile.it
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sidero strategica per i prossimi tra-
guardi che la città dovrà raggiungere”.
“L’accordo raggiunto tra Fondazione 
Cassamarca e Camera di Commercio 
di Treviso – Belluno – ha detto Maria 
Cristina Piovesana, Presidente Vicario 
di Assindustria Venetocentro – è molto 
positivo e pone fine a un contenzioso 
ormai prolungato che ha di fatto ‘bloc-
cato’ possibili iniziative nella città ca-
poluogo e in particolare nell’area stra-
tegica del centro storico. È opportuno 
pertanto che vi sia ora una riflessione 
su quest’area che coinvolga, insieme 
all’Amministrazione Comunale, anche 
gli altri soggetti di rappresentanza as-
sociativa per individuare un’organiz-
zazione degli spazi e delle funzioni che 
dia nuovo dinamismo e nuove voca-
zioni alla città di Treviso. In tal senso è 
stato altrettanto proficuo il recente in-
contro del Presidente di Fondazione 
Cassamarca Professor Luigi Garofalo 
con i rettori delle Università di Padova 
e di Venezia che ha posto le premesse 
per un rafforzamento della presenza a 
Treviso di corsi di formazione supe-
riore promossi dai due atenei con il 
coinvolgimento di tutte le Istituzioni 
pubbliche e private del territorio. Come 
Assindustria Venetocentro Imprendi-
tori Padova Treviso siamo, come sem-
pre, disponibili ad approfondire pro-
getti e iniziative che portino alla 
crescita della comunità in una logica 
necessariamente allargata a una di-
mensione di area vasta metropolitana, 
che è stata all’origine dell’iniziativa 
che ha portato all’integrazione delle 
Associazioni Industriali di Padova e di 
Treviso in Assindustria Venetocentro”. 
www.tb.camcom.gov.it

CAMERA DI COMMERCIO 
TREVISO BELLUNO
Il 26 febbraio è giunta alla Camera di 
Commercio di Treviso – Belluno la 
proposta di vendita della torre C in 
Piazza delle Istituzioni da parte di 
Fondazione Cassamarca, per un corri-
spettivo di 30 milioni di euro, com-
prensivo delle infrastrutture tecnolo-
giche. La Giunta Camerale che si è 
riunita nella stessa data ha valutato fa-
vorevolmente la proposta di vendita e 
ha dato mandato al Presidente e al 
Segretario Generale affinché il piano 
di valorizzazione e di riqualificazione 
dell’immobile di piazza Borsa, rientri 
in un progetto di più ampia portata ur-
banistica dell’intera area compresa tra 
Piazza Borsa, Giardini di Sant’Andrea, 
riviera di Santa Margherita e Piazza 
Giustiniani, dove la Camera di com-
mercio assieme a Coldiretti Treviso ha 
già allocato il mercato a km0, valu-
tando l’intera area strategica e di fon-
damentale importanza per lo sviluppo 
della Treviso del domani. Il Sindaco di 
Treviso Mario Conte, a termine della 
giunta, è intervenuto nell’adunanza 
confermando la necessità di raggiun-
gere insieme ad un intesa per la pro-
gettazione della riqualificazione urba-
na.
Il Presidente della Camera di Treviso 
– Belluno Mario Pozza ha espresso la 
sua soddisfazione per l’approvazione 
all’unanimità da parte dei componenti 
della Giunta, espressione delle catego-
rie economiche trevigiane e bellunesi, 
di questo grande progetto che gioco-
forza coinvolge l’intera città di Treviso 
e il quadrante di piazza delle Istituzio-
ni. “Sono lieto che questa importante 
scelta – ha sottolineato il Presidente 
Pozza – non rappresenti solo la mera 
compravendita di un edificio storico e 
di una sede prestigiosa, ma un proget-
to che porterà a migliorare la vita dei 
cittadini e ad abbellire la nostra cit-
tà d’arte rendendola ancora più attrat-
tiva. Oggi raggiungo uno degli obietti-
vi del mio mandato e sono certo che 
le condizioni poste in essere si realiz-
zino. Ringrazio tutte le Associazioni di 
categoria per la condivisione e il so-
stegno di questo programma che ha 
portato alla delibera della giunta. È 
stato un impegno di questa prima par-
te del mio mandato da Presidente che 
vede la chiusura di un contenzioso con 
la Fondazione Cassamarca che con-

UNIS&F
Il decoro del famoso ciclo di affreschi 
di Tommaso da Modena nella sala del 
Capitolo di San Nicolò è diventato un 
ciondolo, le figure geometriche degli 
affreschi di palazzo Rinaldi, invece, 
degli orecchini. Gli elementi grafici 
della facciata del palazzo quattrocen-
tesco di San Francesco sono stati tra-
sformati in un bracciale.
Sono sei gli affreschi di Treviso ‘Urbs 
Picta’ elaborati con l’ausilio delle mo-
derne tecnologie digitali e resi tridi-
mensionali per diventare prodotti arti-
gianali da indossare da parte di turisti 
e trevigiani. Il progetto “affreschi 
design”, primo caso di connubio tra 
artigianato digitale e affreschi presen-
ti in una città, è stato presentato a Pa-
lazzo Giacomelli da Unis&F, la società 
degli industriali di Treviso e Pordeno-
ne che si occupa di formazione e servi-
zi. Un progetto realizzato con il contri-
buto della Camera di Commercio di 
Treviso e Belluno e la partecipazione 
di Fondazione Benetton Studi Ricer-
che. Gli esemplari unici prodotti sono 
stati consegnati ai presenti e simboli-
camente alla città di Treviso, interve-
nuta con il Presidente del Consiglio 
Comunale Giancarlo Iannicelli.
“Il progetto si è proposto di sviluppare 
l’innovazione di competenze e di nuo-
ve opportunità imprenditoriali attra-
verso il recupero e l’elaborazione di e-
lementi artistici che caratterizzano il 
tessuto urbano di Treviso con l’ausilio 
di nuove tecnologie, favorendo al tem-
po stesso il consolidamento del senso di 
appartenenza e la partecipazione sociale 
al proprio territorio da parte degli utiliz-
zatori e beneficiari dell’attività”, ha spie-
gato Sabrina Carraro, Presidente di 
Unis&F.
Gli affreschi più interessanti (palazzo 
Rinaldi, Sala del Capitolo, palazzo di 
Piazza San Francesco, palazzo di Piaz-
zetta Sant’Andrea, palazzo della Pe-
scheria) sono stati resi tridimensionali 
con l’ausilio di un software e utilizzati 
per la realizzazione di una serie di mo-
nili di prova in taglio laser e stampa 3D.
“Una volta definito il processo produt-
tivo più consono si è passati alla crea-
zione dei modelli per la realizzazione 
della bigiotteria in ottone e delle sciar-
pe, attraverso l’uso della stampa 3d ste-
reolitografica ad alta risoluzione – ha 
spiegato il designer di prodotto di Fa-
bLab Treviso –. Sono stati quindi rea-
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lizzati i master per la fusione a cera 
persa. I pezzi sono stati successivamen-
te consegnati a un’azienda di microfu-
sione che ha realizzato le copie in cera 
e provveduto a fondere le riproduzioni 
digitali degli elementi scelti e a esegui-
re eventuali trattamenti superficiali 
quali pulitura, lucidatura, piaccatura 
o cromatura. Una tessitura ha inoltre 
provveduto alla realizzazione di sciar-
pe con texture stampata”.
Tra i possibili ambiti applicativi futuri 
ci saranno ceramica, cancelleria e car-
ta. Il progetto prevede che gli oggetti 
prodotti siano messi a disposizione 
presso diversi punti vendita sparsi nel-
la città di Treviso, presso istituzioni 
museali, book shop, librerie e presso gli 
esercizi commerciali interessati alla 
distribuzione. 
www.unisef.it

CONEGLIANO DAMA CASTELLANA
18 febbraio scorso l’Avvocato Lara Ca-
ballini di Sassoferrato, Amministrato-
re Delegato di Dersut Caffè S.p.A., sto-
rica torrefazione del Coneglianese, è 
stata nominata Presidente dell’Asso-
ciazione Dama Castellana, la più im-
portante associazione locale, che orga-
nizza la partita della Dama Vivente in 
Piazza Cima, nel centro storico di Co-
negliano, ed altre numerose iniziative 
di grande popolarità per la valorizza-
zione del territorio, tra cui la Festa 
dell’uva e il premio Civilitas.
La Dersut ha da sempre offerto un im-
portante contributo alla propria città, a 
cui è molto legata. Il nonno della neo 
Presidente, Conte Vincenzo Caballini, 
fondatore dell’azienda, ha donato, con 
disposizione testamentaria, la villa in 
cui risiedeva alla Casa di riposo citta-
dina, che la utilizza come centro ricre-
ativo per anziani; più recentemente 
l’azienda ha contribuito all’apertura 
all’interno della stessa Casa di riposo 
di un originale bar solidale, a sostegno 
dell’associazionismo e della solidarietà. 
Dersut, poi, sempre animata dall’inten-
to di promuovere il territorio, ha realiz-
zato nel 2010 il Museo del Caffè, facen-
te parte di Museimpresa, associazione 
nazionale archivi e musei d’impresa, in 
un edificio accanto alla sede aziendale 
che racconta e illustra la storia e la filie-
ra del caffè, offrendo così ai cittadini e 
ai turisti un’altra notevole risorsa terri-
toriale da conoscere ed apprezzare. 
Recentemente, l’azienda ha rilanciato 
l’Enoteca Veneta, ferma dal 2014, sita 
nel campus della Scuola Enologica, uno 
dei luoghi simbolo della città di Cone-
gliano, di proprietà della Provincia di 
Treviso, in affitto alla Fondazione per 
l’Insegnamento Enologico ed Agrario; il 
rilancio dell’esperienza dell’Enoteca si-
curamente contribuirà all’accoglienza 
locale e alla valorizzazione dell’eccel-
lenza delle produzioni agro-alimentari 
venete. In piena sintonia con lo spirito e 
con l’attività dell’azienda di famiglia, 
condotta insieme al papà Conte Giorgio 
e alla sorella Giulia, Lara Caballini ha 
accettato la presidenza della Dama Ca-
stellana, ponendosi come primo obiet-
tivo, attraverso un lavoro di squadra 
con tutti i numerosi e volenterosi asso-
ciati, la valorizzazione del territorio, 
delle sue eccellenze, della produzione, 
della sua storia e delle sue tradizioni.
www.damacastellana.it
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FEDERMANAGER TREVISO 
BELLUNO
È il bellunese Adriano De Sandre il nuo-
vo Presidente di Federmanager Treviso 
e Belluno, associazione che conta 1200 
dirigenti d’azienda delle due province. 
Originario di San Vito di Cadore, 62 
anni, ma residente a Treviso da oltre 
30 anni, De Sandre dopo la laurea in 
ingegneria elettronica con orientamen-
to allo sviluppo organizzativo ottenuta 
al Politecnico di Milano ha lavorato co-
me dirigente iniziando alla Magneti 
Marelli e quindi con lunghe esperienze 
alla Safilo, alla De Rigo e al Zambelli 
Group. Dal 2012 è Amministratore De-
legato della Marchon Italia, società 
collegata al Gruppo americano, terzo 
operatore mondiale dell’occhialeria. Già 
nel Consiglio Direttivo dell’Associazio-
ne dei dirigenti trevigiani e bellunesi 
nel 2010-2012 e nel 2016-2018, De San-
dre resterà in carica come Presidente 
per il triennio 2019-2021. “È un incari-
co  – spiega – che intendo svolgere in 
continuità con quanto già fatto dal mio 
predecessore, Marzio Boscariol. Ed in 
particolare dovremo adoperarci da una 
parte per la valorizzazione del ruolo 
dei manager ed il loro riconoscimento 
sul territorio, dall’altra promuovendo il 
continuo miglioramento delle compe-
tenze affinché risultino adeguate alla 
gestione del cambiamento in atto nelle 
aziende. Un primo focus su questi temi 
ha trovato riscontro già nell’importante 
appuntamento dell’assemblea annuale 
a Treviso il 6 aprile”. 
Assieme a De Sandre sono stati eletti 
nelle cariche di Vicepresidenti Alessan-
dra Duprè, HR del Gruppo Lotto Sport e 
del Gruppo Stonefly, e Paolo Maschio, 
dal 2006 responsabile del servizio di as-
sistenza/consulenza in welfare indivi-
duale agli iscritti a Federmanager Tre-
viso Belluno. 
www.trevisobelluno.federmanager.it

UNICREDIT
Francesco Iannella è il nuovo Regional 
Manager Nord Est di UniCredit. Ian-
nella, che sostituisce Sebastiano Mus-
so, destinato a ricoprire altri rilevanti 
incarichi all’interno del Gruppo, dal 1 
febbraio ha la responsabilità sulle atti-
vità Corporate, Private e Retail della 
Banca in Veneto, Friuli Venezia Giulia 
e Trentino Alto Adige. 
“In questi primi due anni di Transform 
2019 abbiamo conseguito ottimi risul-
tati con il contributo e l’impegno di 
tutti, – dichiarano Andrea Casini e 
Giovanni Ronca, Responsabili Com-
mercial Banking Italy di UniCredit –. 
Entriamo ora nell’ultimo anno di piano 
e abbiamo lavorato sulla nostra squadra, 
cercando di valorizzare ulteriormente le 
competenze, il talento e l’energia”. 
Francesco Iannella, 51 anni, nato a 
Monza, vanta una consolidata espe-
rienza nel Gruppo UniCredit. Nel suo 
percorso professionale ha costruito 
una solida esperienza nel business ri-
coprendo ruoli quali Responsabile di 
Area Corporate Friuli Venezia Giulia e 
Lombardia Ovest, Responsabile Spe-
cial Network Nord Est e Area Manager 
Toscana Est e, da ultimo, Responsabile 
Corporate Business della Region Cen-
tro Nord.
www.unicredit.it

PIEVE DEL GRAPPA
Il 30 gennaio di quest’anno è stato isti-
tuito il Comune di Pieve del Grappa, in 
provincia di Treviso, mediante la fu-
sione dei comuni contigui di Crespano 
del Grappa e di Paderno del Grappa.
Lo ha sancito la Legge Regionale 24 
gennaio 2019 n.2. 
Il referendum consultivo regionale per 
la fusione dei Comuni di Crespano del 
Grappa e di Paderno del Grappa si era 
svolto il 16 dicembre 2018. A Crespano 
del Grappa ha risposto Sì il 78,34% dei 
votanti con un’affluenza alle urne del 
33,74% degli aventi diritto. Ha prevalso 
il Sì anche a Paderno del Grappa con il 
57,63% e affluenza del 49,08%. Pieve 
del Grappa è una delle cinque fusioni 
di comuni in Veneto approvate nel 
2019, insieme ai Comuni di Borgo Val-
belluna, Colceresa, Lusiana Conco e 
Valbrenta. Con le fusioni approvate nel 
2019 il numero dei Comuni del Veneto 
è diminuito di otto unità, passando da 
571 a 563 comuni.
Il 17 febbraio 2018 era stato istituito il 
Comune di Borgo Veneto, in provincia 
di Padova, mediante la fusione dei co-
muni contigui di Megliadino San Fiden-
zio, Saletto e Santa Margherita d’Adige. 
“La nascita di Pieve del Grappa – ha di-
chiarato Fiorenzo Corazza, Vicepresi-
dente di Assindustria Venetocentro 
delegato al Territorio – rappresenta la 
prima integrazione tra Comuni del 
territorio trevigiano e va dato merito 
all’impegno convinto dei Sindaci An-
nalisa Rampin a Crespano e Giovanni 
Bertoni a Paderno del Grappa per avere 
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convintamente portato avanti questa i-
niziativa, mettendosi personalmente in 
gioco. Assindustria ha da sempre soste-
nuto i progetti di aggregazione tra Co-
muni, anche con un supporto alle Am-
ministrazioni interessate a valutare 
questo percorso. È per noi motivo di 
soddisfazione che, dopo alcuni tentati-
vi non andati a buon fine, si sia riusciti 
a compiere questo passo. Restiamo na-
turalmente a disposizione dei Comuni 
di Crespano e Paderno in questa fase di 
passaggio al nuovo assetto come pure 
di tutti gli Enti che iniziano a conside-
rare questo progetto. Crediamo che il 
successo della consultazione a Crespa-
no e Paderno del Grappa possa essere 
un esempio e un precedente significa-
tivo anche per altre aggregazioni.
Pieve del Grappa arriva nell’anno in 
cui anche l’Associazione Industriali 
trevigiana ha concretizzato il percorso 
di integrazione con i colleghi di Padova 
con la costituzione di Assindustria Ve-
netocentro. La nuova dimensione non 
ha fatto perdere il radicamento con il 
territorio, anzi lo ha rafforzato consen-
tendoci di avere maggiore forza di rap-
presentanza e un uso ancora più effi-
ciente delle risorse per offrire servizi a 
sostegno della competitività delle im-
prese. In questo impegno è fondamen-
tale la collaborazione con i Comuni e la 
Pubblica Amministrazione a favore 
della competitività di un territorio ai 
vertici per la qualità della vita e che de-
ve continuare a guardare avanti, con fi-
ducia e senza temere il cambiamento”.

PADOVA ORTO BOTANICO
L’Orto botanico di Padova, con la colla-
borazione di Arte Sella, anch’essa dura-
mente colpita dalla tempesta Vaia, ha 
realizzato nell’arboreto dell’Orto bota-
nico un’installazione artistica realizza-
ta con il recupero di tronchi e alberi di 
specie diverse provenienti dai boschi 
delle foreste abbattute delle province di 
Belluno e di Trento. L’opera porta la 
firma di Michele De Lucchi, che ha do-
nato il progetto della sua installazione 
Radici al vento, testa nella terra.
“L’opera conserva la memoria di un ri-
baltamento: le radici hanno ceduto alle 
folate della tempesta. Si sono sollevate, 
trascinate dalla leva di fusto e rami, e 
si sono esposte all’aria, fuori dalla terra, 
come non le avevamo mai viste”, spiega 
l’autore. “Abbiamo assistito a un feno-
meno atmosferico di straordinaria por-
tata, causato dall’innalzamento della 
temperatura dell’acqua del Mediterra-
neo. Salendo verso l’alto, il calore ha 
mosso una gigantesca massa d’aria, ge-
nerando delle correnti che si sono poi 
incanalate nelle valli delle Prealpi e del-
le Dolomiti, con grande potenza e una 
direzione inusuale. Una forza che ha 
travolto alberi di cinquanta anni e più, 
portati via dal vento, come fuscelli”.
La realizzazione dell’opera, in mostra 
all’Orto botanico di Padova a partire 
dal 14 marzo e fino al 5 gennaio 2020, è 
stata possibile grazie alla collaborazio-
ne con Arte Sella e le istituzioni dei 
territori coinvolti che hanno contribui-
to a reperire il materiale arboreo. La 
raccolta, coordinata dal Dipartimento 
TESAF dell’Università degli Studi di 
Padova, ha visto coinvolte la Regione 
del Veneto, per il tramite dell’Unità Or-
ganizzativa Forestale Veneto Est, la 
Provincia di Belluno in collaborazione 
con il Consorzio delle Quattro Regole 
di S. Pietro (Costalta, Presenaio, San 
Pietro, Valle), la Provincia Autonoma 
di Trento, per il tramite del Diparti-
mento Agricoltura, foreste e difesa del 
suolo in collaborazione con l’Agenzia 
provinciale delle foreste demaniali. 
Michele De Lucchi è stato tra i prota-
gonisti di Alchimia e Memphis.
Ha disegnato arredi per le più cono-
sciute aziende italiane ed europee. È 
stato responsabile del Design Olivetti 
dal 1988 al 2002. Ha realizzato proget-
ti di architettura in Italia e nel mondo 
tra cui edifici residenziali, industriali, 
direzionali e culturali. Per Deutsche 

Bank, Deutsche Bundesbahn, Enel, Po-
ste Italiane, Hera, Intesa Sanpaolo, U-
niCredit e altri in Italia e all’estero ha 
progettato ambienti di lavoro e corpo-
rate identity. Ha disegnato edifici e si-
stemi espositivi per musei come la 
Triennale di Milano, il Palazzo delle 
Esposizioni di Roma, il Neues Museum 
di Berlino e le Galleria d’Italia a Mila-
no. Attualmente sta progettando resort 
di lusso in varie parti del mondo e una 
pista da sci indoor che sorgerà nell’area 
dell’ex fabbrica Alfa Romeo di Arese. 
A Bresso sta sviluppando il progetto di 
un campus dedicato all’innovazione 
tecnologica in campo farmaceutico. Nel 
2000 è Ufficiale della Repubblica Italia-
na. Nel 2001 Professore allo Iuav a Ve-
nezia è dal 2008 Professore del la Facol-
tà del Design al Politecnico di Milano e 
Accademico presso l’Accademia Nazio-
nale di San Luca a Roma. Per il 2018 è 
stato direttore della rivista Domus.
www.ortobotanicopd.it
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un viaggio tra XV e XX secolo tra lavo-
ri di Bergognone, Romanino, Pietro 
della Vecchia, Veronese e Tintoretto, 
fino ai ritratti di Telemaco Signorini, 
di Emile Bernard e a una natura morta 
del ’46 del grande Arturo Martini. Il 
percorso espositivo, curato da Ettore 
Merkel, Direttore della pinacoteca, si 
adatta alle tre sale espositive del Mo-
gart, suddividendo i dipinti in tre set-
tori. Nelle opere proposte prevale net-
tamente il genere della ritrattistica, 
che offre l’opportunità di un’indagine 
di costume di notevole interesse. Al 
piano terra è allestita la pittura Otto e 
Novecentesca veneziana e veneta, con-
trapposta ad alcuni esempi di Scuola 
toscana e francese. Nelle due sale su-
periori, invece, si mostrano i dipinti ri-
nascimentali, manieristi e barocchi di 
ambito soprattutto veneziano e veneto, 
a confronto con alcuni quadri coevi di 
area lombarda e toscana. 
www.comune.mogliano.veneto.tv.it

MOGLIANO VENETO
Mogliano Veneto arricchisce la sua of-
ferta culturale con un eccezionale pa-
trimonio d’arte. Grazie al generoso co-
modato gratuito, di almeno sette anni, 
dell’architetto Giuseppe Alessandra, 
oltre 40 dipinti dal XV al XX secolo 
della sua prestigiosa collezione sono e-
sposti in un curato allestimento negli 
Spazi rinnovati del Brolo. È nato così il 
Mogart - Arte a Mogliano, inaugurato 
il 2 dicembre. 
Un’occasione importante per la città, 
promossa e organizzata dall’Ammini-
strazione comunale, con Villaggio Glo-
bale International. 
“Ospitare una pinacoteca con una pre-
stigiosa collezione e dare nuova vita a-
gli spazi del Brolo con l’apertura del 
Mogart è l’opportunità che siamo ono-
rati e lieti di offrire alla città, grazie al-
la generosità del nostro concittadino 
Giuseppe Alessandra. Un’opportunità 
che abbiamo accolto con entusiasmo e 
resa possibile anche con la collabora-
zione di Villaggio Globale Internatio-
nal. Le quaranta opere importantissi-
me in esposizione e la gestione affidata 
a Coopculture, operatore culturale di 
consolidata esperienza, ci fanno ben 
sperare che il Mogart possa avviare la 
sua affermazione nel panorama cultu-
rale nazionale diventando un polo di 
interesse per amanti dell’arte, anche 
da fuori regione. Altrettanto, siamo 
certi possa attrarre i numerosi turisti 
che gravitano nell’area veneziana o vi-
sitatori che possano semplicemente a-
vere un motivo in più per venire a 
Mogliano”, hanno dichiarato il Sinda-
co di Mogliano Veneto, Carola Arena, e 
l’Assessore alla cultura, Ferdinando 
Minello.
Giuseppe Alessandra, moglianese di 
nascita, amico ed estimatore del gran-
de storico dell’arte anconetano Pietro 
Zampetti, in sessant’anni di appassio-
nato collezionismo ha ritrovato sul 
mercato antiquario opere di grande in-
teresse e valore, riuscendo a dar vita a 
una sorprendente e ampia collezione 
d’arte, aiutato, nelle scelte e nelle iden-
tificazioni, dallo stesso Zampetti e da 
altri importanti storici dell’arte. Soste-
nitore convinto della necessità che i be-
ni culturali debbano essere patrimonio 
di tutti, ha dunque accolto con entusia-
smo l’idea di una pinacoteca pubblica 
proprio nella sua città natale. Quello 
che accoglierà i visitatori del Mogart è 

PROSECCO DOC
A fine dicembre il Consorzio Prosecco 
Doc ha presentato a Treviso i dati del 
2018 con la presenza del Presidente del 
Veneto Luca Zaia, che ha ricevuto an-
che una donazione di 100mila euro per 
il fondo destinato alle popolazioni col-
pite dal maltempo dello scorso ottobre. 
Il risultato della vendemmia è molto 
soddisfacente; 3.600.000 gli ettolitri 
che – come da previsioni – corrispon-
dono al +10,8% rispetto alla vendem-
mia 2017, più che sufficienti ad arriva-
re alla prossima vendemmia. Il 2018 
presenta un +6% di incremento, supe-
rando così la soglia dei 460 milioni di 
bottiglie, dei quali il 75% destinato 
all’export e il resto al consumo interno. 
Segue il mercato inglese che ha visto, 
nonostante una leggera diminuzione 
del volume venduto, un aumento di va-
lore pari al +1,3%. Un dato interessante 
è l’ulteriore crescita della Francia che 
con il suo +14% si conferma essere il 
quarto mercato per il Prosecco Doc a 
livello mondiale. 
“La parola d’ordine per il 2018 è stata 
“Promozione” e lo sarà anche per il 
2019 – ha dichiarato il Presidente della 
Denominazione Stefano Zanette –. Le 
attività compiute negli ultimi 12 mesi si 
sono concentrate in otto Paesi obiettivo.
A partire dal Vinitaly 2018 dove per la 
prima volta il Consorzio del Prosecco 
Doc si è sdopppiato aggiungendo al 
proprio stand consortile, una presenza 
come Universo Prosecco, perché, so-
stiene “siamo convinti sia doveroso la-
vorare in modo unitario e univoco sul 
fronte della promozione, per essere più 
forti e incisivi a livello locale e soprat-
tutto internazionale al fine di comu-
nicare e valorizzare le differenze”. De-
gne di nota in tal senso le attività svolte 
presso le ambasciate italiane, tra le 
quali Londra, New Delhi e Canberra, e 
le tante iniziative culturali. Come il so-
stegno nel restauro dell’opera di Lo-
renzo Lotto I Coniugi esposta anche 
alla National Gallery, le attività svolte 
all’interno della triennale di Milano e 
la partecipazione del Prosecco Doc 
all’Ermitage dove da cinque anni è 
Vin d’Honneur. Ultima ma non meno 
importante la mostra dedicata a Piero 
della Francesca. 
Altro fronte importante la sostenibili-
tà: dal 2017 il Consorzio ha introdotto 
sistemi di premialità riguardanti il set-
tore del biologico: 1124 di ettari garan-
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tiscono almeno 5% di siepi, creando un 
primo boschetto di quasi 60 ettari. 
Questo è il motivo che spinge oggi il 
Consorzio di tutela della Doc Prosec-
co a inserirsi nel progetto “Campagna 
Mosaico Verde”, ideato da AzzeraCO2 
e Legambiente, atto a riqualificare il 
territorio adattandolo ai cambiamenti 
climatici. La campagna prevede un o-
biettivo ambizioso: piantumazione di 
300.000 nuovi alberi e tutela di 30.000 
ettari di boschi già esistenti. Le Re-
gioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, 
su proposta del Consorzio, assegne-
ranno le idoneità ai nuovi vigneti della 
Doc Prosecco attraverso un bando, al 
fine di premiare le aziende maggior-
mente virtuose. Tra i criteri di selezio-
ne è richiesto di realizzare e mantene-
re una superficie a siepe o boschetto 
di almeno il 5% di quella destinata a 
vigneto. Tale iniziativa, mantenendo 
l’attuale trend di crescita, porterà alla 
costituzione di un’area arborea arbu-
stiva, nel triennio 2018-2020, di alme-
no 180 ettari, così che il Consorzio di 
Tutela rientrerà a pieno titolo nel pro-
getto. Per il Presidente Zanette la so-
stenibilità è al primo posto: “Ne siamo 
fortemente convinti. Abbiamo richie-
sto a Roma la modifica del nostro disci-
plinare di produzione per bandire i tre 
principi attivi più invisi alla popolazio-
ne ma perché vada avanti abbiamo bi-
sogno di un indirizzo politico che sup-
porti e rappresenti tutto il sistema 
produttivo o che individui una soluzio-
ne normativa alternativa che coinvolga 
tutti gli operatori”.
Il Consorzio sostiene anche lo sport: 
dall’Imoco Conegliano nella Super 
Coppa italiana di Volley a Cortina2021 
fino alla candidatura alle Olimpiadi. Ci 
sono poi grandi manifestazioni come 
la Barcolana, la Regata Storica e Su-
perbike, come pure il sostegno alla 
squadra di rugby paralimpica “I Dogi”. 
Il Presidente Zanette ha annunciato 
anche la collaborazione con l’Aeronau-
tica Militare per la promozione dell’a-
groalimentare italiano attraverso la 
Pattuglia acrobatica.
Il Prosecco Doc è entrato anche tra i 
supplier del Campionato Mondiale FIM 
MotoGP™, con presenza nell’ambito 
del MotoGP VIP Village ™ e a bordo 
pista di cinque Gran Premi: il Gran 
Premio della Red Bull nelle Americhe, 
l’HJC Helmets Motorrad Grand Prix 
Deutschland, il Gran Premio Octo di 

San Marino e della Riviera di Rimini, 
Motul Grand Prix of Japan e Austra-
lian Motorcycle Grand Prix. 
“L’accordo con MotoGP™– ha detto 
Stefano Zanette - dà seguito e potenzia 
un percorso sui circuiti internazionali 
avviato dal nostro Consorzio con Dor-
na nel 2013 entrando nella WorldSBK 
(campionati mondiali SuperBike). Un’e-
sperienza positiva che ha portato cre-
scenti soddisfazioni facendoci toccare 
con mano cosa comporti, in termini di 
visibilità e riconoscibilità, la parteci-
pazione ad eventi di respiro interna-
zionale come un campionato mondiale. 
Dal punto di vista della brand reputa-
tion abbiamo raggiunto importanti ri-
sultati, e la scelta si è rivelata strategica 
anche per il fatto che ci permette di le-
gare il Prosecco a momenti di festa e 
convivialità come il brindisi dei piloti 
sul podio a conclusione di ogni gara”. 
www.prosecco.wine
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tenanti delle più gravi patologie del no-
stro tempo, come tumori, malattie 
cardiovascolari e muscolari, diabete e 
malattie del metabolismo, con il fine 
ultimo di trovare nuove cure che le 
sconfiggano in modo definitivo.
Prima dell’inizio del Consiglio Genera-

le, i partecipanti han-
no potuto visitare i 
laboratori del VIMM 
ed esplorarne i mec-
canismi di funziona-
mento, grazie alla 
guida di alcuni dei 
ricercatori. Un’espe-
rienza non solo inte-
ressante, ma anche 
emozionante, perché 
la ricerca di oggi rap-
presenta la cura che 
verrà domani.

“È stato di grande interesse conoscere 
l’Istituto di Medicina Molecolare e in-
contrare molti giovani ricercatori, ap-
passionati e competenti. Come impren-
ditori e come Associazione dobbiamo 
sostenere e valorizzare il loro lavoro a 
favore dello sviluppo della ricerca me-
dica, che è risorsa preziosa per il pro-
gresso scientifico e per lo sviluppo del 
territorio e delle sue imprese”, così 
Massimo Finco, Presidente di Assindu-
stria Venetocentro.

Per questo Assindustria Veneto Centro 
ha deciso di sostenere la Fondazione per 
la Ricerca Biomedica Avanzata anche 
promuovendo la campagna di raccolta 
fondi attraverso il 5x1000, che permet-
terà ai ricercatori del VIMM di utilizza-
re strumentazione sempre più avanzata 
e proseguire gli studi per trovare nuove 
cure a malattie oggi incurabili. 
www.fondbiomed.it

 

L’innovazione e lo sviluppo nascono 
dalla ricerca. Uno sguardo proiettato al 
futuro, oltre i confini nazionali, con-
traddistingue i ricercatori così come gli 
imprenditori. 
Nella condivisione di questo approccio 
comune, la Fondazione per la Ricerca 
Biomedica Avanzata 
Onlus ha ospitato lo 
scorso 10 dicembre, 
nella sua sede di Pa-
dova, il Consiglio 
Generale di Assindu-
stria Veneto Centro. 
Una preziosa occa-
sione per conoscere 
da vicino un vero e 
proprio gioiello del 
nostro territorio, che 
rappresenta l’eccel-
lenza della ricerca 
scientifica in tutto il mondo. Stiamo 
parlando dell’Istituto Veneto di Medi-
cina Molecolare (V.I.M.M.), braccio o-
perativo della Fondazione per la Ricer-
ca Biomedica Avanzata, nato a Padova 
nel 1996 dall’intuizione del Professor 
Francesco Pagano, urologo di fama 
mondiale. “Siamo davvero fieri dei tra-
guardi raggiunti in oltre 20 anni di atti-
vità di ricerca” – ha dichiarato lo stesso 
Presidente Pagano durante i saluti. “O-
spitiamo nel nostro centro oltre 150 ri-
cercatori provenienti da tutto il mondo 
e riusciamo a richiamare dall’estero an-
che i ‘cervelli in fuga’, che possono tro-
vare al VIMM strumentazione all’a-
vanguardia e un ambiente aperto dove 
collaborare e condividere know-how 
con altri ricercatori di altissimo livello”.
È poi intervenuta la Vicepresidente 
della Fondazione Giustina Destro, che 
ha aggiunto: “dobbiamo essere orgo-
gliosi di ospitare a Padova una realtà di 
eccellenza riconosciuta a livello mon-
diale come il VIMM. Per questo è fon-
damentale sviluppare relazioni sempre 
più strette e di collaborazione con il 
tessuto imprenditoriale”.
L’Istituto è un vero e proprio motore di 
crescita scientifica, culturale, econo-
mica e sociale per il nostro territorio. 
Una realtà unica nel suo genere, sem-
pre tesa alla promozione del merito e 
dell’eccellenza, i cui risultati vengono 
vagliati da un Comitato Scientifico In-
ternazionale di prim’ordine, che com-
prende anche 2 Premi Nobel. I 17 gruppi 
di ricerca del VIMM lavorano quotidia-
namente per comprendere i fattori sca-
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zioni che hanno − a Treviso, Brescia, Genova, Vicenza − affa-
scinato un pubblico vastissimo. Più di 2 milioni e mezzo di 
persone. Questa si può tranquillamente definire come una 
rassegna colma di capolavori. Riunisce infatti un centinaio 

di opere dell’olandese, tra dipinti e dise-
gni, con prestiti di assoluta eccezione da 
molti musei europei e americani e in mo-
do particolare dal Van Gogh Museum di 
Amsterdam e dal Kröller-Müller Museum 
di Otterlo, vale a dire i due templi del culto 
di Van Gogh nel mondo.
Questa e la successiva sono mostre apposi-
tamente pensate per rappresentare il tra-
guardo dei 25 anni di attività di Linea 
d’ombra. Ancora il Sindaco, Sergio Gior-
dani: “Un’occasione che poggia anche su 
uno specifico anniversario: i 25 anni di 
Linea d’ombra, nel 2021, e che la nostra 

Città è ben lieta di celebrare con l’organizzazione di queste 
mostre, che si inscrivono a pieno titolo in quel percorso for-
temente innovativo che ha contraddistinto la storia di Marco 
Goldin sin dagli esordi. Goldin, in tutti questi anni, ha dimo-
strato di saper coniugare, con la sua grande professionalità, 
la curatela e l’organizzazione di grandi mostre, la cui cifra 
non è solo quella del rigore scientifico, ma anche quella di 
fungere da attrattore di un grande pubblico, affascinato 
dall’originalità e dalla “magia” dei suoi eventi”.
Ancora al Centro Altinate San Gaetano, dal 30 ottobre 2021 
al primo maggio 2022, i riflettori saranno puntati su Storia 
dei cieli da Canaletto a Monet. L’incanto dell’azzurro e altri 
colori dai vedutisti agli impressionisti, un’ampia rassegna 
storica, di carattere tematico, che ben rappresenta uno dei 
filoni entro i quali si è sviluppata l’attività di Linea d’ombra 
soprattutto nell’ultimo decennio. Ma soprattutto una mo-
stra che, dato il suo argomento, non può che farsi a Padova e 
per la città di Padova espressamente pensata.
Infatti due giganti, Giotto con la Cappella degli Scrovegni e 
Galileo con i suoi studi e con l’utilizzo del cannocchiale, fan-
no da sfondo, segnandone idealmente l’incipit, a questo ma-

gnifico viaggio nella profondità dei cieli. 
Dipinti, e vissuti, con sensibilità diversis-
sime da molti grandi artisti. La mostra si 
sofferma sugli ultimi tre secoli, a partire 
dal racconto documentario del Vedutismo 
veneziano, ma con l’anticipazione, nel 
prologo, dettata dal più grande pittore di 
cieli del XVII secolo, l’olandese Jacob van 
Ruisdael. È il momento in cui il cielo e la 
natura si consegnano finalmente alla veri-
tà del vedere. Poi saranno i capolavori tra 
gli altri di Canaletto, Bellotto e Guardi ac-
canto a quelli di Turner, Friedrich e Con-
stable. Quindi Corot, l’ingresso in scena 

della fotografia con Le Gray, i nuovissimi cieli impressionisti 
e soprattutto quelli del più grande tra tutti, Claude Monet, 
presente con 15 dipinti. L’epilogo si insinua nel pieno Nove-
cento, come nel prologo con un’unica presenza. Quando il 
cielo, con Nicolas de Staël, non è più quanto sovrasta ma 
quello che è dentro ciascuno. Lui il più straziato pittore di 
cieli della storia pittorica del Novecento.

Prima Van Gogh e poi la suggestione dei cieli dipinti. Sono i 
due temi del progetto Padova. La meraviglia del colore che 
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e Linea 
d’ombra hanno messo a punto, sottoscrivendo un rapporto 
di collaborazione destinato a svilupparsi 
tra il 2020 e il 2022.
Lo hanno annunciato il Sindaco della cit-
tà, Sergio Giordani e l’Assessore alla cul-
tura Andrea Colasio, con Marco Goldin i-
deatore e curatore del progetto che 
organizzerà con la sua Linea d’ombra. Ad 
accompagnare il ciclo biennale di mostre 
sarà, in veste di main sponsor, il Gruppo 
Baccini di Treviso.
Sergio Giordani, nel presentare l’accordo, 
ha voluto ribadire che “Investire in cultu-
ra, a partire dalla tutela e dalla valorizza-
zione del nostro patrimonio, significa 
scommettere sulle potenzialità di Padova come grande real-
tà metropolitana, in grado di svolgere una vera e propria 
funzione di magnete, di attrattore di energie creative. Signi-
fica pensare Padova come luogo dell’innovazione e della ri-
cerca, ma anche della sperimentazione dei linguaggi artisti-
ci e dell’inclusione sociale”.
Da parte sua, l’Assessore alla Cultura Andrea Colasio ha 
scelto di richiamarsi ad “André Malraux, ministro francese 
della cultura nel 1959, che intuì come, per poter avvicinare 
alla cultura gruppi di popolazione estranei ai ridotti circuiti 
della fruizione scientifica, fosse necessario generare dei pro-
cessi inediti e ricorrere alla “meraviglia” che la bellezza può 
generare”. “Nel definire il palinsesto degli eventi – aggiunge 
l’Assessore Colasio – si è lavorato con Marco Goldin per an-
corare le mostre all’eccezionalità e all’unicità del percorso 
che ha visto Padova ottenere la candidatura italiana Unesco 
per il 2020. Con queste mostre si apre pertanto un dialogo 
serrato tra l’identità profonda della città e gli eventi da essa 
ospitati. Un percorso e un progetto, questo della Urbs picta, 
incentrato proprio sulla meraviglia del colore suscitata, sin 
dal Trecento, dall’opera di Giotto e dei grandi artisti che ne 
hanno seguito le orme nella citta anteno-
rea: una eccezionalità del ciclo pittorico 
già sottolineata nelle cronache dell’epoca 
che rappresentavano la città come mara-
vejosa”. Nel corso della presentazione, la 
Presidente del Gruppo Baccini, Elisa Bac-
cini, ha voluto sottolineare che “Quello 
che vogliamo immaginare, all’inizio di 
questa bella storia realizzata anche con il 
nostro sforzo economico e imprenditoria-
le, è che tanto di noi e della bellezza reste-
rà vivo nel tempo e nelle memorie. Questa 
dimensione distesa del tempo è quanto ci 
muove, come famiglia, a investire nella 
bellezza e nella cultura”.
Il primo appuntamento di Padova. La meraviglia del colore, 
al Centro Altinate San Gaetano, sarà dal 10 ottobre del 2020 
all’11 aprile del 2021, con protagonista Vincent van Gogh, 
grazie alla grande mostra Van Gogh. I colori della vita.
Il “sodalizio” tra Goldin e Van Gogh è di quelli ben consoli-
dati. Libri, spettacoli, film e soprattutto una serie di esposi-

Prima Van Gogh  
e poi la  

suggestione  
dei cieli dipinti.  
Sono i due temi  

del progetto  
Padova 

Con queste mostre  
si apre  

un dialogo serrato 
tra l’identità 

profonda della  
città e gli eventi  
da essa ospitati 

6/ Cultura



Areo #61p. 150

Saranno molteplici gli eventi collaterali legati alle due gran-
di esposizioni, che avranno spesso quale sede deputata il 
bellissimo auditorium sito all’interno del Centro Altinate 
San Gaetano. Il primo tra questi è già in programma e si svol-
gerà tra gennaio e aprile 2020. Un ciclo di 
cinque lezioni, tenute da Marco Goldin, 
per anticipare la mostra dedicata a Van 
Gogh, in modo da approfondirne la cono-
scenza. Il corso – appunto cinque lezioni 
della durata di 90 minuti ciascuna – avrà 
come titolo Van Gogh dal principio alla fi-
ne e vedrà affrontati i diversi periodi della 
vita dell’artista di Zundert: il tempo olan-
dese, gli anni parigini, la permanenza ad 
Arles, i dodici mesi vissuti a Saint-Rémy e 
infine i settanta giorni finali a Auvers-
sur-Oise.
La vita, le lettere al fratello Théo e agli a-
mici pittori da Gauguin a Bernard, la pittura e il disegno sa-
ranno al centro di queste lezioni.
“Con Padova. La meraviglia del colore, scegliamo di porci 
quale città di riferimento nel mondo dell’arte – dichiara Ser-
gio Giordani, il sindaco. Come città ci proponiamo di offrire 
ai visitatori di queste due bellissime mostre, la migliore ac-
coglienza. Sia per gli stessi padovani sia per coloro che in 
questa occasione raggiungeranno Padova ”.
“Sarà per molti – assicura l’Assessore Andrea Colasio – l’oc-
casione per scoprire, o riscoprire, una città tra le più cultu-
ralmente vivaci, che offre testimonianze di architettura e 
d’arte realmente uniche al mondo”.

Saranno molteplici  
gli eventi  

collaterali legati  
alle due  

grandi esposizioni

E
Vincent van Gogh, 
Orti a Montmartre, 
1887, Amsterdam, 
Van Gogh Museum
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Marco Goldin presenta il progetto Padova
 
Giunto al paragrafo 758 della sua Zur Farbenlehre, uscita 
nel 1810 a Tubinga, Johan Wolfgang Goethe annota così 
nell’usuale, complessa semplicità che lo caratterizza: 
“Poiché il colore occupa un posto tanto alto nella serie 
dei fenomeni naturali primitivi, in quanto riempie di una 
molteplicità estesa il cerchio semplice che gli è 
assegnato, non ci stupiremo allora di apprendere come 
esso eserciti sul senso degli occhi, in particolare, 
un’azione speci�ca. E che per la sua mediazione eserciti 
sul sentimento, nelle sue più generali manifestazioni 
elementari, e a prescindere dalla forma o dalla struttura 
del materiale, sulla cui super�cie lo percepiamo, da 
solo, in combinazione con altri, in parte caratteristica,  
in parte armonica, spesso anche disarmonica, un’azione 
però sempre decisa e importante, che si riallaccia in 
modo diretto alla morale. Perciò il colore, considerato 
come un elemento dell’arte, può essere utilizzato  
per i �ni estetici più elevati”.  
E nel paragrafo immediatamente successivo, aggiunge: 
“Gli uomini in genere gustano enormemente il colore. 
L’occhio ne ha bisogno, come ha bisogno della luce”.
Ho pensato a questa forza del colore che agisce sul 
sentimento, alla sua azione morale, di slancio vitale e 
consolazione, quando mi è stato chiesto di poter 
organizzare a Padova qualcuna delle mie mostre.  
E ho pensato alla meraviglia del colore nella città, al suo 
essere stata Urbs picta, soprattutto al suo contenere, 
come uno scrigno incantato, i colori di Giotto agli 
Scrovegni. Una pelle da accarezzare, prima ancora che 
da guardare. Un profumo inebriante di cieli e venti 
sospesi, di alberi quasi scolpiti nella roccia. E �oriture  
e stelle, e gialli e azzurri e l’oro di Costantinopoli 
trasformato in pagina di vita. Ho pensato a tutta questa 
gloria mai sommessa del colore, quando ho cominciato 
a capire che a Padova si sarebbe potuto fare qualcosa  
e per questo motivo ho desiderato titolare questo 
progetto come Padova. La meraviglia del colore.  
Un invito che è un augurio. A seguire quella strada nel 
cielo che ha saputo coniugare �n dai tempi più lontani  
la dispersione nel cosmo da un lato e il contatto, quasi  
lo sfregamento, con la vita. Padova, più che ogni altra 
città, per la sua storia, tiene insieme la dimensione 
dell’in�nito e quella del giardino, nell’universo del colore 
che è un canto.
Così sento di doverci entrare in punta dei piedi, a 
Padova. Come per un inaspettato ricongiungimento,  
che avviene dopo tempo. I miei genitori, che con queste 
mostre voglio con amore e riconoscenza ricordare, 
hanno studiato a Padova. Entrambi i miei rami famigliari 
dal territorio padovano provengono, dai colli e dalla 
pianura. Si potrebbe dire che un simile appuntamento 
fosse segnato nel mio libro delle ore. Ed è per questo 
che scelgo di entrare solo in silenzio, con poche parole, 
nessuna roboante promessa e solo l’intimità della vita e 
del colore, che spesso ci conducono in terre dalle quali 
non si vorrebbe più partire.  
Ecco, se c’è un unico desiderio che ho presentando 

queste due mostre, è che la gente che verrà a visitarle, 
nel bellissimo Centro Altinate San Gaetano, nel cuore 
della città, non desideri più partire, perché i quadri che 
vi saranno inclusi non saranno soltanto famosi ma anche 
pieni di quel vento lieve che muove la vita e la fa incanto 
e promessa. Cerco questo nelle mostre che vado a 
visitare, cerco di o�rire questo a chi si dispone a visitare 
le mie. Poi c’è un’occasione, che è anche una bella 
coincidenza. Queste due esposizioni a Padova, fatte 
entrambe nel segno del colore più intenso e forte, 
giungono a far da corona a una data che per Linea 
d’ombra è molto importante. Nel 2021 festeggeremo  
i nostri venticinque anni di attività, le nozze d’argento 
con l’arte. Decine di mostre, più di 11 milioni di visitatori 
�nora, oltre 10.000 opere portate in Italia, tra le quali 
spiccano tanti sommi capolavori. Ma chi ci conosce già 
lo sa, avendo percorso insieme a noi quello che ormai  
è diventato un lungo tratto di strada. E forse chi mai 
l’avrebbe detto quando, sul �nire del 1996, presi, non 
senza timore, la decisione di creare Linea d’ombra, 
attorno alla quale poco per volta si sono raccolti tanti 
validi collaboratori, che una volta di più qui ringrazio per 
la loro dedizione.
Adesso queste due mostre, per festeggiare degnamente 
la circostanza e per segnare, nel biennio che abbiamo 
davanti, una sorta di riassunto di quanto fatto. Lo ripeto, 
siamo a Padova e quindi nel segno del colore, della sua 
meraviglia. Vincent van Gogh mi è compagno da quasi 
vent’anni, sono state diverse le esposizioni che gli ho 
dedicato, sia singolarmente sia come perno attorno  
al quale altre esperienze ruotavano. Una mostra 
monogra�ca su di lui, con un centinaio di opere tra 
dipinti e disegni, è quanto vedremo al San Gaetano.  
Per raccontarlo, grazie a opere splendide, dalla parte 
della vita, con tutte le lettere a Théo e agli amici, nella 
sovrapposizione, e nell’equilibrio sempre così fragile,  
tra quella vita e il suo colore nuovissimo, tale da aprire 
il dilagare novecentesco.
E poi la seconda mostra. Di carattere storico e tematico. 
Di quel tipo che ha molto caratterizzato il mio lavoro dal 
punto di vista critico e di studio nell’ultimo decennio, 
almeno da quella fatta a Genova nel 2011 sul tema del 
viaggio. Non poteva che essere Padova a ospitare una 
rassegna dedicata ai cieli dipinti, partendo dalla 
giottesca volta stellata agli Scrovegni, e poi gli studi di 
Galileo e la sua lunga permanenza in città. Fino al 
principio vero e proprio della mostra, che attraverso 
varie decine di dipinti si distenderà dai cieli sopra 
Venezia di Canaletto, Bellotto e Guardi, poi il tempo 
romantico da Turner a Friedrich, il naturalismo da 
Constable a Corot, per giungere agli anni impressionisti 
sigillati dai capolavori di Monet. In lui il cielo fu da subito 
incanto del vedere e del vivere, insieme.  
E sarà Nicolas de Staël a chiudere, con i suoi cieli in 
parata, in pieno Novecento, questa strada fatta di colore 
e vita. Non ad altro che a quest’armonia ho pensato 
subito quando Padova, con il suo Sindaco, mi ha chiesto 
di poter ri§ettere su alcune mostre per la città.
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I CIARDI. 
PAESAGGI  
E GIARDINI

E
Emma Ciardi
La fonte dei cipressi
Olio su tela,  
37 x 27,5 cm, 
Padova, Courtesy 
Galleria Nuova 
Arcadia di L. Franchi

HH
Guglielmo Ciardi 
Mattino di maggio,
1869, olio su tela,  
57 × 77,8 cm, 
Fondazione Musei 
Civici di Venezia, 
Galleria Internazionale  
d’Arte Moderna  
di Ca’ Pesaro

H
Beppe Ciardi  
Il bagno  
o Ragazzi sul ume,
1899, Olio su tavola, 
36 x 56 cm, 
Voghera, Collezione 
privata

A PALAZZO 
SARCINELLI A 
CONEGLIANO FINO 
AL 23 GIUGNO. 
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tista riscopre la grande tradizione guardesca in un inedito 
settecentesimo ironico e brioso con un chiaro gusto moder-
no e insieme citazionista, toccando forse i più singolari risul-
tati nell’attenzione verso i giardini e i parchi, una sorta di 
hortus conclusus dove regnano quiete e sicurezza. Vi è anche 
un altro elemento importante: le numerose peregrinazioni 
artistiche in Europa, testimoniate in mostra da un confronto 
tra alcune opere di Guglielmo ed Emma. In questi viaggi la 
passione naturalistica e la pratica della veduta si arricchi-
scono di acquisizioni cosmopolite così come di soggetti e i-
conografie rinnovati, dagli Impressionisti alla scuola di Gla-
sgow. 
Il percorso si chiude con l’opera di Beppe, presentata sotto 
una luce nuova che tenta di mettere in evidenza la modernità 
e gli accenti simbolisti dell’autore, il quale, pur nella fedeltà 
alla poetica paterna, introduce elementi più tipicamente no-
vecenteschi fino a dar spazio a una visione personale del pa-
esaggio. Nonostante le evidenti analogie con la produzione 
di Guglielmo, opportunamente segnalate in mostra, è evi-
dente l’attrazione verso il simbolismo nordico e la fascina-
zione per l’opera di Böcklin. Nella sua pittura si afferma via 
via, oltre a una presenza pacata di animali e pastori, la cen-
tralità della figura umana, che si emancipa fino a prevalere 
sul paesaggio. 
L’itinerario segue, dunque, l’evoluzione del linguaggio di 
ciascuno dei tre autori, ripercorrendo la vicenda di una delle 
più importanti famiglie della storia dell’arte veneta a cavallo 
tra Otto e Novecento. 
La mostra è accompagnata da un catalogo edito da Marsilio 
Editori con saggi di Giandomenico Romanelli, Franca Luga-
to, Stefano Zampieri e Myriam Zerbi.
www.mostraciardi.it

Dal 16 febbraio e sino 23 giugno 2019 è aperta la nuova sta-
gione espositiva di Palazzo Sarcinelli con la mostra, promos-
sa dal Comune di Conegliano e da Civita Tre Venezie, I Ciar-
di. Paesaggi e giardini, secondo appuntamento del ciclo 
dedicato al paesaggio nella pittura veneta tra ‘800 e ‘900, i-
naugurato nel 2018 con la retrospettiva Teodoro Wolf Ferra-
ri. La modernità del paesaggio. Curata da Giandomenico Ro-
manelli con Franca Lugato e Stefano Zampieri, l’esposizione 
è dedicata a una delle più affermate “famiglie” di artisti ve-
neti di quel periodo: i Ciardi. In una fase di grandi cambia-
menti della pittura, sempre più orientata verso lo studio dal 
vero o en plein air della realtà, Guglielmo (Venezia, 1842–
1917) e i figli Beppe (Venezia, 1875–Quinto di Treviso, 1932) 
ed Emma (Venezia, 1879–1933) assumono un ruolo di prota-
gonisti assoluti della scena artistica veneziana, italiana ed 
internazionale, partecipando alle Biennali di Venezia e ai 
più importanti appuntamenti espositivi nazionali, avendo 
anche una buona visibilità a livello internazionale. Come os-
serva il curatore Giandomenico Romanelli, “la ricchezza 
della loro scelta a favore del paesaggio si misura nelle radica-
li novità che essi (e soprattutto Guglielmo) sanno introdurre 
in questo genere pittorico: la luce declinata in tutte le possi-
bili atmosfere, la presenza viva e palpitante della natura nel-
le piante, nei campi, nelle messi, nelle distese di eriche; la 
maestosità spesso scabra delle masse montuose, colte nella 
luce azzurra dell’alba o in quella struggente e aranciata dei 
tramonti, i filari, i covoni, i corsi d’acqua”. La rassegna con-
sente di apprezzare attraverso più di 60 opere e con un taglio 
originale, legato principalmente alla rappresentazione della 
natura e del paesaggio veneto, gli elementi qualificanti della 
produzione di questa famiglia, mettendo in evidenza pecu-
liarità, convergenze e divergenze tra i tre artisti, ben ricono-
scibili grazie ad alcuni confronti proposti in mostra. I presti-
ti provengono da alcune istituzioni pubbliche come l’Istituto 
Veneto di Scienze, Lettere ed Arti di Venezia, Casa Cavazzi-
ni – Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Udine e la 
Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro di Ve-
nezia, con un nucleo significativo di dipinti finora conserva-
ti nei depositi ed esposti al pubblico dopo circa vent’anni, 
oltre che da collezioni private. Il percorso si apre con un fo-
cus sugli esordi di Guglielmo ancora influenzato dalla tradi-
zione paesaggistica ottocentesca come si può vedere dal pre-
cocissimo e inedito dipinto del 1859 Paesaggio fluviale, per 
proseguire con gli anni di all’Accademia di Belle Arti di Ve-
nezia sotto la guida di Domenico Bresolin (Padova, 1813–Ve-
nezia, 1899) e l’importanza che assumerà il paesaggio 
dell’entroterra veneta nella sua ricerca artistica. Atmosfere 
campestri e “acquitrini” lungo il Sile ma altresì paesaggi pe-
demontani e dolomitici costituiscono filoni originali e per 
certi versi trascurati della produzione dell’autore. I prolun-
gati soggiorni attorno a Quinto di Treviso, Fonzaso, Asiago, 
San Martino di Castrozza gli avevano consentito d’instaura-
re un dialogo intimo con le caratteristiche specifiche di que-
sti luoghi dell’infanzia e della memoria, permettendogli di 
ritrarli con rara profondità e continuità. 
La seconda sezione è dedicata al lavoro di Emma, instanca-
bile pittrice e viaggiatrice apprezzata a livello internaziona-
le, cultrice della tradizione del vedutismo veneziano, capace 
di rielaborare le esperienze macchiaiole, impressioniste e 
post-impressioniste con un’originale chiave espressiva. L’ar-

E
Emma Ciardi
Meriggio a 
Refrontolo
1931–1932 circa 
Olio su tavola,  
50 x 38 cm 
Collezione privata

http://www.mostraciardi.it/
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Vi sono raccolti 
documenti preziosi, 

e ormai fragili,  
come, tra gli altri,  

le lettere ai 
genitori dal fronte 

della 
Grande Guerra

Si ricorda quest’anno il 50° anniversario della morte di Gio-
vanni Comisso, avvenuta a Treviso il 21 gennaio 1969. La me-
moria sulla vita e l’opera del grande scrittore è stata tenuta viva 
in questi anni dall’Associazione Amici di Comisso, fondata nel 
1979 e che da allora promuove il Premio letterario Giovanni 
Comisso. 
L’Associazione ha aperto quest’anno comissiano con la presen-
tazione di un’importante iniziativa, la digitalizzazione dell’ar-
chivio di Giovanni Comisso conservato alla Biblioteca Civica 
di Treviso. Un progetto che, avviato nei mesi scorsi, troverà 
compimento al termine del 2019. 
Il progetto è stato illustrato il 16 gennaio al Museo Bailo con la 
presenza dell’Assessore ai Beni Culturali e Turismo della Città 
di Treviso Lavinia Colonna Preti, di Ennio Bianco, Presidente 
dell’Associazione Amici di Comisso, di Marina Grasso, Presi-
dente Rotary Club Treviso e di Emilio Lip-
pi, Direttore Biblioteca civica di Treviso. 
L’Archivio è attualmente conservato alla 
Biblioteca civica di Treviso in 23 faldoni e 
comprende la raccolta acquisita dal Rotary 
Club Treviso nel 1974 dagli eredi dello 
scrittore, per il tramite di Enzo Demattè, e 
il fondo proveniente dalla donazione di Na-
tale Mazzolà. Vi sono raccolti documenti 
preziosi, e ormai fragili, come, tra gli altri, 
le lettere ai genitori dal fronte della Grande 
Guerra, la documentazione, le foto e i dise-
gni realizzati da Comisso nei suoi viaggi nel 
mondo, come quelli in Estremo Oriente e in 
Russia; le lettere ad autori come Joyce, Cremieux, Saba, Mon-
tale, Gadda, Vergani, Peyrefitte, Svevo, Guggenheim, Longa-
nesi, De Chirico, Maccari e altri. Vi sono poi quaderni mano-
scritti, il carteggio con Filippo De Pisis, anche qui con cartoline 
e disegni inediti (e una piuma di Cocò, il pappagallo dell’artista 
ferrarese), ancora più raro perché De Pisis aveva distrutto tut-
te le sue lettere prima di morire. Vi è poi ampia documentazio-
ne dell’esperienza fiumana, con lettere di D’Annunzio, pianti-
ne delle fortificazioni della città, fotografie e lettere (come 
quelle con Guido Keller). 
La digitalizzazione consentirà, oltre alla catalogazione aggior-
nata del materiale, un’ampia fruizione di questi documenti per 
gli studiosi e gli appassionati della scrittura comissiana e di 
conservarne e proteggere i materiali. 
La presentazione del progetto ha consentito di ricordare anche 
la donazione nel 1978 dei documenti da parte del Rotary Club 
di Treviso, allora presieduto da Anselmo Sorbara, al Comune 
di Treviso, il cui Sindaco era Antonio Mazzarolli. Da allora la 
Biblioteca Civica, diretta a quel tempo da Lucio Puttin, è di-
ventata il principale riferimento documentale su Giovanni Co-
misso. Ed è interessante riandare anche al verbale della seduta 
del Consiglio Comunale del 30 giugno 1978, che formalizzò 
l’accettazione del fondo, dove veniva già allora posta grande 
attenzione alla catalogazione e fruizione dei documenti co-
missiani (coinvolgendo studenti universitari con appositi con-
tratti a progetto). 
“La digitalizzazione delle opere di Comisso permetterà di ga-
rantire una lunga vita a contributi di altissimo valore cultura-
le”, ha detto l’Assessore ai Beni Culturali e Turismo della Città 
di Treviso Lavinia Colonna Preti. I contenuti potranno essere 
consultati e condivisi con maggior facilità e dare ulteriore lu-

stro alla vita di questo grandissimo autore, che ha fatto la sto-
ria della letteratura italiana e della stessa Città di Treviso”. 
“Ringraziamo molto l’Amministrazione Comunale e la Biblio-
teca Civica di Treviso”, ha dichiarato Ennio Bianco per l’Asso-
ciazione Amici di Comisso, “per avere accolto la nostra propo-
sta e assicurato la massima collaborazione fin dall’inizio del 
lavoro di digitalizzazione. Ringrazio inoltre Francesca Novel-
lo che con sensibilità e professionalità sta operando sui mate-
riali comissiani, cogliendo importanti aspetti inediti che apri-
ranno nuovi percorsi di conoscenza sulla vita e l’opera del 
nostro scrittore. Siamo orgogliosi di poter realizzare questo 
progetto, che risponde al meglio al compito primario della 
nostra Associazione di valorizzare la scrittura e la memoria 
di Giovanni Comisso, e con lui dare attenzione a Treviso e al 
Veneto. Quest’anno, legato all’anniversario della scomparsa 

di Comisso, ci vedrà impegnati ancor più 
del solito in molte iniziative, con la soddi-
sfazione di vedere sempre più lettori e stu-
diosi scoprire e riscoprire la sua opera, an-
che attraverso il web, riconoscendogli il 
posto di rilievo che merita nella letteratura 
italiana del Novecento”. 
“Il 30 giugno 1978, dopo alcuni anni di pa-
zienti ricerche e di accordi, il Rotary Club 
Treviso, per mano del Presidente Anselmo 
Sorbara, ha donato alla Città di Treviso 
l’Archivio di Giovanni Comisso che il Club 
aveva acquistato nel 1974, quando era pre-
sieduto da Giuseppe Mazzotti”, le parole di 

Marina Grasso, Presidente di Rotary Club Treviso. “Oggi, 
nell’apprestarci a ricordare i settant’anni di attività del Club 
(iniziata il 21 luglio 1949) è un autentico onore, per tutti noi, 
ricordare uno dei numerosi momenti in cui il nostro servizio è 
stato particolarmente significativo per la memoria e per la cul-
tura cittadina. In accordo con l’Associazione Amici di Comis-
so, che ringraziamo di non aver dimenticato l’importanza della 
nostra donazione, saremo pertanto particolarmente felici di 
celebrare il nostro settantesimo anniversario destinando, 
all’interno del Premio Comisso 2019, uno speciale Premio Ro-
tary Club Treviso all’opera di un giovane scrittore. Sarà il no-
stro “regalo di compleanno” al futuro della cultura. Un regalo 
che, come vuole il nostro spirito di servizio, siamo sempre più 
felici di offrire che di ricevere”.
Emilio Lippi, Direttore della Biblioteca Civica di Treviso: 
“Dalla fine degli anni Settanta l’Archivio Comisso posseduto 
dalla Biblioteca Comunale costituisce un punto di riferimento 
imprescindibile per la conoscenza dello scrittore. Da qui sono 
partite numerose ricerche. che hanno portato alla realizzazio-
ne di importanti saggi critici su Comisso e di numerose tesi di 
laurea, anch’esse tutte conservate nella Biblioteca. Poter offri-
re oggi in forma digitale i contenuti contribuirà a diffondere la 
conoscenza di testi, carteggi e fotografie anche presso chi fisi-
camente non può accedere all’Archivio, dando un’ulteriore 
spinta alla valorizzazione del nostro grande concittadino”.
In questo cinquantesimo anniversario, proprio il 21 gennaio, a 
Palazzo Giacomelli Spazio Assindustria Venetocentro l’Asso-
ciazione Amici di Comisso ha organizzato un incontro che con 
le parole dello stesso Comisso, quello de Le mie stagioni, ha 
raccontato una vita e insieme una città e un territorio. È stata 
una scrittrice, Isabella Panfido, a condurre il filo di questa vi-
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Giovanni Comisso è nato a Treviso il 3 ottobre 1895.  
Ha compiuto studi classici e si è laureato in legge  
a Siena. Ha partecipato alla prima guerra mondiale  
e, nel 1920–21, all’impresa di Fiume.  
Libraio a Milano e commerciante d’arte a Parigi,  
ebbe un lungo sodalizio con il pittore De Pisis  
e con lo scultore Arturo Martini. A�ermato scrittore  
e giornalista, ha viaggiato in Italia e all’estero come 
inviato speciale, raccogliendo le sue esperienze:  
quelle parigine in Questa è Parigi, quelle dell’estremo 
oriente in Cina-Giappone, Donne gentili, Amori 
d’oriente, quelle italiane in Un italiano errante per l’Italia, 
La Favorita, La Sicilia; quelle dei vari paesi europei  
in Viaggi felici, Approdo in Grecia.  
Ha collaborato alle riviste “Solaria”, “L’Italiano”;  

al settimanale “Il Mondo” e ai 
quotidiani “Corriere della Sera”,  
“Il Giorno” e “Il Gazzettino”.  
Nel 1932, con i guadagni delle 
corrispondenze dall’Oriente, acquistò 
una casa in campagna a Zero Branco.  
Vi trascorse lunghi periodi.  
Nel 1944, perduta per un 
bombardamento aereo la casa  
di Treviso, vendette la casa  
di campagna per acquistarne  
una nuova nella città.  
È morto a Treviso il 21 gennaio 1969. 
Ha vinto il premio Bagutta 1928 per 

Gente di mare; il Viareggio 1952 per Capricci italiani;  
lo Strega 1955 per Un gatto attraversa la strada;  
il Puccini-Senigallia 1967 con Viaggi felici.
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cenda, curando la selezione dei testi e la regia e come voce nar-
rante. Insieme a lei, l’attore Luca Zanetti e il violoncellista 
Massimo Raccanelli. Il titolo “Tutto il mondo in un metro qua-
dro” è la frase dello scrittore per definire la sua ‘casa di campa-
gna’ a Zero Branco, dove scelse di vivere dopo i viaggi in Euro-
pa, Africa ed Estremo Oriente. L’evento è stato patrocinato da 
Regione Veneto e Assindustria Venetocentro. 
Neva Agnoletti, Presidente onoraria dell’Associazione Amici 
di Comisso della quale è stata socio fondatore nel 1979 ha ricor-
dato come “Fondammo l’Associazione nel decennale della 
scomparsa di Comisso perché la sua opera, la sua scrittura, che 
tanto ci aveva nutrito e nella quale ci specchiavamo, rimanesse 
attuale e sempre viva nell’interesse dei lettori, soprattutto i più 
giovani, e quale fondamento ed esempio della letteratura ita-
liana e veneta. Già quell’anno si è tenuta la prima edizione del 
Premio Comisso e poi le altre attività cultu-
rali e nelle scuole. È stato un grande piacere 
apprendere della nuova edizione delle ope-
re di Comisso grazie a La Nave di Teseo. E 
la digitalizzazione dell’archivio che come 
Associazione ci vede impegnati consentirà 
di ampliare ulteriormente la platea degli e-
stimatori del nostro scrittore. Credo ne sa-
rebbe contento anche lui e molti altri amici, 
grandi scrittori e intellettuali che in questi 
anni sono stati vicini all’Associazione e al 
Premio. È il migliore omaggio che possia-
mo fargli”.
“Nel rileggere Le mie Stagioni – ha detto I-
sabella Panfido –, ho cercato in filigrana una figura che resti-
tuisse maggiore autenticità all’uomo Giovanni Comisso, dietro 
alle mezze verità dell’autobiografia che, come ogni opera del 
genere, disegna l’immagine che l’autore vuole dare di sé. Più o 
meno consapevolmente dietro al cosiddetto ‘vitalismo’ comis-
siano corre una vena di malinconia che a tratti emerge con evi-
denza inconfutabile, pur se quasi ignorata nella percezione di 
sé di Giovanni Comisso. Nella mia selezione dei brani scelti da 
Le mie stagioni ho cercato di evidenziare il lato meno guascone 
dello scrittore e contemporaneamente la sua capacità di rac-
contare, per brevi lampi, la storia e la politica, italiana ma an-
che europea, degli anni che ha attraversato, quel periodo breve 
e fosco ricompreso tra le due guerre”.

La digitalizzazione 
consentirà, oltre  

alla catalogazione 
aggiornata del 

materiale, un’ampia 
fruizione di questi 

documenti 

C
Giovanni Comisso

G
Da sinistra Emilio 
Lippi, l’Assessore 
Lavinia Colonna 
Preti, Marina Grasso  
ed Ennio Bianco
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L’Assemblea dell’Associazione 
Amici di Comisso del 5 febbraio ha 
aperto u¤cialmente la 38° edizione 
del Premio letterario Giovanni 
Comisso, nelle due sezioni della 
narrativa italiana e della biogra�a, 
con l’approvazione del bando e del 
regolamento e la composizione 
della Giuria Tecnica chiamata  
a selezione le opere �naliste.  
La selezione delle terne �naliste 
avverrà entro il 1 giugno.  
Il 5 ottobre la cerimonia �nale a 
Palazzo dei Trecento a Treviso, con 
la votazione dei 60 componenti  
la Grande giuria e la proclamazione 
dei vincitori nelle due sezioni della 
Narrativa italiana e della Biogra�a. 
Presidente della Giuria tecnica è lo 
scrittore e regista Giancarlo 
Marinelli. Nella stessa Giuria 
Tecnica è entrato Ermanno 
Cavazzoni, noto scrittore e 
docente universitario. Gli altri 
componenti della Giuria Tecnica 
sono Benedetta Centovalli, 
Rolando Damiani, Stefano 
Mancuso, Pierluigi Panza,  
Sergio Perosa e Stefano Salis.
Il Premio è promosso dal 1979 
dall’Associazione Amici di Comisso 
ed è sostenuto da Regione del 
Veneto, Comune di Treviso, 
Camera di Commercio di Treviso-
Belluno, Assindustria Venetocentro 
e numerose aziende del territorio. 
“La 38° edizione del Premio 
Comisso vede l’ingresso in Giuria 
Tecnica di Ermanno Cavazzoni, che 
ringrazio molto per aver accettato 
il nostro invito e per l’importante 
contributo culturale e artistico che 
saprà apportare – ha dichiarato il 
Presidente Ennio Bianco –. 
Ringrazio molto anche le Istituzioni 
che da sempre sostengono il 
Premio e l’Associazione e le molte 
‘aziende amiche’, che hanno scelto 
di sostenere questa iniziativa 
culturale. Il loro contributo è 
fondamentale per dare continuità 
all’attività culturale, con il Premio  
e le altre iniziative per far 
conoscere l’opera comissiana,  
nelle grandi opere e nei molti testi 
giornalistici. Quest’anno è anche il 
quarantesimo anniversario 
dell’Associazione Amici di Comisso 
ed è un onore e una responsabilità 

continuare l’opera iniziata allora  
da personalità come, tra gli altri, 
Bruno Visentini, Cino Boccazzi, 
Nico Naldini e la nostra Presidente 
onoraria Neva Agnoletti per 
valorizzare la scrittura e l’opera  
di Comisso, con il Premio e le 
molte iniziative culturali.  
La prossima riedizione delle sue 
opere da parte de La Nave di 
Teseo, gli studi e le raccolte di testi 
brevi, l’attenzione e la 
partecipazione che raccogliamo 
nel sito internet dell’Associazione, 
dove vengono proposti articoli e 
altri testi di e su Comisso, sono la 
migliore evidenza che Giovanni 
Comisso è sempre più un 
riferimento per la letteratura 
italiana del Novecento e che la sua 
poetica è ancora attuale e vitale”. 
www.premiocomisso.it

ROTARY TREVISO PER GLI 
UNDER 35
“Lo consideriamo un nostro ‘regalo 
di compleanno’ agli autori del 
futuro. Come vuole il nostro spirito 
di servizio, infatti, anche per il 
nostro settantesimo genetliaco 
siamo felici di dare, più che di 
ricevere”. Sintetizza così la scelta di 
bandire la sezione “under 35” del 
Premio Comisso la Presidente del 
Rotary Club Treviso, Marina 
Grasso.
Per la prima volta, infatti, il Premio 
Comisso – giunto alle 38ma edizione 
– grazie al Rotary Club Treviso 
riserverà uno speciale 
riconoscimento (1.500 euro) 
all’opera di Narrativa italiana o 
Biogra�a di un autore/autrice che al 
momento della pubblicazione non 
abbia ancora compiuto 35 anni.
E sono numerose le case editrici 
che stanno inviando le opere dei 
loro autori evidenziandone l’età 
corrispondente alle richieste del 
Premio Comisso – Rotary Treviso. 
Da sempre sensibile alle iniziative 
di natura artistica e culturale - 
anche se non contemplate tra le vie 
d’azione del Rotary International, 
maggiormente concentrato sulle 
iniziative a carattere sociale e 
umanitario – il Rotary Club Treviso 
ha voluto così rammentare la 
stretta connessione tra la sua 

attività in città e Giovanni Comisso. 
Continua la Presidente del Rotary 
trevigiano: “Nell’anno in cui 
festeggiamo i settant’anni di 
attività del Rotary a Treviso, iniziata 
il 21 luglio 1949 con la costituzione 
del nostro Club, il primo in ordine 
temporale nella Marca, in accordo 
con l’Associazione Amici di 
Comisso, che ringraziamo per 
averci coinvolti, siamo 
particolarmente felici di 
festeggiare questo nostro 
“compleanno” istituendo il Premio 
Comisso – Rotary Club Treviso 
riservato agli under 35”.
E di questa particolare circostanza 
Ennio Bianco, Presidente 
dell’Associazione Amici di 
Comisso, ha parlato il 2 aprile 
scorso, nella consueta riunione del 
club trevigiano, in una conferenza-
conviviale aperta al pubblico per 
l’occasione, ricordando assieme a 
Francesca Demattè, �glia di Enzo 
Demattè che mediò l’acquisizione  
e la donazione dell’archivio, e del 
giornalista Paolo Coltro che dalla 
consultazione dell’archivio ha colto 
alcune peculiarità della personalità 
dello scrittore.

http://www.premiocomisso.it/
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INGE MORATH.  
LA VITA,  
LA FOTOGRAFIA 

EE
Marylin Monroe  
sul set di Mists, 
Nevada, 1960.  
© Fotohof archiv 
Inge Morath 
Foundation 
Magnum Photos

H
Autoscatto, 
Gerusalemme, 1958. 
© Fotohof archiv 
Inge Morath 
Foundation 
Magnum Photos

E
Eveleigh Nash a 
Buckingham Palace, 
Londra, 1953.  
© Fotohof archiv 
Inge Morath 
Foundation 
Magnum Photos

FINO AL 9 GIUGNO  
A CASA DEI CARRARESI 
A TREVISO
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set del film, la Morath ebbe modo di conoscere lo scrittore, 
che sarebbe diventato poi suo marito. Come dichiara Marco 
Minuz: “È un progetto espositivo che vuole descrivere, nel 
dettaglio e per la prima volta in Italia, la straordinaria vita 

di questa fotografa; una donna dalle scel-
te coraggiose, emancipata, che ha saputo 
nella fotografia inserirci la sua sensibilità 
verso l’essere umano”. Questa prima retro-
spettiva italiana è prodotta da Suazes con 
Fotohof di Salisburgo, con la collaborazio-
ne di Fondazione Cassamarca, Inge Mo-
rath Foundation e Magnum Photos. Inge 
Morath nasce a Graz, in Austria, nel 1923. 
Dopo gli studi di lingue a Berlino, lavora 
prima come traduttrice, poi come giorna-
lista e redattrice per ‘Heute’, una pubbli-
cazione di servizi di informazione con se-
de a Monaco. Caso unico tra i suoi colleghi, 

Morath possiede sia il dono per le parole che per immagini. 
Per tutta la vita sarà infatti una prolifica autrice di diari, let-
tere e racconti.
Amica del fotografo Ernst Haas, scrive degli articoli di ac-
compagnamento per alcuni suoi scatti. Viene così invitata 
da Robert Capa ad unirsi alla nuova agenzia Magnum in 
qualità di redattrice e ricercatrice. Inizia a fotografare nel 
1951 a Londra e nel 1953 entra ufficialmente a far parte di 
Magnum Photos come fotografa. Tra il 1953 ed il 1954, men-
tre porta a termine i suoi primi incarichi autonomi, Morath 
funge da assistente di Henri Cartier-Bresson. Nel 1955 di-
venta a pieno titolo membro dell’agenzia. 
Negli anni seguenti, Morath viaggia molto in Europa, Nord 
Africa e Medio Oriente. Sono del 1958 la serie di curiosi ri-
tratti fotografici realizzati con le maschere del disegnatore 
Saul Steinberg. Inviata sul set del film “The Misfits” di John 
Huston conosce il drammaturgo Arthur Miller che sposa 
nel 1962. Dopo il matrimonio Morath si stabilisce prima a 
New York e quindi a Roxbury, nel Connecticut. Nel 1965 si 
reca per la prima volta in Unione Sovietica. Nel 1972 comin-
cia a studiare il mandarino e dopo aver ottenuto un visto per 
la Cina, nel 1978 compie il primo di molti viaggi nel paese da 
cui nascerà il fotolibro Chine Encounters. 
Tra i soggetti più importanti di Inge Morath ci sono i ritrat-
ti, in cui immortala con uguale acume i passanti e come le 
celebrità. Tra questi ultimi ricordiamo Henri Moore, Jean 
Arp, Pablo Picasso, Christina Onassis, André Malraux, Do-
ris Lessing, Igor Stravinskij, Yul Brynner, Audrey Hepburn, 
Marilyn Monroe, Pierre Cardin, Fidel Castro. Morath è an-
che abile fotografa di luoghi: le sue foto della casa di Boris 
Pasternak, della biblioteca di Puskin, della casa di Cechov, 
della camera da letto di Mao Zedong, degli studi di artisti e 
dei cimiteri sono permeate dallo spirito delle persone che vi 
avevano vissuto. È stata la prima fotografa ad aver ottenuto 
il Großer Österreichischer Staatspreis e nel 1984 ha ricevuto 
la laurea Honoris Causa in Belle Arti dall’Università del 
Connecticut. Inge Morath muore il 30 gennaio 2002 a New 
York. https://mostramorathtreviso.it/

Casa dei Carraresi di Treviso accoglie, dopo il successo della 
mostra su Elliott Erwitt ed i suoi cani, la prima grande retro-
spettiva italiana di Inge Morath, la prima donna ad essere in-
serita nel cenacolo, all’epoca tutto maschile, della celebra a-
genzia fotografica Magnum Photos.
Impropriamente nota alle cronache più 
per aver sostituito la mitica Marilyn Mon-
roe nel cuore dello scrittore Arthur Miller, 
divenendone moglie e compagna di vita, è 
stata in realtà soprattutto una straordina-
ria fotografa ed una fine intellettuale. Il 
suo rapporto con la fotografia è stato un 
crescendo graduale: dopo aver lavorato co-
me traduttrice e scrittrice in Austria, ini-
zia a scattare nel 1952, e dall’anno successi-
vo, grazie ad Ernst Haas inizia a lavorare 
per Magnum Photos a Parigi.
Limitarsi a considerarla una fotografa di 
questa celebre agenzia è riduttivo. Le celebri fotografie rea-
lizzate durante i suoi viaggi, o gli intesi ritratti in grado di 
catturare le intimità più profonde dei suoi soggetti, si ac-
compagnano ad un’intensa attività intellettuale che si ali-
mentava di amicizie con celebri scrittori, artisti, grafici e 
musicisti. Che si trattasse di raccontare paesaggi e Paesi, 
persone o situazioni, le sue foto erano sempre caratterizzate 
da una visione personale e da specifica sensibilità, in grado 
di arricchire la percezione del mondo che la circondava. Co-
me Inge Morath era solita dire: “Ti fidi dei tuoi occhi e non 
puoi fare a meno di mettere a nudo la tua anima”. Ogni re-
portage di viaggio ed ogni incontro veniva da lei preparato 
con cura maniacale. La sua conoscenza di diverse lingue 
straniere le permetteva di analizzare in profondità ogni si-
tuazione e di entrare in contatto diretto e profondo con la 
gente. Per questa ampia retrospettiva a Casa dei Carraresi – 
una selezione di oltre 150 fotografie e decine di documenti 
riferiti al lavoro di Inge Morath – i curatori hanno dato vita 
ad un percorso che analizza tutte le principali fasi del lavoro 
della Morath, ma al contempo cerca di far emergere l’uma-
nità che incarna tutta la sua produzione. Una sensibilità se-
gnata dell’esperienza tragica della seconda guerra mondia-
le, che con gli anni si rafforzerà e diventerà documentazione 
della resistenza dello spirito umano alle estreme difficoltà e 
consapevolezza del valore della vita. La mostra ripercorre 
tutti i principali reportage realizzati dalla fotografa austria-
ca: da quello dedicato alla città di Venezia a quello sul fiume 
Danubio; dalla Spagna alla Russia, dall’Iran alla Cina, alla 
Romania, agli Stati Uniti d’America passando per la nativa 
Austria. Contemporaneamente il percorso espositivo dà 
spazio ai suoi celebri ritratti di scrittori, pittori, poeti, tra 
cui lo stesso Arthur Miller, oltre ad Alberto Giacometti, Pa-
blo Picasso e Alexander Calder: quest’ultimo suo vicino di 
casa a Roxbury, nel Connecticut, dove Inge Morath visse 
con il marito Premio Pulitzer per tutta la vita. Ci sarà poi 
spazio anche per il mondo del cinema. Nel 1960 Inge Mo-
rath viene infatti inviata dall’agenzia Magnum nel set della 
pellicola hollywoodiana “The Misfits”, un’enorme produ-
zione cinematografica con alla regia John Houston, alla sce-
neggiatura Arthur Miller, ed attori del cali¬bro di Clark Ga-
ble e Marilyn Monroe. All’epoca Miller e la Monroe erano 
sposati, ma la loro relazione era già in difficoltà. Proprio sul 
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PREMIO LETTERARIO 
GALILEO 2019:  
LA CINQUINA 
FINALISTA DELLA  
XI EDIZIONE IL 10 MAGGIO LA 

PROCLAMAZIONE  
A PADOVA  
DEL VINCITORE

E
Elena Cattenao



Areo #61p. 161 6/ Cultura

L’11 febbraio presso la sala Paladin di 
Palazzo Moroni a Padova, la Giuria 
Scientifica presieduta dalla Professo-
ressa Elena Cattaneo, docente univer-
sitaria, farmacologa, biologa e senatri-
ce italiana, ha selezionato la cinquina 
delle opere finaliste del Premio che sa-
ranno votate nei prossimi mesi dalla 
Giuria popolare. 
Queste le opere finaliste:
– Cristina Cattaneo, Naufraghi senza 

volto. Dare un nome alle vittime del 
Mediterraneo, Raffaello Cortina Edi-
tore.

– Roberto Defez, Scoperta. Come la ri-
cerca scientifica può aiutare a cambia-
re l’Italia, Codice Edizioni.

– Pietro Greco, Fisica per la pace. Tra 
scienza e impegno civile, Carrocci Edi-
tore.

– Sandra Savaglio, Tutto l’Universo per 
chi ha poco spazio-tempo, Mondadori.

– Peter Wadhams, Addio ai ghiacci. Rap-
porto dall’Artico, Bollati Boringhieri.

Cristina Cattaneo, Naufraghi  
senza volto. Dare un nome  
alle vittime del Mediterraneo
Il corpo di un ragazzo con in tasca un 
sacchetto di terra del suo paese, l’Eri-
trea; quello di un altro, proveniente dal 
Ghana, con addosso una tessera di do-
natore di sangue e una della biblioteca 
pubblica del suo villaggio; i resti di un 
bambino che vestono ancora un giub-
botto la cui cucitura interna cela la pa-
gella scolastica scritta in arabo e in 
francese. Sono i corpi delle vittime del 
Mediterraneo, morti su barconi fati-
scenti nel tentativo di arrivare nel no-
stro Paese, che raccontano di come si 
può “morire di speranza”. A molte di 
queste vittime è stata negata anche l’i-
dentità. L’emergenza umanitaria di mi-
granti che attraversano il Mediterra-
neo ha restituito alle spiagge europee 
decine di migliaia di cadaveri, oltre la 
metà dei quali non sono mai stati iden-

tificati. Questo libro racconta, attraver-
so il vissuto di un medico legale, il ten-
tativo di un Paese di dare un nome a 
queste vittime dimenticate da tutti, e 
come questi corpi, più eloquenti dei vi-
vi, testimonino la violenza e la dispera-
zione del nostro tempo.

Roberto Defez, Scoperta. Come  
la ricerca scienti�ca può aiutare  
a cambiare l’Italia
L’autore mostra come la ricerca scienti-
fica non sia un lusso culturale, ma la 
più concreta opzione per dare un futu-
ro al Paese e alle nuove generazioni, e 
per far tornare una parte del fiume di 
giovani che abbiamo formato in Italia e 
che possono lavorare solo all’estero. Ge-
nera occupazione qualificata, sviluppo 
imprenditoriale, innovazione di prodot-
to, ma serve anche alla sicurezza nazio-
nale, alla tutela del territorio e dei beni 
culturali. Intorno si fanno strada l’anti-
scienza e la nostalgia di un passato du-
rissimo che in gran parte ignoriamo. 
Paghiamo il mancato rinnovamento 
vendendo le nostre aziende storiche. E-
ravamo i proprietari di piccoli ristoran-
ti, poi ne siamo diventati i cuochi e ora 
semplici camerieri. Il metodo scientifi-
co è il modo per risalire la china, per 
modernizzare il Paese, per compiere 
scelte non ideologiche in tutti i campi. 
Per premiare il merito e non il clan, per 
liberare energie e guidare il nostro fu-
turo.

Pietro Greco, Fisica per la pace.  
Tra scienza e impegno civile
Allo scoppio della Prima guerra mon-
diale, Albert Einstein, uno dei più 
grandi fisici di ogni tempo, scrive un 
appello agli europei per chiedere la pa-
ce con un progetto politico preciso: la 
nascita degli Stati Uniti d’Europa. Nel 
corso dei decenni a venire sono molti i 
fisici che si impegnano per la guerra 
ma altrettanti sono quelli che si impe-
gnano a favore della pace. Nel volume 
sono proposti nove esempi di questa 
speciale attività di “fisica per la pace”, 
tra i quali il Manifesto di Russell ed 
Einstein del 1955, l’organizzazione 
Pugwash per il disarmo nucleare, le 
Conferenze del gruppo di lavoro per-
manente per la Sicurezza internazio-
nale ed il controllo degli armamenti di 
Edoardo Amaldi. Il caso più famoso è il 
Cern di Ginevra, la prima “casa comu-
ne europea”, nata dopo la fine delle 
guerre mondiali. E il più recente è l’ac-
celeratore Sesame in Giordania, forse 
l’unico luogo al mondo dove insieme 
lavorano a un progetto comune israe-
liani, palestinesi, iraniani e tanti altri. 
A dimostrazione che la fisica è un effi-
cace ponte di pace.

Sandra Savaglio, Tutto l’Universo 
per chi ha poco spazio-tempo
Il libro ci racconta quello che sappiamo 
del mondo in cui viviamo e di quanto ci 
circonda, della sua origine e della sua 
storia, di come è arrivato a essere ciò 
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che è oggi e di che cosa diventerà in fu-
turo. Si parlerà dei progressi fatti dalle 
nostre conoscenze, in particolare nell’ul-
timo secolo, dedicando buona parte di 
queste pagine ai risultati degli ultimissi-
mi anni, se non di questi giorni. Ma non 
trascurerà di soffermarsi sulle cose che 
ancora non sappiamo, che sono sempre e 
comunque molte di più di quelle che co-
nosciamo.
Tutto l’universo per chi ha poco spazio-
tempo è l’eccezionale creazione edito-
riale di una delle menti che il mondo 
scientifico ci invidia. Sandra Savaglio è 
un’astrofisica di fama, ricerche e pubbli-
cazioni internazionali, recentemente 
rientrata in Italia per insegnare all’Uni-
versità della Calabria, che ha deciso di 
raccontare il suo sapere con un taglio 
divulgativo.
In questo meraviglioso viaggio nell’infi-
nito sopra di noi, fra buchi neri, stelle 
nane, onde gravitazionali e future mis-
sioni spaziali, riesce nell’impresa di 
sintetizzare tutto ciò che si sa e tutto 
ciò che non si sa del nostro meraviglio-
so universo, fino alle vertiginose do-
mande che continuano, e continueran-
no, ad appassionare gli esseri umani 
davanti all’infinità del cosmo di cui sia-
mo piccolissima parte

Peter Wadhams, Addio ai ghiacci. 
Rapporto dall’Artico 
Molti scienziati ritengono che il Polo 
Nord sarà privo di ghiacci verso la metà 
del secolo. Ma sono previsioni basate 
per lo più su modelli matematici; i dati 
raccolti sul campo dicono che potrebbe 
avvenire molto prima. Molte persone, 
poi, pensano che il destino delle inospi-
tali distese ghiacciate dell’Artico sia 
una cosa della quale non vale la pena 
preoccuparsi alle nostre tiepide latitu-
dini. Purtroppo si sbagliano di grosso: 
il destino dell’Artico è la miccia che po-
trebbe innescare una spirale che fini-
rebbe col coinvolgere il mondo intero. 

Il Premio Galileo, a partire dal 2007 
anno della prima edizione, ha visto 
come presidenti della giuria 
scienti�ca �gure molto note  
e illustri della ricerca e della 
divulgazione a partire dall’oncologo 
Umberto Veronesi, e poi Carlo 
Rubbia, Margherita Hack, Paolo 
Rossi, Mario Tozzi, Piergiorgio 
Odifreddi, Paco Lanciano, 
Nicoletta Maraschio, Vittorino 
Andreoli, Paolo Crepet e Dario 
Bressanini.
Il Galileo Festival dell’Innovazione, 
promosso dal Comune di Padova 
– manifestazione che nelle scorse 
edizioni ha avuto ospiti come il 
Premio Nobel per la Fisica Andre 
K. Geim, Alberto Sangiovanni 
Vincentelli dell’Università di 
Berkeley o Viktor Mayer-
Schönberger dell’Università di 
Oxford – �no al 2017 si svolgeva  
in contemporanea con il Premio 
Galileo, ma a partire dall’edizione 
2018 i due eventi hanno creato  
una sinergia che si è rivelata 
fondamentale per proporre un 
upgrade del Premio e dargli un 
pubblico più vasto. 
Nella prima fase la giuria 
scienti�ca, composta da 
personalità di indiscusso valore  
in campo culturale e scienti�co, 
individua la cinquina di opere  
fra tutti i testi di divulgazione 
scienti�ca pubblicati in Italia  
negli ultimi due anni. Quest’anno 
Presidente è Elena Cattaneo, 
docente, farmacologa e senatrice. 
Gli altri componenti: Gabriele 
Beccaria, Giovanna Capizzi, 
Rodolfo Costa, Luca De Biase, 
Luca Fraioli, Piero Martini, Anna 
Meldolesi, Rossella Panarese, 
Giulia Treu, Maria Elena Valcher.
Nella seconda fase una giuria 
popolare, formata da studenti  
universitari provenienti da tutta 
Italia e da studenti di 10 scuole 
secondarie di secondo grado, 
cinque della provincia di Padova  
e altre cinque di altre province 
d’Italia, determinerà, nell’ambito 
della cinquina, l’opera da premiare. 
www.galileofestival.it

Il Polo si sta inesorabilmente scioglien-
do. È un fatto col quale dobbiamo con-
frontarci. Lo scioglimento dei ghiacci è 
andato aumentando drammaticamente 
negli ultimi trent’anni. E i ghiacci del 
Polo sono la cartina al tornasole dello 
stato di salute del clima del pianeta e 
tanto più diminuiscono, tanto meno ca-
lore viene riflesso verso lo spazio dal 
loro candore, peggiorando ulterior-
mente la situazione in un circolo vizio-
so. L’accelerazione del fenomeno è im-
pressionante, ma le autorità politiche 
non sembrano aver ancora realizzato 
l’enorme pericolo che ciò comporta.
Addio ai ghiacci contiene tutti i dati in-
controvertibili dell’evidenza scientifi-
ca, minuziosamente raccolti, spiegati e 
argomentati in maniera estremamente 
comprensibile per chiunque: non dà 
scampo. È un appello accorato e com-
petente che non deve cadere nel vuoto”.

I cinque libri sono stati presentati in al-
cuni incontri pubblici nel mese di mar-
zo e soprattutto hanno cominciato ad 
essere letti e discussi dalla giuria com-
posta da studenti universitari prove-
nienti da tutta Italia e da studenti delle 
scuole superiori delle province di Pa-
dova e di altre province d’Italia. Sarà 
questa giuria a scegliere il libro che il 10 
maggio riceverà il Premio Galileo 2019 
in una cerimonia presso il l’Aula Magna 
dell’Università di Padova nella sala al 
cui ingresso si trova la cattedra di Gali-
leo, anche per rimarcare la simbiosi tra 
città e Università.

http://www.galileofestival.it/
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tutto il mondo, come leader delle sue formazioni oppure a 
fianco di altri mostri sacri del jazz.
E l’interprete di una musica straordinariamente elegante, ba-
sata su un impeccabile fraseggio ed un sound affascinante. Ad 

affiancarlo sarà uno dei più apprezzati e 
raffinati pianisti del nostro Paese, premia-
to top jazz nel 1996: Paolo Birro. 
Come i concerti, anche la didattica e l’ap-
prendimento saranno parte integrante del 
festival, al termine del quale verranno rila-
sciate ai migliori allievi, due borse di stu-
dio gratuite per i seminari estivi di Umbria 
Jazz.
Da qualche anno l’Associazione curatrice 
promuove con cadenza bimestrale, in col-
laborazione con l’associazione Francesco 
Manzato, giornate di workshop che vedo-
no alternarsi rinomati jazzisti Italiani nelle 

aule di Palazzo Da Borso a Treviso. I workshop riscuotono 
grande partecipazione e successo, attirando studenti da tutto 
il Triveneto fino all’Emilia.
Treviso Suona Jazz Festival anno dopo anno si riconferma 
quindi non solo il cuore di tutto il cartellone annuale dell’as-
sociazione culturale Urbano Contemporaneo, ma anche un 
appuntamento di prestigio per la città.
Un festival ambizioso e in forte crescita, un contenitore capa-
ce di far incontrare le arti e di dialogare con il mondo associa-
tivo, con eventi sold-out e numeri in crescita costante.
“Organizzare un jazz festival a Treviso è stata una sfida, che è 
diventata una realtà anno dopo anno più forte e più ricca, 
Treviso e il suo pubblico meritano il nostro impegno nel cre-
are il festival. Sono felice di essere giunto alla quinta edizio-
ne, ringrazio i partner e la nuova Amministrazione Comunale 
per la collaborazione e il supporto avuto in questi mesi”, di-
chiara Nicola Bortolanza. Il cartellone completo degli eventi è 
consultabile sul sito www.trevisosuonajazz.it

La musica jazz parla di vita, è libertà di espressione, è una 
musica che ama le contaminazioni, mescola provenienze ge-
ografiche e sonorità.
Treviso Suona Jazz Festival, raccoglie questa voglia di comu-
nicare e, dal 17 al 26 maggio, la porta nei 
luoghi più belli della città, attraverso un 
percorso di eventi che abbina musica di 
qualità a luoghi di particolare interesse 
storico ed architettonico, con l’intenzione 
di contribuire a valorizzare il patrimonio 
storico trevigiano e di creare un rapporto 
esclusivo tra musica, arte ed architettura.
Il programma della quinta edizione con-
ferma quindi la scelta, già apprezzata in 
passato, di aprire alla musica i luoghi d’ar-
te. Spettacoli al chiuso, con artisti premiati 
Top Jazz, concerti gratuiti, come da tradi-
zione in Loggia dei Cavalieri, con le big 
band dei Conservatori di Musica Steffani e Venezze, work-
shop, film, mostre. Ma al tempo stesso non si può dimenticare 
che il jazz è nato nei locali, per cui, sull’onda del successo 
delle passate edizioni i principali concerti saranno affiancati 
da “Improvvisazioni per la città”, appuntamenti dedicati a 
chi volesse coniugare la buona cucina e la buona musica, con 
protagonisti i musicisti del nostro territorio.
Gli spazi di Assindustria Venetocentro a Palazzo Giacomelli, 
mercoledì 22 maggio ospiteranno lo spettacolo inaugurale, 
con due artisti di gran calibro del panorama nazionale ed in-
ternazionale.
“La musica jazz a Palazzo Giacomelli è sempre stato un evento 
magico, quest’anno avremo il piacere e l’onore di ospitare il sa-
xofonista statunitense Scott Hamilton e il pianista Paolo Birro, 
che ci presenteranno in esclusiva il loro nuovo lavoro discogra-
fico di imminente uscita”, dichiara il Direttore Artistico Nicola 
Bortolanza.
Da molti anni Scott Hamilton calca i migliori palcoscenici in 

Organizzare  
un jazz festival a 
Treviso è stata  
una s�da, che  

è diventata una 
realtà anno dopo 

anno più forte  
e più ricca

≥
Scott Hamilton  
©Ph Giorgio 
Bulgarell

http://www.trevisosuonajazz.it/
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razione giocosa per i più piccoli all’approfondimento scienti-
fico per gli studiosi. Ai reperti antichi – messi a disposizione 
da Università di Padova, Musei Civici, Azienda Ospedaliera 
e Ulss 16 – si affiancano exhibit interattivi, video e giochi 

multimediali, ideati per illustrare i reperti 
e chiarire i temi trattati nelle sale. Ci sono 
poi i “portoni del Musme”: lungo il percor-
so espositivo, il visitatore può bussare a 
grandi porte virtuali, che si aprono su vi-
deo a grandezza naturale in cui alcuni 
protagonisti del passato presentano se 
stessi e gli argomenti del museo, compo-
nendo una narrazione storica spesso di-
vertente che si sviluppa di sala in sala. Il 
percorso espositivo permanente del 
Musme pone il corpo umano al centro di 
un percorso storico e scientifico, che si 
snoda lungo tre piani affacciati sull’asse 

stradale e sul cortile interno ripercorrendo la storia dell’ex 
Ospedale di San Francesco Grande, l’Università di Padova e 
la Rivoluzione Scientifica del XVI secolo, la nascita delle 
scienze mediche moderne (Anatomia – “Com’è fatto il Corpo 
Umano?”, Fisiologia – “Come funziona il Corpo Umano?”, Pa-
tologia – “Come si guasta il Corpo Umano?”, Terapia – “Come 
si cura il Corpo Umano?”), un Teatro Anatomico moderno 
con lezioni di anatomia e fisiologia per grandi e piccini su un 
modello di corpo umano lungo 8 metri. Altre sale sono dedi-
cate ad esposizioni tematiche e ai laboratori didattici. 
www.musme.it

Il restauro dell’ex Ospedale di San Francesco Grande  
è stato promosso dalla Provincia di Padova – 
proprietaria dell’edi�cio dal 1959 – su progetto 
dell’Università di Padova, allo scopo di ospitarvi un 
Museo che desse �nalmente lustro alla gloriosa storia 
della Scuola medica padovana. 
Nel 2008 la Provincia di Padova, l’Università di Padova, 
la Regione del Veneto, il Comune di Padova, l’Azienda 
Ospedaliera e l’Ulss 16 hanno costituito la Fondazione 
Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova, 
oggi presieduta da Francesco Peghin – con la �nalità  
i raccogliere, custodire e valorizzare le testimonianze 
della cultura medica e scienti�ca padovana. 
La Fondazione Musme nel 2013 ha bandito un avviso 
per la gestione dell’immobile – ribattezzato Palazzo 
della Salute – dando vita a una pro�cua sinergia 
pubblico-privato, in cui la Fondazione stessa mantiene 
un ruolo di indirizzo e controllo. Tra il 2014 e il 2015  
la QBgroup, società padovana leader nel settore 
dell’innovazione tecnologica per la formazione medica, 
ha realizzato il Museo in tempi record, con la 
consulenza del Comitato Scienti�co (presieduto dal 
Professor Vincenzo Milanesi, già Magni�co Rettore 
dell’Ateneo patavino) e il sostegno �nanziario della 
Fondazione Cariparo. Parallelamente al Museo,  
nell’ala destra del palazzo, ha allestito anche un centro 
congressi altrettanto all’avanguardia. 

Fino al 30 giugno (ma si parla già di una proroga fino al 31 
agosto) è in programma al MUSME Museo della Medicina di 
Padova Mondo Vaccini, la mostra interattiva sulla preven-
zione delle malattie infettive, un viaggio nell’universo delle 
conoscenze legate ai vaccini e al ruolo che 
hanno avuto e hanno questi farmaci nella 
salute pubblica. Dopo l’inaugurazione 
all’Istituto Superiore di Sanità di Roma, fa 
a Padova la sua prima tappa grazie al con-
tributo della Regione Veneto. “Grazie a 
proiezioni, video e pannelli infografici – 
sottolinea Francesco Peghin, Presidente 
della Fondazione Musme – ci siamo propo-
sti di diffondere un’informazione corretta 
sui vaccini e sui pericoli delle malattie che 
combattono e di offrire degli strumenti per 
aumentare la fiducia dei cittadini nei con-
fronti della Medicina, facendo comprende-
re l’impegno profuso nella ricerca”. 
I contenuti, proposti con modalità avanzate e sistemi interat-
tivi organizzati in un percorso multimediale e multimodale 
con info grafiche, video e postazioni interattive, permettono 
al visitatore di approfondire le conoscenze sulle malattie in-
fettive ed i loro agenti patogeni oltre che attraversare le tap-
pe fondamentali che hanno portato allo sviluppo delle vacci-
nazioni e grazie a queste a salvare milioni di vite umane. 
Una sezione dedicata, corredata da dati epidemiologici e di 
farmacovigilanza, affronta gli aspetti legati all’efficacia e al-
la sicurezza nelle fasi di produzione, somministrazione e 
monitoraggio dei vaccini.
La visita alla mostra è inclusa nel biglietto di ingresso del 
museo. Nel periodo di apertura sono previste delle giornate 
ad ingresso gratuito per le scolaresche e le famiglie che po-
tranno visitare il museo e la mostra, usufruendo anche di 
percorsi specifici, accompagnati da guide qualificate e da 
medici della scuola di specializzazione di Igiene e medicina 
dell’Università di Padova. 
Il Musme, è un museo di nuova generazione che racconta lo 
straordinario percorso della medicina da disciplina antica a 
scienza moderna, con particolare attenzione alla storia della 
Scuola medica padovana. Inaugurato nel 2015, ha sede nel 
complesso monumentale dell’antico Ospedale di San Fran-
cesco Grande, primo ospedale di Padova, costruito nel 1414. 
Nella seconda metà del Cinquecento fu in questi locali che, 
per la prima volta al mondo, gli studenti di Medicina inizia-
rono a imparare la pratica clinica direttamente al letto dei 
malati, aprendo la strada al moderno approccio didattico in 
Medicina. L’Università di Padova, per merito anche della li-
bertà di studio e di pensiero che vi veniva garantita dalla Re-
pubblica Serenissima, è stata la culla di quella rivoluzione 
scientifica che ha cambiato il volto del sapere in Occidente. 
Durante il Rinascimento, qui sono state rivoluzionate l’A-
stronomia e la Fisica; e qui è nata la Medicina moderna, co-
me viene illustrato nelle sale del Musme. 
Tra reperti antichi, exhibit interattivi e giochi multimediali, 
si racconta il percorso della Scuola Medica padovana, illu-
strando i segreti del Corpo Umano secondo l’ordine in cui 
sono stati svelati nel corso dei secoli. Per la sua forte conno-
tazione multimediale il museo si rivolge a tutti, proponendo 
un percorso espositivo che si adatta al visitatore: dalla nar-

“Ci siamo proposti  
di diµondere 
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corretta sui vaccini  
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che combattono” 

http://www.musme.it/
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lo del bacino termale e si ritiene che la formazione culturale 
del turista, specie straniero, sia tale da prefigurare un’eleva-
ta risposta. Certo vi dovrà essere una declinazione dell’of-
ferta costruita sul target del turista ove svago e cultura s’in-
trecciano”.
 “Il Museo – ha detto l’Assessore alla Cultura, Cristina Pollaz-
zi – sarà un soggetto attivo e partecipativo, in grado di dialo-
gare con la città di Abano, offrendo accanto alla collezione 
momenti di musica, teatro, danza. Il suo ruolo sociale sarà la 
sua funzione essenziale, il fine della sua esistenza: infatti, 
contribuirà alla conoscenza e alla trasmissione del sapere in-
tegrandosi ed identificandosi con il territorio e con la sua sto-
ria, non solo garantendo la salvaguardia della collezione, ma 
anche favorendo attività tese a favorire uno spazio di fruibili-
tà culturale”.
 www.abanoterme.net

 

L’8 dicembre 2018 è stata la data che il Comune di Abano 
Terme, con Regione Veneto e Soprintendenza, ha scelto per 
l’apertura al pubblico della Casa Museo Bassi Rathgeb alle-
stita nell’omonima Villa cinquecentesca, in via Appia Mon-
terosso, a ridosso del cuore del centro termale.
L’evento appare per molti versi storico. Non fosse altro che 
per i tempi resisi necessari per giungere a questo momento. 
La Villa, dopo molti passaggi di mano, divenne proprietà co-
munale nel lontano 1979, quindi poco meno di 40 anni fa. 
Destinata ad accogliere l’ingentissimo patrimonio donato 
alla Città dalla vedova di Roberto Bassi Rathgeb, illustre col-
lezionista, storico dell’arte e intellettuale bergamasco, lega-
to alle terre aponensi da lunga frequentazione. Un patrimo-
nio di oltre 420 opere tra dipinti, disegni, incisioni, reperti 
archeologici e mobili d’alto antiquariato. 
La casa museo venne destinata a centro culturale ed esposi-
tivo. Servirono quasi due decenni per definire il progetto di 
conversione della nobile dimora al nuovo uso pubblico e pro-
grammare i lavori di restauro. Poi il via a-
gli interventi, che hanno tra l’altro inte-
ressato tutti i nove importantissimi cicli 
di affreschi che rendono unica questa vil-
la veneta. Affreschi datati, per la gran 
parte, all’ultimo scorcio del ‘500, attribui-
ti ad artisti di ambito veronesiano e più e-
sattamente zelottiano (Giovanni Battista 
Zelotti affrescò, da solo o con Paolo Vero-
nese, diverse ville palladiane). 
Con gli affreschi, i restauri hanno ridato 
dignità anche agli stucchi settecenteschi e 
all’Oratorio che, dopo il 1775, il marchese 
Giovanni Antonio Dondi Orologio, volle 
fosse innalzato nelle esatte forme della Casa di Nazareth 
conservata nel Santuario di Loreto.
Con il procedere dei lavori, parti dell’edificio e delle adia-
cenze sono state destinate ad accogliere uffici comunali. 
Ora, a conclusione dei capillari interventi, il Corpo Nobile 
della villa tornerà ad assumere l’aspetto di una elegantissi-
ma Casa-Museo, com’è nei sogni di molti aponensi.
Nei saloni affrescati del Piano Nobile torneranno i mobili 
d’epoca, le armi e le armature, i reperti archeologici colle-
zionati dal raffinato intellettuale bergamasco. Il fior fiore 
della sua importante raccolta d’arte, allestito sotto forma di 
Quadreria, troverà stabile collocazione al secondo piano della 
nobile Dimora. Altre opere della stessa collezione saranno e-
sposte al secondo piano della dimora, andando a ricomporre 
una “Quadreria delle eccellenze”. Un’ulteriore selezione dei 
120 dipinti, 70 disegni e delle preziose acqueforti della Colle-
zione Bassi Rathgeb, sarà proposta in una mostra temporanea 
all’intero dei suggestivi ambienti ipogei della Villa. Questi 
spazi, di grandissimo fascino, sono infatti destinati ad acco-
gliere, con cadenza semestrale, esposizioni di approfondi-
mento di pagine importanti della storia dell’arte e della foto-
grafia internazionali.
Nei medesimi ambienti viene previsto un corner informativo 
dove i visitatori potranno “entrare” nel mezzo millennio di 
storia della Villa, dei suoi successivi proprietari e del profes-
sor Bassi Rathgeb, figura singolare di uomo di cultura.
“La realtà del Museo di Abano si inserisce in un contesto par-
ticolare – ha dichiarato il Sindaco, Federico Barbierato – quel-
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