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Il punto
L’Assemblea di Assindustria Venetocentro è stata
l’appuntamento di un popolo di imprenditori che si sono
riconosciuti nell’obiettivo di dare speranza e futuro alle
imprese e al Paese. L’espressione di una comunità e di
un territorio ai vertici dell’economia italiana ed europea,
che si riconosce nell’Associazione quale spazio inclusivo
oltre le tradizionali distinzioni provinciali, dimensionali
e merceologiche. È da questo valore che ha preso vita
Assindustria Venetocentro. Non un’operazione di mera
aggregazione ma l’avvio di un progetto per le imprese
e per il territorio, visti come parte di uno spazio che vuole
assumere un respiro metropolitano. Un processo capace
di coinvolgere l’economia, le istituzioni e la società civile
dei tre territori. È indispensabile dunque, che l’intero
sistema territoriale di Padova e Treviso e auspicabilmente
anche Venezia, crei, progressivamente, maggiori livelli
di collaborazione e integrazione nella gestione dei servizi,
nella programmazione urbanistica, la mobilità delle
persone, nell’istruzione, nella cultura e nelle infrastrutture.
Noi ci sentiamo parte di questo processo e vogliamo
essere tra gli artefici del suo sviluppo. Vogliamo essere
un’Associazione di proposta, che valorizza il bello e buono
che c’è nelle imprese e in un territorio veneto che si è
meritato in pochi giorni l’assegnazione delle Olimpiadi
e poco dopo l’ingresso delle colline trevigiane nel
Patrimonio Unesco. Sappiamo essere, laddove necessario,
un’Associazione di denuncia quando ritroviamo parole e
decisioni che esprimono una concezione contraria all’impresa
e allo sviluppo. Siamo soprattutto un’Associazione che
intende guardare avanti, anche oltre lo specifico economico
che rappresentiamo, perché rappresentare l’impresa
è guardare alla persona, alla sua crescita, al suo diventare
adulto e artefice, grazie al lavoro, del proprio futuro.
Per questo ho detto, in più occasioni, che penseremo
anche a dimensioni come la famiglia, il calo demografico,
i giovani. Perché assumere la responsabilità di essere classe
dirigente vuol dire affrontare anche questi problemi, da
persone adulte, da genitori che vogliono trasmettere
cultura, valori ed esempi. Un progetto ambizioso, dunque,
che ci chiede di essere uniti, di essere in tanti, e lavorare
insieme. In questi mesi abbiamo realizzato molto, diventando
ancor più rappresentativi e autorevoli a nome di 3.300
imprese e dei loro 160mila collaboratori. Continueremo
a farlo, anche per guardare a nuovi traguardi associativi
e poter essere sempre più incisivi anche nelle decisioni
di carattere nazionale. Siamo una scuola avanzata di
democrazia, che esprime il governo dei tanti e non dell’uomo
o della donna soli al comando. Per questo so che saremo
in tanti a lavorare insieme, con passione ed intelligenza,
per rendere ancora più grande Assindustria Venetocentro
e contribuire al bene della nostra comunità e di tutto
il nostro Paese.
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Il punto
La “comunità” imprenditoriale di Padova e Treviso è uno dei
motori più forti dell’economia italiana. Nel 2018 le imprese
di questo aggregato manifatturiero (e dei servizi hi-tech)
hanno dato lavoro a 380 mila persone, generato 26 miliardi
di valore aggiunto, esportato bello e ben fatto in tutto il
mondo per 25 miliardi. È una parte così importante del PIL
e del lavoro che non è possibile ignorare. Lo dico con
orgoglio: siamo imprenditori. Siamo lo specchio di un’Italia
che rischia, investe, innova. Crea ricchezza, lavoro e
coesione sociale. Cittadini attivi nel nostro territorio che
amiamo e vogliamo far crescere. Un ruolo scolpito nelle tre
parole chiave che abbiamo scelto per le nostre Assise:
impresa, responsabilità, futuro. Un’impresa che vive nella
società, connessa e inclusiva, capace di creare una rete
solidale con il welfare, di muovere l’ascensore sociale con
il merito. Che non dipende dai sussidi dello Stato o dalla
rendita. Attenta al benessere dei propri collaboratori e
della comunità. Intendiamoci, gli errori ci sono e dobbiamo
anche essere pronti ad ammetterli. I casi di malaffare o di
evasione penalizzano l’equità e distorcono la concorrenza,
a danno proprio degli imprenditori onesti che sono
la stragrande maggioranza. E che reinvestono i denari in
azienda, assumono, crescono. Come cittadini e imprenditori,
abbiamo forte il senso delle istituzioni, il rispetto della
politica e del suo primato. Ma per la consapevolezza del
nostro ruolo e per il contributo che diamo al Paese, siamo
legittimati a chiedere alla politica il medesimo rispetto.
Non è, purtroppo, quello che vediamo. Il clima di conflitto
permanente, lo stallo e l’incertezza su scelte strategiche,
la tentazione di fare a meno dei corpi intermedi, sono il
contrario del rispetto verso chi fa impresa, verso chi lavora
e verso il bene del Paese. Noi non tifiamo né per questo né
per quello. Noi tifiamo solo per l’Italia, per il nostro Paese.
E chiediamo di poter svolgere il nostro ruolo per fare
crescere il Paese, il reddito, il lavoro. L’economia è ferma
attorno a quota zero. E questo ci impone di reagire subito,
non con facili promesse in deficit ma con le scelte giuste
e sostenibili. L’alto livello dello spread, la crescita più lenta
in Europa, non sono certo per un complotto internazionale,
ma anche per una politica che dimostra scarsa conoscenza
e pregiudizi nei confronti dell’industria e l’ha messa
in secondo piano. Quello che adesso ci aspettiamo è che
l’impresa torni, nei fatti, al centro dell’azione del Governo,
con il riconoscimento del suo essere comunità di individui,
di pensiero, motore di sviluppo, di occupazione
e benessere. E quindi, una politica industriale
che sostenga la competitività e la produttività del Paese,
che incentivi l’innovazione, che tagli in modo percepibile
il cuneo fiscale sul lavoro, che apra nuove strade
agli investimenti, in Italia e in Europa. Che investa
sull’istruzione, sull’università, sui giovani, perché scelgano
di realizzare qui, in Italia, il loro talento e i loro sogni.
A maggior ragione in un momento insidioso e delicato
come questo, in cui l’Italia deve affrontare scelte di bilancio
complesse come quelle della manovra economica
autunnale. Se così avverrà, se la scissione tra industria
e politica verrà ricomposta, tutti gli imprenditori di questo
territorio, ma di tutta Italia, sapranno come sempre trainare
nuovamente il Paese fuori dalle secche. È questo il ruolo
dell’impresa, la nostra responsabilità, il nostro futuro.
p. 4
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Il punto
A nemmeno un anno dalla sua costituzione, lo scorso
1 settembre 2018, Assindustria Venetocentro Imprenditori
Padova Treviso, è riuscita a compiere il processo di
integrazione tra le due precedenti strutture, senza
rallentare e anzi promuovendo nuovi progetti e servizi
per le imprese associate. Non era un risultato scontato,
tenendo conto della complessità che sempre accompagna
i processi di integrazione tra due organizzazioni che, come
in questo caso, pur appartenendo allo stesso Sistema,
avevano sviluppato modelli e prassi operative parzialmente
diverse. Questi mesi sono stati un ‘esercizio’ per tutta
la struttura, a partire naturalmente dai responsabili di area,
per pensare e lavorare in una dimensione più ampia in
un territorio che presenta molte specificità. E c’è stato
uno scambio importante di pratiche di lavoro, di iniziative
progettuali già in essere a Padova come a Treviso che ora
sono diventate patrimonio comune. Un impegno per tutti
che diventa un arricchimento, apprezzato dagli imprenditori
associati. Pensiamo a progetti come Comprendere x
Cambiare, o all’Olimpiade dei talenti meccatronici, al Talent
for food, fino naturalmente al grande evento della prima
Assemblea di Assindustria Venetocentro dello scorso
6 giugno. In parallelo, si è completata la integrazione
delle società partecipate, a partire dalla costituzione di
Assindustria Venetocentro Servizi (AVS). Al tempo stesso,
l’Associazione è cresciuta. Oggi conta circa 3.300 imprese,
con un totale di 168.217 addetti. Dal 15 giugno 2018 sono
174 le nuove imprese associate con oltre 9.000 collaboratori.
È poi in fase avanzata il dialogo con Ance Padova per
poter ripetere l’iniziativa di integrazione già sviluppata
con successo a Treviso. Grazie anche a questo importante
lavoro al nostro interno, Assindustria Venetocentro è
diventata fin da subito soggetto autorevole e visibile nel
confronto veneto e nazionale sui temi dello sviluppo delle
imprese e della crescita della comunità. È significativo che
la nostra esperienza sia spesso citata come esempio fattivo
dell’avvio di un progetto ‘metropolitano’ per il Veneto,
necessario per rimanere protagonisti in quel Triangolo
dello sviluppo italiano, lanciato con l’Assemblea costitutiva
del 2018.
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p 8 ≥ GIBUS
p 8 ≥ BENETTON
			 GROUP
p 10 ≥ XILIA
p 10 ≥ SIT
p 11 ≥ BEDESCHI
p 11 ≥ FLORIAN LEGNO
p 12 ≥ ATON SEGAFREDO
			 ZANETTI
p 13 ≥ HORTECH
p 13 ≥ TECNICA
p 15 ≥ EUROMOBIL
p 16 ≥ CARPENÈ
			 MALVOLTI
p 16 ≥ BLOWTHERM
p 17 ≥ BOSA
p 17 ≥ ICAT
p 18 ≥ MVT – MION
			 VENTOLTERMICA
p 18 ≥ POLIROL
p 19 ≥ FIM
			 ENGINEERING
p 19 ≥ ARTE LAGUNA
p 20 ≥ LATTERIA DEL
			 MONTELLO
p 21 ≥ EUROSYSTEM
p 21 ≥ ANSELMI

p 22 ≥ TELECO
			 AUTOMATION
p 22 ≥ GARBELOTTO
p 22 ≥ PROGEST
p 23 ≥ GOPPION
p 24 ≥ E.MA.PRI.CE
p 24 ≥ PERUZZO ABF
			 COLOR
p 25 ≥ LA JARA
p 26 ≥ SGAMBARO
p 27 ≥ FORTE SECUR
			 GROUP
p 27 ≥ D.B. GROUP
p 28 ≥ DE CASTELLI
p 29 ≥ FALMEC
p 29 ≥ TURBOSOL
p 30 ≥ PASTA ZARA
p 30 ≥ CSM GROUP
p 31 ≥ MA.TI.KA.
p 32 ≥ BECHER
p 32 ≥ NOVATION TECH
p 33 ≥ VILLA SANDI
p 33 ≥ PADOAN
p 34 ≥ VALIGERIA
			 RONCATO - RV
p 34 ≥ F/ART
p 35 ≥ COLFERT

p 35 ≥ ALISEO GROUP
p 36 ≥ TWISSEN
p 36 ≥ INDUSTRIE
			 COTTO
			 POSSAGNO
p 37 ≥ HAUSBRANDT
p 37 ≥ ABS
p 38 ≥ CONTARINA
p 39 ≥ TREVISOSTAMPA
p 39 ≥ VP SOLAR
p 39 ≥ COL VETORAZ
p 40 ≥ ITALCAB
p 41 ≥ CENTRO
			 DI MEDICINA
p 42 ≥ SCHÜCO ITALIA
p 42 ≥ CADORO
p 43 ≥ ANTRAX IT
p 44 ≥ SEISNET
p 45 ≥ COVI
p 45 ≥ MARTINO PARISI
p 46 ≥ QUADRIFOGLIO
			 GROUP
p 46 ≥ MILLENIUM
p 46 ≥ ONDULKART
p 47 ≥ ELECTROLUX
p 48 ≥ MS-C ITALY
p 48 ≥ CARRON
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p 49 ≥ LOHMANN
p 49 ≥ AR4ALL
p 50 ≥ DOTTO TRAINS
p 51 ≥ BORTOLOMIOL
p 51 ≥ ARPER
p 52 ≥ EDILVI
p 53 ≥ STEVANATO
			 GROUP
p 53 ≥ CARRARO
			 BUSITALIA
p 53 ≥ SMILESYS
p 54 ≥ GRAFICHE
			 ANTIGA
p 55 ≥ SINTHERA
p 55 ≥ DBA GROUP
p 56 ≥ VENETA CUCINE
p 57 ≥ NICE
p 57 ≥ CAREL
			 INDUSTRIES
p 58 ≥ TECNOSTRUTTURE
p 59 ≥ B + B
			 INTERNATIONAL
p 60 ≥ SAFILO
p 60 ≥ LBA
p 61 ≥ GC&P
p 61 ≥ SYNERGIA
p 62 ≥ YARIX VAR
			 GROUP

p 63 ≥ INGEMAR
p 64 ≥ SECCO SISTEMI
p 65 ≥ FININT
p 66 ≥ SCHIAVON
			 SISTEMI
p 67 ≥ GAERNE
p 68 ≥ MAGIS
p 68 ≥ SIPA
p 69 ≥ VELVET MEDIA
p 69 ≥ TECNODINAMICA
p 70 ≥ CALOI
p 70 ≥ AIRFRANCE KLM
p 71 ≥ GAVA
			 IMBALLAGGI
p 71 ≥ BIRRA PERONI
p 72 ≥ DALIFORM
			 GROUP
p 73 ≥ MASCHIO
			 GASPARDO
p 73 ≥ LABOMAR
p 74 ≥ CARRARO
p 75 ≥ PROETIKA
p 75 ≥ AZZURRODIGITALE
p 75 ≥ DIADORA
p 76 ≥ METHODE
p 76 ≥ MOLINO
			 ROSSETTO

p 77 ≥ CAME
p 77 ≥ SERENA WINES
			 1881
p 78 ≥ SOMEC
p 78 ≥ PROGRESS
			 PROFILES
p 79 ≥ OFFICINE
			 FRACCARO
p 79 ≥ CLAIM
p 80 ≥ KEYLINE
p 80 ≥ ITA AGENCY

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

GIBUS

≥ 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
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Gibus, azienda di Saccolongo attiva nel
mercato dell’outdoor design di alta
gamma, è stata ammessa il 20 giugno
alle negoziazioni su Aim Italia. Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l’Ipo, interamente in
aumento di capitale, è di cinque milioni
di euro. La domanda è stata superiore
di circa il 40% rispetto all’offerta e proveniente da investitori istituzionali e
professionali, per il 30% esteri. L’ammissione alla quotazione è avvenuta a
seguito del collocamento di 834mila azioni ordinarie di nuova emissione. Il
prezzo unitario dei titoli è di sei euro.
In base a questa cifra, la capitalizzazione dellazienda post ipo è di 30 milioni
di euro. Gibus è stata fondata nel 1982 e
ha iniziato a operare nel settore della
protezione tecnica solare e da dieci anni è in espansione, seguendo la strada
dell’ampliamento del modello di business e dell’arricchimento dell’offerta di
prodotto. Nel 2018 la società ha registrato 34 milioni di euro di ricavi, con
un Ebitda di 4,6 milioni e una posizione
finanziaria netta pari a 3mln di euro.
L’Ipo è interamente in aumento di capitale a sostegno di un percorso di crescita organica e per M&A.
L’azienda ha una quota di mercato consolidata in Italia e ha rafforzato la sua
presenza all’estero (10,5 euro milioni
di ricavi, pari al 31%) in particolare in
Francia e area DACH. Le principali linee di attività, Lusso High Tech (Pergole Bioclimatiche) e Sostenibilità (ZIP
Screen), si contraddistinguono per un
elevato livello di design e tecnologia e
rappresentano il suo principale driver
di crescita.
“Gibus, Pmi innovativa con oltre 45
brevetti registrati e 26 modelli di design, è sinonimo di lifestyle italiano
che unisce le componenti di tecnologia
e innovazione nel mondo dell’outdoor
design  ha spiegato Gianfranco Bellin,
Presidente e Amministratore Delegato
– L’operazione di quotazione su AIM

Areo #61

che abbiamo annunciato, permetterà
ad un’ampia platea di investitori italiani ed esteri di sostenere e condividere
l’ambizioso obiettivo di crescita a livello nazionale ed internazionale. Dal
1982 definiamo gli standard di qualità
nel nostro settore portando l’eccellenza italiana nel mondo”.
Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia Gibus è assistita da: IR Top Consulting (Advisor
Finanziario), Banca Intermobiliare di
Investimenti e Gestioni (NomAd), Fidentiis Equities (Global Coordinator),
Grimaldi Studio Legale (Advisor Legale), Rödl & Partner (Advisor Fiscale),
BDO Italia (Società di revisione), Milano Notai. www.gibus.it
Foto: Gianfranco Bellin
BENETTON GROUP

Benetton Group di Ponzano Veneto ha
pubblicato il Bilancio Integrato per il
2018, un documento che affianca ai risultati finanziari delle grandi aziende
la loro performance nel campo della
sostenibilità sociale e ambientale, spiegate attraverso testi, dati e infografiche. Il bilancio arriva al termine di un
anno di cambiamenti per l’azienda. Il
primo in cui al timone è tornato Luciano Benetton, con lo stilista francese
Jean-Charles de Castelbajac a occuparsi della direzione artistica delle collezioni uomo e donna di United Colors
of Benetton e Oliviero Toscani in qualità di responsabile dell’immagine del
marchio.
Il Bilancio Integrato 2018 contiene informazioni sulle iniziative rivolte al
personale e finalizzate a prendersi cura
del benessere e delle richieste dei dipendenti: ad esempio nel corso dell’anno il 70% dei dipendenti è stato coinvolto in iniziative di formazione. Altri dati
dimostrano l’impegno dell’azienda nel
controllo della catena di fornitura: negli
ultimi tre anni infatti Benetton Group

1/ Imprese

ha svolto test di conformità al suo Codice di Condotta su quasi 1000 fornitori,
in Italia e nel resto del mondo.
Il focus principale è sull’ambiente, tema molto caro al consumatore. Anche
nel 2018 Benetton Group si è confermata una delle realtà industriali nel settore moda più impegnate nel campo. Lo
dimostra la presenza di Benetton nel
report di Greenpeace “Destination Zero
– Seven Years of Detoxing the Clothing
Industry”, in cui si conferma tra le aziende leader che hanno aderito al Detox Commitment, e che si impegnano
nell’eliminazione totale di undici gruppi di sostanze chimiche dannose per
l’ambiente dai processi produttivi entro
il 2020.
Sempre sul fronte ambientale, il bilancio certifica, tra le altre cose, che la metà dei capi Benetton è prodotta in materiale monofibra, più facile da riciclare, e
che un quarto del cotone usato nelle
collezioni United Colors of Benetton e
Sisley è sostenibile, secondo i criteri stabiliti dalla Better Cotton Initiative, il più
grande programma al mondo dedicato
alla sostenibilità del cotone. Inoltre, il
campus aziendale di Benetton, in provincia di Treviso, è alimentato esclusivamente da fonti rinnovabili.
Il Bilancio Integrato 2018 fotografa
una situazione in cui l’azienda si sta
ulteriormente impegnando su diversi
fronti per migliorare le proprie performance di sostenibilità. A testimonianza
di quest’impegno, l’azienda ha annunciato di essere al lavoro per realizzare
a partire dall’anno prossimo collezioni
sempre più sostenibili, caratterizzate da
monofibra, cotone biologico, fibre naturali, etichette a base cellulosica, tinture
naturali e trattamenti al laser e all’ozono.
L’azienda ha annunciato che entro
il 2025 il 100% del cotone usato nelle collezioni di Benetton Group sarà
cotone sostenibile, tra biologico, riciclato e certificato BCI (Better Cotton
Initiative). Impegnato da sempre in
progetti mirati a diminuire l’impronta
ambientale delle sue attività, Benetton
Group ha già avviato il processo di trasformazione. Nel 2018 il cotone biologico, coltivato secondo i rigidi principi della bio-coltivazione, senza OGM
e con un ridotto impatto ambientale,
ha rappresentato il 4,7% della produzione di tutti i capi in cotone prodotti
dall’azienda. Nello stesso anno, il 23%

del cotone totale usato nelle collezioni
Sisley e United Colors of Benetton è
stato certificato BCI, il più grande programma al mondo dedicato alla sostenibilità del cotone. Seguendo i dettami
del programma, l’azienda ha iniziato ad
approvvigionarsi di cotone lavorato e
raccolto da coltivatori formati per minimizzare l’uso di fertilizzanti e pesticidi, usare l’acqua e il suolo in modo sostenibile e attenersi a principi di equità
nei rapporti di lavoro.
L’11 aprile Benetton ha ospitato l’International Wool Textile Organization e i
350 partecipanti al congresso “Wool in
Excellence”, dedicato all’eccellenza della lana, un argomento ispirato alla storia dell’industria laniera italiana e alla
sua naturale propensione all’innovazione. Membro di IWTO dal 2017, Benetton Group è stata la prima azienda di
moda europea a entrare a far parte
dell’organizzazione, dando prova concreta del suo impegno nella sostenibilità e nella trasparenza della filiera della
lana. Il congresso è stato dunque un momento importante per ribadire il proprio impegno e per contribuire al dialogo su importanti temi di attualità, come
il riciclaggio, la tracciabilità del filato, la
salute e il benessere degli animali.
Nei mesi scorsi Benetton Group ha avviato un importante piano di rafforzamento della propria rete vendita che
porterà all’apertura di numerosi nuovi
negozi in Italia e nelle principali città
del mondo entro la fine del 2019. L’ambizioso piano di potenziamento del
network commerciale rappresenta un
ulteriore passo del nuovo corso del
marchio e punta a far tornare i negozi
United Colors of Benetton la casa dei
colori, della maglieria, della luce e
dell’innovazione.
La nuova strategia di sviluppo della rete si concretizza attraverso due store
concept per offrire ai clienti un’innovativa esperienza di acquisto e una vera e propria immersione nel dna del
brand. Il primo, il nuovissimo Light
Colors, ideato dal dipartimento Retail
Design di Benetton con un intervento
esclusivo dell’architetto Tobia Scarpa.
Un concept agile e snello per un rapido,
efficiente e flessibile roll out commerciale. “Co coren fen fin fum” (“quando
corriamo facciamo addirittura fumo”):
così Tobia Scarpa ha voluto sintetizzare, attraverso una tipica espressione
veneta, la nuova fase strategica della

Benetton, che punta ad una decisa accelerazione dello sviluppo della rete
vendita. Tratto distintivo è un particolare sistema di luci, progettato dall’architetto Scarpa, che diventa il fil rouge
della narrazione dei nuovi punti vendita. “L’illuminazione articolata con tre
elementi, Disco, Nón-Lá e Barra luminosa, realizza una qualità di luce in cui i
colori degli oggetti esposti esprimono
la loro felicità. L’originalità di questo
progetto nasce nell’uso di una sorgente
a luce diffusa, diretta e indiretta, e della
diffusione della luce lineare usata in
modo innovativo nel retail”, spiega l’architetto.
I primi store Light Colors sono stati inaugurati a Novara, Roma e Palermo
in Via Sciuti. All’estero invece, il nuovo
store concept è sbarcato a Istanbul. Altre aperture a Faenza, Napoli, Trapani,
Bangalore e Deauville. Lo store concept del flagship di Londra, aperto a
marzo 2018, è invece il modello di riferimento per i punti vendita nei grandi
crocevia commerciali: dopo Londra,
Düsseldorf, Padova e Torino, aperti nel
2018, il nuovo concept è arrivato anche
nei flagship Benetton di Paseo de Gracia a Barcellona e Connaught Place a
Nuova Delhi.
Il London concept, sviluppato interamente dal dipartimento Retail Design
di Benetton, si caratterizza per essere
uno spazio informale e tecnologico che
va oltre l’idea tradizionale di negozio.
Uno store che, da semplice spazio dedicato alla vendita, diventa uno showroom urbano e contemporaneo in cui va
in scena un racconto a 360° del brand
United Colors of Benetton e in cui l’esperienza di acquisto è indirizzata
sempre più verso l’omnicanalità.
Le nuove aperture segnano un deciso
passo nello sviluppo della rete vendita:
oggi Benetton Group ha un network
distributivo capillare e diffuso in tutto
il mondo di circa 5000 negozi.
Il 22 e 23 giugno le vetrine del negozio
United Colors Benetton di Via Emanuele Filiberto, a Padova, sono diventate un grande set fotografico in cui i
modelli sono stati i passanti e gli abitanti della città. Il team di Fabrica ha
allestito un set fotografico nella vetrina dello store padovano e invitato i
passanti a entrare per farsi ritrarre. I
ritratti sono stati poi proiettati a grande dimensione nei maxi schermi del
punto vendita.
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nitura corrispondente alle specifiche
richieste del progetto. Il risultato finale è nelle superfici in legno eco-sostenibili, verniciate ad acqua e certificate
FSC, dagli effetti estremamente materici
e colori inediti e preziosi che rappresentano soluzioni ideali per rivestimenti a
parete e soffitto, sistemi di partizione e
chiusura, elementi d’arredamento custom e qualsiasi altro elemento dell’Interior design. La versatilità produttiva, e
prima di tutto la flessibilità, permette a
Xilia di sviluppare proposte sartoriali
per arricchire ogni progetto, interpretarne lo spirito attraverso un linguaggio
formale prezioso e spesso inedito, in linea con ogni tipologia di richiesta espressa dal committente.
Con l’esordio ufficiale alla Milano Design Week 2019, Xilia ha annunciato l’apertura del Material Lab di Milano
presso il nuovo showroom in Corso di
Porta Romana. Con l’occasione, Xilia ha
presentato l’installazione denominata
“WIP - Wood in Progress”: l’evoluzione, materica e progettuale del pannello
decorativo in legno che diventa volume
decorativo multi superficiale per un
nuovo concetto di spazio all’interno
dello spazio.
www.xiliawood.com

È (quasi) una start up, la Xilia di Oderzo, nota molto più all’estero (dove realizza il 90% del fatturato) che in Italia,
dove ha debuttato all’ultima Design
Week di Milano. Il nome richiama il legno e proprio nelle superfici eco-tattili
per rivestimenti si è specializzata questa giovane azienda, nata nel 2016
dall’intuizione di tre amici accomunati
dalla passione per il legno (la loro città,
Oderzo, è del resto al centro di uno dei
maggiori distretti italiani ed europei
dell’arredamento) come pure per l’artigianato e le tecnologie digitali. Sono
Gian Luca Gaiarin, che apporta la tradizione di oltre 35 anni di esperienza
nella lavorazione del legno, ereditata
dalla famiglia; Mirko Longo, che porta
la sua conoscenza ultradecennale in
ambito Sales & Marketing sviluppata
in un’azienda chimica di prodotti per il
trattamento delle superfici; Federico
Longo, che aggiunge la sua ampia esperienza in una multinazionale della
consulenza direzionale e strategica.
Background estremamente differenti,
accomunati dal desiderio di scrivere
una nuova storia di successo del design

italiano. “Abbiamo voluto creare una
smart company – raccontano i tre soci
– con un modello di business aperto alla contaminazione che unisce artigianato e tecnologie digitali, in grado di
proporre nuove superfici e soluzioni in
legno eco-sostenibile, belle da vedere e
da toccare. Abbiamo chiuso il primo
bilancio a inizio 2019, con buone soddisfazioni”.
Con Xilia, la superficie in legno, impreziosita da texture uniche prende forma, movimento e personalità. Un’azienda che parte dal design e dalla
progettazione che si declinano poi nella grande cura in ogni fase del processo: dall’analisi delle richieste del cliente al rapporto con il progettista, dalla
prototipazione alla ricerca dei legni
più indicati e delle texture ideali per la
valorizzazione di ogni singola essenza
all’interno del singolo progetto. Xilia
ha inoltre, come elemento distintivo, la
capacità di creare soluzioni in legno
con superfici dalle esclusive texture
tridimensionali, di grande effetto su
spessori estremamente sottili, inferiori
al millimetro.
Xilia si articola in una sede direzionale
ad Oderzo, uffici commerciali e show
room a Motta di Livenza e un impianto
produttivo nel Pordenonese rafforzato
da una supply chain di prossimità, localizzata nel distretto del mobile del
Livenza, fatta di esperti in aree specifiche della produzione e opportunamente coinvolti e sensibilizzati.
“Il nostro successo è la diretta conseguenza del nostro modello di business:
possediamo un buon brand, demandiamo a terzi le produzioni non core pur
gestendo il controllo qualità dell’intera
catena del valore, conosciamo il mercato, siamo orientati al cliente e il nostro
obiettivo è riscrivere la customer experience partendo dalla superficie”.
Xilia opera prevalentemente nell’ambito del progetto per i settori ufficio, residenziale e ospitalità, proponendo a
catalogo una palette di 15 essenze selezionate secondo gli ultimi trend di settore, con la possibilità di lavorare tuttavia con qualsiasi tipologia di essenza,
laddove le esigenze specifiche di architetti o designers lo richiedano. L’approfondita conoscenza del comportamento del legno si rivela fondamentale
specie nella fase di verniciatura, quando il legno viene trattato solo con prodotti a base d’acqua per assumere la fi-
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La tempesta creativa dello store di Via
Emanuele Filiberto ha raggiunto i canali social del brand, che hanno documentato il progetto con post e stories
di Instagram, amplificando ulteriormente la portata del messaggio democratico e inclusivo di United Colors of
Benetton: #BenettonRace.
A maggio la campagna di Benetton
Group ‘Uniti dalla diversità’, con Luciano Benetton, 84 anni, italiano, lei Ayak Mading, 18 anni, sudanese. Indossano lo stesso capo United Colors of
Benetton. Diversissimi per genere, età,
colore della pelle, con lo stesso sorriso
di chi guarda al futuro. La diversità estrema nell’uguaglianza della bellezza.
www.benettongroup.com
XILIA

SIT
L’Università di Padova e la Sit S.p.A. potenziano la sinergia e la collaborazione
università-impresa investendo sul futuro e lanciando l’evento SIT-COM, un
Innovation Talk completamente inedito
nel cuore dell’Ateneo.
L’azienda e l’Università, che già da anni
collaborano per creare un ponte tra domanda e offerta di risorse umane a elevata qualificazione arginando così la
fuga all’estero dei talenti veneti e non
solo, hanno registrato nell’ultimo biennio dati positivi: 76 stage attivati, di cui
l’11% convertito in assunzione post tirocinio; 3 assunzioni di studenti PhD; 10
eventi in stretta collaborazione; 1 dottorato di ricerca in corso; 2 assegni di ricerca finanziati; 5 stage con tesi dedicata. Sit inoltre è stata premiata proprio
dall’Università nel 2017 come azienda
con il maggior numero di assunzioni, e
nel 2018 come azienda con la migliore
attività di tutoraggio e maggiore soddisfazione dei tirocinanti.
Federico de’ Stefani, Presidente e Amministratore Delegato di Sit Spa, e Fa-

nerali dello stabilimento. La fornitura
delle nuove macchine, assieme alla
straordinaria opera di copertura del
Parco già in corso, avrà un ruolo decisivo nel limitare la dispersione di polveri verso la città limitando i consumi
energetici e migliorando l’efficienza di
produzione e affidabilità dell’intero
impianto.
In fase di progettazione, l’impianto sarà in funzione nella primavera dell’anno prossimo e prevede un forte coinvolgimento dell’indotto locale per la
sua installazione.
www.bedeschi.com
Foto: il Presidente Rino Bedeschi

brizio Dughiero, prorettore dell’Università di Padova, a dialogo col giornalista
Jacopo Tondelli, illustrano il programma dei prossimi mesi: “sarà un’occasione di formazione e intrattenimento per
gli studenti e non solo, che li appassioni
ai grandi temi che tratteremo: innovazione, digitale, intelligenza artificiale,
robotica, tecnologia, mass media”.
In una parola: futuro. Federico de’ Stefani ha spiegato la scelta dell’investimento
su un format di divulgazione scientifica:
“Quando un’azienda decide di investire
sulla comunicazione e su un evento come SIT-COM si mette davvero alla prova. Perché comincia a raccontarsi, per
valorizzare sempre di più le persone che
lavorano al suo interno, in tutti gli stabilimenti nel mondo. Con SIT-COM racconteremo ai giovani che l’internazionalità e le sfide tecnologiche del futuro si
trovano anche in un’azienda che loro
considerano a due passi da casa e porteremo nel tessuto sociale patavino un
format inedito, che sarà davvero simile
ad una “sit-com”, e in cui gli studenti
dell’Università non saranno solo uditori, ma veri e propri protagonisti”.
Siamo partiti da un lavoro di analisi e
consulenza filosofica interno, andando
ad ascoltare le persone che lavorano in
Sit. Da qui ne è emersa una campagna
di comunicazione che partirà la prossima settimana e che sarà completamente orientata ai social network; attraverso contenuti video e grafici popoleremo
gli ambienti digitali per raccontarci in
quattro topic: Made to matter, Made by
us, Made with care e Made of future.
Made to matter sarà una cornice narrativa in cui evidenziamo il fatto che
Sit si occupa delle cose che contano,
ovvero efficienza energetica, sicurezza
e calore. Calore inteso in senso letterale e inteso come “calore domestico”.
Con Made by us metteremo in evidenza come da sempre abbiamo fatto decollare il talento e la manifattura da
Padova verso il mondo. La nostra cultura organizzativa, a cui teniamo davvero molto, sarà il tema di Made with
care, in cui metteremo in evidenza anche lo stretto rapporto con l’Università
e con i suoi studenti di eccellenza. Infine, con Made of future discuteremo di
innovazione, ricerca e sviluppo, futuro
e soprattutto di come intendiamo costruirlo insieme. Proprio al termine
della campagna Made of future, sarà la
volta di SIT-COM. Il format sarà pre-

sentato nella sua prima edizione a fine
2019, ma proseguirà negli anni successivi come appuntamento fisso della
collaborazione ateneo-azienda”.
L’appuntamento con l’inedito Innovation Talk SIT-COM sarà il prossimo
novembre. Il format prevede un conduttore e degli ospiti inediti e noti nel
panorama nazionale, provenienti da
discipline trasversali, che si occuperanno di divulgare la scienza, nella migliore formula di educazione e intrattenimento che oggi prende il nome di
Edutainment. L’evento sarà gratuito e
aperto al pubblico: saranno presenti
divulgatori scientifici di eccellenza e
sarà possibile dialogare con loro, e anche capire come discipline apparentemente diverse o distanti possano convergere sotto il grande “cappello” del
dibattito scientifico.
SIT sviluppa, produce e commercializza componenti e sistemi per il controllo, la regolazione e la sicurezza degli
apparecchi per il riscaldamento domestico a gas e degli impianti di ristorazione collettiva. SIT opera inoltre nel
settore dello Smart Gas Metering, producendo contatori di nuova generazione gestibili da remoto con lettura dei
consumi e comunicazione in tempo reale. SIT è un Gruppo composto da società produttive localizzate in Italia,
Messico, Olanda, Romania e Cina, oltre
ad una struttura commerciale e distributiva che copre tutti i mercati mondiali di riferimento.

Bedeschi sarà una delle aziende protagoniste del nuovo volto dell’ex Ilva, ora
ArcelorMittal Italia, di Taranto, impianto destinato a diventare uno dei
poli siderurgici più avanzati e sostenibili dEuropa.
L’azienda di Padova si è infatti aggiudicata la fornitura dell’impianto di deposito e ripresa all’interno del Parco Mi-

Il 19 aprile allHotel Fior di Castelfranco Veneto il Gruppo Florian S.p.A. di
Riese Pio X, guidato dal Presidente Elvio Florian, in occasione del 7°meeting
annuale ha incontrato i rappresentanti
degli istituti di credito, azionisti e attori del mondo industriale, finanziario e
assicurativo della Castellana. Molte
anche le autorità locali e non, invitate
al fine di condividere una strategia di
sviluppo economico del territorio.
Vari i temi che sono stati trattati nel corso del meeting. Dopo una breve introduzione sui trend di settore a cura di Antonio Battaglia – direttore commerciale
Italia  della Florian S.p.A. l’incontro è
proseguito con una panoramica, da parte di Sebastiano Cerullo - Direttore generale Federlegno Arredo e Andrea Lavorenti - direzione generale e finanza
Florian S.p.A.–. dei risultati finanziari
raggiunti dal Gruppo Florian nel corso
del 2018. Sono stati dunque presentati i
motivi per cui lazienda ha investito e
continua ad investire: al centro della discussione, l’importanza degli investi-
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menti dell’azienda volti alla realizzazione dell’ambizioso progetto di filiera
integrata da sempre alla base della filosofia Florian. Molto efficace anche l’intervento, del Presidente di Assindustria
Veneto Centro, Maria Cristina Piovesana, che oltre ai saluti degli imprenditori
associati di Padova e Treviso, ha evidenziato come “questo settimo meeting
del Gruppo Florian” sia un formidabile
esempio di incontro per comprendere a
fondo il valore delle nostre imprese e,
come Florian rappresenta l’impegno
nel preservare e coltivare il “proprio
know how” con “passione, umiltà e
cuore”.
Il focus centrale dellevento, con specifico riferimento agli investimenti, è stato a cura di Stefano Florian, Ceo di Florian, che si è concentrato sul nuovo
impianto per la produzione di pellet in
Croazia, per oltre 6 milioni di euro, che
oltre ad essere un investimento di prodotto è anche un investimento di filiera.
Il Gruppo Florian rientrerà tra i primi
produttori di pellet della Croazia. Florian può a tutti gli effetti affermare di
aver concluso l’ambizioso progetto di
filiera integrata.
Il Presidente Elvio Florian ha in sintesi
rappresentato l’andamento del settore
del legno, che nel corso del 2018 si è caratterizzato, nei primi sei mesi da un
andamento regolare e come da previsioni, mentre il secondo semestre, il
settore ha subito un generale rallentamento, dovuto a varie motivazioni tra
cui l’effetto Brexit, che ha creato un clima di incertezza in Inghilterra, dove
Florian ha una parte dei propri interessi
economici, la politica dei dazi in Cina,
oltre ad una più generale congiuntura
economica mondiale.
Il Presidente ha proseguito, facendo
presente che nonostante le difficoltà emerse, per il Gruppo Florian l’anno 2018
è stato un anno di conferme, essendosi
realizzati gli obiettivi prefissati. “Nonostante le situazioni illustrate, per Florian
– ha proseguito il Presidente – il 2019 è
e, sarà un anno di conferme e un anno
positivo, portando a compimento il programma prefissato; sicuramente tutti i
fattori economici-sociali continueranno
ad influenzare il mercato, ma gli investimenti che il Gruppo ha sostenuto finalmente daranno i loro concreti risultati,
creando una situazione di maggiore stabilità per le aziende del Gruppo”.
Il Gruppo Florian conta 17 aziende e

2.900 di 78 Paesi in tutto il mondo per
10.200 consegne in un anno di 310.000
m3 di materiale trattato dal Gruppo
e 850.000 m2 di proprietà e deposito
legname. Florian Group nasce nel 1974
dallevoluzione della piccola società individuale fondata nel 1950 da Federico
Florian. Da allora è divenuta leader europeo nel settore del legno di latifoglia,
dando vita ad un ecosistema di aziende
dinamico improntato allinnovazione
e alla sostenibilità. Florian Group ha
la sede principale a Riese Pio X ed è
composto da società specializzate per
divisione e prodotto. Società che hanno sedi in: Italia, Repubblica Ceca, Ungheria, Croazia e Francia.
Tra le certificazioni in possesso del
Gruppo Florian, la marcatura CE (che
attesta la conformità del pavimento in
legno secondo gli standard della Comunità Europea, essenziale per la commercializzazione allinterno del territorio europeo a garanzia di qualità,
sicurezza e tutela del consumatore.
Vi è l’FSC: che permette al consumatore finale di riconoscere i prodotti fabbricati con materie prime provenienti
da foreste gestite con un corretto approccio ambientale e sociale, e l’PEFC
che garantisce che la materia prima
per la carta e i prodotti del legno provengano da foreste gestite in modo sostenibile. C‘è poi lndoor Air Comfort
(IAC), certificazione di Eurofins, strumento innovativo per dimostrare la
conformità di un prodotto ai bassi criteri di emissione di VOC (volatile organic compounds) stabiliti in Europa.
Florian è membro di Catas, noto laboratorio accreditato di analisi e ricerca
per il settore legno arredo. Ogni anno i
prodotti vengono sottoposti a test specifici, che aiutano a testare la qualità,
la resistenza e la durabilità di ogni
componente. È socio anche dell’ AIEL
(Associazione Italiana Energie Agroforestali): è lassociazione delle imprese
che operano lungo la filiera legnoenergia: dai produttori di bio-combustibili
legnosi ai produttori delle tecnologie
per trasformarli in calore ed energia.
Lobiettivo è quello di garantire la corretta e sostenibile valorizzazione energetica delle biomasseagroforestali, in
particolare i biocombustibili legnosi.
www.florianinc.com

Foto: Elvio e Stefano Florian, con la Presidente Maria Cristina Piovesana e il Direttore generale Giuseppe Milan
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La qualità di un prodotto come il caffè,
che beviamo tutti i giorni al bar o a casa, è frutto della combinazione di diversi fattori: dal controllo della materia
prima alla manutenzione delle macchine, dal tipo di acqua utilizzata, alla formazione dell’addetto che ci serve il
caffè.
Per garantire la gestione ed il monitoraggio costante di tutti questi fattori,
Segafredo Zanetti – società del Gruppo
Massimo Zanetti Beverage e leader
dell’Espresso presente in oltre 100 Paesi nel mondo – ha avviato un percorso
di innovazione in collaborazione con
Aton, azienda di soluzioni software e
servizi per le vendite multicanale.
“Nella nostra nuova strategia organizzativa di vendita e distribuzione, l’agente assume un ruolo centrale: non è più
un semplice venditore, ma diventa depositario di un insieme di informazioni
preziose”, afferma Alessandro Gaiba
responsabile IT di Segafredo Zanetti.
“Per questo abbiamo scelto Aton come
partner, una società che grazie alla sua
competenza e alla qualità delle sue soluzioni ha abilitato i nostri agenti ad essere molto più produttivi nella relazione con i clienti, e il business ad avere a
disposizione report sempre aggiornati
sul proprio mercato di riferimento”.
“Abbiamo attinto al valore della nostra
esperienza accanto alle principali realtà del mondo del caffè per costruire insieme a Segafredo Zanetti una soluzione di vendita 4.0 con un approccio
multicanale, che supera il concetto della tentata vendita tradizionale”, sostiene Giovanni Bonamigo, Marketing &
Innovation Director di Aton “La nuova
soluzione consente non solo di gestire
ordini e consegne, ma anche di racco-

gliere, elaborare e monitorare informazioni utili per la profilazione e la
mappatura dei clienti che operano nel
mondo Ho.Re.Ca. (bar, ristoranti, hotel,…) e di consumatori privati e uffici
nel comparto del caffè porzionato
(cialde, capsule)”.
L’intero progetto, che comprende analisi delle esigenze specifiche di Segafredo Zanetti, sviluppo e configurazione di tutta la piattaforma software per
le vendite, selezione e gestione dei device hardware, formazione e delivery
nella formula “Solution As A Service”
ai diversi team di vendita, è stato definito nell’arco di quattro mesi ed avviato in poco più di due mesi su oltre 300
agenti in tutta Italia.
La nuova soluzione è stata accolta positivamente dai venditori che hanno evidenziato fin da subito la facilità d’uso
dei nuovi device, consentendo loro di
dedicare più tempo alla gestione della
relazione con il cliente.
Aton non si è affiancata a Segafredo Zanetti solo nella fase di analisi e delivery,
ma, grazie al proprio team service desk,
è l’unico interlocutore di riferimento
per tutte le criticità che possono bloccare quotidianamente il lavoro degli operatori impegnati nella vendita sul
campo.
www.aton.eu, www.segafredo.it

novazione tecnologica è il cuore pulsante dell’azienda: sempre alla ricerca
di prodotti qualitativamente superiori,
all’avanguardia, ecosostenibili e in
grado di assicurare un’elevata affidabilità, Hortech investe buona parte dei
propri utili in ricerca e sviluppo. Con
risultati tangibili testimoniati dai numerosi riconoscimenti che arrivano ogni giorno alle macchine Hortech.
Nel maggio scorso Hortech è stata premiata con la medaglia doro al Macfrut
Innovation Award 2019 di Rimini per
Hoover Crab, il potente aspiratore semovente progettato per la quarta gamma, che permette di effettuare una pulizia ottimale di foglie e residui colturali
ed è utilizzata dai produttori di rucola
per rifilare le coltivazioni, uniformare
laltezza delle piante e favorire un numero maggiore di tagli. Oltre a offrire
chiari vantaggi sia economici che produttivi, la nuova cabina climatizzata assicura all’operatore condizioni di lavoro
sempre ottimali e confortevoli.
Sempre più richiesta dal mercato cinese, la meccanizzazione avanzata dell’orticoltura apre nuovi e vasti spazi di crescita per l’azienda e ne allarga gli
orizzonti. Le soluzioni ideate dal team
di Hortech sono state accolte con grande interesse all’Agma 2019, una delle
più importanti fiere di macchine agricole, che si svolge in Cina, a Nanjing,
nella provincia di Jiangsu.
L’azienda ha un fatturato di 9 milioni di
euro, impiega 50 addetti ed esporta in
oltre 65 Paesi. Grazie al personale specializzato, giovane e qualificato, Hortech garantisce un servizio di assistenza tecnica post-vendita sempre pronto
ed efficace.
www.hortech.it
Foto: da sinistra Luca Casotto e Francesco Gastaldo

Hortech S.r.l., con sede ad Agna, da
trent’anni progetta e costruisce macchinari e tecnologie avanzate per la
preparazione del terreno, la seminatrapianto e la raccolta di prodotti orticoli, esportando in tutto il mondo. E
così l’azienda, già leader del suo segmento, anche in un contesto internazionale si conferma tra i nomi più importanti della meccanica agricola. Nella
sede di Agna, in un’area prettamente
orticola, può sperimentare e perfezionare tutti i macchinari sviluppati. L’in-

TECNICA
“Io faccio scarpe”. Con queste tre semplici parole si definisce Giancarlo Zanatta. Corretto ma quantomeno riduttivo per il creatore di uno dei più grandi
Gruppi industriali dello sportsystem
mondiale, che conta marchi come Tecnica, Nordica, Blizzard, Moon Boot, Lowa e Rollerblade.
Il fondatore e proprietario di Tecnica
Group ha compiuto 80 anni e ha ceduto
ad una richiesta che gli veniva fatta da
tempo: raccontare la storia della sua vi-

ta e della sua straordinaria avventura
imprenditoriale, rinunciando al riserbo che lo ha sempre contraddistinto.
“Io non sono mica uno scrittore, io faccio scarpe”. Eppure, la sua è una vicenda che merita di essere tramandata,
perché non è solo la storia di un uomo,
ma di un mondo intero che stava cambiando, di una produzione artigianale
che diventava grande industria, di una
società che scopriva lo sci come passatempo di massa. A marzo si è raccontato a Palazzo Giacomelli – Spazio Assindustria Venetocentro, insieme al noto
scrittore e giornalista Federico Buffa.
Zanatta ha incominciato la storia partendo dal bisnonno contadino e dal figlio, il nonno, che a causa di un incidente alle gambe deve inventarsi una
nuova professione, cominciando a fare
il calzolaio. Siamo a Giavera del Montello, un paese di poche migliaia di abitanti in provincia di Treviso. Quell’incidente segna il destino della famiglia
Zanatta, e l’infanzia di Giancarlo, cresciuto in bottega, dove inevitabilmente, per osmosi quasi, impara le basi del
mestiere. Il primo incarico, a sei anni,
è raddrizzare i chiodi per riutilizzarli,
battendoli sui sassi recuperati dal greto del fiume Piave.
Ma Giancarlo Zanatta non è tipo da subire passivamente il destino, in quelle
scarpe vede il suo futuro, anche se i genitori lo sognano impiegato in banca.
Così si impunta, ottiene il “diritto di
imparare”, e non solo in bottega, ma da
altri esperti del territorio; prima va a
lezione da un artigiano la domenica
mattina, e in seguito frequenta la scuola di modellismo tecnico calzaturiero a
Milano. Zanatta ripercorre la giovinezza, i chilometri in bicicletta con il
pranzo preparato dalla mamma in borsa, il periodo passato a tagliare anfibi
militari alla Nordica (che, ironia della
sorte, avrebbe acquisito dopo 50 anni).
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In Giancarlo non c’è solo la voglia di
“fare bene”, c’è il Dna dell’imprenditore, la necessità di creare qualcosa in
più, la lucida consapevolezza che restare fermi non basta. Pece, grasso animale, pelli di foca: siamo alla fine degli
anni ‘50, il mondo delle scarpe è lontanissimo da quello che conosciamo, ma
è pronto a un grande salto di qualità.
La storia di Giancarlo Zanatta è quindi
la storia dello sviluppo dello sci come
lo conosciamo oggi.
È il primo viaggio negli Stati Uniti, ad
esempio, a far capire a Giancarlo Zanatta il futuro degli scarponi da sci. È
il 1967. A Denver è stato inventato uno
scarpone in sola plastica. Giancarlo però comprende che per essere un successo deve essere anche comodo, da
qui l’idea geniale dello scarpone a doppio materiale. Per fare qualcosa che
semplicemente nel tuo settore non esiste devi guardare altrove; Giancarlo
Zanatta trova le risposte che cerca da
un lato in un esperto americano di polimeri, dall’altro nel settore automobilistico, in un’azienda piemontese che fa
stampi per la Fiat.
La storia di Zanatta è segnata da questa continua ricerca, dalla costante voglia di provare strade nuove, dal cercare ispirazione in cose apparentemente
lontane come lo sbarco sulla luna che,
nel 1969, diventa lo spunto per creare
uno dei più duraturi successi commerciali del Gruppo (nonché uno dei più imitati), il Moon Boot.
Giancarlo ha voluto chiamare la sua
autobiografia “Diario del fare”, la sua
però non è solo capacità di produrre,
ma di creare, di vedere quello che ancora non c’è, di trovare gli strumenti e
le persone adatte, a cui dare fiducia. Ci
sono tanti nomi in questo libro, John
Stahler, Michel Rayot, Werner Riethmann, collaboratori per 30 o 40 anni,
che Zanatta ricorda e ringrazia. Traspare un costante bisogno di confronto, non mediato dalla tecnologia, neanche oggi: “Detesto questo abuso delle
e-mail. Con le persone si parla, si dialoga. Si spende del tempo, ma bisogna
rendersi conto di persona dell’effetto
che fanno le proprie parole”.
Il Diario attraversa tutta l’evoluzione
di questo mondo, in cui ha saputo essere avanti a tutti; i primi viaggi tra
Giappone, Norvegia, Svezia, le collaborazioni con i nomi della moda come
Pierre Cardin o Jean Charles de Ca-

stelbajac, l’uso di nuovi materiali come
il Gore-Tex, la necessità di de-stagionalizzare i marchi per avere maggiore
equilibrio.
Racconta la fase delle acquisizioni, gli
anni di Marker e della collaborazione
con Völkl, e poi Dolomite, Nitro, Lotto,
tutti grandi marchi che hanno attraversato la galassia del Gruppo, i periodi
difficili così come quelli di espansione,
il passaggio generazionale e l’apertura
ai manager non famigliari.
Cosa farò da grande? Si chiede alla fine
del diario. “Finché posso mi mantengo
aggiornato, partecipo alle fiere, incontro agenti e responsabili del prodotto, e
continuo a fare ciò che ho sempre fatto.
Gli unici hobby che posso prendere in
considerazione sono viaggiare, curiosare, imparare ancora”.
Il libro è in vendita online sullo store di
Tecnica Group (www.tecnicagroup.
com) il ricavato andrà devoluto interamente all’AIRC (Associazione Italiana
per la Ricerca sul Cancro).
Sempre a marzo, Tecnica Group, ha ricevuto il Premio Leonardo Qualità Italia, riconoscimento che da oltre vent’anni il Comitato Leonardo assegna ad
imprenditori la cui azienda si sia distinta nell’anno per innovazione di qualità
nei prodotti, combinata con una forte
proiezione internazionale, commerciale
e produttiva. Il premio è stato consegnato dalla Presidente del Comitato Leonardo Luisa Todini, dal Presidente
dell’Agenzia Ice Carlo Ferro e dal Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, alla presenza del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella. Alla cerimonia erano presenti il Presidente del
Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte
e il Ministro dello Sviluppo Economico
Luigi Di Maio.
“È una grande soddisfazione – ha commentato Alberto Zanatta, Presidente di
Tecnica Group – poter essere insigniti
di questo premio. Il nostro punto di
forza è da sempre l’investimento in Ricerca & Sviluppo, necessario a garantire tecnologie performanti e competitive nei mercati internazionali. Lo era
nel 1965, quando mio padre Giancarlo
inventò il primo scarpone da sci in plastica a doppia iniezione che rivoluzionò il mercato, lo è ancora oggi che siamo un Gruppo da 400 milioni di euro
che esporta in più di 40 Paesi. Il Premio Leonardo è un grande riconoscimento all’impegno e il lavoro dei nostri

collaboratori: è a loro che va il mio primo ringraziamento”. Sono oltre 1450 a
livello mondiale; il Quartier Generale
del Gruppo a Giavera del Montello, in
particolare, ospita 250 persone, impegnate a custodire e sviluppare continuamente un know-how unico, capace
di tradursi in prodotti sempre innovativi, premiati a livello internazionale e
punto di riferimento per il mercato.
Il bilancio consolidato 2018 di Tecnica
Group presenta un fatturato che supera i 400 milioni di euro, in crescita
dell’8% rispetto al 2017. Fortemente
positivo anche l’Ebitda, che tocca un
più 25%, passando da 32,5 a 40,5 milioni. Il Presidente del CdA, Alberto Zanatta, ha detto: “Il 2018 ci ha dato
grandi soddisfazioni e il 2019 è un anno importante nella storia del Gruppo.
Festeggiamo due traguardi significativi, gli 80 anni di Nordica e i 50 di Moon
Boot. Saranno occasione per rafforzare
ancor di più questi marchi iconici, con
Moon Boot che quest’anno presenta la
sua prima collezione estiva”.
L’azienda si conferma sempre più realtà di riferimento nel mondo dell’attrezzatura per lo sci e calzature outdoor:
più 12% di Tecnica Outdoor, più 15% di
Blizzard-Tecnica e più 10% di Nordica.
Da segnalare poi l’exploit di Moon Boot, marchio ormai orientato al mondo
fashion e lifestyle, che cresce addirittura del 47%.
“Dati estremamente convincenti – ha
spiegato l’Amministratore Delegato Antonio Dus , superiori alle previsioni del
piano di sviluppo 201620 che abbiamo avviato nel 2015. Il 2018 è stato un
anno di accelerazione sia in termini di
fatturato che di risultato economico e
abbiamo cominciato a raccogliere i frutti della strategia di valorizzazione dei
brand e di innovazione a beneficio del
consumatore che sta alla base del nostro
piano di sviluppo”.
Oltre il 93% del fatturato del Gruppo
proviene dai mercati esteri. Germania,
Stati Uniti, Svizzera rappresentano i
tre mercati di riferimento, seguiti da Italia e Francia. L’incremento più significativo è quello raggiunto dalla Corea
(+34%, grazie agli effetti positivi delle
Olimpiadi di PyeongChang), a cui si
aggiungono la Svezia, +24%, il Canada,
+17%, e l’Austria, +15%. Da sottolineare
però l’ottima prestazione del mercato
italiano, +30%, in decisa crescita dopo
anni di stabilità.
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Cinquecento metri quadrati di puro
stile e atmosfere veneziane come omaggio alle origini venete del brand,
questi sono stati i tratti distintivi dello
spazio espositivo Désirée – brand di
imbottiti di Gruppo Euromobil di
Falzè di Piave –, al Salone del Mobile
2019, al cui interno è stato possibile
ammirare le nuove creazioni unite ai
prodotti più amati della collezione.
“Quella di quest’anno in particolare è
stata una presenza importante, che si
distingue per il ricco parterre di progettisti con background ed esperienze
differenti, con i quali Désirée collabora
– ha dichiarato Roberto Gobbo –. Questo affascinante mix di designer offre
al pubblico un’ampia gamma di nuovi
prodotti che dialogano in perfetta armonia con modelli già esistenti, alcuni
dei quali vengono presentati in una

nuova veste”. All’inizio del percorso espositivo, ad accogliere il visitatore c’era un’installazione di specchi, una sorta di scrigno, al cui interno è
posizionato un oggetto-icona, ovvero
uno dei nuovi prodotti che Désirée
presenta al Salone (poltrona Avì). Il
gioco di rifrazione creato dalla superficie riflettente ricorda il tema dell’acqua e della luce, elemento distintivo di
Venezia. A fare da quinta ai vari ambienti, composizioni site specific della
libreria Image, sistema componibile
dal design pulito e leggero. Completa
l’allestimento una serie di immagini
che creano una realtà immersiva all’interno della quale ci si muove alla scoperta delle novità. Un ambiente destrutturato, il cui stile si scopre
gradualmente, giocato sul “vedo non
vedo”. A contrastare con i due lati lunghi, più imperscrutabili e misteriosi,
sul lato corto, lo stand si apre completamente, come se continuasse all’infinito, quasi fosse uno spazio che si protrae verso l’orizzonte, come nei
panorami veneziani. Nulla è lasciato al
caso. L’assetto distributivo pensato da
Roberto Gobbo è stato imperniato sul
chiasmo, figura retorica in cui si crea
un incrocio immaginario tra due coppie di concetti, formando idealmente
una X, concetto chiave nella statuaria
greca. L’ambiente riprende questa idea
in un gioco di pieni e vuoti, di parti attive e parti inattive, che si influenzano
specularmente a vicenda: la contemporaneità è sempre figlia di un passato e,
nel caso della cultura veneta, di un
grande passato. All’interno dello spazio sono presenti importanti opere di
Virgilio Guidi (Roma, 4 aprile 1891 –
Venezia 7 gennaio 1984). L’artista ha operato per gran parte della sua vita
nella città lagunare cogliendone i valori visivi fortemente caratterizzanti: luce – colore. È stata confermata anche
quest’anno la partnership con Oikos,
colore e materia per l’architettura, realtà italiana d’eccellenza, leader nel
settore delle pitture ecologiche dal
1984. L’azienda si occupa di ecosoluzioni cromatiche e vanta una filosofia
totalmente green. A definire l’intervento all’interno dello stand Désirée,
creando un impatto estetico unico in
abbinamento con le nuove collezioni, la
colour designer Vicky Syriopoulou.
Sette le novità presentate da Désirée al
Salone di Milano di quest’anno: tra di-

vani Boè, con il design di Jai Jalan, Easton, dei designer Matteo Thun e Antonio Rodriguez, Monopoli, sistema di
sedute disegnato da Marc Sadler.
Nelle poltrone, Avì, di Jai Jalan, nelle
versioni con rivestimento in tessuto o
in pelle sfoderabile. Nei complementi,
Nemu, di Setsu & Shinobu Ito, collezione, minimalista e leggera, costituita da
elementi in tre dimensioni e Arlon, di
Matteo Thun e Antonio Rodriguez, dal
design essenziale ed elegante, con angoli arrotondati, sia per le finiture che
per lo spessore dei materiali. È stata
presentata a Milano per la prima volta
anche l’elegante e leggera libreria Image, riproposta con nuove ed esclusive
soluzioni. La presenza di Désirée e di
Gruppo Euromobil non si limita al solo
Salone: l’azienda è stata infatti presente anche nel circuito del Fuori Salone 
Milano Design Week 2019, all’interno
della Sony Lounge presso lo Spazio Zegna di via Savona 56, dove Sony presenterà nuovi scenari tecnologici. L’allestimento a cura dello Studio I.T.O.
Design, storico partner dell’azienda,
prevede la fornitura di divani Overplan – design Matteo Thun & Antonio
Rodriguez – coffee table nei modelli
Sabi, Yori e Stum ideati per Désirée da
Setsu&Shinobu Ito il tutto per un total
look estremamente raffinato ed elegante della Lounge.
Tra le più recenti realizzazioni del
Gruppo Euromobil l’appartamento Penthouse Panorama a San Vigilio di Marebbe, per il quale il progettista Helmuth
Palfrader ha scelto di inserire gli arredi
delle tre aziende del Gruppo Euromobil:
Zalf, Désirée e la cucina Filolain 33 in
malta silk e rovere ontario e tavolo Angolo allungabile in melaminico cashmere con struttura in metallo bianco di
Euromobil. Tra gli elementi di Zalf per
il living ritroviamo: armadi ante battenti con maniglia Plan XL in cashmere e
rovere visone, con vani a giorno in rovere visone per i ripiani posavaligie, comodini e scrittoi modello Minimal in
rovere visone e sedia Main rivestita in
cuoio rigenerato bianco. Per gli imbottiti invece è stato scelto il divano letto
Every One di Désirée con penisola in
tessuto color corda.
Un best seller di Désirée la sedia Filo,
disegnata da Marc Sadler. Distintiva e
fortemente contemporanea, Filo e il
suo tavolino sono stati scelti, ad esempio, per impreziosire l’arredamento
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“Innovare oggi – continua l’AD – significa lavorare con le nuove tecnologie
per offrire un’esperienza al consumatore sempre più dedicata e “su misura”.
Abbiamo sviluppato numerosi brevetti
che ci consentono personalizzare scarponi da sci o calzature come mai prima
d’ora e il mondo digitale (social, sito, ecommerce...) ci consente di avere un
rapporto con l’utente anche prima e
dopo l’acquisto”.
www.tecnicagroup.com
Foto: Giancarlo e Alberto Zanatta con il
Presidente Giuseppe Conte
EUROMOBIL

Al 53° Vinitaly Carpenè Malvolti S.p.A.
di Conegliano, presente alla manifestazione fin dalla prima edizione, ha celebrato un nuovo ed importante traguardo, il 95° anniversario dalla prima
iscrizione in etichetta del termine Prosecco come vitigno di riferimento, avvenuta nel 1924 grazie alla seconda generazione della famiglia con Etile
Carpenè.
“In questa edizione di Vinitaly vogliamo rendere merito alla determinazione
del mio bisnonno – commenta Rosanna
Carpenè, della quinta generazione – che
pioneristicamente ha riportato il termine Prosecco in etichetta, intuendo per
primo la grande importanza di collegare il vino al territorio, in un momento
storico in cui il Prosecco iniziava a farsi
conoscere anche oltre i confini nazio-

nali. Ha segnato infatti una traccia profonda nel processo di sviluppo di tale
vino spumante, andando sia a migliorare il metodo di spumantizzazione avviato dal fondatore Antonio sia altresì a
caratterizzare il nome del vino con un
riferimento preciso alle proprie origini”. “Una determinazione – continua
Rosanna Carpenè  maturata soprattutto in seguito alla presa di coscienza
che, con la crescita di notorietà dovuta
alle esperienze all’estero ed in particolare a quella vissuta nella succursale
della Carpenè Malvolti aperta a Monaco di Baviera, si sarebbe reso necessario
renderlo maggiormente riconoscibile e
distinguibile. Oggi, in un momento in
cui il Prosecco è divenuto una parola universalmente riconosciuta, è importante promuoverne ulteriormente la
provenienza territoriale ed in occasione dellanniversario lo abbiamo fatto
proponendo un vino affine a quello delle origini – sia nella cuvée che nella vestizione – per onorare un ‘epico’ avvenimento per tutto il territorio”.
Lintuizione della seconda generazione
della famiglia Carpenè conferiva a quel
vino – nato nel 1868 come ‘champagne
italiano’ ed in tale occasione ribattezzato come “Prosecco Amabile dei Colli
di Conegliano” – una precisa identità
ed una specifica collocazione geografica, andando di fatto ad anticipare di
almeno 45 anni il primo riconoscimento ufficiale della denominazione Doc.
avvenuto nel 1969 e di 85 anni quello
della Docg, avvenuto nel 2009.
E proprio per suggellare tale ricorrenza, la Carpenè Malvolti ha inteso dedicare la propria partecipazione al Vinitaly 2019 ad una nuova selezione, unica
e prima, pensata per omaggiare quel
vino delle origini: il ‘1924 Prosecco’.
Una selezione dunque che, ispirata al
vino spumante che ha marcato la storia
ed il futuro dell’enologia italiana, si
presenta come l’evoluzione naturale di
quello che, proprio nel 1924, nasceva
come “Prosecco Amabile dei Colli di
Conegliano” e che incarna la quintessenza dell’impegno operato dalle cinque generazioni della famiglia Carpenè, la cui storia è fortemente legata a
quella del vino spumante più bevuto al
mondo ed al suo territorio di origine
fin dal 1868. Riproduzione vintage della prima etichetta di Prosecco commercializzata dalla Cantina nel 1924,
questo Prosecco Superiore Docg Brut

Conegliano Valdobbiadene è ottenuto
per il 90% da uve Glera e per il restante
10% da altri storici vitigni a bacca bianca del Territorio Trevigiano  coltivati
in vigneti situati sulle colline della
Docg ad una altitudine di 150 metri
s.l.m. Al palato si presenta più secco e
strutturato, deciso con note di mandorla acide e leggermente amare, di
frutta poco matura, di fiori bianchi e di
freschi sentori vegetali. Ha gradazione
alcolica di 11% ed è un Brut con un residuo zuccherino di 8 g/l.
Questo vino era stato presentato anche
ad un’altra importante manifestazione
del settore, il ProWein di Düsseldorf.
La Carpenè Malvolti al Vinitaly ha inoltre ospitato degli studenti della Scuola
Enologica di Conegliano e della Fondazione ITS Academy nonché del Master
in Cultura del Cibo e del Vino dell’Università Ca’ Foscari di Venezia anche per
presentare il volume Ca’ Foscari e Carpenè Malvolti. Il Risorgimento dell’economia nel Veneto dell’Ottocento.
Sempre nella manifestazione veronese è
stata presentata la ricerca “Una marca
nel tempo” – condotta dagli studenti
della Scuola Enologica di Conegliano e
della Fondazione ITS Academy – sul
percorso evolutivo che ha caratterizzato
lo stile comunicativo della Carpenè Malvolti dalle origini al oggi. La Cantina è
stata la prima a riportare in etichetta un
riferimento concreto al vitigno di origine e al territorio di provenienza, iscrivendo per prima il termine Prosecco. E
con altrettanto spirito innovativo è stata
la prima a credere nei mezzi e nelle dinamiche comunicative per accrescere la
brand awareness nel corso della sua storia. Gli investimenti pubblicitari dalla
metà del secolo scorso si intensificano
ulteriormente, il mercato si amplia, il
marchio approda all’estero ed oggi, al fine di innovare le proprie linee guide
strategiche continua a coniugare tradizione ed innovazione, declinando i canoni di storicità sui nuovi modelli comunicativi. www.carpene–malvolti.com
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della fortunata edizione appena chiusa
di Sanremo Young, in onda su Rai Uno.
Francese nato in Austria, Marc Sadler
ha vissuto ed esercitato la professione
di designer in Francia, Stati Uniti, Asia
e Italia. Uno dei primi laureati in “esthétique industrielle” all’Ensad di Parigi con una tesi sulle materie plastiche,
è stato pioniere della sperimentazione
dei materiali e della contaminazione fra
le tecnologie, divenute aspetti distintivi
della sua attività. All’inizio degli anni
’70 mette a punto il primo scarpone da
sci in materiale termoplastico interamente riciclabile, poi industrializzato
dall’italiana Caber, oggi grazie al suo eclettismo è consulente trasversale di aziende di ogni settore dell’industria. 4
volte vincitore del Compasso d’Oro
(1994, 2001, 2008 e 2014), 1 Menzione
d’Onore (1998) e 2 Selezioni (1994 e
2008) dell’ADI Associazione Design Industriale, il suo lavoro è stato premiato
molte altre volte a livello internazionale nel corso degli anni.
www.gruppoeuromobil.com
CARPENÈ MALVOLTI

BLOWTHERM
Con la approvazione dei Bilanci delle
varie società consociate si chiude un
2018 molto positivo per il Gruppo Blowtherm di Padova che opera nell’industria meccanica e nella sanità. L’anno
ha visto una crescita di fatturato del
settore industriale di oltre il 20% e un

giro d’affari complessivo che ha superato gli 81 milioni di euro con un Ebitda
del 18%. La percentuale di export è stata superiore all’85% con i mercati americano, cinese , russo e polacco a fare la
parte del leone.
“Il 2018 è stato un anno particolarmente brillante – dichiara il Presidente
del Gruppo Francesco Peghin – perché
le nostre aziende hanno performato
tutte positivamente. Da 2 anni i fatturati stanno crescendo a doppia cifra e
stiamo cogliendo nuove opportunità
sui mercati di sbocco. In particolare,
Blowtherm S.p.A., leader mondiale nei
forni di verniciatura per autoveicoli, ha
realizzato delle importanti installazioni di impianti in Cina, fornendo le prestigiose reti di concessionarie locali di
Mercedes e Bmw. In Vietnam invece è
diventata fornitrice di VinFast, il primo costruttore di automobili di lusso
vietnamita numero uno per vendite del
Paese, la cui economia sta crescendo
molto rapidamente. VinFast ha scelto
Blowtherm per attrezzare la propria
rete di concessionarie dove vengono
venduti e riparati i modelli di automobili disegnati da Pininfarina. Senza poi
dimenticare gli impianti realizzati in
Russia presso il Kremlin Garage per la
verniciatura delle auto dello staff presidenziale di Vladimir Putin”.
“Il 2019  prosegue Peghin – si presenta come anno di consolidamento data
la situazione piuttosto incerta dell’automotive nei mercati internazionali.
Ma Blowtherm si è già aggiudicata importanti commesse in altri settori. Ad
esempio in Polonia per lo stabilimento
europeo di Polaris, azienda statunitense del Minnesota leader mondiale nella
produzione di Quad, motoslitte e altri
veicoli fuoristrada. E in Ungheria per il
produttore svizzero di treni Stadler, leader europeo nella costruzione di veicoli ferroviari”. “È un anno speciale
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anche per la nostra consociata Fbr bruciatori, specializzata nella costruzione
di bruciatori ad aria soffiata a bassissime emissioni di Nox, che dopo un 2018
di crescita superiore al 30% grazie alle
vendite nel mercato cinese, festeggia
quest’anno 50 anni di attività”.“I mercati globali sono sempre più complicati
– conclude Peghin – e il sistema Italia
con i suoi problemi non sta certo supportando le Pmi per mantenere la competitività. Noi però continuiamo a fare
la nostra parte con investimenti rilevanti nelle tecnologie di prodotto e di
processo e nel servizio ai clienti, unica
maniera per poterci mantenere leader
nelle nicchie in cui operiamo”.
www.blowtherm.it
BOSA

mondo. Tra le limited edition per questo importante anniversario, Disney ha
scelto Bosa e la proposta di Elena Salmistraro – legata all’azienda da diversi
anni e ideatrice di alcuni tra i best seller del brand – per interpretare lo spirito di allegria e vitalità di Mickey.
La famiglia Bosa ha inoltre accolto
lironico vaso Maestro di Jaime Hayon,
irriverente clown-giocoliere iper decorato che entra a far parte di TheatreHayon, e la collezione di coffee tables
Bossanova disegnata da Pepa Reverter:
moduli geometrici sovrapposti compongono tavolini con forme sempre diverse, piccoli totem tribali che giocano
sul multicolore o sul contrasto bianco/
nero di pattern e decorazioni.
www.bosatrade.com

Il Salone del Mobile di Milano è stata
l’occasione per Bosa di Borso del Grappa per ampliare le collezioni di alcuni
prodotti best-seller, rinnovati nelle decorazioni e nelle gamme colori: un lavoro costante di ricerca e aggiornamento,
che conferma il percorso sperimentale
dell’azienda e la sua grande competenza
realizzativa. A Milano Bosa ha esposto
per la prima volta Mickey Forever
Young, il prezioso Topolino in ceramica disegnato da Elena Salmistraro per
festeggiare i 90 anni del topo più famoso del mondo: un oggetto oversize da
collezione in smalti colorati e metallici,
nato dalla collaborazione speciale Bosa-Disney, lanciato lo scorso novembre
puntuale per il topo-compleanno celebrato con eventi e iniziative in tutto il

ICAT
Gruppo icat di Padova, agenzia di comunicazione integrata solidamente
posizionata nel panorama delle eccellenze dalla comunicazione, finalizza il
processo di implementazione di Paprika Software, l’ERP da oltre 30 anni
verticale nell’ottimizzazione gestionale di agenzie di comunicazione.
“Credo che con Gruppo icat sia stato in
prima battuta un caso di “esperienza
che chiama esperienza” tra due realtà
che da decenni fanno delle competenze
verticali un tratto primario della loro
eccellenza – commenta Elisa Bernasconi, Country Manager di Paprika Software. Questo progetto si è poi rilevato
di particolare interesse e spessore per
la specificità delle esigenze dell’agenzia, che ha puntato su un sofisticato
schema di performance management a
garanzia della qualità verso il cliente.
Per soddisfare ogni esigenza ci siamo
appoggiati alla flessibilità dei processi
e dei dashboard grafici. Unitamente alla competenza dei nostri consulenti, la
malleabilità dell’ERP ci ha permesso di
creare visualizzazioni mirate che garantiscono alla direzione dell’agenzia
un immediato controllo sinottico e
prospettico circa gli andamenti dei
progetti e dell’agenzia. È una soddisfazione vedere nuovamente la digitalizzazione apportata da Paprika al centro
della salute di un’agenzia di grande
pregio e a supporto della qualità del
servizio verso il cliente ultimo”.
“Oggi il mercato – dichiara Claudio
Capovilla, Ceo di Gruppo icat – richie-
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la costruzione fino alla relativa installazione grazie a squadre di montatori
altamente specializzati ed attrezzati.
MVT – Mion Ventoltermica, con oltre
50 anni di esperienza, si è da sempre
contraddistinta per la sua spiccata capacità tecnica ed innovativa, per la
qualità dei suoi prodotti e per essere in
grado di soddisfare le richieste dei
clienti, seguendoli e supportandoli in
tutte le fasi.
www.mvtplant.com

Mion Ventoltermica Depurazioni S.p.A.
di Maserada sul Piave, importante realtà a livello internazionale nel campo degli impianti di trattamento rifiuti, biomasse e nel settore degli impianti di
aspirazione e depurazione dell’aria, ora
è ancora più grande.
Infatti, per soddisfare le sempre maggiori esigenze produttive, ha realizzato
un nuovo stabilimento di circa 4.000
mq, già operativo, che è un’estensione
della sede e va ad aggiungersi alle altre
unità MVT – Mion Ventoltermica esistenti.
La nuova area, ad alto livello tecnologi-

co, consente di aumentare la capacità
produttiva e di rispondere ancora meglio alle necessità tecnico-logistiche.
“Questo importante ampliamento – afferma Paolo Mion, Ceo di MVT – Mion
Ventoltermica – è il frutto di una domanda in continua crescita delle nostre soluzioni e fa parte di un progetto
di sviluppo che ha come basi la costante volontà di fornire ai nostri clienti
prodotti rispondenti ai più alti standard qualitativi e dalle performance elevate, in modo sempre più efficiente”.
La crescita di MVT – Mion Ventoltermica non è solo produttiva ma anche
occupazionale; le persone che vi lavorano, ossia il cuore dell’azienda, sono
più di 75, in continuo aumento sia per
numero che per professionalità.
A rendere ancora più interessante questo quadro dinamico, vi è l’espansione
di MVT – Mion Ventoltermica nei mercati internazionali. Le sue installazioni
sono presenti in oltre 25 Paesi, grazie
anche a partnerships con realtà europee ed asiatiche.
MVT – Mion Ventoltermica, attiva dal
1968, sviluppa e realizza soluzioni innovative ed efficaci che spaziano da impianti per l’aspirazione e la filtrazione
dell’aria da polveri potenzialmente esplosive e non, fumi, esalazioni, S.O.V.,
ecc. a impianti per la produzione di
compost con biostabilizzazione aerobica in biocella del rifiuto organico, a impianti di bioessiccazione di R.S.U. per la
produzione di C.D.R. (Combustibile da
Rifiuti), a impianti di trattamento degli
odori con biofiltrazione, a impianti di
selezione e separazione aeraulica dei
rifiuti.
Inoltre, il software progettato e sviluppato da MVT – Mion Ventoltermica
consente di gestire e controllare in modo
ottimale tutti i processi.
Sono sempre di più le aziende, sia italiane che estere, che cercano e scelgono le
soluzioni MVT – Mion Ventoltermica
per le proprie produzioni.
Vedono nell’azienda un partner solido,
affidabile e competente e nei macchinari
e tecnologie offerti un’elevata flessibilità
applicativa, rispondenza alle esigenze
produttive ed ottimizzazione dei processi.
MVT – Mion Ventoltermica è strutturata ed organizzata per realizzare da
grandi a piccoli impianti e capace di
fornire un servizio completo: dall’analisi di fattibilità, alla progettazione, al-
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de che le agenzie sappiano coniugare idee e risultati, passione e metodo. Il
nostro lavoro, infatti, deve rispettare
quelli che mi piace definire KPI creativi e, allo stesso tempo, KPI performativi. Sono convinto che la creatività senza risultati concreti sia sterile, così
come i numeri senza un concept di comunicazione forte non riescano ad emozionare. La sintesi fra questi elementi è per Gruppo icat oggi la capacità
di dare valore aggiunto ai nostri clienti
e offrire un livello qualitativo di eccellenza. In questo percorso di crescita,
Paprika è uno strumento potente che è
diventato non solo una piattaforma gestionale, ma uno strumento digitale in
grado di migliorare costantemente il
nostro lavoro e di creare nuove opportunità per affinare e innovare i processi creativi e strategici di Gruppo icat”.
“Il panorama della comunicazione ha
in realtà sempre goduto di competenze
gestionali, garanzia di longevità per
molte agenzie, – riprende Elisa Bernasconi – poterle ulteriormente ottimizzare e digitalizzare ci pone orgogliosamente in prima linea in questo splendido e
incalzante processo di evoluzione digitale del settore”.
www.gruppoicat.com
MVT – MION VENTOLTERMICA

POLIROL

La Polirol di Galliera Veneta, grazie
all’esperienza maturata nel campo della
carta in rotoli fin dal 1951 che la pone
tra le realtà più affidabili e consolidate
nel settore, ha brevettato l’etichetta anti-contraffazione Lab-Go. Il Gruppo,
guidato da Paolo e Aldo Sartore e Francesco Miotti Bettanini, impiega 40 persone e realizza un fatturato di 10 milioni di euro, di cui il 15% nei mercati
esteri (Svizzera, Belgio, Germania, Austria, Malta).
La gamma dei prodotti Polirol comprende rotoli per registratori di cassa,
POS, parcometri, ticket per biglietteria,
bilance, bancomat, per concorsi a premi, tagliandi e cartellini, ed etichette adesive in materiale speciali per l’industria. Inoltre l’utilizzo della stampa
digitale applicata ai parcometri e agli
scontrini per le casse consente di veicolare sponsor e coupon in modo flessibile e personalizzato. A questi prodotti si
unisce ora l’etichetta LAB-GO per la
lotta alla contraffazione che consente
in modo semplice ed intuitivo di poter
verificare l’autenticità di un prodotto.
Si tratta di un’etichetta non asportabile
in cui è inserito un codice QR univoco
a colori difficilmente replicabile, in
quanto i colori vengono generati in mo-

le facciate in vetro e delle strutture in
ferro, permette a Fim Engineering di
proporre un prodotto strutturalmente
funzionale, versatile ed adattabile alle varie esigenze di applicazione, e di
indubbio valore estetico. Infatti, sono
presenti sulle strutture elementi in acciaio inox satinati che vanno ad impreziosire i nostri prodotti tali da renderli
unici nel loro genere.
Oltre alle pensiline smart la gamma
è completa di: porta bici, parapettibalaustre, appoggi ischiatici, cestini,
panchine tradizionali e panchine smart
complete di prese USB per ricarica telefoni e tablet.
Secondo l’Amministratore unico Francesco Iannotta: “Il futuro dovrà sempre più prevedere, per la movimentazione nelle grandi citta, la sostituzione
dei mezzi privati con i mezzi pubblici,
questo concetto, nato dall’esigenza di
abbassare le emissioni e quindi la soglia dell’inquinamento, ci porta a sviluppare un nuovo modo di spostarsi:
integrare i mezzi pubblici con le bici
meccaniche ed elettriche, se tutti saremo sensibili a questo nuovo modo di
moving, molto probabilmente lasceremo un mondo migliore ai nostri figli!”
www.fim-group.it

do casuale e la sequenza dei codici non
è prevedibile. Il codice rimane invisibile fino al momento dell’acquisto, in
quanto ricoperto da una patina asportabile o da un’etichetta anti-manomissione. La verifica avviene quando il
consumatore gratta la patina o rimuove l’etichetta superiore, rendendo visibile il QR code.
Grazie alla lettura di quest’ultimo tramite la fotocamera di uno smartphone
si viene collegati al database in possesso unicamente dell’azienda produttrice
del bene, che verifica la corrispondenza del QR code ricevuto.
Si differenzia rispetto ad altri sistemi
conosciuti per due elementi distintivi
oggetto del brevetto: il QR code è a colori variabili ed è coperto. Un’evoluzione dell’etichetta fisica è un’etichetta
“virtuale” da grattare prima di procedere con un acquisto da un e-commerce online. Molteplici i settori di applicazione di LAB-GO: acquisti on line,
ricambistica meccanica, farmaceutica,
cosmesi, alimentare, preziosi, informatica, beni di consumo vari.
Secondo gli ultimi dati disponibili il
commercio internazionale di merci
contraffatte ha un valore pari a 338 miliardi di euro, equivalente al 2,5 % degli scambi commerciali a livello mondiale. Nell’Ue questi prodotti hanno
rappresentato il 5% delle importazioni
totali, per un valore fino a 85 miliardi
di euro. Merci che vanno da beni di
lusso e prodotti industriali (macchinari, componenti di ricambio o sostanze
chimiche) ad articoli di consumo con
un impatto sulla sicurezza personale
(prodotti farmaceutici, alimenti e bevande, attrezzature mediche o giocattoli). I contraffattori ricorrono sempre
più a piccole spedizioni, in parte per
l’aumento del commercio elettronico
oltre che per ridurre il rischio e le conseguenze finanziarie di un’eventuale
individuazione.
A contraddistinguere Polirol, oltre alla
spiccata vocazione all’innovazione con
investimenti crescenti in R&S di anno
in anno, anche la sensibilità ai temi
ambientali. Le materie prime di carta
usata da Polirol provengono da foreste
gestite in modo sostenibile, una scelta
a cui è legata la certificazione FSC.
Gran parte del fabbisogno energetico
aziendale proviene inoltre da fonti
rinnovabili, con una sensibile riduzione dell’impatto ambientale rispetto. I

clienti possono contare sulla qualità
del prodotto e sulla sicurezza di un
servizio puntuale ed affidabile. Polirol
contribuisce inoltre a promuovere la
cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione e “del fare” e per questo ha
recentemente partecipato al “Contamination Lab”, Laboratorio didattico e di
innovazione aperta” organizzato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, in qualità di relatore sul progetto “Identità e
tracciabilità del prodotto agro-alimentare italiano”, promosso con il cappello
della Fondazione Qualivita dai Consorzi
di tutela: Consorzio Tutela Grana Padano Dop, Consorzio di Tutela Prosecco
Doc, Consorzio di Tutela dei vini del
Trentino, Consorzio Olio IGP Toscano
e Consorzio agro-silvo-pastorale delle
Valli e delle Dolomiti friulane.
www.polirol.it

Fim Engineering Group S.r.l. con sede
a Codognè lancia sul mercato un nuovo
brand specifico per l’arredo urbano:
Spazio  Urban Design.
Il progetto prevede un nuovo modello
di moving urbano ovvero affiancare alle consuete pensiline di fermata per
tram e bus un sistema di bike-sharing
integrato mediante un’app installata su
tablet-telefonini e mezzi di trasporto.
Questa pensilina smart, realizzata
completamente in acciaio e vetro, sarà
energeticamente autosufficiente, in
quanto sarà dotata, sulla copertura in
vetro, di un film fotovoltaico che cattura energia solare e la convoglia in accumulatore installato ai piedi della pensilina stessa. Inoltre, in dotazione ci sarà
un monitor touch con la cartina della
città con tutte le fermate del circuito
onde consentire l’utente di poter prenotare le propria bici alla fermata arrivo. Ogni bici è dotata di gps per la rilevazione, per evitare furti e abbandoni.
La lunga esperienza nel mondo del-

ARTE LAGUNA
Arte Laguna, agenzia di comunicazione
ed eventi di Treviso si è specializzata
nell’ambito dell’arte e mette la creatività al servizio delle imprese attraverso il
premio Arte Laguna che nel 2019 è
giunto alla sua tredicesima edizione. In
un mondo in continuo fermento, dominato dall’omologazione portata dalla
globalizzazione, Arte Laguna riporta
lattenzione sul Made in Italy, invitando
artisti contemporanei internazionali a
dialogare con il mondo produttivo.
Nel 2018 Arte Laguna si apre inoltre
anche al Design al fine di promuovere e
valorizzare la creatività applicata
allambito dellarredamento: nasce la
collaborazione con Antrax IT, azienda
di Resana, specializzata nella produzione di oggetti di design per il riscaldamento domestico e contract, che per
l’edizione 18.19 del Premio Arte Laguna
ha supportato la nuova sezione design
introdotta nel concorso. Si tratta di una
prosecuzione naturale della crescita del
Premio e l’espressione dei labili confini
tra design e arte nei quali da tempo si
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osserva un forte avvicinamento.
Il Premio Arte Laguna ogni anno dà il
via alla stagione dell’arte a Venezia ed è
ormai diventato un’occasione unica e
irripetibile per tastare il polso del mondo dell’arte contemporanea, un obiettivo ambizioso che porta con sé l’impegno di cercare ogni anno qualcosa di
nuovo, di dar vita a nuovi metaforici
campi di ricerca, di rinnovare il format. Da oltre dieci anni infatti, oltre a
valorizzare l’arte contemporanea offrendo una mappatura del suo stato attuale, Arte Laguna crea nuove sinergie
tra arte e impresa, mettendo la creatività degli artisti al servizio degli imprenditori. Grazie alle open call dei
premi speciali Business for Art, ad ogni edizione viene data agli artisti la
possibilità di collaborare con importanti aziende del Made in Italy.
Le aziende coinvolte hanno così l’opportunità di ricevere centinaia di proposte creative e tra queste identificare,
grazie anche alla consulenza del curatore del Premio Igor Zanti, l’artista con
cui iniziare una collaborazione. Tutte
le aziende di questa edizione si trovano
nel territorio veneto, da sempre conosciuto per la forte impronta artigiana
ed imprenditoriale, e vantano una storia importante nel tessuto socio-economico della regione; delle vere e proprie eccellenze venete negli ambiti del
tessuto, della moda, del vino, dell’arte
dolciaria: 47 Anno Domini (Treviso)
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sceglie lartista messicana Chelita Riojas Zuckermann; Fraccaro Spumadoro (Treviso) sceglie di collaborare con
Amelia Corvino (Udine, Italia); Maglificio Giordanos (Cappella Maggiore,
TV) premia il colombiano Oscar Agudelo; Tessitura Bevilacqua (Venezia)
crea una nuova installazione con Elio
Ticca (Nuoro, Italia) e Lanificio Paoletti (Follina, TV) sceglie il messicano
Ivan Juarez. Viste come una naturale
estensione dei valori dellazienda, le
sculture scenografiche di Chelita Riojas Zuckermann sono state selezionate per valorizzare gli ambienti outdoor
e indoor di 47 Anno Domini.
Elio Ticca vince il premio speciale Tessitura Bevilacqua con una versatile installazione che mette in luce la tradizione dei pregiati tessuti veneziani
attraverso una profonda unione tra la
materia prima e le nuove tecnologie,
l’opera realizzata è stata esposta dall’8
maggio sulla facciata del palazzo di
Bevilacqua sul Canal Grande. In linea
con letica e la sensibilità del Maglificio
Giordanos è il linguaggio visivo di Oscar Agudelo che avverte nelle sue opere un perenne senso di cambiamento
collettivo ed individuale, sublimato da
una grammatica stilistica disturbante e
poetica. Le illustrazioni oniriche di Amelia Corvino, ispirate alla celebre favola del principe schiaccianoci di
Hoffmann, catturano lattenzione di
Fraccaro Spumadoro, che sceglie la seria fiabesca dellartista udinese per il
prossimo progetto grafico di packaging.
L’opera ambientale di Ivan Juarez riflette pienamente lo scambio tra lo spazio, la materia tessile dalla quale è connotato e lesperienza sensoriale di chi lo
attraversa, evocando un nuovo scenario
mediante il quale Lanificio Paoletti rilegge la propria identità, la sua installazione è stata realizzata site specific durante l’evento “La Via Della Lana” la
rassegna di eventi sulla cultura della lana che si svolge a Follina.
Il Premio Arte Laguna riafferma i valori dellartigianato veneto attraverso
cinque progetti vincitori che portano il
Made in Italy ad un nuovo livello, in linea con lidentità locale e con i nuovi
linguaggi dellarte contemporanea.
www.artelaguna.it
LATTERIA DEL MONTELLO
Nonno Nanni, di Latteria del Montello
S.p.A. di Giavera del Montello, ha sot-
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toscritto l’acquisizione del controllo
del Caseificio Tonon, storico caseificio,
con sede Zero Branco, specializzato
nella produzione di mozzarelle dedicate al canale professionale. L’operazione
si inserisce in una strategia di crescita
dell’azienda, attraverso l’ampliamento
e la diversificazione di gamma, per accedere a nuovi canali distributivi.
“Siamo molto attenti e concentrati sulla
nostra crescita organica, ma abbiamo
deciso di investire in Caseificio Tonon,
con lo scopo di ampliare la nostra gamma e diversificarla, per poter rispondere alle esigenze di canali diversi rispetto a quelli che serviamo attualmente.
Questa operazione ci permetterà di espanderci non solo nella distribuzione
Ho.re.ca e in quella del Foodservice, ma
anche all’estero, sfruttando le reti di
connessione curate e gestite in tutti
questi anni di vita dal Caseificio Tonon”, spiega la famiglia Lazzarin.
Un’operazione che creerà importanti
sinergie, lasciando intatta l’identità
dello stesso caseificio, ma con i vantaggi di far parte di una grande azienda
come Nonno Nanni. Entrambe le due
realtà, infatti, condividono una storia
di famiglia, di amore per il territorio e
di artigianalità, valori che coincidono e
rendono complementare questo processo di transizione. Nonno Nanni intende valorizzare il Caseificio Tonon,
condividendo e acquisendo le proprie
competenze, mantenendone al contempo l’indipendenza e l’autonomia,
sotto la direzione di Gianbattista Tonon come Amministratore Delegato.
Nell’operazione, Nonno Nanni è stato
assistito dallo studio legale Gatti Pavesi Bianchi per gli aspetti di carattere
legale, da Mediobanca quale advisor
finanziario e da E&Y per le due diligence; il Caseificio Tonon è stato seguito da Itinera Rational Advisory
quale advisor finanziario e dallo studio
legale 5Lex per gli aspetti di carattere
legale. www.nonnonanni.it
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EUROSYSTEM

Nel gruppo Eurosystem S.p.A. nasce
una nuova divisione dedicata alla sicurezza informatica. Attiva da 40 anni
nel mondo dell’Information Technology, Eurosystem di Villorba ha saputo,
ancora una volta, cogliere i cambiamenti più recenti del mercato in tema
di security e, ascoltando le esigenze dei
clienti, generare una risposta. “È il fattore umano la chiave di volta per la difesa delle aziende dal cybercrime 
spiega Michela Bonora, responsabile
della divisione sicurezza del Gruppo .
Si pensi che, dei 10 miliardi di mail analizzate nell’ultimo rapporto Clusit, il
70% risultava essere era spam o potenzialmente pericoloso. Il cybercrime,
ovvero l’attività criminale effettuata
con l’uso di strumenti informatici, in
soli cinque anni è passato dal 60%
all’80% di tutti gli attacchi. È quindi
nella facoltà di chi apre la posta elettronica fare in modo che una minaccia
diventi reale o no”. Allo stesso tempo i
dati dimostrano che le aziende non
stanno facendo abbastanza, probabilmente perché credono di non esserne
toccate. Nel 2018 le Pmi venete e friulane hanno destinato alla sicurezza informatica circa 30 milioni di euro, una
somma che rappresenta circa il 2% di
quanto è stato investito in ICT. Un impegno ancora insufficiente a fronteggiare rischi e danni che valgono dieci
volte tanto. La tipologia degli attacchi,
infatti, si va via via affinando: i cyber
criminali studiano le abitudini delle
vittime con il fine di mandare delle
mail apparentemente innocue, spesso
anche in linea con gli argomenti lavorativi. “Il nostro obiettivo – continua
Bonora – è aiutare le imprese a raggiungere il livello di sicurezza desiderato e auspicabile, ma soprattutto creare al loro interno una cultura, duratura
e radicata nel tempo. Infatti con questo
nuovo progetto lanciamo un messaggio: oggi i sistemi informativi sono in-
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scindibili dai temi della sicurezza.
Qualsiasi sia la tecnologia implementata o il sistema progettato, la loro protezione deve essere pensata di pari passo”. Il modus operandi del team consiste
nella progettazione e nel disegno di
un’architettura IT che contempli la sicurezza sin dal principio: questo permette di ridurre i costi di progettazioni
successive che avrebbero un impatto limitato o nullo. Un design by default
della sicurezza, correttamente studiato, dà le migliori garanzie di protezione, in un’ottica per cui l’IT si deve far
carico di tutelare dati e know-how
dell’intera azienda, e di saperlo dimostrare nel rispetto delle ultime normative. “Come specialisti di security crediamo che non esista migliore protezione
della prevenzione, che indirettamente
significa anche formazione del fattore
umano. Per concretizzare il nostro
supporto alle aziende abbiamo organizzato un tour di eventi divulgativi, in
cui si è discusso sulle più recenti soluzioni a supporto dell’IT e di security awareness. Il servizio di security awareness offerto da Eurosystem è un
percorso basato sull’utilizzo di una
piattaforma personalizzabile che permette di fare formazione, testare gli utenti con simulazioni mirate di phishing e fare valutazioni sulla base della
reportistica restituita. Si tratta di un
insieme di metodologie interattive utili
a far comprendere come agiscono gli
attaccanti e quanto sia importante il
proprio comportamento per prevenire
attacchi reali”, conclude Bonora.
www.eurosystem.it
Foto: Michela Bonora
ANSELMI
Il Gruppo tedesco Simonswek GmbH
leader nella produzione di sistemi di
cerniere di alta qualità per porte, che
controlla la Anselmi di Roncade, ha acquisito nei mesi scorsi la Colcom Group
S.p.A., azienda fondata nel 1961 da Ezio
e Sergio Collio e con sede a Nave (Brescia). Il suo business è legato allo sviluppo, produzione e distribuzione di
cerniere ed elementi di fissaggio per
porte in vetro. È un’azienda leader di
mercato nel segmento delle cerniere idrauliche con chiusura automatica.
Colcom è stata acquisita da Wise Equity nel 2014. Nell’ambito dello sviluppo
strategico della società, il Gruppo nel

2017 ha acquisito l’azienda francese Sadev, produttrice di elementi di fissaggio per sistemi in vetro da esterno come facciate, parapetti e balaustre. Con
135 dipendenti, Colcom Group ha chiuso il 2018 con un fatturato di circa 27
milioni di euro e vendite in più di 50
Paesi in tutto il mondo. Oltre agli impianti produttivi a Nave, Colcom ha società di distribuzione internazionali in
Canada, Spagna e Benelux. La francese
Sadev, con sede vicino a Annecy (Francia), ha invece filiali in Svizzera e Stati
Uniti. Dopo all’acquisizione di una
quota di maggioranza di Anselmi & C.
S.r.l., azienda produttrice di cerniere a
scomparsa per porte leggere, l’acquisizione di Colcom Group garantisce a Simonswerk un ulteriore passo in avanti
nell’espansione del proprio portafoglio
prodotti. Al fine di cogliere ulteriori
opportunità di crescita, Simonswerk
continuerà a investire in Colcom, come
in tutte le altre società del Gruppo. Un
aspetto molto importante per Simonswerk è che lintero management
team di Colcom rimarrà a guidare il
gruppo con il nuovo azionista. L’Amministratore Delegato Michael Meier ha
dichiarato: Simonswerk è unazienda
familiare tradizionale e responsabile,
che sente un impegno particolare nei
confronti dei propri dipendenti e delle
sue sedi. Questa consapevolezza varrà
in modo analogo anche per i nuovi colleghi di Colcom e Sadev, a cui diamo un
caloroso benvenuto in Simonswerk.
Impresa familiare con una storia di 130
anni, Simonswerk è leader nella fornitura di cerniere per porte di alta qualità
con elevate prestazioni. Nel 2018, con
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un totale di oltre 600 dipendenti, Simonswerk ha generato un fatturato di
122 milioni di euro, con un incremento
del 9,5% rispetto all’anno precedente. Il
più grande e importante mercato è ancora la Germania. Anche il business internazionale si è sviluppato molto positivamente e rappresenta il 56% del
fatturato. Una crescita particolarmente
importante è stata raggiunta nel Nord
America attraverso la filiale commerciale che è cresciuta di circa il 30% rispetto
all’anno precedente.
Tra i nuovi prodotti di Anselmi c’è Close, il sistema di chiusura automatica che
viene completamente integrato all’interno della cerniera, che permette di
movimentare ante di peso rilevante, risultando nello stesso tempo invisibile a
porta montata. Un prodotto innovativo
per tecnica e design che è stato selezionato dall’Osservatorio ADI e inserita
nell’ADI Design Index 2018.
Viene installato al centro della porta,
in posizione equidistante tra la cerniera superiore e quella inferiore. Anselmi
Close ha un particolare sistema di rotazione che lo rende utilizzabile in abbinamento con le cerniere a scomparsa
Anselmi AN 140 3D, AN 160 3D e AN
180 3D in grado di sostenere e movimentare ante da 20 kg a 80 kg di peso.
In questo modo si possono creare diverse configurazioni in funzione del
peso e delle dimensioni della porta,
nonché dell’ambiente nel quale la porta
è installata. Le lavorazioni su anta e telaio del sistema Anselmi Close differiscono da quelle delle cerniere solo nella
profondità di fresata sull’anta, necessaria per inserire la molla: una volta installato il sistema è esteticamente identico alle cerniere. La forza della molla è
registrabile a porta montata ruotando
le due chiavi a brugola posizionate sulla parte frontale della cerniera, così da
adattare la velocità e/o la forza di chiusura della porta a seconda delle dimensioni della stanza, della porta, della
serratura utilizzata. Alla base della realizzazione di Close c’è un attento e
scrupoloso studio progettuale da parte
della ricerca e sviluppo della Anselmi
diretta da Giulio Anselmi: “Ci è voluto
più di un anno e molti test – ricorda
Giulio Anselmi – prima di arrivare alla
soluzione attualmente in commercio.
Volevamo qualcosa di semplice da installare, facile da regolare in cantiere e
al contempo durevole nel tempo. Ansel-
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mi Close coniuga tutto questo: un binomio ed un equilibrio perfetto tra forma
e funzione che oltre al riconoscimento
da parte di ADI, che ci rende orgogliosi,
ci ha permesso di registrare ben 3 brevetti internazionali”.
www.anselmisrl.it
TELECO AUTOMATION

2016, si è affermato rapidamente in Italia e all’estero. Clip Up System® permette di sostituire una singola tavola
del pavimento in meno di un minuto e
che è perfetto per gli ambienti soggetti
a frequente calpestio. È quindi ideale
sia per ambienti lavorativi sia per edifici residenziali, poiché il pavimento è
facilmente ispezionabile e posa e rimozione di una singola tavola di parquet
sono semplici da eseguire. Per di più, il
nostro sistema di posa è assolutamente
sicuro dato che non richiede l’utilizzo
di colle o sistemi magnetici.
www.garbelotto.it
PROGEST

Teleco Automation S.r.l., azienda di
Colle Umberto che progetta e produce
dai primi anni Novanta soluzioni per
controllare via radio automazioni, luci
e carichi, indoor e outdoor, da un unico
comando, da Smartphone e Tablet, unite a una linea dilluminazione Led,
nel 2019 inaugura la sua nuova filiale
commerciale in Belgio.
Da molti anni Teleco presidia il mercato in Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo: ora ha deciso di essere presente direttamente per garantire un servizio
strutturato e continuo in unarea strategicamente rilevante con interessanti
prospettive di crescita.
Con sede a Nivelles, questa è la quarta
filiale commerciale dellazienda e si va
ad aggiungere a una situata in Francia
inaugurata nel 2003, una in Germania
presente dal 2006 e a quella australiana aperta nel 2015.
Una crescita significativa per una media impresa che farà parlare molto di
sé in futuro: cinque anni fa il fatturato
ammontava a circa 12 milioni di euro,
ma nel 2018 ha chiuso con oltre 23 milioni di euro.
www.telecoautomation.com
GARBELOTTO
Clip Up System®, innovativo sistema di
posa del Parchettificio Garbelotto S.r.l.
di Cappella Maggiore, è ora ufficialmente brevettato. Ideato da Antonio
Garbelotto e sviluppato poi nel reparto
Ricerca&Sviluppo dell’azienda e presentato per la prima volta al Cersaie

Il Consiglio di Amministrazione di
Pro-Gest S.p.A. ha approvato il bilancio consolidato il 29 marzo. Bruno Zago, Amministratore Delegato di ProGest S.p.A. ha commentato: “Anche per
l’anno 2018 il Gruppo Pro-Gest ha ottenuto significativi risultati positivi
anche se in riduzione rispetto agli eccezionali risultati ottenuti nell’anno
precedente. I ricavi consolidati sono
leggermente diminuiti rispetto all’anno
precedete dovuti anche ad un cambiamento dello scenario macro-economico
europeo che ha ridotto la marginalità
negli ultimi mesi dell’anno. Un altro evento che ha contribuito alla riduzione
dei ricavi caratteristici, di circa 7,5 milioni di euro, è stato un intervento di
modifica dei macchinari installati nello stabilimento di Cartiera di Carbonera S.p.A. che ha portato ad una fermata
produttiva di oltre un mese. Verso la
fine dell’anno, sono iniziati i primi test
di produzione nel nuovo stabilimento
di Mantova di Cartiere Villa Lagarina
S.p.A. finalizzando quindi gli ingenti
investimenti che ha coinvolto il Gruppo Pro-Gest in questi ultimi anni ma
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che solo nei prossimi anni sarà in grado di esprimere tutte le sue potenzialità economiche nel Gruppo Pro-Gest.
Sempre al fine di poter effettuare una
comparazione con l’anno precedente si
evidenzia che il mini-bond emesso nel
corso dell’anno 2017, necessario ad assicurare le coperture finanziarie per il
completamento dello stabilimento di
Mantova, ha comportato un aumento
degli interessi passivi di circa 8,1 milioni riducendo di conseguenza l’utile
dell’anno 2018 che comunque si attesta
su di un risultato netto di 33,6 milioni
di euro, in linea con i risultati attesi”.
I ricavi delle vendite e prestazioni, relativi all’anno 2018 sono stati 469,4 milioni di euro. L’ Ebitda 2018 è pari a
95,5 milioni, pari al 19,7 % dei ricavi.
La posizione finanziaria netta consolidata presenta un valore pari ad 313,7
milioni, in aumento rispetto al 2017
per l’utilizzo delle risorse finanziarie,
ottenute nell’anno precedente grazie
all’emissione del prestito obbligazionario da parte di Pro-Gest S.p.A., per il
completamento degli investimenti sul
nuovo impianto di Mantova. Il Gruppo
a fine anno contava 1.053 dipendenti
(1.029 al 31 Dicembre 2017).
Nei mesi scorsi Pro-Gest ha comprato
all’asta, per 14,4 milioni di euro la cartiera Papergroup S.p.A. di Capannori
(Lucca) che possiede una cartiera e
uno stabilimento cartotecnico che impiega circa 100 persone. Al momento
della domanda di concordato, la società
aveva ricavi per 64 milioni di euro e
debiti per 72 milioni. Pro-Gest ha inoltre dato vita ad una nuova divisione di
Trevikart. Si tratta di Trevibag, azienda che si colloca a valle della filiera del
Gruppo cartario per integrare ulteriormente il prodotto finito.
Trevikart – che è stata la prima azienda fondata da Bruno Zago nel 1973 – si
compone oggi di una diffusa rete di
stabilimenti collegati (a Istrana, Silea,
Zero Branco, Modugno (Bari) e Pontirolo Nuovo (Bergamo) dove si progettano e realizzano 2 miliardi di contenitori ogni anno: dalle confezioni per le
bottiglie ai box per la pizza, dai plateaux per lortofrutta alle vaschette per
uso alimentare. Con Trevibag, l’offerta
di Trevikart si arricchisce ulteriormente. Trevibag si occupa infatti della
produzione e commercializzazione di
shopper, borsette e sacchetti di carta,
riciclata e vergine, utilizzando princi-

palmente la carta leggera proveniente
dalle cartiere del Gruppo. Il sito produttivo di 5.000 mq, a pochi chilometri
dall’Headquarters di Ospedaletto d’Istrana, è già operativo nella fabbricazione delle prime paper bags, che vantano già clienti di primaria importanza.
L’investimento di start up della nuova
divisione è stato di 6 milioni di euro e
al momento l’unità impiega dieci persone. Con Trevibag, Pro-Gest può ora
contare su un range di prodotto completo e su una filiera sempre più integrata. Alle soluzioni di packaging in
cartone ondulato, ora si affianca una
carta in più da giocare per offrire ai
clienti articoli per il trasporto dei prodotti. Grazie a Trevibag si aprono nuove opportunità di mercato per Trevikart: oltre ai settori già serviti quali il
food, si può spaziare dall’abbigliamento
alle calzature, dalla farmaceutica alla
cosmesi, alla GDO.
www.progestspa.com

Goppion Caffè di Preganziol ha aperto
la sua prima filiale all’estero: è nata a
Vienna la Goppion Kaffee GmbH. L’inaugurazione ufficiale della società
è avvenuta a maggio, anche se la sede
sulla Liechtensteinstraße, a pochi passi
dal centro della città, era già operativa:
all’interno si trovano un ufficio commerciale, un magazzino e uno spazio
dedicato ai corsi di formazione per i baristi e per gli amanti del caffè.
La storica torrefazione trevigiana ha
scelto la capitale austriaca per aprire
la sua prima società estera sia perché
rappresenta un punto strategico per il
mercato dell’Est Europa, dove già Goppion è presente, sia perché la storia del
caffè e delle caffetterie è parte fondamentale della cultura della città, come

testimonia l’elezione del caffè viennese
a patrimonio immateriale dell’umanità da parte dell’Unesco, riconoscimento per il quale anche il Consorzio
di Tutela del Caffè Espresso Italiano
Tradizionale si sta attivando. “Da tempo desideravamo mettere radici oltre i
confini nazionali – spiega Paola Goppion, responsabile marketing e comunicazione di Goppion Caffé – per avere
la possibilità di conoscere e farci conoscere nel mondo. D’altra parte, la storia
della nostra azienda ha inizio a Treviso,
continua in Etiopia e in Venezuela per
poi tornare alle origini. Così abbiamo
deciso di fare il primo passo proprio a
Vienna, una città multiculturale e dalla
storia antica. Senza dubbio la capitale
austriaca rappresenta il nostro porto
per lestero. Oggi cominciamo da qui,
con lo sguardo sempre aperto sul mondo e rivolto al prossimo passo”.
Oggi l’azienda occupa 35 dipendenti.
Il fatturato 2018 è di 12 milioni di euro, la quantità di caffè lavorato circa 1
milione e 200mila kg. L’80% delle vendite è sviluppato dal mercato Italia e di
questo il 60% è rappresentato dal canale Ho.Re.Ca., il rimanente 40% nella
Gdo. Le esportazioni rappresentano il
restante 20% del fatturato totale aziendale, in rapida ascesa. Goppion è
presente nei seguenti Paesi: Iran, Dubai, Taiwan, Singapore, Polonia, Germania, Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Slovacchia, Russia,
Bulgaria, Bielorussia, Lituania, Lettonia, Paesi Bassi, Ucraina, Belgio, Lussemburgo, Francia, Slovenia, Croazia,
Bosnia,Serbia, Grecia, Turchia, Egitto,
Israele.
Dal 2016 Goppion è certificata FSSC
22000, uno schema di certificazione
rivolto ad organizzazioni produttrici di
alimenti con l’obiettivo di armonizzare
i requisiti di certificazione ed i metodi
e i sistemi di sicurezza alimentare nella filiera, a garanzia del consumatore
finale.Dal 1997 fa parte di CSC®, Caffè
speciali Certificati, un Consorzio nato
dall’impegno di dieci Torrefattori italiani ricercatori della qualità all’origine,
del caffè di piantagione con le quali ha
un rapporto diretto.
Dal 1997 produce caffè biologico a proprio marchio un caffè speciale (Nativo) certificato da Fairtrade e da CCPB.
Goppion è tra i fondatori del Consorzio
di Tutela del Caffè Espresso Italiano
Tradizionale, candidato al riconosci-
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GOPPION

mento da parte di Unesco come bene
immateriale dell’Umanità.
www.goppioncaffè.it
Foto: Paola, Sergio, Silvia
e Mario Goppion
E.MA.PRI.CE

Il 30 marzo i volontari della Protezione
civile e dellAvab di Pederobba (Associazione volontari antincendio boschivo) hanno ricevuto delle nuove divise
per lavorare più agevolmente nelle delicate operazioni dove sono chiamati a
dare il loro prezioso contributo, finalizzato alla salvaguardia dellincolumità
pubblica.
A sostenere l’acquisto la E.Ma.Pri.Ce
S.p.A. di Possagno, storica realtà che
opera a tutto campo nel settore delle
costruzioni, presente con il suo Amministratore Delegato Paolo Daniele, in
rappresentanza della famiglia Daniele,
alla piccola cerimonia organizzata nella sede della Protezione Civile, in via
Marconi a Pederobba, per dare la giusta solennità alliniziativa.
La famiglia Daniele, grata ai volontari
di Pederobba per limpegno dimostrato nelle difficili operazioni che li hanno visti impegnati negli ultimi mesi,
dall’incendio di una parte di un castagneto sul Monfenera fino al maltempo
che ha sconvolto svariate aree del Veneto nellautunno del 2018, ha deciso
di finanziare lacquisto di divise e felpe
che permetteranno a tutta la squadra
della locale Protezione Civile di muoversi con più comodità e scioltezza.
“Ormai le nostre divise erano datate ha spiegato Davide Comaron, presidente della Protezione Civile di Pederobba – e avvertivamo il bisogno di
uniformarle per rendere tutti più riconoscibili e, sotto certi aspetti, credibili.
Mi sento di ringraziare lazienda Ema-
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La sinergica collaborazione tra le due
aziende padovane Peruzzo S.r.l., specializzata nella produzione di macchine per l’agricoltura e la cura e la manutenzione del verde pubblico, e ABF
Color, attiva nella verniciatura conto
terzi, ha portato all’inaugurazione il 10
maggio scorso del nuovo stabilimento
produttivo di ABF Color nella zona industriale di Curtarolo. Dotato di un
nuovo ed automatizzato ciclo di sab-

biatura all’avanguardia e dalle dimensioni importanti, lo stabilimento diventerà uno dei capisaldi nel panorama
delle tecnologie di verniciatura di alta
qualità, capace di offrire ancora una
volta prodotti che si contraddistinguono per la massima affidabilità.
In virtù della partnership tra le due
realtà la Peruzzo beneficerà del nuovo impianto di verniciatura, in quanto
tutta la linea “green-pro/bio-mass”
verrà affidata ad ABF Color, garantendo ai prodotti Peruzzo una qualità di
verniciatura ancora superiore.
Con un investimento importante in termini numerici, questo distretto imprenditoriale dell’Alta padovana si rafforza
ulteriormente, così come si rafforzano
anche le realtà ad esse direttamente ed
indirettamente connesse: una cooperazione nata con il fine di trattenere sul
territorio competenze di prim’ordine,
esempio concreto di un’economia sinergica, di sviluppo e di ispirazione anche per altre aziende. A sottolineare il
valore della collaborazione la presenza
all’inaugurazione del Presidente della
Regione Veneto Luca Zaia che ha tagliato il nastro del nuovo stabilimento e ricordato l’operato di un Veneto che non
molla e che punta sempre più in alto,
credendo nel made in Italy e nel concetto di cooperazione tra le aziende.
A valorizzare il senso della collaborazione avviata e il ruolo sociale dell’impresa, anche la decisione di donare
7.500 euro alla raccolta fondi per un
intervento destinato a Giovanni, bimbo
di Piazzola Sul Brenta nato senza tibia.
La Peruzzo, specializzata nella produzione di macchine per l’agricoltura e la
cura e la manutenzione del verde pubblico, è stata fondata nel 1959 dal Cav.
Adriano Peruzzo per lo sviluppo di
molini a martelli e affini per le nuove
aziende agricole italiane, con vendite
in molti Paesi esteri, e poi si è specializza ulteriormente con molini dalle
grandi capacità produttive. Dagli anni
Ottanta, seguendo l’esigenza di nuove
attrezzature nella manutenzione del
verde pubblico, con il passaggio generazionale e l’ingresso in azienda dei
due figli Roberto e Lorenzo inizia una
nuova produzione di macchine per il
taglio dellerba e la triturazione delle
potature. Oggi Peruzzo impiega 30 addetti, esporta l’80% della produzione e
ha recentemente siglato svariati rapporti di collaborazione con importanti
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price, che ha compreso questa nostra
necessità, e il Comune di Pederobba,
che ha fatto da tramite con lazienda e
ha sempre creduto nel nostro gruppo”.
“Con queste nuove divise offriremo un
servizio migliore. I miei ragazzi sono
stupendi e si sono messi sempre in gioco, senza mai tirarsi indietro, in diverse occasioni di reale emergenza. Abbiamo cercato di formare tutti i nostri
volontari per renderli interscambiabili,
come abbiamo fatto con le istruzioni
sullutilizzo del Gps per ricercare le
persone, e abbiamo in programma delle nuove esercitazioni”.
Presenti alla consegna delle nuove divise anche il Sindaco di Pederobba,
Marco Turato, il Vicesindaco Maria
Perozzo e l’Assessore alla cultura e
allambiente Sabrina Moretto. “Ringrazio la famiglia Daniele  ha dichiarato il Sindaco  e i nostri volontari di
cui ricordo limpegno durante i tragici
eventi meteorologici degli scorsi mesi.
Vi dico che questo nuovo abbigliamento presto verrà sporcato perché qui abbiamo gente che lavora seriamente”.
“La speranza – conclude il sindaco Turato – è di coinvolgere i giovani, come
segno di continuità per una realtà che
deve andare avanti”.
www.emaprice.com
PERUZZO ABF COLOR

partner, soprattutto in Giappone ed
Europa. Svariati i riconoscimenti e i
brevetti conseguiti nel corso di 60 anni
di attività industriale che oggi rappresenta una realtà flessibile, dinamica e
innovativa che ha consolidato fortemente la propria quota di mercato tramite le vendite di molini dalla grande
produttività insieme ad attrezzature
per la manutenzione del giardinaggio
professionale in tutto il territorio nazionale ed internazionale, con all’attivo circa 50 importatori.
ABF Color di Curtarolo opera dal 2013
nel settore della verniciatura industriale a polveri, sabbiatura e granigliatura
con lavorazioni particolarmente curate
e con particolare attenzione alle evoluzioni tecnologiche in merito ai nuovi
processi di verniciatura. L’azienda, che
oggi impiega dieci addetti, è guidata
dai fratelli Adriano e Francesco Baesso.
Una realtà nata dall’impresa familiare
presente da trent’anni sul territorio di
Curtarolo nel settore delle macchine
enologiche e della verniciatura, e che
con ABF Color si è specializzata nella
verniciatura di carpenterie metalliche
di grandi dimensioni e peso, la realizzazione di nuovi impianti e l’adozione
di tecnologie innovative. L’impianto di
sabbiatura e granigliatura a tunnel permette di effettuale la sabbiatura di carpenteria metallica pesante e leggera. È
in grado di effettuare il trattamento e la
verniciatura di pezzi di grandi dimensioni e di grande peso, oltre i 5mila kg.
www.peruzzo.it, www.abfcolor.it
LA JARA
Un ventennio di viticoltura biologica,
da pionieri, superando la diffidenza di
colleghi e consumatori in lunghi anni
iniziali in cui di “bio” quasi nessuno
voleva sentir parlare. Un periodo forse
non ancora del tutto concluso ma che
per La Jara, azienda agricola di terza
generazione della famiglia Marion, di
Mareno di Piave, oggi è un distintivo
brillante come pochi altri.
Il traguardo dei primi 20 anni è stata
l’occasione, l’8 giugno, per un evento al
quale sono stati presenti i partner internazionali dell’etichetta, essendo dirette a 25 Paesi esteri 980mila bottiglie
delle oltre un milione prodotte ogni
anno, i vertici del Consorzio di tutela
del Prosecco Doc e la cantante veneta
Katia Ricciarelli, la quale ha scelto

questo appuntamento per festeggiare i
suoi 50 anni di carriera.
Oggi La Jara, sigla sul mercato dal
1999, cinque milioni di fatturato, opera
su 60 ettari coltivati con metodi biologici certificati, 40 dei quali in località
Santa Maria del Piave e gli altri in
quella di Ramera, entrambe frazioni di
Mareno. Ed è proprio la collocazione
della tenuta, a ridosso del greto del Piave, che rende del tutto irripetibili altrove certe caratteristiche del prodotto.
La “jara” non è, infatti, che il termine
dialettale per ghiaia, in questo caso i
sassi bianchi calcarei, nei millenni trascinati a valle dal Piave nel suo incessante lavoro di erosione delle rocce alpine. Sassi che accumulano il calore
del sole di giorno e lo rilasciano con
dolcezza di notte, permettendo alle
piante di elaborare i particolarissimi
profumi che contraddistinguono i vini
ottenuti da uve Glera, Pinot Grigio e
Chardonnay. La svolta “bio” di La Jara
si deve sostanzialmente alla tenacia dei
fratelli Massimo e Paolo Marion, il
quale dovettero insistere non poco per
convincere i familiari ad affrontare
una sfida che implicava, data la totale
assenza di trattamenti chimici, una
minore produzione per ettaro di circa
il 40%. Un braccio di ferro necessario 
dettato dall’intuizione di come, sugli
scenari internazionali, la connotazione
biologica delle produzioni alimentari
fosse già un grande valore aggiunto, in
anticipo rispetto alla cultura italiana 
ma alla fine vincente. Nel 2004 La Jara
ha battezzato la sua prima bottiglia di
vino biologico e appena tre anni più
tardi, nel 2007, la cantina ha ottenuto
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una medaglia d’oro del Beverage Testing Institute di Chicago per il suo
Prosecco Doc Millesimato Dry, sigla di
apertura di una serie di riconoscimenti
internazionali e, finalmente, anche italiani, che non si è più fermata e che si
spinge fino ad un segmento di vini vegani.
“Oggi, dopo 20 anni di agricoltura biologica, posso dirvi con franchezza che
la strada per arrivare sin qui non è stata facile. Scioglievamo i cristalli di rame nei secchi: erano anni di esperimenti, di rischi e delusioni, però non ci
siamo arresi. E oggi possiamo festeggiare un anniversario importante punteggiato da tanti premi e riconoscimenti da parte dei mercati internazionali”,
ha detto Massimo Marion. “Ricordo un
episodio relativo a quegli anni: ho perso
quasi tutto il raccolto per un trattamento sbagliato. Questo non mi ha aiutato
affatto a convincere mio padre, che
all’inizio non era d’accordo all’idea di
passare al biologico avendo sempre lavorato con metodo convenzionale’. Passare al biologico, scelta che noi figli abbiamo imposto, per lui è stato un
trauma. In quei primi anni abbiamo avuto tante discussioni e ringrazio mia
madre che lo ha sopportato quando rincasava la sera”.
Oggi l’obiettivo è completamente raggiunto in un perfetto intreccio di regole e tecnologia che permette di svolgere ogni passaggio della produzione
– dalla coltivazione alla vinificazione,
dalla spumantizzazione al confezionamento – senza alcun contributo della
chimica e senza emissioni collegate
all’energia impiegata.
Altra peculiarità dei vitigni di La Jara,
uno dei top player nel mondo del Prosecco Bio, è la loro collocazione su 60
ettari di suolo caratterizzato dalla forte presenza dei sassi bianchi calcarei
del greto del fiume Piave, i quali accumulano calore durante il giorno per restituirlo lentamente di notte, favorendo i profumi che contraddistinguono i
vini ottenuti da uve Glera, Pinot Grigio
e Chardonnay.
www.lajara.it
Foto: La famiglia Marion
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SGAMBARO

Nuovo marchio, nuovi packaging con
carta riciclabile al 100 per cento, ma
soprattutto un testimonial d’eccezione:
lo chef Bruno Barbieri. Sgambaro, la
storica azienda di Castello di Godego
attiva da 70 anni nella produzione di
pasta, raggiunti i più alti livelli di qualità del prodotto e di sostenibilità della
filiera, ha deciso di investire nella comunicazione “perché è arrivato il momento di dire chi siamo”, ha spiegato il
Presidente Pierantonio Sgambaro.
L’azienda, che registra un fatturato di
20 milioni di euro e una produzione di
oltre 13mila tonnellate, vanta un primato assoluto: tra i valori aggiunti che
differenziano Sgambaro nel mercato,
l’utilizzo di solo grano duro italiano.
Sgambaro è infatti stata la prima azienda in Italia ad aver prodotto pasta
con 100% grano italiano e ad aver ottenuto la Certificazione di prodotto (nel
2003). È lo chef italiano che ha conquistato in carriera il maggior numero di
stelle Michelin a raccontare Sgambaro
e i suoi punti di forza a partire dalla
primavera in 15’’ su SkyUno e Tv8, su
molti altri canali tematici femminili e
di cucina della piattaforma Sky, ma anche in una ricca programmazione su
siti e portali specializzati nel food. Lo
spot in versione 30’’ andrà invece in
onda nei cinema del Nord e Centro Italia. E nel ricco piano editoriale ci sono
anche 12 ricette esclusive dello chef.
“Sono molto orgoglioso e felice di aver
sposato il progetto di una storica azienda come Sgambaro”, ha detto lo
chef Barbieri ufficializzando a Milano
la liaison con l’azienda trevigiana durante un cooking show a base di Pasta
Sgambaro. “C’è tutta una storia dietro
a questa partnership – ha dichiarato
Barbieri – perché Sgambaro raccoglie i
pregiati grani nelle campagne della
mia Emilia, a Medicina, luogo in cui
sono nato e ho vissuto. Qualità e italianità sono sempre state al primo posto

nel mio cammino professionale ed è
per questo che ho accettato il ruolo di
testimonial, perché credo che Sgambaro accolga in pieno questa filosofia,
rappresentando al meglio in nostro
Made in Italy”. Barbieri lo ha sottolineato: “Pasta Sgambaro è la prova che la
pasta eccellente non si produce solo al
sud, ma anche a Castello di Godego”.
Pierantonio Sgambaro, ha anticipato il
“goal” dell’azienda: “Il nostro obiettivo
ora è di ampliare i confini, abbiamo
tutte le carte in regola per farlo. La differenza tra un artigiano e un imprenditore sta proprio in questo. L’imprenditore, oltre a lavorare e puntare sulla
qualità del prodotto, fa un passo in più:
comunica. Per questo, dopo tanti anni,
abbiamo investito anche nel rebranding”. Da sempre all’avanguardia, il
pastificio trevigiano ha anticipato i
tempi: “da 20 anni, su tutte le confezioni scriviamo l’origine dei nostri grani,
che sono integralmente italiani  chiarisce Sgambaro  rispettando l’obbligo
di indicare il Paese d’origine e di molitura già prima che entrasse in vigore”.
Al centro della filosofia aziendale c’è
anche il controllo della filiera: “Dal
2003 certifichiamo la provenienza di
tutti i nostri grani, per offrire la certezza assoluta di mangiare solo frutti
buoni della nostra terra”.
Inoltre, da oltre 30 anni, il pastificio
mantiene rapporti diretti con gli agricoltori, premiandoli sulla qualità della
materia prima. Il rispetto dell’ambiente è sempre stato al primo posto, a partire dalla costruzione del molino integrato con il pastificio, così da azzerare
i trasporti fra i siti produttivi, mentre
le consegne ai distributori sono ottimizzate attraverso precisi accordi con i
vettori, per trasporti sempre a pieno
carico anche con altri prodotti compatibili. L’acquisto di auto elettriche
completa l’impegno dell’azienda nel ridurre al minimo le emissioni di CO2, a
tutti i livelli.
L’impronta ambientale leggera è confermata dal valore aggiunto della linea
Etichetta Gialla che è oggi una delle
paste con il minor impatto ambientale
in Italia: la quantità di anidride carbonica rilasciata nell’aria durante tutto il
suo ciclo di produzione è di lieve entità. Questo dato è stato calcolato utilizzando la metodologia dell’analisi del
“Ciclo di vita” e ci ha permesso di ottenere la certificazione internazionale

EPD (Environmental Product Declaration), creata in Svezia dall’International EPD Consortium e verificata
dall’ente di certificazione CSQA, per la
salvaguardia e sostenibilità dell’ambiente. Tra le iniziative di compensazione per le emissioni di CO2 che l’attività produce, seppur in misura ridotta,
l’azienda ha adottato 600 ettari di boschi nel Comune di Mel (Belluno) e di
Lusiana (Vicenza), facendosi carico
della loro cura; Sgambaro ha inoltre aderito al progetto Bosco Limite e collaboriamo con Blue Valley per la tutela
del prezioso ecosistema della laguna
veneta, progetto che prevede la riduzione dell’anidride carbonica in atmosfera attraverso il suo stoccaggio nel
suolo. Infine, Sgambaro è “100% energia verde”. Gli stabilimenti sono infatti
alimentati con sola energia da fonti rinnovabili fornita da Alperia Sum S.p.A.
E, per ridurre ulteriormente le emissioni, Sgambaro investe sull’efficienza delle macchine: le nuove tecnologie permettono di ottenere risultati migliori
con meno energia, evitando di immettere nell’ambiente centinaia di tonnellate di CO2.
Con una produzione di oltre 13 mila
tonnellate, il pastificio a fine anno ha
registrato un fatturato di 20 milioni di
euro. Precursore nella produzione della pasta con 100% grano duro italiano,
Sgambaro produce oggi ben 6 linee di
pasta biologica, risultando inoltre il
primo pastificio ad aver introdotto oltre 10 anni fa la pasta di Kamut nella
grande distribuzione. Nel 2017 ha arricchito l’offerta lanciando 3 novità
biologiche: Farro Monococco ( il progenitore di tutti i grani con i suoi 10
mila anni di storia), Grano Senatore
Cappelli e Farro Lenticchie e Quinoa,
che ha ben il 18 per cento di proteine
avvicinandosi ad un pasto a base di
carne con un basso indice glicemico.
Tra i punti di forza, la produzione di
pasta biologica, che incide per oltre il
50 del fatturato, la continua ricerca,
dalle materie prime al packaging, e una
filosofia aziendale vocata alla sostenibilità in tutte le sue sfaccettature.
Vi sono le linee di prodotto Etichetta
Gialla, con pasta da solo grano Marco
Aurelio, imperatore dei grani duri italiani e la linea Sgambaro Etichetta Bio,
nata oltre 20 anni fa, è ormai una tradizione di famiglia. Propone solo grani
e cereali speciali, coltivati, moliti e la-
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vorati ad arte, perfetti in cottura e meravigliosi nel sapore. Farro dicocco e
monococco, grano khorasan Kamut®,
quinoa e grano integrale.
www.sgambaro.it
Foto: Pierantonio Sgambaro
e Bruno Barbieri
FORTE SECUR GROUP

Migliorare la sicurezza in aeroporto,
tutelare la sicurezza e la salute del personale addetto ai controlli e degli stessi
viaggiatori, permettere ai passeggeri
di avere più tempo per vivere lofferta
commerciale dello scalo: sono questi
alcuni dei benefici del metodo BeST,
lanciato da FSG  Forte Secur Group di
Treviso per l’Aviation Security, i cui risultati sono certificati da medici, psicologi ed esperti del settore.
FSG è tra i principali player in Italia ad
occuparsi a 360 gradi del comparto di
aviation security: da 15 anni infatti,
grazie alle expertise del fondatore, auditor ed istruttore certificato Enac Salvatore Forte, ha una business unit aviation che si occupa della consulenza,
formazione e servizi di sicurezza aeroportuale.
Nel settore dell’Aviation Security Forte
Secur Group ha sviluppato due prodotti innovativi che la pongono all’avanguardia nel particolare settore della
formazione specializzata, e che sono
già stati adottati da aeroporti italiani:
il primo riguarda la tecnica di controllo dei passeggeri (BeSt), il secondo è
rappresentato dai corsi UST per personale addetto ai controlli di Sicurezza
Aeroportuali di passeggeri e bagagli
che, integrando gli argomenti previsti
dai programmi di formazione disposti
dall’Enac, consentono di aumentare le
performance e la resilienza sotto stress
degli addetti nello svolgimento dei propri compiti, per importanza e delicatezza inseriti tra i “servizi pubblici essenziali”. L’azienda è anche punto di
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riferimento in Italia per la formazione
aviation security, grazie ad un’Academy strutturata con quattro istruttori
certificati dall’Enac, che nel solo 2018
ha formato e certificato più di duemila
e quattrocento dipendenti di società aeroportuali e aeree.
Con 155 dipendenti, una crescita del
37% ed un risultato operativo raddoppiato nel triennio 20162018, stimato
al 7% per il 2018, con un fatturato aggregato di quasi 8 milioni Forte Secur
Group ha una crescita largamente superiore alla crescita media nazionale
del settore, pari al 5% (dati Assiv, Associazione Italiana Vigilanza e Servizi
Fiduciari aderente a Confindustria).
Dati che posizionano sempre più Forte
Secur Group come stella nascente nel
panorama dei provider innovativi nella
corporate security.
“Compagnie aeree e società di gestione
aeroportuali – dichiara Salvatore Forte
– si affidano a noi per la progettazione
del sistema di sicurezza delle proprie
società, ottimizzazione delle strutture
di Security e definizione di procedure
operative, esternalizzando la funzione
ed instaurando una partnership che
prevede continui aggiornamenti consulenziali. Dalla nascita di FSG abbiamo scelto di affiancare i principali player del mondo aeroportuale ed oggi
siamo una società unica nel panorama
della sicurezza in Italia per esperienza,
struttura ed investimenti, e tra le prime in ambito europeo a proporre soluzioni innovative che, nello specifico
per i corsi UST, hanno persino “anticipato” le linee guida impartite dall’Icao
per incrementare il livello di sicurezza
del settore trasporto aereo. Grazie alla
quasi ventennale esperienza diversificata maturata sul campo dal nostro team (da Auditor ed Istruttore di Aviation Security, a Security Manager
Aeroportuale, a Compagnia Aerea), il
nostro carattere distintivo consiste
nellunire una visione teorica e pratica
di tutte le attività nell’assoluto rispetto
delle normative europee e nazionali
che regolano il mondo dell’Aviation Security, oggi considerato il settore di sicurezza civile di più complessa gestione per livello di criticità, in quanto
obiettivo ed infrastruttura sensibile
del nostro Paese”.
https://fortesecurgroup.com

D.B. GROUP
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“Abbiamo assistito negli ultimi anni ad
una profonda e rapida evoluzione del
ruolo dello spedizioniere: da semplice
provider di soluzioni logistiche a vero e
proprio partner strategico per il successo delle aziende nei mercati esteri”
così Vittorino De Bortoli, Presidente di
D.B. Group, descrive cosa significa oggi lavorare nel settore della logistica.
“L’obiettivo di D.B. Group”, azienda di
spedizioni internazionali e logistica
che ha sede a Montebelluna, continua
De Bortoli “è da sempre la creazione di
valore condiviso con i clienti e in questo scenario i nostri servizi a valore aggiunto, come l’assistenza doganale e la
consulenza logistica, assumono un’importanza del tutto rilevante per approcciare con successo nuove opportunità di business.”
Per D.B. Group la consulenza doganale
nasce prima di tutto dall’ascolto e dallo
studio: è la capacità di trasformare le
complessità della supply chain del cliente in opportunità, attraverso una profonda e dettagliata analisi dello scenario
corrente e la costruzione di soluzioni alternative, che spesso impattano su funzioni diverse e diversi aspetti dell’economia di un’azienda. D.B. Group ha già
ottenuto la certificazione AEO dall’Agenzia della Dogane italiana e, dall’ente
americano U.S. Customs and Border
Protection (CBP), la certificazione CTPAT (Customs - Trade Partnership Against Terrorism) relativa alla sicurezza
della catena di distribuzione.
Intuendo da subito l’importanza ricoperta dalla consulenza doganale e il
potenziale di supporto strategico generato dalla connessione tra team che operano in Paesi diversi, l’azienda ha già
istituito dei dipartimenti specializzati
in consulenza doganale anche negli
Stati Uniti e in Cina.

De Castelli Sr.l. di Crocetta del Montello si è presentata al Salone del mobile e
alle manifestazioni milanesi del design
con progetti speciali e importanti collaborazioni che descrivono le diverse anime dell’azienda e che mantengono
come comun denominatore ricerca progettuale, alto artigianato e know how
tecnologico.
L’azienda ha raddoppiato lo spazio espositivo al Salone nel nuovo padiglio-

ne S.Project, incentrato sull’architettura d’interni, per offrire una più
ampia prospettiva sulle inedite sperimentazioni dedicate al metallo e raccontare la propria capacità di sviluppare progetti custom. L’allestimento ha
descritto il panorama completo delle
collezioni e introduce il nuovo orizzonte progettuale di De Castelli, focalizzato sull’implementazione di tecniche innovative che comportano particolari e
complesse lavorazioni per ottenere forme sempre più organiche e flessuose.
Il flagship store in centro città ha invece testimoniato la partnership Italian
Masters avviata tra De Castelli e Maserati al recente Salone dell’auto di Ginevra: nello showroom sono state in esposizione le plance per gli interni
delle vetture, create appositamente
con una particolare tecnica di battitura
manuale della lamiera.
Altra presenza negli straordinari spazi
industriali di Fabbrica Orobia 15, dove
De Castelli ha tradotto il pensiero creativo di Paola Lenti sviluppando superfici inedite che sperimentano su una
grammatica cangiante e diventano
scenografie metalliche per le collezioni interior e oudoor.
A queste collaborazioni prestigiose si
sono aggiunte le partecipazioni a Perfect Darkness, l’appartamento temporaneo allestito da Elisa Ossino e Josephine Akvama Hoffmeyer in Via
Solferino 11, con una superficie in lamiera nera DeLabré per gli armadi e
alla mostra Building Objects di Mario
Cucinella, che espone oggetti ispirati
alle sue architetture, con vassoi e porta
frutta in vari metalli.
La Design Week è stata l’occasione per
presentare la rinnovata veste grafica
del sito web De Castelli e le scelte visuali che caratterizzeranno il nuovo
catalogo.
L’azienda è stata inoltre partner di The
Litta Variation / Opus 5 per l’opera immersiva Echo nel Cortile d’Onore di
Palazzo Litta. L’installazione dello studio Pezo von Ellrichshausen è stata resa possibile grazie alla realizzazione di
una speciale superficie supermirror
che riveste l’intera architettura, facendo così “scomparire” il microedificio
all’interno del chiostro grazie alla finitura lucida e riflettente.
Il chiostro di Palazzo Litta ha “risuonato” come un’eco, moltiplicato
un’infinità di volte: in un maxi calei-

doscopio il cortile e il colonnato sono
riverberate creando una sorprendente illusione ottica resa possibile dalla
grande capacità realizzativa di De Castelli. Questa collaborazione speciale
conferma l’impegno dedicato da De
Castelli alla costante indagine sulle
infinite potenzialità espressive del metallo, condotta attraverso linnovazione
di processi produttivi: da sempre la cifra dellazienda che ha scelto di ibridare
il suo know-how di alto artigianato con
le tecnologie avanzate, sperimentando
finiture e modalità di lavorazione per
offrire una percezione contemporanea
del materiale. Inediti percorsi di ricerca che sono stati applicati anche su
scala architettonica e da cui sono nate
collaborazioni prestigiose come l’Archimbuto, immaginato da Cino Zucchi
come portale per il Padiglione Italia alla
Biennale Architettura di Venezia, e i padiglioni OVS e Excelsior all’Expo di Milano 2015, progettati da Alessandro Pedron e Marco Zito per il Gruppo Coin.
L’essenza della visione di impresa e
della modalità operativa di De Castelli
è infatti proprio quella capacità di sviluppare e testare speciali finiture tailor made in collaborazione con i progettisti che si è rivelata fondamentale
non solo per risolvere costruttivamente l’idea magica di Pezo von Ellrichshausen ma anche nel garantire resistenza nella fase di smontaggio e
durata nel tempo: una volta concluso il
Salone, Echo troverà infatti un’altra
collocazione permanente.
Fondata nel 2003 da Albino Celato, erede di una lunga tradizione nella lavorazione del metallo, De Castelli è riconosciuta 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 designer che hanno contribuito a rendere
noto il brand, l’azienda ha affiancato
nuove proposte di superfici per l’interior, 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 architetti internazionali, da cui sono nate
prestigiose architetture e progetti speciali, e sono state inoltre sviluppate
partnership con note aziende del mondo del design. La sede a Crocetta del
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Una rete di esperti doganalisti permette al Gruppo di avere un flusso continuo e monitorato di informazioni e di
gestire anche le pratiche più complesse
in modo flessibile. La complessità normativa è uno dei fattori chiave che ha
reso sempre più necessario presidiare i
mercati di interesse con servizi e soluzioni che rispondano esattamente alle
necessità dei singoli Paesi. In Italia il
team Customs Consultancy supporta i
clienti in numerose operazioni come, ad
esempio, la classificazione delle merci e
la determinazione del valore in dogana,
il magazzino doganale e fiscale, le temporanee esportazioni e importazioni,
come ottenere lo status di esportatore
autorizzato o la certificazione AEO.
“Negli Stati Uniti – conclude Vittorino
De Bortoli – un team di Licensed Broker opera direttamente lo sdoganamento delle merci, velocizzando le
procedure a destino. Inoltre l’azienda
ha di recente istituito un dipartimento
di Trade Consultancy and Compliance
che mira a supportare i clienti non solo
nelle operazioni di import-export ma a
tenerli costantemente aggiornati in
materia di dazi e nuovi adempimenti”.
www.dbgroup.net
Foto: Vittorino De Bortoli, D.B.Group,
Presidente
DE CASTELLI

Falmec S.p.A. di Vittorio Veneto ha
presentato una nuova soluzione tecnologica integrata nel pensile con il
modello Virgola No-Drop che coniuga
esigenze estetiche di linearità̀ in cucina con la miglior tecnologia Falmec.
Virgola No-Drop risponde in modo
efficace allo sgradevole fenomeno del
gocciolamento dei liquidi di condensa
dei vapori, accentuato con l’utilizzo
di piani a induzione in cui l’assenza
della fiamma impedisce la parziale
scomparsa dei vapori. Per risolvere il
problema l’azienda ha brevettato la
tecnologia No-Drop System, che consiste nell’impiego di una batteria di
filtri metallici a lame incrociate progettati per far condensare i vapori che
scivolano per gravità lungo un canale
inclinato, per poi essere convogliati in
un apposito contenitore. I filtri metallici, utilizzati di solito per raccogliere i
grassi e gli oli derivanti dalla cottura,
sono disposti in modo tale da catturare ogni singola particella di condensa
per incanalarla in un collettore che ne
facilita la raccolta e lo smaltimento. I
filtri, inoltre, sono trattati in superficie con uno speciale rivestimento che
evita la formazione di gocce di condensa. In questo modo, i vapori vengono
polverizzati in micro gocce che si distribuiscono uniformemente su tutta
la superficie. La cappa a isola Zenith
NRS®, disegnata da Vittore Niolu, è invece un inno alla semplicità formale,
l’esempio di un design virtuoso concepito secondo i principi di leggerezza ed
essenzialità. A tracciare le linee pulite
di Zenith NRS®, un corpo realizzato

in acciaio inox in finitura scotch brite e una mensola interamente in vetro
temperato – disponibile nelle misure
da 90 cm, 120 cm e 180 cm – profilata
da una cornice in acciaio lungo tutto il
suo perimetro. L’elemento di concatenazione tra le diverse parti della cappa
è rappresentato dal sistema di illuminazione Led che trasmette con tutta la
sua forza quella sensazione di estrema
leggerezza che costituisce l’essenza del
concept. Zenith è caratterizzata dalla Tecnologia NRS® (Noise Reduction
System), brevettata da Falmec, che assicura un’estrema silenziosità con notevoli benefici per la qualità della vita
in cucina.
La ‘rumorosità’ di Zenith NRS®, come
quella di tutte le soluzioni della gamma, è ridotta al minimo (fino all’86% in
meno) grazie a uno studio approfondito
– condotto da Falmec in collaborazione con l’Università di Padova e laboratori specializzati in fluidodinamica
– sull’ottimizzazione dei flussi d’aria
e l’utilizzo di materiali fonoassorbenti, con lo straordinario risultato che le
cappe praticamente non si sentono più.
Come riconoscimento di tale eccellenza nel campo della silenziosità, Falmec,
con la sua collezione Silence, ha ottenuto la certificazione da parte dell’istituto
inglese Quiet Mark, che certifica e riconosce i migliori prodotti nel mercato in
termini di comfort acustico. Modula è
invece il nuovo sistema di aspirazione integrata alla cottura di Falmec, in
tre configurazioni, tutte ‘racchiuse’
da un’elegante cornice in acciaio inox
che consentono di ottenere un unico
prodotto, e non una semplice unione
di differenti elementi. I vantaggi derivanti da tale soluzione sono molteplici:
la facile installazione, che non prevede
il collegamento tra i vari componenti
scelti; la pulizia, che diventa molto più
semplice grazie all’assenza di giunzioni tra gli elementi di cottura e aspirazione; la perfetta integrazione nel piano di lavoro, garantita dalla cornice in
acciaio che consente un’installazione
a semifilo e filo, e il sistema di flap elettronici integrati nella struttura in
acciaio. Dotato di tecnologia Flex Surface, il piano a induzione – con 9 livelli
cottura + Booster – agisce in modo uniforme su tutte le zone cottura, che
possono essere unite permettendo la
massima versatilità nell’uso di pentole di differenti tipologie e dimensioni.

Infine, come tutti gli altri modelli della gamma sistemi di cottura integrati
offerti da Falmec (Sintesi, Quantum e
Piano), anche Modula dispone dell’esclusivo filtro combinato Carbon.Zeo
che unisce zeolite e carbone attivo in
grado di trattenere gli odori prodotti in
cucina e di ridurre l’umidità generata
dai vapori di cottura.
Nata nel 1981 a Vittorio Veneto, Falmec
è oggi leader nella produzione di cappe
aspiranti e soluzioni nel trattamento aria, caratterizzate da innovazione tecnologica, design e qualità, espressione
di ingegno costruttivo 100% italiano.
Attraverso un processo multifase che si
svolge interamente nello stabilimento
aziendale di Vittorio Veneto, ogni singolo prodotto viene curato nei minimi
dettagli.
www.falmec.com
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Montello, che ospita le “officine” e una
ricca materioteca, e il flagship store in
Corso Monforte a Milano sono espressione del valore attribuito agli spazi del
lavoro e alle loro molteplici funzioni.
www.decastelli.com
FALMEC

TURBOSOL

La Turbosol è una delle società con più
storia a Treviso con quasi 65 di vita. Aveva sede in zona Fonderia, allora periferia di Treviso, dove negli anni Cinquanta e Sessanta venivano prodotte a
mano le macchine spruzzartici che sono servite per la costruzione di tantissimi edifici negli anni della rinascita
economica del dopo guerra.
Costituita ufficialmente nell’aprile del
1955 da Domenico Martini e poi gestita
assieme alla famiglia Alberti, successivamente nel 2006 è stata acquisita da
un fondo di private equity di Milano.
Le vicissitudini della crisi finanziaria
del 2008 e il protrarsi negli anni della
lenta ripresa nel settore delle macchine
e apparecchiature per le costruzioni edili e delle infrastrutture, avevano condizionato la crescita e lo sviluppo di
questa eccellenza ‘Made in Treviso’ riconosciuta in tutto il mondo.

punto di forza è tra i principali player
del settore. Rodolfi sottolinea: “Guardiamo con consapevolezza e senso di
responsabilità alle sfide che ci attendono
nei prossimi mesi”. www.pastazara.it
Foto: Mauro Albani

La riorganizzazione industriale degli
ultimi anni, le storiche competenze
manageriali unite ad nuovo indirizzo
strategico, hanno contribuito a far riprendere il percorso di crescita che si
era interrotto. Con i mesi inziali del
2018, è andata a compimento l’operazione societaria di acquisto delle azioni societarie da parte dell’imprenditore pesarese Giampaolo Garattoni e
dell’attuale Amministratore Delegato
con il coinvolgimento dei manager e
collaboratori storici dell’azienda.
Turbosol Produzione S.r.l. ha sede a Pero di Breda di Piave e filiali all’estero in
Singapore e Cina, è leader nella fabbricazione di macchine e sistemi per il
pompaggio e la spruzzatura di malte e
conglomerati cementizi. Le macchine
Turbosol, completamente Made in Italy, vengono prodotte presso il moderno stabilimento industriale nella zona
produttiva di Pero di Breda di Piave e
distribuite in tutto il mondo, Americhe,
Africa, Europa, Middle East e Asia.
I dati di bilancio sono a confermare la
correttezza dei nuovi piani industriali
e dell’ampliamento della gamma prodotti intrapreso nell’ultimo periodo.
Il 2018 si è chiuso con dati assolutamente positivi che hanno visto la Turbosol crescere in termini di fatturato
attestandosi intorno ai 10 milioni di
euro (81% all’estero e 19% in Italia)
ma soprattutto ritornando all’utile
con un risultato netto finale di circa
545mila euro, con il quasi raddoppio
della percentuale del margine operativo aziendale che si attesta intorno
ad 800mila euro e con un importante
miglioramento della posizione finanziaria netta, che ha portato all’azzeramento dei debiti bancari. A tutt’oggi
Turbosol continua ad investire nella ricerca e sviluppo per essere leader nella
nicchia della costruzione dei sistemi di
pompaggio per i settori dell’edilizia,
calcestruzzo e “underground”. Turbosol conta una quarantina tra dipendenti e collaboratori, dispone della gamma
di pompe e macchine spruzzatrici tra
le più complete al mondo in termini di
affidabilità e performance, e copre la
maggior parte delle richieste del cantiere edilizio anche attraverso una capillare rete d’assistenza.
L’azienda ha appena partecipato a Monaco di Baviera alla fiera mondiale di
settore Bauma presentando nuovi modelli e riscontrando un notevole inte-

resse da parte degli operatori del settore e dei competitors.
www.turbosol.com

Nuovo corso per Pasta Zara S.p.A. di
Riese Pio X, tra i più importanti player
mondiali dell’agroalimentare targato
“Made in Italy”. Pasta Zara nel percorso di ristrutturazione del gruppo è affiancata dall’advisor finanziario Deloitte, dallo Studio Legale Chiomenti e
da 3XCapital. Proprio da 3XCapital sono stati chiamati Angelo Rodolfi e
Mauro Albani. Rodolfi è stato riconfermato di recente Amministratore Delegato, un segnale di continuità che il
Gruppo Pasta Zara ha voluto dare considerando i risultati raggiunti nell’ultimo anno di attività ma che conferma il
convincimento del manager di accompagnare il risanamento dell’impresa.
Rodolfi è specializzato in ristrutturazioni aziendali. Ha svolto incarichi direzionali in diversi settori nel campo
del manifatturiero, real estate, alimentare, tessile e aviation. È reduce dal riposizionamento del Consorzio Lattiero
Virgilio di Mantova e dei salotti Chateau d’Ax. Alla figura dell’Amministratore Delegato si aggiunge un’altra pedina
fondamentale che va a completare un
management di alto profilo: il Consiglio di Amministrazione di Pasta Zara
ha nominato Mauro Albani Direttore
generale.
Gli obiettivi del gruppo sono ora chiari,
così come il cronoprogramma da rispettare. Per l’AD Angelo Rodolfi “Pasta
Zara sta proseguendo sulla strada indicata dal piano industriale 2019/2024,
approvato dal consiglio di amministrazione. L’azienda sta confermando i risultati esplicitati nel piano stesso”. Pasta Zara che fa dellexport il proprio

Continua inarrestabile la crescita di
CSM Group di Codognè, la holding alla
quale fanno capo diverse aziende quali
CSM Tube Italia, Brasile e Usa per la
parte relativa alla produzione di tubo
in acciaio inox, e CSM Machinery e
Oakley, per il settore inerente all’ingegneria e alle macchine per l’automazione, tutte realtà protagoniste di una
straordinaria scalata iniziata già da diversi anni, grazie a una strategia mirata ad affrontare le diverse sfide del
mercato globale.
CSM è un gruppo industriale che inizialmente si è specializzato nella realizzazione e nella distribuzione di macchine per l’automazione nelle industrie,
oggi approdate a soluzioni tecnologiche
4.0, per poi dedicarsi alle linee automatiche di produzione tubo in acciaio inox
distribuite su più stabilimenti che, ormai, coprono un’intera area di 30.000
mq. Ed è proprio questo il settore più in
crescita e da più anni consecutivi, fenomeno che si verifica sia nella storica sede italiana che nelle recenti realtà produttive in Brasile e Usa, con percentuali
di incremento a doppia cifra che hanno
portato la CSM a un fatturato consolidato superiore ai 60 milioni di euro e ad
avvalersi di più di 150 dipendenti tra
collaboratori diretti e indiretti.
Con una peculiare vision orientata a un
futuro già pianificato e in continua espansione, rivolta a un mercato internazionale e slegata dalle logiche di crescita del singolo Paese, CSM Group ha
come unico obiettivo quello di mantenere la posizione di leadership del settore, nel quale emerge per la qualità, e-
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PASTA ZARA

CSM GROUP

lemento naturalmente presente nel
proprio Dna insieme al territorio, e per
l’ingegno e la tecnica, a loro volta le
chiavi responsabili dell’inizio di questo
percorso produttivo d’eccellenza e del
successivo consolidamento aziendale.
Una importante quota degli investimenti sono riservati alla Ricerca & Sviluppo, cuore pulsante di CSM Group
che, dalla vocazione fortemente innovativa, grazie all’adozione di soluzioni tecnologiche sempre più all’avanguardia,
determina quel vantaggio fondamentale
rispetto ai maggiori competitor presenti
in tutti i mercati internazionali.
Il Gruppo, oltre a crescere in produzione, si differenzia per la capacità di creare, in maniera costante e significativa,
occupazione; il patrimonio lavorativo
dell’azienda, soprattutto nel corso degli
ultimi anni, persegue la continua integrazione di nuove figure tecniche, inserite dopo un percorso formativo specifico e di elevato livello, che abbraccia
anche tematiche sensibili e attuali come
la sicurezza e l’ambiente, come dimostrato dall’ottenimento delle certificazioni Iso14001 e Ohsas 18001.
“Queste sono le sfide con le quali siamo
cresciuti – afferma Elisabetta Trolese,
a capo del Gruppo con il fratello Marco
– ovvero il non vedere limiti e lo strutturarci per crescere. Per questo motivo
nel 2018 abbiamo adottato il modello di
organizzazione e gestione 231 e abbiamo introdotto in azienda il Codice Etico, quale segnale tangibile del nostro
impegno nei confronti di tutti i nostri
clienti, e a ulteriore garanzia della nostra partecipazione attiva per i nostri dipendenti e per i nostri collaboratori”.
CSM Group, due sedi produttive in Italia, una in Brasile e con l’ultima nata negli Usa, è un vero e proprio punto di riferimento nel settore, oltre che eccellenza
industriale a livello internazionale e autentica community dell’acciaio.
www.csmtube.com
MA.TI.KA.
La prestigiosa struttura dellantica Dogana di Lazise che si affaccia, a ridosso
dellantico porto veneziano, sulle rive
del Lago di Garda, è stata scelta da Ma.
Ti.Ka S.r.l., società italiana leader nel
settore della produzione delle ventole e
dei sistemi per la movimentazione
daria, per celebrare il traguardo importante dei primi quarantanni di attività.

Una storia di continua e costante evoluzione, con un cuore familiare che delle
sue radici ha fatto un vanto e una vera e
propria forza. La storia di Ma.ti.ka, acronimo delle donne di casa Morgese, inizia quando Vittorio Morgese e la moglie Marianna, nel 1979, riescono a dar
vita a un sogno, un piccolo laboratorio
di tailor-made, che crea “ventole”. Da
allora l’azienda è cresciuta, grazie a notevoli investimenti e continui miglioramenti. Il graduale passaggio del “testimone” al genero Oscar Martini e alle figlie Tiziana e Katiuscia ha decretato
Ma.ti.ka. quale vero e proprio punto di
riferimento mondiale nella produzione
e nella progettazione personalizzata di
ventole e sistemi di raffreddamento industriali con un livello hi-tech estremamente elevato, in grado di coniugare intelligenza pragmatica e approcci scientifici, conoscenze profonde del settore e
soluzioni concrete e funzionali. Oggi
Ma.ti.ka. con oltre il 65% della produzione esportata allestero, è una garanzia
per realtà di spicco nel mondo dei forni
professionali, dellelettrodomestico, della ventilazione, dellaspirazione, del condizionamento e del trattamento daria.
I brevetti e le soluzioni di Ma.ti.ka.,
pensati e perfezionati da un giovane e
preparato team alla continua ricerca di
innovazioni e soluzioni, continuano ad
essere fonte di ispirazione per il mercato globale del settore.
Negli anni i continui ampliamenti che
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hanno portato ad aprire oltre alla sede
storica di Cinisello Balsamo, anche una
sede a Camposampiero, hanno dimostrato che la passione, la curiosità, la
preparazione e il coraggio sono elementi vincenti. Lo scorso biennio
20172018 è stato un anno di svolta,
con l’avvio di un nuovo percorso di crescita che ha interessato non solo
lampliamento dello stabilimento padovano, ma soprattutto la parte produttiva, dedicando una nuova area alla
gestione della logistica, e al laboratorio
di ricerca e sviluppo. Nel nuovo slancio,
l’azienda ha continuato a scommettere
sui giovani offrendo spazi ed opportunità ai ragazzi delle scuole tecniche e
professionali che si preparano ad entrare nel mondo del lavoro.
Dai molteplici progetti in collaborazione con associazioni di categoria e alcuni
dei più importanti istituti superiori del
territorio, nasce Ma.ti.ka. Accademy, in
cui gli specialisti di Ma.ti.ka affiancano
gli studenti lungo un percorso di conoscenza del settore specifico tecnico aziendale.
Tutto questo è Ma.ti.ka, unazienda che
va fiera dei propri inizi, che ha fatto
sua la filosofia lungimirante del capostipite Vittorio, un uomo che vedeva e
sognava lontano. Come spiega Oscar
Martini: “Nel momento in cui si decide
che un traguardo è una meta da raggiungere, dubbi e paure svaniscono. Sin
dallinizio abbiamo potuto vedere come
lapproccio scientifico, combinato con
la capacità di ideare e creare soluzioni concrete e funzionali fossero fattori
importanti, quelli che oggi hanno permesso a Ma.ti.ka. di ritagliarsi una posizione unica all’interno del mondo dei
sistemi per la movimentazione dell’aria”. E Tiziana Morgese conclude: “Da
tempo i nostri brevetti sono stati scelti,
premiati e continuano ad essere fonte
di ispirazione per le nuove sfide internazionali dei prossimi anni e questo
grazie a mio padre che ci ha insegnato
come trasformare in realtà i sogni. Cioè
che quando si delinea un obiettivo da
raggiungere, occasioni impensabili si
presentano lungo il cammino. E noi di
sogni ed occasioni da prendere e realizzare ne abbiamo ancora molti”.
www.matikasrl.it
Foto: Tiziana Morgese,
Managing Director
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BECHER
Bechèr S.P.a., azienda di punta del
Gruppo Bonazza, leader nella produzione di salumi in Veneto che ha chiuso il bilancio 2018 con un fatturato di
34 milioni di euro e un incremento del
3% rispetto all’anno precedente, ingrandisce ora i confini della sua sede
produttiva. Da qualche mese è stato inaugurato l’ampliamento di uno dei
due stabilimenti, quello di Ponzano Veneto, che riguarda le celle di stagionatura e affumicatura, aumentando la
superficie produttiva di oltre 1500 mq.
Questo impianto è in grado di sostenere una produzione del comparto stagionato di 1.500 quintali a settimana
rispetto agli 800 precedenti. L’ampliamento produttivo dello stabilimento
Bechèr è in linea con la positività del
comparto carni e salumi, che registra
un aumento in produzione e consumo
(fonte Assica 2018) e che dimostra come l’azienda sia in grado di cogliere le
nuove sfide di un mercato in crescita
sempre più globale. Con quest’ultimo
intervento strutturale, in un’ottica di
espansione, Bechèr ha visto anche l’apertura di nuovi uffici ed il trasferimento di tutta la Direzione Commerciale nel fabbricato ingrandito.
Bechèr si conferma una delle aziende
top performer del Veneto e continua ad
investire nel proprio territorio. Per
l’ampliamento della nuova struttura e
per l’acquisto di macchinari altamente
tecnologici sono stati investiti circa 2
milioni di euro, portando un incremento della forza lavoro con nuove assunzioni. Ad oggi le aree produttive
del Gruppo contano circa 28mila mq di
superficie con un organico di 200 risorse tra impiegati e collaboratori esterni, che trovano lavoro nelle varie
sedi.
“Un investimento importante maturato dopo diversi anni in cui l’azienda ha
visto crescere i mercati esteri – spiega
Simone Bonazza, Ceo di Bechèr – e che
si è reso necessario in quanto il vecchio
stabilimento aveva ormai raggiunto la
piena saturazione della capacità produttiva. Per la nostra famiglia rimane
un valore importante investire nel nostro territorio, per questo abbiamo
scelto di continuare a crescere in Veneto offrendo nuove opportunità lavorative in diversi comparti d’impiego”.
I prodotti del Gruppo Bonazza si possono gustare alla Bechèr House, sem-

pre a Ponzano Veneto, spazio dal look
‘industrial vintage’ tra ristorante, enoteca, birreria e caffetteria. In questo
ambiente è possibile assaporare prodotti autoctoni come la porchetta trevigiana, lo speck Unterberger del Cadore e la Soppressa Vicentina Dop.
Sono passati 60 anni da quando la famiglia Bonazza ha inaugurato il suo
piccolo laboratorio di Ca’ Noghera (Venezia). Oggi il Gruppo ha sei stabilimenti ed esporta i salumi autoctoni
della tradizione veneta e molte altre
specialità in tutta Europa e in Canada.
Dalla nascita del primo stabilimento
nel 1968 si sono aggiunte le acquisizioni di Bechèr Spa nel 2006 e della storica Unterberger di Perarolo di Cadore
nel 2013. Tra le ultime acquisizioni il
ristorante Bechèr House con Spaccio
aziendale e nel 2017 il Salumificio Vicentino. Alla guida del Gruppo i fratelli
Bonazza, Simone, Silvia, Samuele e Sara, che continuano a diffondere con
passione la cultura della buona tavola e
della tradizione veneta in Italia e nel
mondo. www.becher.it

Sono numeri record quelli con cui si è
chiuso il bilancio di Novation Tech, azienda con sede a Montebelluna specializzata nella produzione di componenti di alta qualità in carbonio. Il
fatturato 2018 ha superato i 39 milioni
di euro, in crescita del 51% rispetto al
2017.
L’azienda è gestita dal 2007 da Luca
Businaro, sotto la cui guida è passa-

ta da azienda di stampaggio plastico
ad azienda leader nella produzione di
componenti in carbonio e materiali
compositi. Oggi Novation è tra le prime
aziende in Italia e tra le prime cinque
in Europa nella lavorazione dei materiali compositi, punto di riferimento per i grandi marchi internazionali
dell’automotive alla ricerca di componenti di altissima qualità, sia tecnica
che estetica. Spiega Businaro: “Oggi
il carbonio è l’oggetto del desiderio di
tutti i produttori di alta gamma, ma è
un prodotto delicato e molto costoso,
e non è così facile trovare chi lo sappia
lavorare. Noi abbiamo usato le competenze del territorio in termini di lavorazione delle materie plastiche integrandole con le migliori tecnologie a
disposizione nella lavorazione del carbonio. Abbiamo 12 brevetti di processo
che ci garantiscono di ottenere i migliori risultati sia in termini qualitativi
che in termini di velocità di consegna.
Oggi Novation lavora con tutti i grandi marchi del mercato dell’automotive,
come Ferrari, Bmw, McLaren, Lamborghini, per cui produce soprattutto sedili, componenti interni e parti
di carrozzeria, ma opera anche per il
mondo dell’occhialeria e lo Sportsystem (selle da bicicletta, piastre per gli
sci, suole per scarpe sportive ecc).
Altro elemento chiave nel settore è la
manodopera. La fase di “laminazione
del carbonio” richiede un’abilità artigianale, e in questo l’azienda ha trovato negli operai specializzati nel settore
tessile una competenza che si adatta
perfettamente a queste lavorazioni.
Novation è una azienda ad alto tasso di
manodopera: occupa infatti 296 persone nella sede di Montebelluna, a cui si
aggiungono quasi 400 collaboratori in
uno stabilimento di proprietà in Ungheria.
A Treviso sono 192 gli operai specializzati, per il 43% donne, impiegati in un
lavoro certosino necessario a modellare a mano gli strati di carbonio sullo
stampo, con una precisione che viene
acquisita solo dopo diversi mesi di formazione. Il settore si caratterizza per
una cura maniacale del dettaglio: non
è accettata nessuna imperfezione nella modellazione del materiale, perché
la caratteristica trama del carbonio è
un elemento dal grande valore anche
estetico, che spesso viene lasciato “a
vista”. Continua Businaro: “Lo svilup-
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po dell’azienda a Montebelluna non è
casuale: qui possiamo beneficiare della
manodopera specializzata nei settori
tessile e delle materie plastiche che,
dopo anni di profonda crisi, trova così
una ricollocazione in un ambito completamente diverso eppure affine”.
www.novationtech.com
Foto: Luca Businaro
VILLA SANDI

La Famiglia Moretti Polegato ha acquistato Borgo Conventi, storica azienda
vitivinicola dell’area del Collio. Sulla
plancia di comando della Tenuta, che
era stata rilevata nel 2001 dalla famiglia Folonari, ci sarà il passaggio di testimone tra due delle più prestigiose
famiglie del vino Italiano.
L’azienda Borgo Conventi dispone di
30 ettari di vigneti che insistono nelle
zone Doc friulane del Collio e dell’Isonzo e produce circa 300.000 bottiglie all’anno.
“Sono molto felice che Borgo Conventi
entri a far parte della nostra famiglia. –
ha commentato Giancarlo Moretti Polegato, Presidente di Villa Sandi – È
un’azienda bellissima ed è stata gestita
con competenza e passione dalla famiglia Folonari negli anni. In un’area a
grande vocazione e di prestigio, l’acquisizione di una storica realtà produttrice
rappresenta il coronamento di un sogno per chi, come noi, è sempre guidato
dalla ricerca della qualità e dell’eccellenza, nel rispetto delle identità territoriali.”
Fondata nel 1975 da Gianni Vescovo,
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L’evento Bauma, svoltosi a Monaco di
Baviera dal 8 al 14 aprile, è il più importante appuntamento fieristico internazionale per il settore delle costruzioni e
della perforazione. Con oltre 614mila
metri quadri espositivi, 620mila visita-

tori, e 3700 espositori provenienti 63
nazioni nel mondo, rappresenta un
punto di riferimento su scala globale.
Padoan, specialista nella progettazione
e realizzazione di serbatoi per macchinari e veicoli industriali, è stata tra i
protagonisti e, alla sua quarta partecipazione, si è presentata all’evento tedesco con tanta voglia di stupire.
Una delle novità del brand trevigiano è
stata sicuramente la premiere mondiale
del nuovo serbatoio carburante 26/36
in alluminio che incontra le esigenze di
un’ampia gamma di applicazioni in numerosi settori industriali.
Il nuovo nato in casa Padoan, grazie alle sue caratteristiche peculiari, risulta
essere la dotazione ottimale per alcuni
tra i più avanzati mezzi e macchinari
da lavoro. Compattezza delle forme,
leggerezza dei materiali e ovviamente
la consueta resistenza e la finitura premium, sono i tratti distintivi.
Un consenso estremamente significativo da parte di esperti del settore, clienti storici e prospect, ha caratterizzato i
7 giorni di evento. Molte infatti le visite allo stand e le richieste di approfondimento dai più svariati settori. Numerose anche le interazioni con l’app
touch disponibile allo stand per presentare l’intera gamma di prodotto in
3D, una soluzione apprezzata per “toccare con mano” le specifiche dei serbatoi Padoan nelle più svariate configurazioni.
La capacità di adattarsi alle esigenze
del cliente è uno dei punti chiave
dell’azienda trevigiana e proprio la volontà di comunicare l’attenzione alle
nuove tecnologie e l’orientamento al
risultato sono stati il leit motiv della
kermesse, mettendo in risalto la capacità di personalizzazione tecnica e la
qualità di materiali e processi.
La fiera tedesca è stata anche l’occasione per lanciare in via ufficiale la comunicazione relativa a Padoan Group, il
raggruppamento che unisce le 4 aziende a brand Padoan, 3 delle quali nate
tra il 2010 e il 2015 all’interno del processo di internazionalizzazione dell’azienda.
L’headquarter italiano, sede direzionale e azienda produttiva, la seconda azienda di produzione localizzata in
Svizzera, e le consociate commerciali
in Germania e Cile, uniscono sinergicamente le proprie mission specifiche in
un’unità di intenti e coordinamento a
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Borgo Conventi deve il suo nome a una
leggenda secondo la quale Rizzardo di
Strassoldo, feudatario della zona, donò
un appezzamento di terra ai Padri Domenicani, che vi eressero un convento.
La tenuta produce vini bianchi e rossi
friuliani ed è tra le aziende vitivinicole
più all’avanguardia della regione, avendo concentrato da sempre molti
sforzi nella cura dei vigneti oltre che
nel prodotto finale. Si è affermata tra
gli appassionati grazie alle sue principali linee di vini: Cru, del Collio e i
Borghi del Borgo.
“Grazie a Borgo Conventi ha proseguito Moretti Polegato arricchiremo
la linea di vini prodotti dalla nostra famiglia. In Villa Sandi, oltre al Prosecco
e al Metodo classico, produciamo rossi
importanti, dal ‘Corpore’ al ‘Filio’ al
Raboso, tutti con maturazione in barrique nelle nostre cantine sotterranee.
Da oggi, anche l’eccellenza dei bianchi
friuliani, con una forte identità territoriale”.
Borgo Conventi resterà indipendente
nella gestione, rispetto alle attività della famiglia Moretti Polegato, e siglerà
un accordo di distribuzione con Villa
Sandi. Consapevole che il futuro dipende da sostenibilità e tutela dell’ambiente, la famiglia Moretti Polegato intende trasferire ai vigneti di Borgo
Conventi le stesse pratiche a basso impatto ambientale che hanno permesso
alle tenute di Villa Sandi di ottenere la
certificazione Biodiversity Friend.
www.villasandi.it
Foto: Giancarlo Moretti Polegato
(al centro) con la famiglia Folonari
PADOAN

livello globale, per lo sviluppo e la commercializzazione dei serbatoi Padoan,
contando su un’analisi dei mercati e
delle esigenze a livello locale e aggregato a livello internazionale.
L’evento tedesco è stato cruciale per
l’interazione e lo sviluppo di nuovi progetti non solo nel core business, ma anche in settori totalmente nuovi e in forte espansione.
Un ringraziamento, una volta in più, va
non solo allo staff presente in loco, ma
anche a tutti coloro che creano valore
ogni giorno lavorando con passione e
garantendo prodotti e servizi di alta
qualità in oltre 50 Paesi nel mondo.
www.padoan.it
VALIGERIA RONCATO - RV

Roncato S.p.A., azienda di valigeria ed
accessori per il viaggio, con sede a
Campodarsego, è da 45 anni sinonimo
di qualità, tecnologia, stile e design italiano nel mondo. Presente in oltre 80
Paesi, offre soluzioni innovative per
tutte le necessità di movimento e trasporto: leggerezza, funzionalità e ricerca costante di materiali dalle prestazioni sempre più elevate Uno sguardo
rivolto al futuro per rispondere alle esigenze del cliente per quanto concerne
sicurezza, dimensioni e sostenibilità.
Creatività e innovazione caratterizzano
We Are, una linea che transita dalle mani dell’artigiano per arrivare al lusso
contemporaneo di alta qualità. Ogni gesto che ha reso possibile questo prodotto è unico e si interseca tra il virtuosismo dell’uomo e la tecnologia della
macchina che, in simbiosi, hanno plasmato un prodotto 3.0 irripetibile. Volumi e lavorazioni quasi di derivazione
manifatturiera. L’appeal è sinuoso nel
tatto e nella percezione materica.
Valigeria Roncato dopo anni di ricerca
e sviluppo è riuscita a realizzare la valigia più resistente e leggera tra le sue
collezioni. Dal designer rivoluzionario,
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We Are è costruita con combinazioni
uniche e mai adottate prima, di più
materiali accoppiati tra loro. Matrix
PP è un polipropilene costituito da
strati di tessuto pressati in diversi fogli
compositi auto-rinforzati, estremamente leggeri ma al tempo stesso molto resistenti. Classe, eleganza e stile caratterizzano la collezione che viene
impreziosita dai dettagli in pelle. Lucchetto fisso con tripla combinazione e
funzione TSA, ruote doppie silenziose
e multidirezionali, inserimento del logo ultra-slim in poliestere e cromatura
a specchio sono i plus che Roncato offre a tutti i viaggiatori. È disponibile
nelle tre dimensioni e in diversi colori
metallizzati e glamour.
Altra novità dell’anno è D-BOX, la valigia che si fa in due tra viaggio ed impegni di lavoro per il massimo della comodità e dell’organizzazione. La tasca
posta sul davanti del trolley, si estrae e
diventa un comodo zaino, organizzato
internamente con tasche per contenere
computer, tablet, cellulare e altri oggetti da lavoro e da viaggio. Si può utilizzare tutti i giorni in città e, se si deve
viaggiare, lo zaino comodamente entra
nel trolley. La linea D-Box è disponibile nella sola versione cabina, in quattro
colorazioni: nero, rosso, smeraldo e
navy. Lo zaino e il trolley si possono
cambiare per un originale effetto mix e
match di colori.
Le 4 ruote multidirezionali, resistenti
agli impatti, offrono un’elevata maneggevolezza, la chiusura è con tripla combinazione e funzione TSA. Il materiale
con cui è realizzato il trolley è lo stesso
della collezione BOX, già presente sul
mercato da 3 anni, cioè un resistente e
leggero polipropilene Made in Italy.
Il marchio RV Roncato possiede una
storia vera che rappresenta la sua più
grande certificazione; credere nell’italianità come valore e nello sviluppo di
un hi-tech virtuoso e competitivo.
www.roncato.com
F/ART
F/ART, storica azienda di Preganziol
produttrice di trasformatori per lampade artistiche a Neon, ha partecipato
a Fespa European Sign Expo 2019 presentando una nuova linea di prodotti
nell’ambito dell’illuminazione e insegne a Led oltre alla storica gamma di
trasformatori per Neon.

Da oltre settant’anni specializzata nella realizzazione di prodotti in resina
epossidica per esterni, l’azienda ha applicato il suo know-how anche al settore del Led. Il risultato è un prodotto
innovativo e originale capace di rispondere alle esigenze diversificate del mercato delle insegne luminose e dell’illuminotecnica.
I prodotti presentati in anteprima, riconosciuti per innovazione, sicurezza,
affidabilità e durata nel tempo, esprimono ancora una volta il primato mondiale dell’azienda dal punto di vista
della qualità e dei materiali.
I led driver e i dispositivi di protezione
contro le sovratensioni sono ideati per
ambienti indoor e outdoor e in grado di
resistere agli shock termici e all’umidità grazie alla protezione in resina epossidica.
Il rinnovo dell’offerta si inserisce all’interno di un progetto più ampio avviato
a partire dal 2017 che ha coinvolto anche la cultura aziendale e la ricerca di
interlocutori con cui instaurare importanti collaborazioni. Trasformatori di
idee è il nuovo concept con cui vengono
declinati i tre momenti che caratterizzano l’offerta F/ART.
/POWER è la progettazione e produzione di un’ampia gamma di prodotti
all’avanguardia, dai trasformatori per
Neon alla nuova linea di alimentatori
dedicata alla tecnologia del Led oltre a
diversi dispositivi elettronici di controllo e sicurezza. /LIGHT comprende
una serie di servizi dedicati al supporto di designer, architetti e della progettazione illuminotecnica e contract, al
fine di soddisfare specifiche esigenze,
dalla fase di ideazione alla messa in posa. /ART prevede una serie di servizi di
expertise e assistenza a supporto degli
artisti specificamente dedicata a opere
realizzate con la tecnologia del Neon.
L’azienda intraprende da tempo nume-
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con mano e testare innumerevoli articoli, fissare incontri con gli espositori,
implementare la propria rete di contatti, essere aggiornati, crescere professionalmente e, non per ultimo, reperire
nuove spunti per far crescere la propria realtà aziendale”, dichiara Mirco
Zanato, AD di Colfert.
www.colfert.com

Colfertexpo, la manifestazione biennale promossa da Colfert S.p.A. di Mogliano Veneto, giunge quest’anno alla sua
nona edizione; l’appuntamento è dal 13
al 14 settembre a Pordenone Fiere.
Questa edizione di Colfertexpo punta a
mettere in contatto, nei due giorni
dell’evento, serramentisti, rivenditori,
showroom, installatori, posatori, contract, imprese di costruzioni e proget-

tisti con i produttori della filiera del
serramento, dagli accessori al prodotto
finito. “Idee e strumenti per qualificare il serramento” è il leitmotiv che anche quest’anno guiderà la due giorni a
Pordenone ed esprime appieno l’intenzione della manifestazione di rafforzare i legami tra le aziende e i produttori
di settore. La manifestazione si confermerà essere un momento di grande rilevanza per gli operatori professionali
e per l’intera filiera del serramento
grazie all’ampio ventaglio di espositori
che presenzieranno e per le differenti
aree tematiche che popoleranno i padiglioni. I partecipanti potranno scegliere di personalizzare la propria visita,
potendo al contempo disporre di una
panoramica su tutte le novità di prodotto che a Colfertexpo potranno essere provate e toccate con mano. 140 gli
espositori previsti, tra i quali serramentisti che hanno deciso di presentarsi come interlocutori per le altre aziende del settore, a conferma di come
questo sia il luogo dove incontrare nuovi partner con cui collaborare per realizzare progetti d’innovazione.
Spicca tra le novità della nona edizione
la location scelta per la manifestazione
che quest’anno si svolgerà nel polo fieristico di Pordenone, precisamente nei
padiglioni 8 e 9, lala nord di Pordenone
Fiere, quella di più recente costruzione
e perfettamente servita sia dalla rete
autostradale che da quella ferroviarie.
Oltre 6.000 metri quadrati di superficie, accoglieranno le novità di prodotto
di tutta la filiera in tema di ferramenta
ed accessori per i serramenti, sistemi
di oscuramento, protezione e sicurezza, involucro edilizio e schermature.
“Anche quest’anno Colfertexpo si propone come luogo di incontro e scambio
per i professionisti del serramento.
Un vero e proprio hub pensato per le aziende dove conoscere il meglio dei
prodotti in tema di ferramenta ed accessori per i serramenti, sistemi di oscuramento, protezione e sicurezza,
involucro edilizio e schermature, suddivisi in sette differenti aree tematiche: alluminio–ferro, legno, pvc, prodotto finito, posa in opera, sicurezza e
utensileria. Gli oltre 5000 visitatori attesi (da Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Trentino Alto Adige, Emilia Romagna
e Lombardia) avranno la possibilità di
valutare soluzioni competitive per le
diverse categorie di prodotto, toccare

Aliseo Group di San Zenone degli Ezzelini, con i brand Ventilclima, Eden,
Venco, Mekar e Royal Gulf, festeggia
quest’anno i 45 anni di presenza nel
mercato nazionale ed internazionale,
con i suoi prodotti per la climatizzazione ed il trattamento dell’aria, progettati,
realizzati e commercializzati per soddisfare qualsiasi esigenza del cliente pur
rimanendo in linea con il rispetto e la
sostenibilità ambientale.
I valori e la passione che da sempre contraddistinguono il Gruppo, hanno reso
possibile il raggiungimento di importanti traguardi, tra i quali l’essere scelto
come partner per fornire il comfort ideale in oltre 1300 referenze di gran prestigio come l’Aeroporto di Monaco
(Germania), l’Aeroporto di Muscat (Oman), il Royal Atlantis Resort (Dubai), il
Museo del Futuro (Dubai), il Burj Khalifa (Dubai), lo Stadio Al Rayyan (Qatar),
l’Ospedale al Sabah (Kuwait), l’Ospedale Al Sila (Abu Dhabi), Ministry of Defence (Abu Dhabi), l’Ospedale Alba Bra
(Torino), l’ospedale Borgo Roma (Verona). Limpresa, a conduzione familiare
e guidata dal Presidente Francesco Boaro, conseguentemente alla globalizzazione si è trovata davanti ad un mercato
in continuo mutamento, dove, soprattutto negli ultimi anni, tutti i più grandi
competitor sono stati acquistati o inglobati da gruppi stranieri.
Aliseo Group, nella sua storia, ha sempre dimostrato coraggio, versatilità e
capacitò di innovarsi, restando comun-
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rose attività volte a promuovere e sviluppare la conoscenza e la cultura del
neon nei settori dell’arte, del design e
della comunicazione visuale pubblicitaria. Questo legame si è ampliato grazie alle partnership istituite con musei
e fondazioni di arte contemporanea
(Hangar Bicocca, Triennale di Milano), enti pubblici (Museo Archeologico
di Napoli) e in occasione di grandi manifestazioni come la mostra Flavio Favelli. Il Bello Inverso, inserita nel circuito di eventi della 58° Biennale di
Venezia, attualmente in corso.
Queste esperienze hanno contribuito a
elevare il Neon come strumento in grado di valorizzare il patrimonio architettonico e favorire le sperimentazioni
artistiche.
F/ART, inoltre, è molto sensibile al tema della sostenibilità offrendo dei prodotti estremamente longevi e duraturi.
L’argomento è stato trattato dall’azienda anche durante la conferenza USE,
USE, USE e poi RE.USE, tenutasi a
Treviso lo scorso maggio, con l’intervento dell’economista francese Serge
Latouche, promuovendo la necessità di
ripensare la società proprio attraverso
la sostenibilità, l’acquisto consapevole
e l’utilizzo dei prodotti durevoli e alla
loro massima capacità.
www.fart-neon.com
COLFERT

ALISEO GROUP

que competitiva grazie alla capacità di
realizzare con tempestività ed efficienza risposte altamente personalizzate adattandosi ad ogni esigenza, indiscusso
segno distintivo che permette di fornire un prodotto sempre allavanguardia
e al passo con la domanda, oggi come
non mai, sempre più orientata su sistemi sempre più tecnologicamente
avanzati. Questo, in aggiunta alla visione futurista del Presidente, è la chiave
che ha permesso di cavalcare la crisi dei
primi anni Duemila e di espandersi nel
mondo, in particolare nel mercato del
Middle East, affermando con fierezza il
proprio marchio Made in Italy.
La prova tangibile è l’affermarsi dei suoi
brands sempre più come leader del settore. Il percorso in continua crescita
che il Gruppo sta facendo, nonostante i
molteplici fattori esogeni e incontrollabili dall’azienda, quali la politica internazionale ed il mercato, viene confermato da un giro d’affari di anno in anno
in continuo aumento: il 2018, è stato
l’anno in cui Aliseo Group ha registrato
il maggior fatturato nella sua storia.
È convinzione dell’AD Francesco Boaro che le grandi imprese in mano a singole famiglie o gruppi ristretti possano
sopravvivere e prosperare. Sta guidando il passaggio generazionale, selezionando personale ritenuto idoneo alla
gestione, dotato di competenze e qualità tecniche specifiche. Francesco Boaro
ritiene fondamentale che le nuove generazioni apportino il loro contributo
guadagnandosi dapprima la fiducia del
capitale umano, creando un ambiente
favorevole in cui si sentano gratificati e
successivamente, con il lavoro di squadra, puntando allinnovazione di prodotti e processi, adattandosi sempre alle nuove esigenze.
Ed è proprio grazie alla forza del suo
team ed al grande carisma umano e
imprenditoriale di Francesco Boaro,
che Aliseo Group è una realtà industriale sempre più competitiva.
www.aliseogroup.com

stanti i dati dei flussi turistici che vogliono il 25% dei viaggiatori motivati a
visitare una meta per finalità legate
all’eno-gastronomia di quel posto (dati
Regione Veneto). “Forti dei dati relativi
al coinvolgimento della nostra community, fin dal primo anno stiamo allargando le già importanti partnership di
prodotto, ma anche la promozione di esperienze collegate alla presenza turistica nel territorio (ristoranti, hotel,
ecc.) tra cui anche visite in aziende di
eccellenza che operano all’interno della
Marca trevigiana”, ha concluso Redi.
www.twissen.com
Foto: Francesco Redi
INDUSTRIE COTTO POSSAGNO

TWISSEN
Per il terzo anno consecutivo, arriva a
Treviso (e dintorni) la Tiramisù World
Cup, il più celebre progetto di comunicazione di Twissen, knowledge company del settore turistico. Nata appena
tre anni fa da un’idea di Francesco Redi, che di Twissen è il fondatore e Presi-

dente, la rassegna che premia chi “fa
davvero il tiramisù più buono del mondo” è molto di più di una gara culinaria
che attrae aspiranti chef da ogni continente: “Quello della TWC è un format
di comunicazione esportabile e declinabile a diversi luoghi e prodotti.
Di più, è soprattutto un veicolo per la
promozione del territorio e della sua
cultura eno-gastronomica e d’impresa,
come hanno ben intuito i nostri prestigiosi partner, sia istituzionali che aziendali”. In queste prime edizioni, la “sfida
più golosa dell’anno” ha portato centinaia di persone a visitare la Marca e – al
contempo – ha contribuito a legare indissolubilmente Treviso al brand Tiramisù, come comprovato dai feedback
mediatici avuti dalla Cina al Canada,
dal Brasile ai Paesi europei, che hanno
fatto dei concorrenti in gara i primi testimonial dell’evento.
“Quest’anno siamo stati chiamati a realizzare la TWC e suoi spin-off al di
fuori dei confini trevigiani, un fattore
che ci permette non solo di crescere,
ma di aumentare la visibilità dei partner e dei brand legati al format”, ha
detto ancora Redi. La fotografia strategico-economica fa infatti ben sperare
per il futuro: il prodotto “Tiramisù”
genera un volume d’affari enorme, (stimato dal Centro Studi di Fipe) che supera abbondantemente i 4 milioni di
euro a settimana. A questo va aggiunto
volume d’affari derivante dall’indotto,

Industrie Cotto Possagno è da sempre
sensibile ai temi dell’ambiente, dell’efficienza energetica e della qualità del
costruire. Grazie all’esperienza maturata nel settore dei laterizi e dei sistemi
ventilati l’azienda è stata tra i protagonisti dell’importante progetto di ricerca Herotile del programma Europeo
Life “Climate Change Adaptation” finalizzato al miglioramento del comportamento energetico degli edifici
per effetto di una maggiore ventilazione sotto-tegola. I risultati della ricerca
sono stati presentati alla conferenza
finale il 24 gennaio scorso in occasione
del Klimahouse di Bolzano.
Il progetto ha portato allo sviluppo di
Aerotile®, l’innovativa tegola ventilata
che unisce design e tecnologia. Con Aerotile®, l’azienda esprime un concetto
di innovazione tecnologica al servizio
dell’ambiente, dal design predominante e con un occhio al risparmio energetico con una prestazione illimitata nel
tempo.
La tegola ventilata è studiata per rendere gli edifici più performanti: le sue
peculiarità strutturali la rendono più
traspirante. L’alta permeabilità all’aria
di Aerotile® favorisce una maggiore
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ventilazione con un abbassamento del
25% della temperatura dell’aria sottotegola riducendo il fenomeno dell’isola
di calore e diminuendo il consumo di
energia elettrica per il raffrescamento
con un conseguente miglioramento del
comfort abitativo interno.
La tegola prevede inoltre l’utilizzo di
materiali ad alta riflettanza solare ed
elevata emissività termica, ed è quindi particolarmente adatta ad essere
utilizzata nell’area mediterranea dove
le radiazioni solari estive, particolarmente intense, normalmente provocano il surriscaldamento di tetti e pareti
e, quindi, degli ambienti interni. Una
maggiore ventilazione, infatti, contribuisce a ridurre le temperature interne
degli edifici e, di conseguenza, l’utilizzo dei condizionatori d’aria, favorendo
il risparmio energetico e riducendo le
emissioni di CO2.
Oltre i classici Rossa e Londra, caratterizzati dalla colorazione uniforme rosso e grigio chiaro, la linea Aerotile®si
arricchisce di tre nuove nuances: Firenze, Berlino e Atene. La caratteristica che accomuna questi nuovi colori è
la “sfumatura del tempo” che impreziosisce e personalizza ogni singola tegola in modo diverso. Firenze è tinta di
rosso antico, con tonalità che variano
dal chiaro allo scuro ricordando luci e
ombre del tempo passato. Berlino è
un’anticatura dallo stile moderno che
con le sue gradazioni ricorda le città
metropolitane e i Paesi del Nord. Atene
è luce, dal colore quasi bianco, caratterizzata da ombre leggere di un grigio
impalpabile. Grazie alle sue caratteristiche performanti, Aerotile® è garantita 50
anni. Il tetto ventilato, in particolare con
l’impiego di elementi discontinui, può
essere considerato la migliore soluzione
per l’isolamento termico passivo nei climi caldi.
www.industriecottopossagno.it

colare interesse storico ed artistico, con
l’obiettivo di creare un rapporto esclusivo tra musica, arte ed architettura.
Da sempre sensibile e attenta a sostenere le più diverse espressioni artistiche e connessa al territorio in cui ha
sede, Hausbrandt ha offerto il proprio
caffè durante gli intervalli di alcuni
spettacoli, per tutta la durata della rassegna per deliziare artisti, estimatori e
visitatori.
La rassegna ha coinvolto per una settimana palazzi antichi, chiese, suggestivi luoghi all’aperto, oltre a auditorium
e a teatri, fino ai locali del centro, con
l’obiettivo di promuovere e valorizzare
la musica jazz e le sue derivazioni, di
condividere un progetto di valore per
la città, che possa crescere nel tempo e
offrire alla cittadinanza nuove opportunità di aggregazione sociale.
Hausbrandt sostiene il festival con entusiasmo, consapevole del valore di ogni forma d’arte come stimolo di crescita personale e della comunità.
www.hausbrandt.it

HAUSBRANDT
Hausbrandt S.p.A. di Nervesa della battaglia è stata main partner di Treviso
Suona Jazz, il festival di musica jazz
della città di Treviso, manifestazione ideata e curata dell’associazione culturale Urbano Contemporaneo, in collaborazione con il Comune di Treviso, in
programma dal 17 al 26 maggio.
Il festival, nato nel 2015, intende abbinare musica di qualità a luoghi di parti-

ABS
ABS Group S.r.l. di Vittorio Veneto ha
creato una linea di prodotti agevoli e al
tempo stesso innovativi e creativi, personalizzabili in modo facile, veloci da
ricevere e da trasportare e semplici da
montare. È Absolutex che propone soluzioni espositive su tessuto flessibili e
funzionali: il cliente ha la possibilità di
esprimere la propria creatività personalizzando direttamente la comunicazione, con condizioni di vendita agevolate per i professionisti, i rivenditori e
gli esperti di settore.
Sono otto le categorie di prodotti tutte
caratterizzate dall’utilizzo del tessuto
come materiale principale: banner, fondali, outdoor, frame, desk, aere, retail e
textile design. Absolutex, liberando il
cliente da vincoli tecnici e di tempo,
permette di realizzare strutture espositive eco-friendly, smaltibili nei rifiuti

ordinari, stampate in sublimazione su
tessuto, con inchiostri ad acqua inodori e brillanti.
ABS Group ha aderito, assieme a ETT e
Corepixx, al circuito ‘Porta Venezia in
Design’ del Fuori Salone di Milano, aprendo le porte di 1P/Primo Piano.
Nello showroom di Viale Abruzzi 20
sono state allestite delle nuove postazioni interattive, legate dal tema ‘ConnAction, the domino effect of interaction, technology, fabric and light’; i
visitatori hanno quindi avuto la possibilità di sperimentare le installazioni e
di vivere in prima persona delle esperienze immersive. Le varie strutture
allestitive sono composte da una parte
materica e da una parte multimediale e
tecnologica, che dialogano tra di loro
generando una combinazione di immagini, video e proiezioni. L’interazione
delle diverse installazioni ha creato così un effetto domino che si è sviluppato
nei vari spazi dello showroom, che
proprio in occasione del Fuori Salone
ha cambiato immagine ed atmosfera
grazie al rinnovamento dei contenuti.
Allingresso 1P/Primo Piano ha accolto
i visitatori con un gioco di luci, colori
e immagini che si sviluppa su lightbox
dinamici e strisce Led. L’effetto tridimensionale di questa postazione, inoltre, è stato amplificato da uno specchio
installato sul soffitto che dà ulteriore
profondità allambiente. Lungo il corridoio, antico e moderno si fondevano
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nello slider interattivo, realizzato in
alluminio e tessuto e retroilluminato.
Spostando il modulo scorrevole lungo il monitor stretch le immagini visualizzate cambiavano. Un elemento
allestitivo che migliora la comunicazione perché consente di approfondire i contenuti. Unaltra postazione
dinamica allestita nello showroom è
stata lartwall, sul quale scorrevano delle immagini scomposte sui singoli monitor. Uno strumento versatile
e funzionale, adatto al mondo del retail poiché capace di creare un primo
contatto nella customer journey. La libreria multimediale, allestita nella sala
principale, ha consentito al visitatore
di interagire con la struttura stessa che
metteva in connessione diverse tecnologie tra cui un videowall di monitor
da 49 Philips, unarea di proiezione
soprastante e le strutture in tessuto,
realizzate da ABS Group, che ospitavano la sensoristica capacitiva. Grazie
allattivazione dei sensori capacitivi,
nei monitor e nellarea di proiezione
il video presente prendeva vita, mostrando contenuti dinamici sulla base
dellinterazione che lutente ha avuto
con la libreria. In questa struttura non
poteva mancare la vetrina interattiva
che, oltre a dare valore al prodotto esposto, aumentava la conoscenza dei
dettagli di esso grazie allutilizzo di
immagini, testi e colori suggestivi che
apparivano sul monitor transparent
touch della postazione. In una teca olografica inoltre si aveva la possibilità
di visualizzare lologramma: grazie ad
un effetto ottico lutente, guardando
il contenuto multimediale allinterno
della teca, aveva la percezione della tridimensionalità. 1P/Primo Piano metteva a disposizione dei suoi ospiti anche
unaltra postazione coinvolgente: si
tratta del tavolo multitouch, su cui è
stata installata unapplicazione sviluppata ad hoc per la Design Week, grazie
alla quale l’utente ha potuto comporre
il proprio poster con gli elementi iconografici ispirati al ‘Bauhaus’. L’anteprima della propria opera artistica
può essere proiettata in tempo reale
sul ledwall a tre schermi realizzato in
collaborazione con Philips Professional Display Solutions e posizionato di
fronte al tavolo, in modo da condividere il proprio elaborato anche con tutti
gli ospiti di 1P/Primo Piano e lasciare
un piccolo ricordo di questa splendida

settimana del Fuori Salone. Tra i visitatori inoltre hanno riscosso successo anche il projection mapping, molto
apprezzato per il suo impatto visivo,
e il magic mirror che crea un efficace
effetto ottico grazie alla particolare
lavorazione del vetro del monitor. Nelle serate dell’11 e del 12 Aprile, infine,
1P/Primo Piano ha offerto al pubblico
uno spettacolo di videomapping particolarmente suggestivo. Sulla facciata
dello storico palazzo dell’800 di Viale
Abruzzi 20, con la collaborazione di
Panasonic Business Italia, sono state
proiettate delle immagini ispirate alla scuola di architettura, arte e design
Bauhaus, in occasione del suo centenario, con un risultato sorprendente.
www.absgroupsrl.it

L’impianto di Contarina S.p.A. a Lovadina di Spresiano è stato autorizzato
al trattamento e recupero delle materie prime seconde provenienti dai
prodotti per la persona usati, grazie
al decreto ‘end of waste’ per il riciclo
di pannolini e assorbenti. Il Ministro
dellAmbiente, Sergio Costa, ha detto:
“Un giorno importante e un passaggio
epocale per leconomia circolare. Può
finalmente decollare unindustria tutta
italiana, che coniuga riduzione dei rifiuti, riciclo e la creazione di tantissimi
posti di lavoro”. L’Italia, infatti, è il primo Paese al mondo a introdurre questa normativa. Finalmente, l’impianto
realizzato da Fater S.p.A. nel quartier
generale di Contarina può lavorare a
pieno regime, dando una seconda vita
a pannolini e pannoloni. Da questi prodotti, infatti, si possono ricavare materie prime seconde (cellulosa, plastica e
polimero super-assorbente) che possono essere reimpiegate nei cicli produt-

tivi, non essendo più considerati rifiuti.
Il decreto end of waste stabilisce i criteri in base ai quali i materiali derivanti dal riciclo di pannolini, pannoloni e
assorbenti femminili possano essere
trasformati e qualificati come materie
prime seconde da immettere nuovamente nel processo produttivo, in piena sintonia con i principi dell’economia
circolare.
“La firma del decreto ha sbloccato una
situazione di stallo che si prolungava
da anni e consente lo sviluppo di una
vera economia circolare, oltre che la
crescita economica e imprenditoriale dell’intero settore  ha dichiarato
soddisfatto il Presidente di Contarina
Franco Zanata –. Nel nostro territorio
sorge il primo impianto su scala industriale al mondo in grado di riciclare
il 100% dei prodotti assorbenti usati
(pannolini per bambini, per l’incontinenza e assorbenti igienici) e dobbiamo esserne tutti molto orgogliosi”. “Il
decreto è un grande passo avanti per
l’economia circolare ed un traguardo
importante per l’ambiente, per i cittadini, per i comuni, per chi lavora nella gestione dei rifiuti, per l’industria
e per l’Italia che per prima al mondo
ha aperto il percorso tecnologico e
normativo per il riciclo di questo tipo di rifiuti. Ringraziamo il Ministero
dell’Ambiente e tutte le persone che
hanno collaborato alla redazione del
decreto, e che hanno compreso la potenzialità della nostra tecnologia unica
al mondo, in grado di valorizzare i prodotti assorbenti per la persona usati e
di trasformarli in plastica, cellulosa e
polimero super assorbente, garantendo
vantaggi ambientali ed economici per
tutti”, così Giovanni Teodorani Fabbri,
Direttore Generale FaterSMART.
La tecnologia sviluppata e brevettata
da Fater, joint venture paritetica fra
Procter & Gamble ed il Gruppo Angelini, rende più sostenibili dei prodotti sino ad ora non riciclabili. A regime l’impianto è in grado di smaltire fino a
10mila tonnellate lanno di pannolini
usati, ricavando da ogni tonnellata
150kg di cellulosa, 75kg di plastica e
75kg di polimero super assorbente, a
cui dare una seconda vita.
Numeri che con il tempo potrebbero
crescere ancora considerato che in Italia ogni anno si producono oltre 900mila tonnellate di pap (prodotti assorbenti
della persona), portando grandi vantag-
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gi ambientali ed economici a beneficio
delle nostre comunità. Se esteso a tutto
il territorio nazionale, questo sistema
industriale consentirebbe di ridurre le
emissioni climalteranti prodotte ogni
anno da oltre 100 mila automobili.
www.contarina.it
TREVISOSTAMPA

In un mondo dove tutti vanno velocemente, c’è chi si attrezza per far fronte
all’emergenza di offrire ‘tutto e subito’.
Trevisostampa S.r.l. di Fontane di Villorba, azienda storica del settore della
tipografia, ha messo a punto un piano
di emergenza specifico per chi arriva
all’ultimo momento e ha bisogno in poco tempo di stampare. “Ho la necessità
impellente di stampare il mio catalogo,
perché fra qualche giorno ci sarà l’apertura del nuovo punto vendita a Torino.
Una richiesta, – racconta Elisabetta
Pietrobon, co-titolare dell’azienda di
famiglia – sempre più frequente. Per
varie vicissitudini, spesso, il cliente arriva a noi perché ha necessità di avere
un servizio stampa in pochi giorni. E
noi nel tempo abbiamo perfezionato un
processo produttivo in grado di rispondere prontamente all’emergenza”.
L’importanza del fornitore, e in questo
caso un buon stampatore, è fondamentale poichè si rischia anche di fare danni economici alla propria azienda. Elisabetta Pietrobon parla di un vero e
proprio Piano di gestione dell’emergenza, in cui sono previsti dei processi
ben precisi e pianificati, che vanno da
una nuova ripartizione delle ore di lavoro, all’integrazione di nuovo personale, agli accordi particolari con i fornitori per avere delle corsie preferenziali.
Tutto questo senza nulla togliere al risultato finale che deve essere comunque impeccabile.
“Il piano di emergenza ci permette non
solo di rispondere celermente al cliente, ma anche di tenere sotto controllo
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tutti gli asset qualitativi del progetto in
corso.  Riferisce Elisabetta Pietrobon
– Dal controllo cromatico delle foto, alla messa in macchina della carta, al
prodotto finito, mantenendo l’aspetto
di artigianalità che ci ha sempre contraddistinto”.
In un mercato dove la tecnologia vince
su tutto, cosa significa essere artigianali oggi? “Significa avere la capacità
di controllo sul prodotto che non si affida totalmente ai processi automatici
di una macchina,  risponde Valentina
Pietrobon, responsabile del reparto
produzione di Trevisostampa . Si parla più di un approccio artigianale del
prodotto, siamo in grado di valutare
l’aspetto materico e capire se la carta è
quella giusta. Per esempio, la stampa
finita viene puntualmente controllata
dalla macchina, ma noi effettuiamo un
ulteriore controllo con il lentino, una
lente di ingrandimento alta 3 cm, con
cui verifichiamo se la sovrapposizione
della quadricromia è corretta. È un
modo per dire, mi fido della macchina
ma l’occhio umano ha l’esperienza di
una vita dietro”.
L’alta professionalità delle persone di
Trevisostampa batte l’automatismo di
una macchina che non potrà mai avere
l’esperienza umana. Un aspetto che garantisce in partenza l’alta gamma di
qualità dei suoi servizi.
www.trevisostampa.it
Foto: da sinistra Valentina, Gianfranco
ed Elisabetta Pietrobon

ra nel mercato secondario con approccio industriale, aggregando operatori
di minore dimensione.
Il suo portafoglio è oggi composto da
109 impianti con una capacità installata di circa 365 MW. EF Solare Italia ha
deciso di attivare una collaborazione
con VP Solar nell’ambito delle attività di contatto e verifica di potenziali
seller per lacquisizione di parchi fotovoltaici, in virtù della presenza territoriale e delle competenze commerciali
dell’azienda leader nella distribuzione
di sistemi in Italia. L’oggetto dell’accordo riguarda impianti fotovoltaici incentivati di taglia maggiore di 0,9 MW, che
i proprietari sono interessati a cedere,
ricevendo una proposta dal principale operatore del mercato secondario
in Italia. Il progetto viene presentato
nellInnovation Energy Day, roadshow
di VP Solar in corso in molte località
italiane e dedicato ai professionisti dei
sistemi energetici. VP Solar è azienda
che dal 1999 opera come distributore
specializzato di sistemi fotovoltaici ed
energetici, servendo con modello B2B
3.000 rivenditori ed installatori nel
mercato italiano ed internazionale. Offre componenti e sistemi di qualità garantita e servizi tecnici e commerciali
ad elevato valore aggiunto per impianti
nuovi ed esistenti.
www.vpsolar.com
COL VETORAZ

VP SOLAR

VP Solar S.r.l. di Pederobba ha stretto
un accordo con EF Solare Italia con
l’obiettivo di coinvolgere aziende di
progettazione, installazione e manutenzione di impianti. EF Solare Italia è
la joint venture paritetica tra Enel Green Power e F2i. Leader del fotovoltaico
italiano e protagonista del consolidamento del settore, EF Solare Italia ope-

300 ospiti illustri, istituzioni del territorio, personalità di spicco dell’imprenditoria veneta, una rappresentanza delle 25 persone che nel corso del
2018 hanno ricevuto uno speciale riconoscimento dall’azienda, professionisti
e giornalisti ma anche numerosi amici,
oltre naturalmente allo staff aziendale
al completo tra dipendenti e agenti,
hanno preso parte alla serata di gala
tenutasi nella sede di Col Vetoraz a
Santo Stefano di Valdobbiadene.
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Un evento che i tre soci Francesco
Miotto (famiglia fondatrice), Loris
Dall’Acqua (enologo) e Paolo De Bortoli (agronomo) hanno voluto ospitare ‘in
casa’ per chiudere sul territorio le celebrazioni del venticinquesimo anniversario dalla fondazione, in un’atmosfera
di grande raffinatezza ma allo stesso
tempo di gioiosa convivialità.
Una mise en place scenografica, giochi
di luce e buona musica sono stati il leit
motiv di una serata memorabile, che si
è aperta con un aperitivo servito nello
spazio panoramico antistante l’azienda, situata sul punto più alto fra quelle
dell’intera denominazione, affacciato a
perdita d’occhio sull’anfiteatro dei vigneti, al quale é seguita una cena placé
introdotta da un concerto eseguito dal
noto chitarrista e compositore Massimo Scattolin.
Numerosi i momenti istituzionali che si
sono succeduti tra portata e portata.
Il Governatore della Regione Veneto
Luca Zaia ha inviato una lettera di congratulazioni sottolineando come “… Col
Vetoraz sia una realtà che ha saputo
raggiungere un elevato livello di eccellenza e grazie alla qualità del lavoro,
all’impegno e alla passione di bravi capitani d’impresa tiene alta la bandiera
del Veneto nel mondo comunicando una
meravigliosa storia di tradizione e identità territoriale”.
I soci hanno poi consegnato un attestato di riconoscenza ai dipendenti Laura
Bisol, Gian Battista Corrent ed Emiliano Gallina, che lavorando in azienda
fin dall’inizio con encomiabile dedizione e impegno, l’hanno vista crescere
giorno per giorno nell’arco di venticinque anni. Un dovuto riconoscimento è
andato inoltre al Professor Giorgio
Palù, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia presso
l’Università degli Studi di Padova nonché Presidente della Società Europea
ed Italiana di Virologia, da molti anni
grande estimatore e brand ambassador
degli spumanti Col Vetoraz. ‘Fin dagli
anni in cui ero in Francia – ha detto
Palù – quando mi si stuzzicava spesso
sulla qualità dello champagne, io portavo in alto le virtù del Valdobbiadene
Docg, la sua indiscutibile qualità e l’eccellenza della terra d’origine”.
Mariacristina Piovesana, Presidente
vicario di Assindustria Veneto Centro
nel consegnare un attestato ai soci ha

sottolineato come “Col Vetoraz rappresenti un esempio positivo di imprenditoria territoriale. Questi primi 25 anni
siano già un percorso compiuto decisivo che ora deve diventare una nuova
ripartenza. Incoraggiante – ha aggiunto  vedere tanti visi sorridenti, è questo il giusto atteggiamento per lavorare per la comunità contribuendo a
portarle valore”.
Luciano Fregonese, Sindaco di Valdobbiadene, fresco di riconferma, ha ricordato come “Questo sia un territorio in
forte evoluzione, che sta dimostrando
di saper crescere anche attraversando
momenti difficili, proprio grazie alla
forza e alla coesione di imprenditori
come voi, che agiscono nel nome di solidi principi e della qualità, difendendo
l’eccellenza che rende unica la nostra
terra”.
“Essere circondati da tanti amici –
hanno commentato con emozione i tre
soci – per celebrare insieme un momento professionalmente e umanamente così importante, è per tutti noi
motivo di grande gioia ed orgoglio.
Molti di loro ci hanno accompagnato in
questi anni di crescita, fatti di impegno
e sacrificio ma sostenuti da tenacia e
passione infinita, dal rispetto per un
territorio al quale dobbiamo tutto e
che è il protagonista della significativa
evoluzione percorsa da Col Vetoraz in
nome della qualità, mirando sempre
all’eccellenza. Nostro compito ora, forti di quanto conquistato fino a qui, è di
guardare avanti con fiducia perché i
prossimi 25 anni siano altrettanto proficui e vincenti”.
A tutti i presenti è stata consegnata
una monografia, un compendio fotografico e testuale in edizione limitata
sulla storia di questa esemplare realtà
imprenditoriale, in ricordo di questo
importante momento celebrativo. L’evento si è concluso con un frizzante after dinner party che tra musica e cocktail ha accompagnato i nottambuli fino
alle prime luci dell’alba.
Situata nel cuore della Docg Valdobbiadene, la cantina Col Vetoraz si trova a
quasi 400 mt di altitudine, nel punto
più alto dell’omonimo colle adiacente
alla celebre collina del Cartizze detta
Mont del Cartizze. È proprio qui che la
famiglia Miotto si è insediata nel 1838,
sviluppando fin dall’inizio la coltivazione della vite. Nel 1993 Francesco
Miotto, discendente di questa famiglia,

assieme all’agronomo Paolo De Bortoli
e all’enologo Loris Dall’Acqua hanno
dato vita all’attuale Col Vetoraz, una
piccola azienda vitivinicola che ha saputo innovarsi, crescere e raggiungere
in 25 anni il vertice della produzione di
Valdobbiadene Docg sia in termini
quantitativi che qualitativi, con oltre
2.000.000 kg di uva Docg vinificata
l’anno da cui viene selezionata la produzione di 1.200.000 di bottiglie.
Grande rispetto per la tradizione, amore profondo per il territorio, estrema
cura dei vigneti e una scrupolosa metodologia della filiera produttiva e della produzione delle grandi cuvée, hanno consentito negli anni di ottenere
vini di eccellenza e risultati lusinghieri
ai più prestigiosi concorsi enologici nazionali ed internazionali.
www.colvetoraz.it
Foto: con la Presidente Maria Cristina
Piovesana da sinistra Paolo De Bortoli ,
Francesco Miotto e Loris Dall’Acqua
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Una stele commemorativa dedicata a
Ernest Hemingway, che durante la Prima guerra mondiale fu volontario della
Croce rossa americana sul fronte del
Piave e che a Monastier di Treviso venne curato e battezzato. Il monumento
in memoria – una lastra d’acciaio tagliata al laser, su progetto artistico di
Luigi Cerantola – è stato inaugurato
qualche giorno fa nel giardino all’ingresso di Italcab S.p.A., azienda metalmeccanica di Monastier, fondata e gestita dalla famiglia Porcellato.
Presenti alla cerimonia un gruppo di
amici trevigiani che annualmente si
incontrano con Luigi Cerantola, già
docente di letteratura italiana all’Università imperiale di Tokyo, per ricordare eventi e personaggi significativi
del territorio. “Qualche tempo fa ricordammo Goffredo Parise – ha spiegato
il docente – mentre lo scorso anno, nel

Il Gruppo Centro di Medicina S.p.A. di
Conegliano è approdato in Emilia Romagna con due storiche realtà della sanità privata di Ferrara che si uniscono
sotto il segno del Gruppo, rete di strutture sanitarie private e convenzionate
presenti in Veneto, Friuli ed ora anche
in Emilia Romagna. Poliambulatorio
Futura, situato di fronte al vecchio ospedale cittadino, e Ferrara day surgery, in zona fiera, diventano Centro di
medicina Ferrara.
Pur mantenendo le due sedi operative

distinte, con laggregazione da parte del
Gruppo Centro di medicina mettono a
sistema risorse fondamentali sia in ambito diagnostico, medico e chirurgico,
e creano una realtà al servizio della salute dei ferraresi da 160 medici, 50
branche specialistiche e 20 dipendenti.
Loperazione di aggregazione delle due
realtà si è conclusa positivamente grazie allassistenza di un team trevigiano
di professionisti, coordinati dallo Studio De March (Advisor dottor Omar
De March).
Lavvio del progetto di aggregazione di
strutture fuori provincia da parte del
Gruppo Centro di medicina è avvenuto
lo scorso anno con lapprodo a Pordenone. Con l’aggregazione del Centro
Medico Specialistico Occhipinti MC il
Gruppo Centro di medicina aveva fatto
il suo esordio in Friuli. Questo ha avuto
un triplice effetto, lulteriore crescita
in breve tempo delle sedi da 24 a 27,
laumento della rete di professionisti
che supera le 1.300 unità e del personale. Una crescita che aveva già registrato un dato di crescita a doppia cifra nel
triennio 2016 – 2018, passando da 314 e
454 unità (+ 45%, ovvero 140 unità in
più) e che, nellultimo anno, grazie alle
aggregazioni di Thiene, Pordenone e
Ferrara, gli investimenti in nuove tecnologie tra Padova e Vicenza e le nuove
assunzioni, ha effettuato un nuovo balzo in avanti, superando al momento di
poco le 500 unità.
Il Poliambulatorio Futura è noto come
‘il salotto dei ferraresi’. La storica
struttura poliambulatoriale di Ferrara
(fondata nel 1996) è distribuita su 3
piani, con 18 ambulatori, è una struttura di 1.000 metri quadrati con Poliambulatorio specialistico, Radiologia con
all’interno un mammografo digitale,
ambulatorio chirurgico, medicina estetica, medicina dello sport e medicina del lavoro, punto prelievi. Da circa
25 anni, effettua visite specialistiche in
50 branche e per questo è già molto conosciuta trovandovi all’interno importanti specialisti già primari in Ospedale
o docenti della facoltà di medicina di
Ferrara. Direttore sanitario è il Dottor
Marco Baccarini (chirurgo proctologo).
Il Ferrara Day Surgery è nato invece
nel 2006 come clinica per la chirurgia
in day surgery. Nel tempo ha potenziato i servizi, con particolare attenzione
al Poliambulatorio specialistico, con
oltre 60 medici e 50 branche, ma anche

l’Unità per la diagnosi dell’Osteoporosi
(con la Dexa per la densitometria ossea) e la medicina dello sport. Da alcuni anni, grazie alla presenza della Dottoressa Raffaella Giagnorio, la prima
donna medico della serie A, è diventata
la clinica di riferimento per la medicina dello sport della Spal.
La struttura, dotata di 4 sale operatorie 8 posti letto, su una superficie di oltre 2 mila metri quadrati, è autorizzata
ad effettuare in day surgery interventi
di chirurgia oculistica e della cataratta, ortopedica (piede, mano), generale,
flebologica, plastica e ricostruttiva,
proctologica, ORL. Direttore sanitario
è sempre il Dottor Marco Baccarini.
Intanto a Padova, a poche settimane
dalla inaugurazione del restyling della
nuova Radiologia, con all’interno la
nuova risonanza magnetica da 1,5 tesla,
la Casa di cura convenzionata Villa Maria rilancia anche il Reparto di Medicina Interna (convenzionato SSN) con la
nomina di un nuovo Primario. Si tratta
del Dottor Giuseppe Battaglia, padovano, in quiescenza da fine dello scorso
anno dallospedale dellAlto Vicentino
di Santorso (Vicenza). Larrivo del nuovo primario coincide con lincremento
di 5 posti letto nel Reparto di Medicina
come stabilito dalle nuove schede regionali di dotazione ospedaliera, portandolo ad avere nel complesso 20 posti
letto accreditati.
Un reparto che attinge a tutti i servizi
della Casa di cura e che trae giovamento dai più recenti investimenti in apparecchiature tecnologiche (nuova risonanza magnetica da 1,5 tesla) ed
ammodernamento dei reparti (seconda
sala operatoria in ISO5). Tra gli altri
servizi con cui dialoga, quello di Laboratorio Analisi.
La Casa di cura Villa Maria, fondata
nel 1956 dal Dottor Luigi Volpe, ha avviato un complesso restyling e rilancio
dal 2013, quando è entrata a far parte
del Gruppo Centro di Medicina. È considerata la clinica dei padovani, una realtà da oltre 200 addetti tra personale
dipendente (140) e medici specialisti
(oltre 100). La capacità ricettiva è di
140 posti letto. Ogni anno sono oltre
35 mila le giornate di degenza. Assegnataria dalla Regione del Veneto di 24
posti letto di ODC (Ospedale di Comunità), è autorizzata per l’attività chirurgica con ricovero nelle branche di Chirurgia Generale, Oculistica, Chirurgia
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centenario della fine della Grande
guerra, ci recammo a Fossalta di Piave,
nel luogo esatto in cui Hemingway fu
gravemente ferito. Lì abbiamo pensato
che ci saremmo impegnati a parlarne in
modo adeguato, perché delle grandi cose occorre parlare grandemente, sennò,
conviene tacere. Da qui l’idea di questa
stele dedicata al celebre scrittore americano, che ai luoghi del Piave rimase
molto legato e di cui parlò in alcuni suoi
libri, fra i quali Al di là del fiume fra gli
alberi”.
Il monumento di Monastier è stato realizzato interamente in acciaio da maestranze di Italcab e misura tre metri di
altezza. Al centro riporta un foro, che
riproduce esattamente la dimensione
dell’obice da cui partì il colpo che ferì
Hemingway. Sopra e sotto il foro, alcuni versi poetici scritti da Cerantola per
eternare la memoria dello scrittore americano. “Per Ernest Hemingway tu,
Monastier, resterai nel ricordo/amore
e per la Guerra Grande che lungo il
Piave abbatté la mejo zoventù che andò
a cader”.“Qui furori di guerra e di destino trassero nell’estate 1918 Ernest
Hemingway”.
www.italcab.com
CENTRO DI MEDICINA

Ortopedica e Traumatologia, Chirurgia
Plastica ed Estetica, Day Surgery, Chirurgia Vascolare, Chirurgia Urologica, Chirurgia Otorinolaringoiatrica
(ORL). Tra gli altri servizi disponibili
troviamo la Radiologia ed Ecografia,
Laboratorio Analisi, Poliambulatorio
specialistico. Il Direttore generale è il
Dottor Battista Camporese, il Direttore Sanitario la Dottoressa Gemma
d’Ettore. È stata inaugurata nelle scorse settimane anche la nuova sede del
Centro di Medicina a Portogruaro e in
quell’occasione lAmministratore Delegato Vincenzo Papes ha dichiarato:
Come imprenditori privati investiamo in strutture accessibili e confortevoli e in apparecchiature medicali
allavanguardia. Tutto questo risulterà
vano purtroppo se non si porrà rimedio al problema della carenza dei medici. La nostra difficoltà è già oggi quella
di trovare ginecologi, radiologi, anestesisti, ortopedici. Se il Miur (Il Ministero dellIstruzione, dellUniversità e
della Ricerca) non dovesse rivedere al
rialzo le sue stime sugli specializzandi ci troveremo a non poter offrire ai
pazienti le prestazioni che richiedono,
mettendo peraltro in dubbio un principio fondamentale e garantito dalla Costituzione che è il diritto alla salute.
Il Centro di medicina (nato nel 1982) è
oggi una rete di strutture sanitarie private e convenzionate unite in un unico
Gruppo, con un modello distintivo e
una presenza capillare sul territorio: in
Veneto, 7 province su 7, e ora anche a
Pordenone e Ferrara. Una rete di sedi
(27) e servizi che può contare su 500
dipendenti, 1.300 tra medici specialisti
e professionisti tra infermieri, fisioterapisti, biologi e tecnici radiologi alla
quale ogni anno si rivolgono oltre 1 milione di pazienti.
Tra le eccellenze troviamo la Chirurgia ortopedica di alta complessità
(Casa di cura Villa Maria di Padova),
la Senologia Diagnostica (Conegliano,
Treviso, Mestre, San Donà di Piave,
Padova, Thiene), la Chirurgia oculistica e refrattiva (2 centri di eccellenza
a Treviso e Padova), la Procreazione
Medicalmente Assistita (PMA, 4 centri
autorizzati per omologa ed eterologa a
Treviso, San Donà di Piave, Mestre e
Vicenza) e il Welfare aziendale, partner di piccole e medie imprese per oltre 50 mila prestazioni l’anno.
www.centrodimedicina.com

SCHÜCO ITALIA
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Anche quest’anno Schüco Italia si unisce al progetto WoW – Wheels on Waves supportando le avventure de “Lo
Spirito di Stella”, il primo catamarano
al mondo completamente accessibile
che fino ad ottobre 2019 solcherà le acque dell’alto Adriatico portando il suo
messaggio di uguaglianza e libertà
all’insegna dell’Universal Design.
È partita la nuova edizione di WoW –
Wheels on Waves, il progetto dell’associazione onlus “Lo Spirito di Stella”
che, attraverso l’omonimo catamarano
completamente accessibile, sostiene i
diritti delle persone con disabilità coinvolgendole in esperienze indimenticabili via mare. Quest’anno l’iniziativa si
concentrerà sull’alto Adriatico, con sei
mesi di navigazione – da maggio ad ottobre – mirati a promuovere l’inclusione sociale, ma non solo. Le 45 giornate
saranno dedicate anche all’Universal
Design, con l’obiettivo di contribuire
all’abbattimento delle barriere architettoniche e dimostrare come i limiti
più difficili da superare non siano tanto quelli fisici, ma soprattutto quelli
mentali. Schüco Italia, azienda di riferimento nei sistemi per serramenti in
alluminio che interpretano i principi
dell’architettura inclusiva, ha scelto di
sostenere anche quest’anno l’iniziativa WoW  Wheels on Waves: l’azienda
punterà in particolare a sensibilizzare
i propri interlocutori, serramentisti e
progettisti, verso la progettazione di
ambienti di vita e lavoro universali e
alla portata di ogni possibile utente, indipendentemente dall’età o dalle caratteristiche fisiche, cognitive o sensoriali. “Abbiamo rinnovato la partnership
al progetto WoW con grande entusiasmo – commenta Roberto Brovazzo,
Direttore Generale Schüco Italia – perché crediamo fortemente nei principi
dell’Universal Design e nell’importanza dell’abbattimento delle barriere
architettoniche. Negli ultimi anni ci

siamo impegnati in prima persona nello sviluppo di serramenti in alluminio
“inclusivi”, che oltre a garantire i massimi standard di isolamento, affidabilità e durabilità, pensino anche alla
funzionalità e al comfort degli utenti,
nel rispetto dei principi del design universale. La continuazione della collaborazione con Lo Spirito di Stella è
una chiara dimostrazione della nostra
volontà di rendere più consapevole il
mondo dell’architettura e del serramento verso una progettazione più in
linea con le necessità dell’utenza reale,
fatta di persone vere e con età, capacità
e possibilità differenti”.
Il sogno di universalità, inclusione e aggregazione sarà dunque il filo conduttore delle avventure de Lo Spirito di Stella,
che a ottobre concluderà il suo viaggio
con due importantissimi appuntamenti:
il catamarano sarà protagonista a Venezia della prima Universal Design Week,
una settimana di incontri, eventi e dibattiti incentrati esclusivamente sull’architettura e il design accessibile. Il 13 ottobre, invece, sarà presente alla Barcolana
di Trieste, una delle più importanti regate veliche internazionali nonché tradizionale evento con cui si chiude il
progetto WoW.
http://it.wheelsonwaves.com
www.schueco.it
CADORO

Non è un ipermercato in un centro
commerciale di una periferia anonima e non è il piccolo negozio di alimentari sottocasa, amichevole ma con
una ristretta selezione di prodotti. La
nuova sede Cadoro di Mogliano Veneto è una sintesi che condensa le componenti migliori dei due estremi, è un
supermercato di vicinato in cui si trova tutto ma che ogni residente del centro
storico può agevolmente raggiungere in
bicicletta e anche a piedi per la spesa di
tutti i giorni.
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Cadoro non parla straniero, non obbedisce a catene direttive che partono da
lontano perché a guidarlo cè la stessa
famiglia che fondò linsegna, nel 1964 a
Mestre, su iniziativa di Cesare Bovolato.
Quello che è stato inaugurato il 27 giugno, in via Zermanesa, è però anche
molto di più. Il superstore sarà infatti
lasse di rotazione di un importante progetto di rigenerazione di unarea urbana
degradata che, per come è stato concepito, configura un caso forse unico in Italia. Lo spazio, noto come ex Macevi,
che ricaverà nuova vita dallintervento è
una superficie centrale della città, dietro l’Abbazia di Santa Maria Assunta, incastonato fra l’arteria viaria principale e
alcuni quartieri residenziali e penalizzato per il fatto di essere stato lasciato
in abbandono per molti anni. Le vicissitudini che hanno generato tale situazione sono complesse e sono state a lungo
al centro di discussioni, spesso aspre,
che hanno attraversato la vita politicoamministrativa della comunità moglianese. Ora però si volta pagina. Il sito si
presenta del tutto recuperato per essere restituito alla città, 41.300 metri
quadrati, pari a circa 6,5 campi da calcio, in cui il nuovo Cadoro, con una superficie di vendita di 2.500 metri quadrati in classe energetica A4 (la più
alta prevista dalla norma tecnica), diventa il riferimento di una zona dotata
di 400 posti auto dei quali la metà riservata ai clienti. Soprattutto, è stato
realizzato uno spazio pubblico di oltre
5.000 mq., con marciapiedi e piste ciclabili costeggiate da molto verde, grazie anche alla messa a dimora di 150
piante ad alto fusto fra cui olmi, carpini,
betulle e querce. Il progetto ha previsto
pure linstallazione di barriere fonoassorbenti con lo scopo di creare un isolamento acustico e visivo a vantaggio dai
residenti nei palazzi più vicini al muro
perimetrale sul lato del magazzino,
quello in cui avviene la movimentazione delle merci da furgoni e mezzi pesanti.
Un ulteriore cenno allattenzione verso
la sostenibilità ambientale del nuovo
sito giunge dalla scelta di rivestire 660
metri quadrati della copertura con superfici fotovoltaiche in grado di generare una potenza di picco di 102 kiloWatt, facendo sì che oltre il 58% del
fabbisogno energetico provenga da
fonti rinnovabili. Inoltre, la presenza
di un sistema di recupero dal freddo a-

limentare (necessario per la conservazione dei prodotti) consente di recuperare ca. 220.000 kWh termici, con
conseguente riduzione delle emissioni
di CO2 in atmosfera pari a oltre 87 tonnellate CO2 /anno.
Per quanto riguarda lofferta commerciale, come per tutti gli altri punti vendita della catena una componente rilevante di prodotti sono classificati come
biologici e naturali, privilegiando, nella fornitura, i produttori più vicini.
Lavventura imprenditoriale di Cadoro
inizia a metà degli anni Sessanta su iniziativa di Cesare Bovolato, di Casale
sul Sile, la cui famiglia gestiva da oltre
trentanni un’osteria a Oriago di Mira,
nel Veneziano. Negli anni Cinquanta il
primo negozio di alimentari, a Mestre,
e, nel 1964, il primo vero supermercato
da 400 metri quadrati nella città in rapida espansione industriale e demografica.
Oggi, mezzo secolo più tardi, le insegne
Cadoro, che fatturano mediamente 200
milioni, sono 23 nelle province di Venezia, Treviso, Pordenone, Udine, Bologna e Ferrara (senza escludere possibili
future espansioni sempre a Nordest)
per un totale di circa mille addetti fra i
quali gli oltre 50 che hanno preso servizio a Mogliano Veneto.
www.cadoro.it
ANTRAX IT
Antrax IT S.r.l. di Resana è partner di
OffiCine, il Laboratorio di Alta Formazione nato dall’incontro di Anteo spazioCinema e Istituto Europeo di Design. Dal 2009, organizza progetti
speciali mettendo in rete tre diversi
mondi: quello delle giovani promesse
della filiera cinematografica; quello
dei ‘Maestri del Cinema’ che sono coinvolti in qualità di docenti e quello delle
aziende e delle istituzioni che sostengono le diverse iniziative, dando la possibilità di accedervi in forma gratuita.
L’interesse di Antrax IT verso progetti
che vanno oltre la sua attività unito alla
volontà di affermarsi come realtà industriale sensibile alla cultura e alla formazione dei giovani, si concretizzano,
ancora una volta, in questa inedita collaborazione con OffiCine.
Antrax IT e un gruppo di giovani aspiranti filmaker hanno, così, realizzato
un divertente cortometraggio dal titolo
‘Fulmini e Saette’, seguendone la rea-

lizzazione in ogni passaggio, dalla
scrittura alla post produzione, affiancati da docenti d’eccezione e attori professionisti. Fulmini e Saette racconta
la vita di Emma e Oreste, interpretati
da Carolina Crescentini e Mario Sgueglia, una coppia apparentemente normale, ma in lei si cela una doppia identità. Emma è, infatti, la donna saetta,
eroina che salva la città di Milano dalle
calamità. Antrax IT trasforma in ‘protagonisti’ i suoi iconici radiatori Oreste
& Emma, che ‘prendono vita’ trasformandosi nella giovane coppia.
Fulmini e Saette’, insieme ad altri cortometraggi realizzati dal laboratorio
OffiCine, saranno presentati in anteprima nell’ambito di FuoriCinema –
FuoriSerie, progetto ideato da Cristiana Capotondi e Cristiana Mainardi,
con la Direzione Artistica di Gabriele
Salvatores.
La capacità di personalizzare gli ambienti, rispettandone la funzione e l’architettura, e di rivelare il legame più
creativo tra progetto e calore, fanno di
Antrax IT il partner ideale per realizzare non solo installazioni, ma progetti
speciali nell’ambito dei più importanti
eventi culturali.
Intanto, si è conclusa, lo scorso 25 aprile, l’Arte Laguna Prize, evento italiano
che promuove e valorizza l’arte contemporanea premiando artisti e creativi
provenienti da tutto il mondo. Importante iniziativa supportata da Antrax
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SEISNET
La Seisnet di Treviso ha ricevuto l’incarico dalla Fenice di Venezia per rifare il look del sito dello storico teatro
che nel 2018 è stato visitato da tre milioni e mezzo di utenti da tutto il mondo. Ci sono voluti sei mesi di lavoro di
un team composto da sei persone tra
progettisti, designer e sviluppatori, età

media 26 anni.
I due volti della Bellezza è lo slogan
che compare nella nuova home page e
che riassume la filosofia del nuovo
sito: ci sono le foto della Punta della
Dogana e il dettaglio del rosone che adorna un palco a testimoniare la simbiosi tra Venezia e il suo teatro più prestigioso, due simboli della bellezza nel
mondo. È stata unenorme soddisfazione perchè la Fenice è uno dei più
storici teatri del mondo, dietro al quale
ci sono una serie di valori e il lavoro di
tante persone. Uno dei nostri compiti è
stato comunicare al mondo la storia del
Teatro e il lavoro che quotidianamente
viene svolto da centinaia di persone,
spiega Marco Sartori, socio e amministratore di Seisnet.
Prima di iniziare a progettare il nuovo
sito il team trevigiano ha fatto una
full immersion alla Fenice. Abbiamo
visitato tutto il Teatro, parlato con chi
lo gestisce ma anche con gli artisti –
continua Marco Sartori – Siamo rimasti impressionati dalla bellezza, dalla
magia ma anche dallacustica e dal silenzio di un luogo che conoscevano solo per averlo visto in foto. Lamore per
la Fenice che ci è stato trasmesso ci ha
contaminati. Riproporre queste sensazioni e queste emozioni sul web è stata
una piacevole sfida.
Abbiamo creato una nuova gerarchia delle informazioni per rendere
più agevole la navigazione e la ricerca
di informazioni – spiega il designer
Andrea Trevisan di Efesto.studio –
È un sito pensato soprattutto per gli
smartphone, dove i colori dominanti
sono tenui, come lo sfondo bianco scelto
per esaltare le parole e le foto. Lutente
medio non è un millennial e quindi abbiamo scelto pulsanti grandi, caratteri
delle parole chiari e ben visibili.
Lhome page, ovvero la vetrina del sito
della Fenice, ha in primo piano il calendario completo della stagione e una
maxi fotografia del principale evento
del giorno o della settimana, cè poi la

sezione dedicata alle notizie e comunicazioni di servizio e lo spazio per la
prenotazione dei biglietti. I giornalisti
da tutti il mondo avranno una area
stampa per ricevere materiale, informazioni e notizie in tempo reale. La
nuova interfaccia consente al pubblico
di scaricare i libretti delle opere e di avere una descrizione completa del cast,
il tutto corredato da foto e immagini.
Nelle sezione Leggi la storia è possibile ripercorrere anno dopo anno la storia e le vicende che hanno caratterizzato lattività della Fenice a partire dal
1789. Un tuffo nel passato è possibile
anche nella sezione archivio storico
dove compaiono alcune foto in bianco e
nero con i personaggi che hanno fatto
la storia della musica e del Teatro come
Arturo Toscanini, Maria Callas, Herbert von Karajan, Carla Fracci e Rudolf
Nureyev.
“Il sito è un fattore di importanza fondamentale per il nostro teatro, rappresentando la nostra vetrina sul mondo e,
nel contempo, evidenziando il forte legame tra la Fenice e Venezia. – spiega
Andrea Erri, Direttore Generale del
Teatro La Fenice – Con l’aiuto di Seisnet siamo riusciti a elaborare la nostra
vetrina digitale e a contemperare tradizione e innovazione”.
Il sito nella versione in italiano e inglese è a regime da fine giugno quando è
sata completata la sezione education
riservata a scuole e insegnanti: i docenti possono iscriversi e avere accesso
a tutte le attività e iniziative (eventi,
laboratori, progetti didattici, corsi di
formazione) proposti dal Teatro.
Lobiettivo è raddoppiare le visite nel
giro di un paio danni e raggiungere
quota dieci milioni di click, conclude
Marco Sartori. I primi ad accorgersi
del cambiamento sono stati gli stranieri: come una signora londinese appassionata di lirica che ha inviato un messaggio di apprezzamento o il Teatro
Metropolitan di New York con un sintetico ma eloquente Congratulation.
Seisnet, attiva dal 1996, è specializzata
nello sviluppo di soluzioni web, con
fatturato in costante crescita. (+23%
nel 2018). Un team giovane di 14 informatici (letà media è di 27 anni), professionale e dinamico che si propone al
mercato, in particolare alle agenzie di
comunicazione nazionali, come partner per lo sviluppo web: siti istituzionali, social media contest, web marke-
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IT nel 2019, è stata l’introduzione della
sezione design, novità che esprime la
costante crescita del prestigioso premio
e che valorizza il legame che sempre
più unisce arte e design.
Vincitrice dell’inedita categoria design,
Elena Colombo (classe ’94) con Inclusive Tea House, progetto che ha colpito la
giuria per la capacità di interpretare al
meglio il ruolo del designer contemporaneo, impegnato a definire e a promuovere modelli di produzione e di utilizzo sostenibili, e suggerire una cultura
‘allargata’ della professione.
A catturare l’attenzione in questa 13° edizione di Arte Laguna Prize, Le Guardie del Doge, la scenografica installazione realizzata da Antrax IT che ha
‘riscaldato’ uno degli spazi più suggestivi dell’Arsenale di Venezia. Dieci eccezionali sculture di calore hanno interpretato, con grande sensibilità e in
modo assolutamente inedito e personale, lo speciale connubio tra arte, colore
e design, ricordando come l’arte sia, da
sempre, fonte d’ispirazione per l’arredamento e come, allo stesso tempo, il
design possa ‘suggestionare’ l’arte.
Antrax IT ha, così, reinterpretato con
T Tower, l’iconico radiatore free-standing nato dalla collaborazione con
Matteo Thun e Antonio Rodriguez, lo
spazio tra le antiche mura dell’Arsenale. Dieci torri dal colore rosso intenso,
‘simbolo’ della Venezia Serenissima,
hanno idealmente rappresentato i
‘guardiani’ che ci guidano nel mondo
dell’arte e del design, creando un percorso suggestivo e affascinante. I radiatori T Tower, realizzati per essere
pezzi unici – la base in acciaio inox satinato presenta, infatti, un numero progressivo da 1 a 10 per confermarne l’unicità – si sono trasformati, così, in
un’installazione emozionale che ha
permesso al pubblico di interagire con
l’aspetto decorativo dei radiatori e cogliere il significato simbolico di questa
architettura ‘calda’. www.antrax.it

glia-spela per filo, equipaggiamenti
professionali e presse aggraffatrici ad
aria compressa ognuna allestita con il
proprio applicatore per climpare terminali di vario tipo, il tutto nel rispetto
delle più recenti direttive sulla sicurezza. Covi dispone, inoltre, di mezzi propri per il ritiro e la consegna del materiale ed certificata Iso 9001:20151.
www.covigroup.it,
www.covionline.it,
www.coviweb.it

Continua la crescita di Covi S.r.l., azienda di Vigonza, specializzata nella
distribuzione di componenti per l’automazione industriale e progettazioneproduzione di impianti elettrici per
veicoli a lenta movimentazione civili,
agricoli e militari.
Per sostenere il trend di sviluppo che
vede l’azienda protagonista ormai da
qualche anno grazie ad una grande
flessibilità e alla capacità di risolvere in
tempi brevi le varie problematiche che
possono verificarsi in materia di approvvigionamento di componenti critici, Covi sta ampliando il proprio organico investendo sulle persone, sia nella
sede padovana di Vigonza che in quella
nata nel 2018 in Emilia Romagna con
un nuovo plant produttivo a Reggio Emilia. Azienda sana, giovane e flessibile in grado di garantire consegne veloci per nuovi prototipi e piccole/medie
serie di cablaggi elettrici, Covi realizza
un fatturato di 5 milioni di euro, e impiega oggi 26 addetti a Padova (nella
sede principale ufficio acquisti, tecnico, logistica, prototipi, qualità, amministrazione) e 10 a Reggio Emilia (tra
addetti alla produzione, logistica, qualità e post-vendita).
Qui il nuovo stabilimento ha l’obiettivo
di ampliare in modo massivo (raddoppiare) la propria capacità produttiva,
con la produzione di impianti elettrici
legati al mondo OHV e TD (Difesa Terrestre) secondo gli standard produttivi, di collaudo e di qualità dettati dal
Gruppo Covi. Nella nuove sede emiliana è avvenuto l’insediamento progres-

sivo di attrezzature di ultima generazione, del magazzino necessario per la
produzione e sono stati implementati
sistemi di collaudo e del sistema qualità. “L’espansione in Emilia Romagna –
sottolinea Dimitri Casanova, Amministratore unico di Covi – è determinata
dalla volontà di gestire meglio il business esistente ed acquisirne di nuovo,
concretizzare nuove opportunità, ampliare la nostra forza produttiva in risposta alle richieste sempre maggiori
dei clienti attivi e potenziali in una regione che, ormai da anni, sta premiando il nostro operato.
Inoltre, tutto questo ci permette di assicurare ai clienti un servizio sempre
più performante e garantire un’assistenza tecnica pronta, flessibile e disponibile in loco con personale tecnico
qualificato senza dover partire da Padova. Si tratta sicuramente di un progetto ambizioso e di un cambio marcia
strategico per la nostra azienda che definirei assolutamente necessario per
sostenere la crescita che ci sta vedendo
protagonisti ormai da qualche anno.
Posso dire che dal 2008, anno di fondazione dellazienda, ad oggi quello di
Reggio Emilia rappresenta il piano di
investimento più importante mai pianificato, sia sotto un profilo finanziario
che operativo.
Ci crediamo fermamente a tutti i livelli
e riteniamo possa davvero essere il passo che ci permetterà di rispondere in
modo reattivo, competente e qualificato
alle richieste di un mercato, quello nel
quale operiamo, altamente competitivo
e performante”.
Forte dell’esperienza commerciale trasmessale dalla “sorella maggiore” Covi
di Colicchio. e proiettata al futuro in
una visione di gruppo, Covi S.r.l. è nata
a fine 2008 a Peraga di Vigonza.
L’azienda progetta e sviluppa tramite il
proprio personale qualificato cablaggi
elettrici per motori marini, gru, macchine per il movimento, sollevamento
di persone, macchine per l’agricoltura
e per l’edilizia, realizza quadri elettrici
funzionali per applicazioni con pompe
o motori, effettua manutenzioni programmate su impianti industriali, messe in marcia di sistemi tecnologici e
commercializza apparecchiature per
lautomazione industriale.
Tutte le lavorazioni vengono eseguite
tramite l’utilizzo di attrezzature di ultima generazione quali macchine ta-

Freight Forwarder consolidato operante a Treviso dal 1975 e Certificata
AEO (Authorized Economic Operator)
dall’Agenzia delle Dogane, la Martino
Parisi s.r.l. ha la particolarità di offrire
una gamma di servizi integrati al fine
di affiancare e supportare le imprese
che effettuano scambi commerciali con
l’estero, permettendo ai suoi clienti di
crescere in efficienza e in competitività.
La Casa di Spedizioni Internazionali
Martino Parisi S.r.l., leader in ambito
doganale, logistico, dei trasporti e delle spedizioni internazionali, si propone
inoltre come importante collaboratore
e punto di riferimento per le aziende
che trattano prodotti soggetti ad accisa, quali vino, birra, bevande alcoliche
e prodotti energetici.
Il core business dell’azienda, infatti, è
rappresentato dal reparto doganale e
accise. Quest’ultimo, in particolare, nasce dall’esigenza di fornire assistenza
qualificata ed efficiente ai clienti nazionali e non che trattano prodotti soggetti ad accisa, attraverso l’espletamento di tutte le pratiche doganali
relative alle accise, l’emissione della
documentazione apposita, la chiusura
della stessa attraverso corrispondenti
in UE, il trasporto e lo stoccaggio delle
merci in sospensione presso il Deposito Fiscale Martino Parisi.
L’assistenza operativa del servizio ac-
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ting, e-commerce, app, aree riservate e
sales force automation; completano l’offerta i servizi web erogati dalla server
farm di proprietà a Treviso.
www.seisnet.it
Foto: Stefano Ghezzi, Marco Sartori,
Nicola Zecchin
COVI

MARTINO PARISI

cise è arricchita dal reparto di Formazione & Consulenza Doganale, attraverso il quale un team di esperti in
commercio internazionale e normativa
doganale si propone di aiutare le imprese di ogni tipo ad orientarsi nel
commercio internazionale di prodotti
soggetti ad accisa e non solo. Oltre alla
consulenza quotidiana, tale servizio
permette di organizzare veri e propri
corsi che permettono di formare gli operatori e di fornire il know-how necessario ad incrementare la propria
forza competitiva.
In aggiunta, Martino Parisi organizza
trasporti in tutto il mondo, operando
come Piattaforma Logistica, Deposito
Doganale e Iva, ed offre molteplici servizi complementari, come l’espletamento delle operazioni doganali, l’erogazione di consulenze specifiche e
l’organizzazione di corsi di formazione
in ambito doganale e del commercio
internazionale.
L’azienda può inoltre contare sulla
consolidata partnership con il Gruppo
Francesco Parisi S.p.A., fondato a Trieste nel 1807 e presente in oltre quindici
Paesi, e sulla collaborazione con Fedespedi e con il CNSD (Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali).
www.martinoparisi.com

Quadrifoglio Group, già presente nei
mercati internazionali con le soluzioni
di arredo per gli spazi contract e ufficio, ha deciso di aggiornare la sua sede
di Mansuè, creando non solo un nuovo
edificio per gli uffici ma anche un ampliamento della produzione con un magazzino automatizzato e nuovi macchinari all’avanguardia per implementare
la sua efficienza in termini di customer
care. Il progetto, firmato da TTStudio
permette ora di avere una metratura di
2.000 mq per la zona uffici, 1.200 mq
per lo showroom e 30.000 mq per la
produzione. L’azienda ha inoltre aperto tre filiali, a Londra, Madrid e Parigi,
una scelta molto forte sul piano dell’internazionalizzazione che permetterà a
Quadrifoglio Group di essere ancora
più vicina ai suoi clienti e in continuo
ascolto dei mercati.
www.quadrifoglio.com

MILLENIUM

QUADRIFOGLIO GROUP

Oltre 200 tra imprenditori e architetti
presenti il 13 giugno all’evento Water
Generation, Immergiti nell’ Esperienza delle vernici all’acqua per l’industria, organizzato dalla Millenium
S.r.l. di Cessalto, a Villa Fiorita di Monastier. Il produttore di vernici industriali su misura ha affrontato il tema
della sostenibilità come una priorità
nei progetti e nella visione delle aziende di oggi. Le vernici possono diventare centrali in tale percorso.
Dopo una panoramica introduttiva a
cura di Luca Passadore Responsabile A-

p. 46

Areo #62

rea Ambiente Assindustria Venetocentro, a portare ispirazione e condividere
le loro esperienze sono stati 5 professionisti del settore: due responsabili di laboratorio Raffaele Mangano e Maurizio
Bazzoni seguiti da Silvia Furiosi Responsabile marketing di Lechler S.p.A.,
già importante partner commerciale di
Millenium, insieme hanno svelato il
dietro le quinte del loro reparto ricerca
e sviluppo e anticipato quali saranno i
colori di tendenza nei prossimi anni,
ponendo come variabile centrale il colore nella determinazione del ciclo di
vita di un prodotto. Ha fatto seguito
l’intervento specialistico dell’Ingegnere Giacomo Perissinotto di Studio
S.I.A. Servizi di Ingegneria Ambientale per conoscere le normative e i pregi
dell’utilizzo di vernici all’acqua poste a
confronto con le vernici a solvente.
Infine Mattia Bardelotto, responsabile
commerciale di Millenium e ideatore
del progetto Water GEeneration, ha
presentato una nuova applicazione per
la tracciabilità della vernice all’acqua
in grado di garantire l’estrema trasparenza del ciclo di verniciatura al cliente finale.
Sebastiano Zanolli, manager, scrittore
ispirazionale e moderatore della convention, prima di terminare l’evento
con l’avvincente speech Cambiare marcia per non perdersi nell’irrilevanza,
perfettamente allineato al tema della
giornata, ha intervistato due aziende testimoni nell’utilizzo di vernici all’acqua, Alberto Foscarini Direttore tecnico Sitland, azienda del Gruppo MIG, e
Marco Bono Responsabile marketing
Cesaro Mac Import, per dare ispirazione ai partecipanti verso la realizzazione
di progetti concreti per il futuro.
Da cornice alla convention, l’esposizione di oggetti d’arredamento, design e
carpenteria verniciati all’acqua per stimolare la creatività e dimostrare la vasta gamma di effetti e finiture riproducibili con le tecnologie a basso impatto
ambientale.
www.milleniumsrl.net

ONDULKART
È un anno importante, il 2019, per lo
Scatolificio Ondulkart S.p.A. di Cessalto. Un anno in cui l’azienda di Cessalto
non solo compie 50 anni di attività ma
consolida e rilancia la sua posizione di
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mercato e rinforza la sua struttura produttiva e gestionale.
Era il 1969 quando lo scatolificio venne
fondato da Luigi Pesce, padre degli attuali titolari, Antonio e Federico Pesce,
rispettivamente Presidente ed Amministratore Delegato. Da allora nel segno
della continuità l’azienda ha continuato
a crescere e ad investire sino a ricoprire
oggi un ruolo di primissimo piano tra le
aziende produttrici di packaging in cartone ondulato del Nord-Est Il bilancio
2018 parla di un fatturato di quasi 60 milioni di euro con oltre 1500 clienti distribuiti in poco più di 300 km da Verona
alla Slovenia, passando per tutte le province di Veneto e Friuli.
La propensione per gli investimenti è
sempre stata caratteristica fondante
dell’azienda, che può contare su oltre
15 linee produttive che permettono di
trasformare con qualità tutti i tipi di
imballi, dagli astucci in cartoncino teso alle scatole per trasporti pesanti.
Negli ultimi 5 anni praticamente ogni
anno è stata rinnovata una linea produttiva, con l’acquisto di nuovi macchinari. Ma nel 2019 l’investimento
forte e deciso è stato fatto sulle persone. “Non si compete più sul mercato con la sola innovazione tecnologica
– afferma Antonio Pesce – certo, resta
una aspetto determinante per competere e guardare al futuro. Ma per
vincere oggi dobbiamo investire sulle
persone, sulla formazione e sulle competenze dei dipendenti che sono il vero
motore dell’azienda”.
Sin dal 2012 avevamo cominciato un
percorso di formazione e crescita in
produzione con l’implementazione della cultura dell’efficienza e della produttività; questo cammino ha trovato il suo
approdo con la creazione di una figura
di una Lean manager. Stiamo coinvolgendo tutti gli ambiti operativi, dagli
acquisti, alla produzione e a tutta la
supply chain. Negli ultimi mesi, il focus
si è spostato sull’ambito commerciale/
marketing: un lungo percorso di for-
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Electrolux, Gruppo multinazionale con
un’importante stabilimento a Susegana, per il quarto anno consecutivo, ha
vinto il Gold Class Award all’interno
del Sustainability Yearbook di RobecoSAM e quest’anno è l’unica azienda
a ricevere il riconoscimento Gold nella
categoria Elettrodomestici. Il Sustainability Yearbook è una classifica annuale delle performance in materia di
sostenibilità delle più grandi aziende

al mondo. Un numero record di 2.686
aziende da tutto il mondo hanno preso
parte al SAM Corporate Sustainability
Assessment (CSA) per il 2018.
“È un onore essere riconosciuti ancora
una volta per la nostra leadership nelle
performance sulla sostenibilità a livello globale. Siamo impegnati a contribuire a uno stile di vita migliore per milioni di persone in tutto il mondo e ora
stiamo cercando di migliorare le nostre
performance ulteriormente con target
approvati su base scientifica, puntando
a ridurre le emissioni di gas serra provenienti dalle attività dell’80% e dai
prodotti del 25% entro il 2025”, ha dichiarato Henrik Sundström, Vice President Sustainability di Electrolux.
All’inizio di quest’anno, Electrolux era
stata nominata nella classifica Global
100 delle aziende più sostenibili al
mondo e, per il terzo anno consecutio,
nella CDP Climate Change A List. Lo
scorso autunno Electrolux è stata nominata Industry Leader nella categoria
Elettrodomestici nel Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World)
per il dodicesimo anno consecutivo.
Nel Report di Sostenibilità 2018 (www.
electroluxgroup.com/sustainabilityreport2018) , l’azienda ha rilevato una riduzione del 66% delle emissioni di CO2
delle sue attività rispetto al 2005, e ha
evidenziato come i significativi investimenti nei siti produttivi e nelle nuove piattaforme prodotto daranno un
consistente contribuito al raggiungimento dei target climatici dell’azienda.
Contribuendo alla riduzione di CO2
raggiunta al 2018, 24 dei siti produttivi
di Electrolux ora traggono energia elettrica esclusivamente da fonti di energia rinnovabile. L’azienda è in linea
con il suo obiettivo al 2020 di avere
una quota pari al 50% di energia rinnovabile in tutte le sue attività. Altre iniziative e risultati chiave raggiunti nel
2018 messi in evidenza dal report comprendono: target climatici approvati su
base scientifica in linea con l’accordo
sul clima di Parigi, implementazione
del programma Zero Landfill e strategia di investimento sociale per estendere il supporto dell’Electrolux Food
Foundation alle comunità locali in tutto il mondo. Nel 2018, Electrolux ha investito 5,6 miliardi di corone svedesi in
progetti che includono l’automazione e
la digitalizzazione come anche nuove
piattaforme prodotto, che inoltre mi-
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mazione, sotto l’occhio attento di una
vera eccellenza quale il Cuoa di Vicenza, ha coinvolto tutte le figure commerciali (interne ed esterne) dell’azienda ed ha permesso di toccare molti
ambiti aziendali che sono stati ridefiniti o sviluppati: posizionamento sul
mercato, analisi strategica, organizzazione commerciale, comunicazione interna ed esterna.
“Ed è stato solo l’inizio: proprio in questi ultimi mesi, proprio grazie alle
competenze pregresse e a quelle maturate di recente, insieme a dei partners
stiamo mettendo in piedi un nuovo piano di comunicazione che prevede un
re-branding, un nuovo sito internet ed
in generale una rinnovata immagine
coordinata di Ondulkart.
E per festeggiare i 50 anni? “Beh – risponde Federico Pesce  abbiamo voluto essere coerenti e festeggiare questo
importante appuntamento insieme alle
figure più preziose per la vita di una azienda: i suoi dipendenti.
Il prossimo 31 agosto ci sarà il primo
Family Day Ondulkart, evento che si
terrà presso lo stabilimento di Via Pascoli a Cessalto, in cui vogliamo aprire
l’azienda alle famiglie dei nostri dipendenti, festeggiando insieme a loro in un
piacevole pomeriggio con giochi per
bambini ma anche visite guidate alle
linee produttive musica e convivialità.
www.ondulkart.com
ELECTROLUX

glioreranno le performance dell’azienda nella sostenibilità. Come precedentemente annunciato, gli investimenti
continueranno nei prossimi anni, con
un investimento complessivo di 7 miliardi previsto nel 2019. L’azienda ha
anche aumentato gli investimenti in
R&D durante il 2018 arrivando a quasi
4 miliardi di, di cui un terzo è stato utilizzato per lo sviluppo di prodotto correlato alla sostenibilità.
“Questi grandi investimenti porteranno significativi risparmi finanziari e
ambientali, evitando emissioni di gas
serra pari a milioni di tonnellate di
CO2. Questo è un grande contributo ai
nostri target climatici”, ha dichiarato il
Ceo Jonas Samuelson. “Sono orgoglioso dei nostri target a base scientifica,
che rafforzano la nostra posizione di
azienda leader nel prendere azioni a favore del clima”.
Inoltre, parte dei progetti di investimento saranno finanziati attraverso
l’emissione di cosiddetti green bonds. Il 12 marzo 2019, Electrolux aveva
annunciato il lancio di un green bond
framework, dando la possibilità agli
investitori sul mercato del debito di destinare fondi specificatamente a progetti di investimento con un impatto
positivo sul clima o con altri benefici
ambientali.
Electrolux ha ampliato in questi mesi il
welfare aziendale con i servizi di assistenza domiciliare. Un infopoint all’interno della fabbrica permette ai dipendenti di accedere in modo semplice e a
condizioni agevolate al servizio di ricerca e selezione di assistenti domiciliari, badanti e babysitter a condizioni
vantaggiose.
“Contribuire a uno stile di vita migliore – lo scopo di Electrolux – significa
anche favorire un sempre migliore equilibrio tra vita lavorativa e vita privata. Per questo abbiamo pensato di
arricchire il nostro welfare aziendale
offrendo ai nostri dipendenti una maggiore facilità e convenienza nell’accesso ad un servizio che è sempre più richiesto dalle famiglie di oggi”, ha detto
Ruben Campagner, HR Country Manager di Electrolux Italia. Gli infopoint
sono già operativi nei siti Electrolux
di Porcia e Susegana, fabbriche pilota
nell’implementazione del progetto, ma
la convenzione è valida per tutti i dipendenti di Electrolux in Italia.
Il Gruppo Electrolux vende oltre 60

milioni di elettrodomestici e apparecchiature professionali in più di 150
mercati ogni anno. Nel 2018 ha raggiunto un fatturato di circa 12 miliardi
di euro con un totale di 54.000 dipendenti in tutto il mondo. Recentemente,
ha rafforzato l’offerta di prodotti professionali per la distribuzione di bevande acquisendo UNIC in Francia, un
produttore di macchine per il caffè espresso automatiche e tradizionali, con
un’esperienza centenaria e riconosciute competenze tecnologiche e produttive. La società ha riportato un fatturato di circa 20 milioni di euro nel 2018
ed impiega 130 dipendenti. Il quartier
generale della società e il principale sito produttivo hanno sede nel sud della
Francia, nei pressi di Nizza.
L’acquisizione è coerente con la strategia di crescita di Electrolux Professional volta allo sviluppo di una gamma
di prodotti e soluzioni complete nei
segmenti della ristorazione, della distribuzione bevande e della lavanderia professionale. Assieme alle acquisizioni di Grindmaster-Cecilware in
Nord America nel 2017 ed SPM Drink
Systems in Italia nel 2018, UNIC estende la gamma prodotti offerti dal segmento professionale di Electrolux per
le bevande calde, fredde e ghiacciate.
“L’innovativa linea di prodotti per caffè
espresso di UNIC, soprattutto la gamma automatica, potenzia in modo strategico la nostra offerta di prodotti consentendoci un posizionamento unico in
un mercato in forte crescita, come quello del caffè. Diamo a UNIC il benvenuto
all’interno della famiglia Electrolux e
contiamo sul valore aggiunto che questa società porterà al nostro business”,
ha dichiarato Alberto Zanata, Presidente di Electrolux Professional.
www.electroluxgroup.com
MS-C ITALY
MS-C, l'azienda austriaca con filiale
a San Donà di Piave offre sistemi di
automazione aperti e personalizzati,
PC industriali, IoT-PLC e gateway basati su oltre 35 anni di esperienza nel
settore dell'automazione industriale e
dei processi. Lo sviluppo in proprio di
elettronica e software e la produzione
in Europa e in Israele permettono di
soddisfare con massima precisione le
richieste della clientela in materia di
hardware, sistema operativo, firmwa-

CARRON
Aumento del valore della produzione,
miglioramento di tutti i margini reddituali e incremento del portafoglio ordini. Il Gruppo Carron di San Zenone
degli Ezzelini, con oltre mezzo secolo
di storia nella costruzione di opere d’edilizia civile e grandi infrastrutture,
ha presentato il 18 giugno ai propri stakeholder il bilancio 2018, che fotografa
una realtà dinamica, capace di consolidare e ampliare il raggio d’azione nel
mercato nazionale nella realizzazione
di opere d’edilizia civile ed infrastrutturale. Con una dimensione produttiva
di 208 milioni di euro nel 2018 il Gruppo Carron ha segnato una crescita del
13,5 per cento rispetto all’anno prece-
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re e applicazioni. I Box-PC partono
da dimensioni di 120 x 100 x 30 mm,
lavorano con temperature da -40 a +
70°C e sono perfettamente idonei all'uso industriale. Un kit software modulare comprensivo di PLC, NC, HMI e
fieldbus driver consente soluzioni economicamente vantaggiose senza dover
reinventare la ruota.
Il proprio sistema di automazione
BIXCS, completamente conforme allo
standard IEC61131, consente ad esempio di combinare Linux, il controllo in
tempo reale e la connettività cloud ad
un hardware ARM con un costo totale
a partire da 150 Euro.
I clienti beneficiano della consegna da
un solo fornitore e di una partnership
affidabile durante l'intero ciclo di vita
dei prodotti che includono tutti 5 anni di garanzia. Inoltre, la società offre
servizi come la consulenza e la gestione del progetto per la tecnologia di automazione.
L'elenco di referenze comprende molte
medie imprese oltre a BMW, Bilfinger,
Bosch, Bombardier, Daimler, Hamilton, Kuka, Opel, Mobil Oil, RWE, Sartorius, Siemens, Thyssen, Volkswagen.
it.msc.io/

dente (183 milioni di euro). Il 2018 è stato un anno positivo anche per il miglioramento di tutti i margini reddituali.
L’utile netto del bilancio consolidato a
fine 2018 registra un valore di 9 milioni
di euro, con un incremento del 23 per
cento sul 2017 (7,3 milioni di euro).
L’Ebitda è salito del 36 per cento, a 12,9
milioni di euro: vale il 6,2 per cento del
valore della produzione. L’Ebit è cresciuto del 43,3 per cento, a quota 5,7
per cento. “La marginalità operativa è
migliorata grazie ad interventi mirati
nell’acquisizione di commesse foriere
di migliore redditività”, spiega il Presidente del Gruppo Diego Carron. “Il
2018 è stato un anno importante in cui
abbiamo scelto, tra i nuovi settori strategici, quello delle Residenze Sociali
Assistenziali. Un segmento importante
anche in chiave prospettica, considerando le tendenze del Paese”. ll backlog
al 31 dicembre 2018 segna lavori per
583 milioni di euro, di cui 502 milioni
per opere di edilizia civile e 81 per opere infrastrutturali, rispetto ai 505 del
precedente esercizio (+ 15%).
“Non siamo solo costruttori ma anche coordinatori di operazioni di Real
Estate che possiamo definire chiuse
– sottolinea l’architetto Carron – perché grazie alle competenze del nostro
team sappiamo chiudere il cerchio dei
più complessi iter. Dalla progettazione
alla costruzione fino all’ottenimento di
tutte le certificazioni necessarie, compreso l’accreditamento nel caso delle
infrastrutture sanitarie”. Continua così
lo sviluppo del Gruppo, che occupa 250
collaboratori con un indotto di un migliaio di persone, operando su tutto il
territorio nazionale. Tra le più importanti opere appaltate nel 2018 il polo
scolastico direzionale H Campus e la
ristrutturazione del complesso “Cortile della Seta” a Milano.
Tra gli interventi in corso, il rinnovamento di uno storico immobile che ospiterà il quartier generale di Allianz a
Trieste, ma anche la riconversione del
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palazzo ex Ras a Trieste, da cui nascerà il nuovo hotel Double Tree by Hilton. Tra le grandi infrastrutture in fase
di realizzazione la Goitese a Mantova,
mentre la nuova Bazzanese a Vignola
(Bologna) è stata consegnata con tre
mesi di anticipo. Innovativo il polo umanistico in fase di completamento
per l’Università di Padova, che ha portato – in sinergia con il dipartimento di
Geoscienze – alla realizzazione di un
sistema di monitoraggio dell’impianto
geotermico per studiarne gli effetti
prolungati nel terreno, progetto che ha
ricevuto due premi a livello europeo.
A fine maggio è stato inaugurato il
nuovo Residence Ca’ Amata con piscina circondato dal golf club al confine
tra Castelfranco Veneto e Riese Pio X.
È invece iniziato nel 2019 il cantiere
per la realizzazione di due Residenze
Sanitarie Assistenziali in via Debouchè
a Torino. Sempre a Torino, in via Marocchetti, è stato da poco completato
un intervento di rifunzionalizzazione
da cui sono state ricavate altre due
R.S.A. Il Gruppo Carron ha inoltre acquistato di recente lo storico Palazzo
Roccabonella a Padova: i lavori di completamento partiranno a breve ed entro l’anno prossimo si prevede di consegnare 33 unità (di cui 30 residenziali)
e 50 garage.
www.carron.it
Foto: i fratelli Carron

LOHMANN

gici, sistemi di chiusura per pannolini o
stampa di imballaggi, al giorno d’oggi e
senza adesivi, la nostra vita sarebbe
completamente diversa. In molte applicazioni, gli adesivi ad alta tecnologia
hanno rimpiazzato sistemi quali ì rivetti, le saldature, e le viti diventando la
tecnologia di fissaggio prescelta.
Con una lunga storia che risale ad oltre
168 anni fa , Lohmann è uno dei pionieri della tecnologia del nastro adesivo.
Oltre ai nastri adesivi il Gruppo oggi
offre le più avanzate soluzioni di incollaggio in qualsiasi angolo del globo.
Lohmann è principalmente un fornitore per l’industria manifatturiera. L’offerta spazia dai nastri biadesivi a prodotti fustellati ad alta tecnologia fino a
film d’incollaggio strutturale e moderni sistemi di chiusura. Quasi tutti i
prodotti sono customizzati. L’abilità
creativa dei “Bonding Engineers” di
Lohmann si manifesta in molti modi.
Ciò è evidente sia che si tratti di lavori
su specifica, di prodotti sviluppati ad
hoc oppure di sistemi adesivi innovativi. Le competenze dell’azienda vanno
dalla polimerizzazione di adesivi e formulazione alla spalmatura, trasformazione e fornitura di prodotti fustellati a
misura estremamente complessi. L’integrazione meccanica on-site delle soluzioni adesive supporta e ottimizza i
processi produttivi dei clienti. I clienti
dei Bonding Engineers possono contare sui consigli di esperti tecnici per
tutto ciò che concerne gli adesivi.
Lohmann dà a questa filosofia il nome
di “Approccio Smart Bonding”.
Il Gruppo Nastri Adesivi ha il suo
quartier generale a Neuwied in Germania, conta su circa 1800 dipendenti
in tutto il mondo impianti di spalmatura all’avanguardia in Europa, Asia e America, 29 filiali e partner di distribuzione esclusivi in oltre 50 Paesi.
La filiale italiana è a Villorba ma da agosto 2019 si trasferisce a Ponzano Veneto, in un edificio di nuova costruzione modernamente organizzato.
www.lohmann-tapes.it

Potrebbe risultare invisibile ma i prodotti adesivi Lohmann sono tutti intorno a noi. Ad esempio pensiamo a tv a
schermo piatto, applicazioni elettroniche, fregi di automobili, superfici di
mobili, isolamento di tetti, elettrodi per
Ecg, test diagnostici rapidi, teli chirur-

AR4ALL
Ar4all srl, start-up innovativa di Cittadella, ha appena lanciato la prima piattaforma consumer in realtà aumentata
che consente di veicolare la comunicazione e il marketing digitale attraverso
ogni tipo di prodotto e con una sola
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oggetto in maniera semplice e immediata, ottenendo le informazioni di cui
hanno bisogno senza la mediazione e
l’influenza di motori di ricerca. Siamo
sommersi da una enorme quantità di
informazioni che spesso non riusciamo
a trovare quello che ci serve davvero in
quel momento”.
La piattaforma è stata sviluppata in
partnership con Experenti, società padovana associata anch’essa ad Assindustria Venetocentro e specializzata
nella realizzazione di soluzioni in realtà aumenta, realtà virtuale e mixed
reality applicate al business. Fresca
vincitrice del Premio Le Fonti e di ben
4 premi Smau ha abbracciato subito il
progetto perché, come dichiara Amir
Baldissera, fondatore ed Amministratore Delegato: “AR4all è un progetto
che nasce con una visione ben chiara, rivoluzionare il marketing digitale
attraverso la realtà aumentata. L’augmented reality è una tecnologia in
forte ascesa. Si stima che nel 2021 la
spesa in AR/VR toccherà i 215 miliardi
di dollari. Questi dati dimostrano che
il mercato è ormai pronto ad accogliere
questa innovazione”.
La società ha inoltre una collaborazione con la Dottor Marc S.r.l. di Verona,
società di innovazione tecnologica specializzata nella creazione di sistemi
web in cloud e sicurezza informatica e
con la società di marketing e comunicazione Anykey75.
“Questo straordinario progetto – ribadisce Stefano Ossi – nasce dal lavoro
costante e appassionato di più di dieci persone e dal fattivo contributo dei
servizi di Assindustria Venetocentro.
Per sua natura i servizi offerti dalla
piattaforma Ar4all non hanno barriere fisiche o territoriali e possiamo già
contare su clienti italiani ed esteri e
abbiamo già concluso i primi accordi
per la distribuzione in altri Paesi”.
www.ar4all.it
Foto: Alessandro Ossi Presidente

App. “Una volta scaricata l’APP gratuita Ar4all, l’utente non dovrà far altro
che inquadrare il logo, l’immagine, il
prodotto, perfino un edificio, per visualizzare i contenuti che il cliente avrà
deciso di condividere – dichiara Alessandro Ossi, 25 anni, Presidente e uno
dei fondatori della società – Possono
essere visualizzati siti web ed e-commerce, ingredienti, storytelling, cataloghi, promozioni, foto e video o altre
informazioni risultassero utili alla
promozione e al marketing del proprio
prodotto o servizio. Per esempio possiamo ottenere direttamente informazioni sulle caratteristiche o come usare
un prodotto o un medicinale, le promozioni di un negozio o supermercato o
il menù di un ristorante, solamente inquadrandone l’insegna e magari senza
scendere dall’auto, informazioni su mostre, musei, luoghi di interesse, servizi
pubblici, fiere o sagre di paese, praticamente ogni cosa può diventare interattiva. Il cliente può modificare o aggiornare le informazioni direttamente e in
qualsiasi momento. La piattaforma Ar4all in definitiva crea un collegamento
tra diverse realtà, quella fisica e quella
virtuale, quello che abbiamo sintetizzato nel nostro slogan Bridging Realities”.
Stefano Ossi, 55 anni e con una lunga
esperienza manageriale in aziende italiane ed estere, è l’Amministratore
Delegato. “Cosi come diceva Henry
Ford – Solo quando i vantaggi di una
nuova tecnologia diventano per tutti
c’è vero progresso! – Ar4all vuole portare la tecnologia della realtà aumentata ad un uso quotidiano aiutando le
persone a interagire con ogni tipo di

DOTTO TRAINS
Gli immancabili trenini Dotto erano
presenti anche allAssemblea Generale
2019 di Assindustria Venetocentro,
svolgendo il servizio di navetta dalle aree di parcheggio fino allingresso dello stabilimento trevigiano ex Pagnossin, dove lo scorso 6 giugno si sono
riuniti gli imprenditori delle province
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di Padova e Treviso. I treni elettrici
Dottobus e Green Express hanno trasportato oltre 3000 partecipanti, dal
parcheggio fino allingresso del padiglione, ora OpenDream, polo sinergico
di produzione delle eccellenze, unico
nel suo genere. La Dotto Trains di Castelfranco Veneto, dal 1962 azienda leader nella produzione di trenini turistici su gomma e rotaia, ha da sempre
un’attenzione per l’ambiente.
Dotto Trains da anni produce treni ecologici ad emissioni zero, grazie alle
motorizzazioni elettriche con batterie
al litio di ultima generazione.
I treni Dotto Trains sono ideali per il
trasporto urbano e turistico, maneggevoli anche sulle strette vie dei centri
storici, con estetiche personalizzabili e
design in grado di valorizzare località
turistiche, parchi tematici e villaggi
turistici. Ineguagliabili per servizi in
esterno, o per trasporto e trasferimenti
in aree coperte.
Tutti i treni Dotto sono certificati ed
omologati per il trasporto urbano turistico, personalizzabili con innumerevoli optionals, dalla pedana pneumatica per accesso delle carrozzine, alla
climatizzazione delle carrozze, a seconda delle richieste del cliente. La
Dotto Trains, guidata da Sabrina Carraro Presidente e Ottorina Carraro Vicepresidente, nel 2018 ha avuto una
crescita del 40% sul 2017, ha 35 dipendenti ed esporta per l’85%-90% della
produzione. Tra i mercati internazionali più significativi, va segnalata, la
recente commessa a Dubai, negli Emirati Arabi, per cui sono stati realizzati
10 treni speciali da inserire nei parchi
della città con varie motorizzazioni ed
accessori, tra cui un sistema di climatizzazione in grado di garantire un delta termico di 30°C. Inoltre, proprio in
questi giorni, la Dotto Trains sta investendo in un nuovo importante progetto verso la Grande Cina.
www.dottotrains.com
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BORTOLOMIOL

Luigi Veronelli voleva scrivere un libro
sulla sua storia, a Valdobbiadene così come a Milano lo ricordano come uno dei
padri del Prosecco Superiore, sempre in
sella alla sua motocicletta: è Giuliano
Bortolomiol, uomo rivoluzionario che,
nel 1949, fonda a Valdobbiadene l’omonima cantina, oggi tra le più rappresentative del made in Italy enoico. Fu il primo in assoluto a sperimentare e mettere
a punto il Prosecco nello stile brut, convinto che le colline di Conegliano Valdobbiadene, ora Patrimonio Unesco, esprimessero al meglio la propria qualità
in questa versione. Dando vita e voce a
quelle che sono attualmente le istituzioni che controllano e tutelano il territorio, Giuliano Bortolomiol ha saputo esaltare la storia dell’area, ma anche l’anima
cosmopolita del Prosecco, tanto da imporlo come protagonista della movida
milanese dell’epoca.
Una vera rivoluzione, dunque, portata
avanti anche attraverso un passaggio
generazionale particolare, che oggi vede un management tutto al femminile,
con le figlie Maria Elena, Elvira, Luisa
e Giuliana in prima linea insieme alla
mamma Ottavia. Donne, queste ultime, che, percorrendo il solco tracciato
da Giuliano all’insegna della continua
innovazione e sperimentazione, hanno
saputo portare l’azienda quest’anno al
settantesimo anniversario, con tenacia
e passione senza perdere mai di vista
risultati e crescita. E per celebrare
questo storico traguardo, la famiglia
Bortolomiol ha voluto investire proprio nel territorio d’origine, impreziosendo Valdobbiadene di un’opera artistica unica nel proprio genere.
Grazie al progetto Female Land Artists
Wanted, Bortolomiol lancia infatti un
concorso rivolto ad artiste internazionali specializzate nella Land Art, con
l’obiettivo di celebrare le donne in un
luogo dove il lavoro era principalmente
femminile. La vincitrice sarà ospitata

nella “Residenza d’Autore” presso il
parco della Filandetta, ex filanda dei
primi del Novecento recuperata dalla
famiglia, mentre l’opera premiata, ispirata al Prosecco Superiore e alle colline da cui nasce, sarà poi presentata ufficialmente al pubblico.
I festeggiamenti per il 70° anniversario della fondazione della Cantina Bortolomiol prevedono, inoltre, un calendario di iniziative in Italia e all’estero
che si svolgeranno durante tutto l’anno
per concludersi con due appuntamenti
rispettivamente a New York e a Monaco di Baviera.
L’azienda spumantistica è stata fondata
da Giuliano Bortolomiol negli anni ’40,
anche se la tradizione di famiglia legata
al vino si tramanda dal 1760 e risale a
Bartolomeo Bortolomiol. Giuliano, diplomato alla scuola enologica di Conegliano, fu il primo a realizzare il Prosecco in versione brut. Oggi la cantina è
guidata dalle sorelle Elvira, Maria Elena, Giuliana e Luisa Bortolomiol, che
con impegno e passione curano la tradizione di famiglia, dai continui investimenti tecnologici al controllo dell’intero processo produttivo. Affiancate dal
team di enologici guidati da Roberto
Cipresso, le sorelle Bortolomiol pongono l’attenzione su progetti sostenibili
che salvaguardano l’uomo e la terra.
Fiore all’occhiello della collezione di
spumanti è la Gran Cuvèe del Fondatore, omaggio a Giuliano Bortolomiol,
che racchiude tutta l’esperienza spumantistica della famiglia. Pluripremiato nelle più importanti competizioni
internazionali, questo Prosecco Superiore è un Rive prodotto esclusivamente con le uve provenienti dal vigneto di
San Pietro di Barbozza.
La famiglia Bortolomiol ha, inoltre,
recuperato e restaurato l’antica filanda nel centro di Valdobbiadene, all’interno del Parco della Filandetta – Art
& Wine Farm. La storia delle filande e
quella della produzione di vino è stata, in questo territorio, intrecciata per
tutto il secolo scorso. Oggi, l’immobile è stato restaurato e convertito in
un’ampia sala tasting, in onore di tutte
le donne che in passato hanno vissuto
e lavorato qui. Bortolomiol ha voluto
rendere omaggio al loro impegno in
questa importante parte di storia locale con un progetto per l’agricoltura sostenibile, che salvaguardi il patrimonio
rurale di quest’area, candidata a patri-

monio Unesco negli anni a venire.
Per queste ragioni, il Parco della Filandetta ospita due ettari di vigneto
coltivati con il metodo biologico da
cui nasce Ius Naturae Valdobbiadene
Prosecco Superiore DOCG Biologico,
la naturale conseguenza della filosofia produttiva della famiglia Bortolomiol, da sempre attenta a praticare
una viticoltura sostenibile e rispettosa
dell’ambiente. Durante il tempo della
vendemmia, vengono completamente
dedicate due intere giornate alla raccolta di queste uve per garantire un
controllo assoluto sui valori di qualità
e ottimale maturazione.
L’attenzione e la cura per l’ambiente e il
vigneto sono indicatori di una responsabilità sociale del territorio che la famiglia Bortolomiol ha voluto estendere
anche a tutti i conferitori attraverso il
progetto Green Mark, un protocollo interno nato nel 2011 che, attraverso una
serie di indicazioni e tecniche a cui i
conferitori scelgono di attenersi, mira
al miglioramento della gestione dei vigneti e delle uve con il minimo impatto
ambientale e un approccio sempre più
ecosostenibile.
www.bortolomiol.com
Foto: Le sorelle Bortolomiol
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ARPER

Arper S.p.A. di Monastier è la prima azienda di design in Italia, e la seconda
in Europa, ad ottenere la Certificazione Ambientale EPD di Processo per la
categoria di prodotto Sedute e Arredi.
Il sistema di certificazione EPD® (Dichiarazione Ambientale di Prodotto) è
rilasciato dall’ente svedese Environdec
e consiste in un processo di certificazione (Life Cycle Assessment) che esamina tutte le fasi del ciclo di vita di un
prodotto, dall’estrazione delle materie

prime necessarie alla produzione, alla
fase d’uso e successivo smaltimento, dichiarandone gli impatti sull’ambiente.
La certificazione ambientale non si limita tuttavia al prodotto, ma si può estendere al processo, quando l’azienda
fa della scelta ambientale un valore insito all’approccio produttivo. Arper è
stata pioniera in questo processo e ha
contribuito alla definizione di linee
guida oggi valide per tutto il settore
dell’arredo. Nel 2009 l’azienda, in collaborazione con lo studio di consulenza
2B, ha sviluppato le Product Category
Rules (PCR), ovvero i criteri necessari
al conseguimento delle certificazioni di
prodotto per le aziende del settore Arredamento e Design.
Nell’EPD di processo, l’oggetto della
certificazione non è il prodotto, ma la
procedura adottata. Una volta ottenuta
la certificazione di processo, l’azienda
può elaborare autonomamente le dichiarazioni ambientali di prodotto. Arper ha quindi di fatto definito dei criteri, oggi riconosciuti e validi per tutto il
settore, indispensabili per ottenere certificazioni ambientali di prodotto.
“L’ottenimento della certificazione di
Processo EPD – dichiara Claudio Feltrin, Presidente di Arper – rappresenta
un nuovo traguardo per l’azienda, da
sempre impegnata ad integrare la sostenibilità nel proprio processo produttivo
e progettuale. Il mercato sta dando segnali di crescente consapevolezza e coscienza ambientale. Ci si aspetta che le
aziende facciano la loro parte nella salvaguardia delle risorse del nostro pianeta. Come Arper, intensificheremo quindi i nostri sforzi in questa direzione”.
L’approccio ambientale di Arper, ora evoluto spostando il focus riguardo
l’EPD dal singolo prodotto al processo,
si articola in tre elementi principali:
l’aspetto gestionale, con la creazione,
nel 2005, di un team di lavoro dedicato
all’ambiente e l’implementazione di un
sistema di gestione ambientale certificato; la cultura aziendale, un processo
continuo al quale tendere con azioni
formative specifiche tese alla consapevolezza del tema ambientale e della integrazione di queste istanze nei processi; il prodotto, con il conseguimento
di importanti certificazioni come EPD,
Good Environmental Choice Australia
e GreenGuard Gold.
Arper ha partecipato al Salone del Mobile, dal 9 al 14 aprile in uno spazio e-

spositivo di 900 mq dove ha proposto
la propria interpretazione della contemporaneità che coglie e anticipa ancora una volta le evoluzioni e tendenze
della quotidianità e degli spazi di lavoro, tracciando una nuova direzione che
si riassume nel concetto di Soft(er). Il
tema è stato interpretato attraverso l’uso di materiali morbidi come i tessuti,
tende e trasparenze che permettevano
alla luce di illuminare gli spazi in modo
naturale, forme semplici e accoglienti.
A guidare il progetto, il team creativo
composto da Studio Maio con la direzione artistica dello Studio Altherr e
styling realizzato da Leandro Favaloro.
Lo spazio è stato sviluppato con la consueta isola di forma rettangolare e si
suddivide in una piazza centrale che
privilegiava le aree di condivisione e incontro-reception, area lounge, cafeteria
e working station – e cinque vignette espositive perimetrali, in cui le collezioni Arper hanno dato vita a diverse tipologie di ambienti e fruizioni: Office to
meet, Learning Spaces to learn, Home
to relax, Library to focus e Co-working
to share. Tra le novità dell’azienda presentate a Milano ci sono Paravan Mood
(design by Lievore Altherr) che arricchisce l’efficace modularità della Collezione Paravan con un nuovo set di accessori progettato per l’organizzazione
e la personalizzazione degli spazi con
opzioni come lavagna, gancio, specchio, portariviste – con montaggio a
parete o a pannello –, mensole, torretta
elettrica e pannelli separatori da tavolo.
Gli accessori Paravan Mood sono realizzati in lamiera piegata, nei colori
bianco opaco o grigio scuro.
Il rivestimento dei pannelli da tavolo è
disponibile in tutte le finiture della collezione di tessuti Arper, un’ulteriore
possibilità di personalizzazione per uffici, spazi lounge, sale riunioni, ristoranti o spazi educativi.
Altra novità è Saul (design by Jean Marie Massaud), tavoli che sono il complemento ideale per tutti i divani e gli
arredi delle collezioni Arper. Un ampio
piano poggia delicatamente su quattro
gambe inclinate, coniugando solidità e
leggerezza. Le finiture del piano – nelle varianti marmo o vetro fumé serigrafato – donano una presenza materica alle forme aggraziate di questa
collezione. www.arper.com
Foto: Claudio Feltrin
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EDILVI

Il 30 marzo Edilvi S.p.A. di Villorba ha
accolto 60 ospiti presso il proprio cantiere Casa Smart Plus a Biancade di
Roncade in una visita guidata in cantiere per far capire come costruire una casa nZEB – ad energia quasi zero, e cosa
significhi scegliere un’abitazione ad alta efficienza energetica. Durante l’evento, i presenti hanno potuto visitare
l’abitazione, incontrare il committente
e progettista dell’abitazione, Mauro
Nizzetto, Enrico Tesser (Direttore Tecnico di Edilvi) ed il team dell’azienda.
Nel corso della visita guidata sono stati spiegati i principi costruttivi di questa tipologia di abitazioni (in classe energetica A4) ed il metodo costruttivo
brevettato Casa Smart Plus di Edilvi.
Inoltre, particolare importanza è stata
data all’approfondimento delle normative italiane ed europee in materia, le
quali prevedono l’obbligo per le nuove
costruzioni, a partire dal 2021, di rispettare i dettami del DM 162/2015
“Requisiti minimi”. Infine, gli ospiti
hanno assistito alla testimonianza di
alcune persone che già vivono in abitazioni Casa Smart Plus ed hanno chiesto indicazioni su risparmi energetici e
comfort abitativo.
Le abitazioni Casa Smart Plus di Edilvi
sono antisismiche e ad alta efficienza
energetica che emettono il 70% di anidride carbonica in meno rispetto ad
un’abitazione tradizionale. Si contraddistinguono, inoltre, per i rapidi tempi
di consegna: una casa di metratura media viene consegnata, chiavi in mano
(ossia completamente finita ed abitabile), in 150 giorni lavorativi assicurando
al cliente tempi certi per l’ingresso nella sua nuova abitazione.
“La nostra azienda si occupa di efficienza energetica degli edifici – spiega
il Presidente Diego Pavan – e le visite
guidate in cantiere siano importanti,
oltre che per presentare i nostri prodotti, per diffondere informazione e
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cultura su temi quali il risparmio energetico, la sicurezza antisismica ed il rispetto per l’ambiente”.
www.edilvi.it
STEVANATO GROUP

Dopo il Premio Innovazione Smau vinto nel 2016 per il progetto di Digital
Transformation dell’azienda e il Premio Innovazione ICT Nordest vinto
nel 2012 per l’adozione del software
gestionale Infor10 Erp Entreprise, Stevanato Group ha ricevuto lo scorso 29
marzo il Premio Innovazione 2019.
Avere accesso a tutte le informazioni
utili di un’infrastruttura in un’unica
piattaforma digitale, in tempo reale:
SYN Here è la piattaforma intelligente
in grado di rendere fruibile il capitale
informativo che fino ad oggi non veniva sfruttato, mappando spazi e oggetti
degli impianti che diventano parte attiva e interagibile dei processi informativi aziendali. Una fitta rete di beacon – dispositivi bluetooth in grado di
trasmettere e ricevere piccoli messaggi
entro brevi distanze – permette la
mappatura dello stabilimento e rappresenta la base fisica utilizzata per recuperare le informazioni utili, trasmesse e unite in un’unica dashboard
in tempo reale.
Attraverso un layer geografico come
Google Maps è possibile mappare l’infrastruttura fino alle locazioni specifiche nelle planimetrie dei piani, descrivendo gli spazi, interni ed esterni, con
attributi appartenenti a compliance,
sicurezza o altre esigenze specifiche: si
ha a disposizione tutto il materiale alla
base un digital twin, un gemello virtuale dell’impianto.
“Il modello a cui ci siamo ispirati è la
control room per la gestione di un importante evento internazionale. L’obiettivo della nostra piattaforma è riuscire a gestire tutte le informazioni del
nostro impianto attraverso la geoloca-
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lizzazione di tutte le aree e aprendo il
sistema a tutte le soluzioni di eventuali
partner”. Afferma Nicola Gianese, iDigital & IT Director, Stevanato Group.
Da questa control room, infatti, si potevano gestire tutte le situazioni e le
criticità del sito espositivo: dalla segnalazione in tempo reale di un malfunzionamento di un dispositivo in un
punto del sito, che veniva immediatamente registrato, mappato e per cui veniva mandata assistenza, al monitoraggio degli afflussi di visitatori per zone,
così da movimentare il personale di
conseguenza.
Sviluppata in collaborazione con Datasoil, startup innovativa, e le Università
di Venezia e Padova, SYN Here è pensata per ospitare funzionalità di qualsivoglia partner. Il progetto è valso a
Datasoil il primo premio dell’edizione
locale del Premio Bul Factor – Banda
Ultralarga, da parte della Camera di
Commercio di Padova.
www.stevanatogroup.com
CARRARO BUSITALIA

Carraro S.p.A. di Susegana entra, quale
fornitore ufficiale, nella più grande
flotta di autobus dItalia. Si è svolta il 7
giugno a Perugia la consegna ufficiale
dei primi minibus a Busitalia, società
delle Ferrovie dello Stato che cura il
trasporto su gomma. I tre automezzi
fanno parte di una fornitura complessiva di 90 minibus. Presenti alla cerimonia per Busitalia – Sita Nord S.r.l. il
Direttore generale Umbria Ingegner
Velio Del Bolgia, il Direttore Esercizio
Gomma Umbria Alessio Cinfrignini e il
responsabile tecnico Tpl Gomma Mauro Bartoli. A rappresentare il gruppo di
Susegana, già presente da tempo con la
sua rete di concessionarie MercedesBenz, nelle province di Treviso, Belluno e Venezia e in Friuli Venezia Giulia,
l’Amministratore Delegato del ramo
veicoli industriali, Giovanni Carraro.
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“Il percorso che ha portato a questa prestigiosa fornitura, è iniziato un paio
danni fa. In qualità di importatore italiano dei minibus Mercedes-Benz Sprinter – ha spiegato Giovanni Carraro –
assieme alla società polacca CMS Auto,
siamo riusciti ad ottenere la difficile
qualifica di fornitore ufficiale per Busitalia”.
Lazienda si è aggiudicata la gara
dappalto per la fornitura di 90 minibus che entreranno in servizio in tutto
il territorio nazionale. Cinquanta di
questi veicoli saranno destinati al servizio pubblico locale, con la possibilità
del trasporto di 15 passeggeri più due
persone con disabilità, gli altri quaranta saranno destinati invece all’attività
di transfert e turismo per minigruppi
fino a un massimo di 19 viaggiatori. I
primi tre entreranno in servizio nella
regione Umbria. Già nel 2016, il Gruppo di Susegana era stato scelto dai tecnici delle Ferrovie dello Stato, per fornire i primi otto veicoli del progetto
Freccialink. I minibus Turistici, con allestimento personalizzato e una particolare livrea ispirata al Frecciarossa,
coprono una serie di tratte in tutto il
territorio nazionale, integrando la rete
dellalta velocità di Trenitalia.
Una collaborazione che si consolida
ora con il nuovo accordo triennale per
la nuova importante commessa vinta
dalla Carraro che assicurerà alla controllata di Ferrovie dello Stato – gestore, oltre dei collegamenti da e per le
stazioni ferroviarie, anche delle linee
di servizio pubblico locale, urbano ed
extraurbano, in varie città del Veneto,
Toscana, Umbria e Campania – l’affidabilità e l’esperienza maturata dall’azienda in oltre 40 anni di attività.
www.gruppocarraro.it
SMILESYS
L’innovativo film per mozzarelle “Drop
& Taste” dell’azienda Smilesys di Piazzola sul Brenta ha ricevuto il Premio
d’Oro nella categoria “Packaging that
Saves Food” dei WorldStar Packaging
Awards, il più importante concorso a livello mondiale nel settore degli Imballaggi.
La premiazione si è tenuta a Praga lo
scorso 15 maggio, uno dei principali eventi della World Packaging Organisation (WPO) che illustra il continuo avanzamento dello stato del design e
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della tecnologia del packaging e crea
uno standard di vita delleccellenza del
packaging internazionale da cui altri
possono apprendere. Il Drop & Taste di
Smilesys, che grazie ad una tecnologia
brevettata permette una facile apertura, un pratico utilizzo ed una perfetta
richiusura delle confezioni per mozzarelle, è stato premiato con il Premio
D’Oro come miglior packaging antispreco alimentare.
Apri, versa, gusta e richiudi: queste in
sintesi le funzioni a cui risponde
linnovativo sistema richiudibile specifico per vaschetta di mozzarelle, dove il
coperchio è stato eliminato e sostituito
con uno speciale top film, che garantisce facile apertura, versamento agevole
del liquido di conservazione e la perfetta richiusura della vaschetta. Il sistema,
con top film fustellato ed etichettato, è
pensato per il mercato del food e in particolare quello delle mozzarelle. Un
prodotto dall’elevata sostenibilità e di
grande design. Drop & Taste consente
una drastica riduzione del consumo di
materie plastiche e delle emissioni di
CO2 nonché del volume finale del pack,
con diminuzione dei costi necessari al
trasporto e allo stoccaggio. Le informazioni base sull’utilizzo dello specifico
sistema di richiusura sono riportate in
forma grafica direttamente su un angolo del film. In questo modo sia la comunicazione del brand sia quella relativa
al prodotto contenuto non vengono in
alcun modo alterate.
Il riconoscimento WorldStar segue il
prestigioso Deutsche Verpackungspreis
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Grafiche Antiga S.p.A. di Crocetta del
Montello nel corso degli anni ha rafforzato la propria posizione nel packaging
e nel visual merchandising puntando
su eccellenza delle lavorazioni, creatività e innovazione. L’azienda a maggio
è stata presente a Packaging Première
a Milano, unico evento italiano dedicato al packaging di lusso, con uno
stand interamente progettato dal team
interno. I designer di Grafiche Antiga
hanno creato uno spazio sofisticato
che gioca con il concetto di esclusivo e
inclusivo: imponenti totem sorreggono

scrigni luminosi al cui interno sono esposti oggetti realizzati dalla divisione
cartotecnica di Grafiche Antiga, apprezzabili dall’esterno e dall’interno
dello stand, dove al centro si eleva una
grande “scatola rossa” che simbolicamente rappresenta il cuore pulsante
dello spazio espositivo: le proiezioni e
le grafiche luminose sono un invito a
esplorare l’anima dell’azienda che realizza prodotti esclusivi nellambito
della moda, dei cosmetici, dei profumi,
dei gioielli, del vino e di altri prodotti
di alta gamma. Cofanetti, box, scatole, espositori di beni di lusso non sono
pensati per il mero trasporto o solo in
virtù della protezione degli oggetti che
contengono; essi nascono, piuttosto,
per essere toccati, utilizzati, condivisi. Sono assimilabili a un’esperienza
multi-sensoriale: i materiali, gli effetti,
le lavorazioni, le soluzioni di chiusura
conquistano il pubblico, comunicando
in modo inequivocabile l’unicità e la
qualità degli oggetti contenuti. Grafiche
Antiga affianca agli sviluppi tecnologici
un approccio sostenibile, optando per
l’utilizzo di materiali eco-compatibili e
riducendo l’impatto ambientale del processo di produzione.
Per rispondere alla crescente richiesta
di impiegare carte usomano e carte
materiche per realizzazioni editoriali e
librarie di prestigio, stampati istituzionali come cataloghi, company profile e
monografie, Grafiche Antiga ha ideato
e registrato il processo di stampa denominato Premium Color Print, in alternativa alla stampa in UV e con risultati
equivalenti.
Come far fronte alla diffusa preferenza
di carte naturali che presentano una
superficie meno liscia ma decisamente
più “generosa” nel restituire sensazioni tattili impareggiabili, superando il
limite rappresentato dalla loro porosità? Il reparto Ricerca e Sviluppo di
Grafiche Antiga ha trovato la soluzione: lesclusiva tecnica Premium Color
Print permette di usare carte materiche o usomano – quali Arcoprint, Arcoset, Soporset, Old Mill, ecc. – e di ottenere risultati equivalenti alla stampa
UV, senza costi aggiuntivi e con il rilevante vantaggio della sostenibilità ambientale. L’azienda, pur essendo dotata
della migliore tecnologia per la stampa
UV, preferisce, quindi, applicare la tecnica Premium Color Print. Inoltre, non
può essere sottovalutata limportanza
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ricevuto a settembre 2018 in occasione
dell’apertura della fiera FachPack a Norimberga, uno dei più importanti premi
europei nel campo dei materiali e tecnologie per l’imballaggio. In quell’occasione Drop&Taste è stato riconosciuto
come eccellenza nella categoria “Functionality and Convenience”.
Smilesys nata nel 2013, è già annoverabile tra i più importanti leader mondiali nel settore del packaging ecosostenibile. Una realtà che ogni anno
cresce con numeri a due cifre, toccando il 95% di export in tutto il mondo.
Sono 150 i milioni di pezzi prodotti lo
scorso anno da Smilesys con i quali
verranno imballati oltre 45 milioni di
kg di alimenti. Un successo legato ad
un ambiente di lavoro dinamico, dove i
collaboratori vengono motivati e costituiscono il primo volano per la crescita
dellazienda. La mission aziendale è da
sempre orientata all’innovazione sostenibile, studiando prodotti personalizzati in base alle esigenze del cliente,
sempre con un occhio di riguardo nei
confronti dell’ambiente e della fruibilità per il consumatore finale.
www.smilesys.it
GRAFICHE ANTIGA

Arriva un nuovo concetto di spazio di
lavoro, il Digital Workspace. A questo
guarda Sinthera, system integrator specializzato in Data Center, Networking,
Security con sedi a Reggio Emilia, Padova ed Udine. Agli strumenti tradizionali
(scrivania, pc e raccoglitore documenti
cartacei) si vanno sostituendo o affiancando modalità che rendono dinamici
i luoghi di lavoro, sempre più multisede (in ufficio openspace o a casa o in
viaggio) attraverso tablet, smartphone e
notebook collegati a contenitori di dati
nella cloud document library.
Sinthera, grazie a oltre vent’anni di
esperienza nella virtualizzazione applicativa e del desktop, è partner per il
disegno e implementazione di un Workspace digitale in grado di garantire la
corretta user experience per qualsiasi
esigenza di business: dal manufacturing, al retail, dal finance alla progettazione 3D.
Il Digital Workspace consente alle
persone di essere libere di lavorare in
qualsiasi luogo, con qualsiasi dispositivo, ma sulla stessa base dati di informazioni, e con le applicazioni più
efficaci a seconda del contesto. Le postazioni di lavoro tradizionali sono un
freno di fronte alla dinamicità e agilità
richieste oggi dal mercato; sono statiche, costose da mantenere, a rischio (in
quanto uniche), e limitate (in quanto
legate ad uno specifico luogo). È compito della tecnologia, rompere le barriere
tradizionali che frenano il cambiamento, ed è infatti attraverso una costante
evoluzione tecnologica, iniziata qual-

che decina di anni fa, che oggi ha preso
forma il concetto di Digital Workspace.
Come l’Industry 4.0 rappresenta il processo di digitalizzazione nell’industria,
il Digital Workspace è il risultato di un
processo di digitalizzazione della postazione di lavoro che, in quanto digitale, si libera da luoghi e dispositivi, per
diventare un oggetto software, con tutti i vantaggi che ne derivano.
In un certo senso, si potrebbe chiamare
anche Personal Workspace: infatti, se
negli anni 80 si affermava il Personal
Computer, dove il termine “personal”
lo identificava come un dispositivo legato alla persona, in contrapposizione
ai primi grandi e costosissimi elaboratori centrali, oggi possiamo parlare di
Personal Workspace, ovvero una postazione di lavoro digitale che permette di
organizzare al meglio il proprio lavoro
indipendentemente da dove ci si trovi e
da quali strumenti si utilizzino.
Si tratta quindi di un insieme di applicazioni, documenti e files in genere,
organizzati in modo che l’utente possa
personalizzare il proprio spazio di lavoro e che lo possa ritrovare indipendentemente da dove si trovi. Allo stesso tempo, il Digital Workspace deve
potersi modellare automaticamente al
cambio di ruolo dell’utente: differenti
applicazioni e documenti, ma anche
differenti apparati come stampanti,
scanner, ecc.
Per l’utente questo significa maggiore
produttività, e maggiore semplicità di
fruizione. I documenti, i database, le
informazioni in genere, sono sempre
disponibili indipendentemente dalla
tipologia di archiviazione dei dati, che
siano on premise o nel Cloud; questo
vale anche per le applicazioni necessarie, che si adattano al dispositivo scelto. Dal punto di vista dell’IT, il Digital
Workspace è un po’ più complesso di
come lo vede l’utente finale, in quanto, dietro le quinte, è necessario un
importante lavoro di organizzazione,
pianificazione e automatizzazione. Inoltre, è necessario un approccio del
tutto nuovo alla sicurezza, che deve
essere parte stessa del workspace. I
vecchi concetti di sicurezza (rimasti a
lungo sempre gli stessi fin dagli albori
dell’informatica), ovvero sicurezza perimetrale (firewall, proxy) e sicurezza
dell’endpoint (antivirus), non sono più
efficaci nel contesto attuale, data la
grande quantità di dati trasmessi quo-

tidianamente dentro e fuori l’azienda.
Anche in materia di Security, l’attuale
fluire dei processi (tra reparti, clienti
e fornitori, soggetti di terze parti che
offrono servizi cloud, ecc) necessita di
dinamicità e permeabilità che mal si
sposano con le vecchie e statiche regole dei firewall, autorizzazioni puntuali e statiche su files e cartelle, policies
su dispositivi e non sulle persone, ecc..
L’escalation degli attacchi informatici
inoltre va oltre e supera i vecchi concetti basati su firme o impronte, come
gli antivirus tradizionali. La sicurezza,
così come il monitoraggio, oggi devono necessariamente basarsi sulla “posture”, sul comportamento/contesto,
e quindi devono essere trasversali alle
tecnologie che compongono il work
space. In modo da intercettare anomalie di carattere tecnico, oppure di
intrusione o furto di dati, e, a tendere,
prevedere questi fenomeni attraverso
tecnologie innovative, come machine
learning o intelligenza artificiale.
www.sinthera.com
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dellimpiego di inchiostri offset a base
vegetale che, a differenza di quelli impiegati nella stampa UV, richiedono –
nelle operazioni di riciclo delle carte –
processi di de-ink (disinchiostrazione)
meno aggressivi.
www.graficheantiga.it
SINTHERA

DBA GROUP

Il settore dei sistemi intelligenti rappresenta un ambito strategico per DBA
Group S.p.A. di Villorba che investe
annualmente risorse in attività di ricerca e sviluppo nella progettazione e
realizzazione di piattaforme cognitive
dedicate alla gestione e all’automazione del ciclo di vita delle infrastrutture:
dalla progettazione alla gestione operativa, alla manutenzione fino al decommissioning.
Le prospettive di crescita dell’Azienda e
del Sistema Paese sono tuttavia strettamente connesse alla capacità di trarre
vantaggio competitivo da quei filoni di
conoscenza tecnologica che sono strategici in molteplici ambiti di mercato.
Si tratta, in particolare, dell’Intelligenza artificiale e del Machine Learning,
della simulazione numerica di sistemi e

processi reali, della realtà aumentata.
Ma tali filoni sono strettamente collegati allapporto che possono offrire le
reti Ultra Wide Band di nuova generazione. Esse rappresentano, infatti, il
tessuto connettivo del complesso ecosistema tecnologico che ha come obiettivo la creazione di nuova informazione a
partire da una grande mole di dati disaggregati e incoerenti. Le potenzialità
di tecnologie quali l’IoT e l’Intelligenza
Artificiale verrebbero rese marginali
senza l’ausilio del potente catalizzatore,
rappresentato dalla rete a banda ultralarga, in grado di “mettere in relazione”
le diverse componenti dei moderni sistemi di produzione ed elaborazione
dei dati.
In un futuro molto prossimo, il ruolo
giocato dalle reti a banda ultra-larga
potrebbe essere ancora più importante. Scenari verosimili, e in parte già avveratisi, descrivono un mondo in cui
molte delle attività cognitive umane
saranno coadiuvate da entità intelligenti non organiche, frutto degli algoritmi di intelligenza artificiale. Ogni
realtà sufficientemente complessa sarà
dotata del suo “agente intelligente”, in
grado di garantire la gestione efficiente e rigorosa dell’asset per il quale è
stato creato.
Questo scenario è molto più prossimo a
noi di quanto si immagini ed in molti
casi forme più o meno evolute o evidenti di agenti intelligenti sono già
presenti all’interno di alcune realtà.
Gli sforzi profusi negli anni da Dba
Group hanno portato alla realizzazione di piattaforme, già disponibili sul
mercato, in cui elementi di intelligenza
cognitiva, utilizzando i dati provenienti da reti distribuite di sensori, supportano i gestori delle infrastrutture in
processi decisionali complessi, simulando scenari operativi, pianificando
azioni di mitigazione, ottimizzando
processi e metodologie produttive. Tali
piattaforme sfruttano le tecnologie dei
cruscotti semantici 3D, della realtà aumentata e virtuale, dell’interazione vocale uomo-macchina per rendere immediata e immersiva l’esperienza di
quanti, a vario titolo e livello, interagiscono con la piattaforma contribuendo
di fatto a definire ed attualizzare nel
settore delle infrastrutture il concetto
di “Digital Twin”, storicamente connesso ad ambiti industriali e manifatturieri. La declinazione dei concetti di

IoT, piattaforma cognitiva e cruscotti di
rappresentazione 3D al mondo delle infrastrutture e delle reti per telecomunicazioni, l’integrazione con altre piattaforme evolute per la progettazione
(BIM e GIS based), l’asset, il facility e
l’energy management, la gestione della
sicurezza sui luoghi di lavoro hanno
portato DBA Group alla realizzazione
di Gemelli Digitali o Digital Twin evoluti, in grado di supportare gli operatori
in tutte le fasi di manutenzione e gestione operativa degli asset materiali e
immateriali che costituiscono la rete di
telecomunicazioni fissa e mobile, oltre
che ogni altro tipo di infrastruttura.
www.dbagroup.com
Foto: Da sin. Daniele, Francesco,
Stefano e Raffaele De Bettin

Veneta Cucine S.p.A. di Biancade di
Roncade, la più grande piattaforma
industriale nella produzione di mobili
per cucina, leader in Italia e brand di
riferimento per chi nel mondo sceglie il
Made in Italy, ha colto l’occasione della
Milano Design Week 2019 per esporre
all’interno del proprio spazio espositivo milanese le novità di prodotto. La
selezione dei prodotti allestiti nello
showroom ha permesso di esprimere
il massimo livello di personalizzazione offerto dall’azienda che conferma
l’identità di brand con un allargamento
della propria gamma prodotto, dedicato ad un consumatore sempre più attento ed esigente.
L’esposizione ha presentato un nuovo
modo di progettare la cucina dove le
proporzioni ed i volumi dialogano tra
loro all’insegna del gusto contemporaneo. La particolare attenzione compositiva evidenzia l’utilizzo di rivestimenti delle pareti con materiali che
appartengono anche alla cucina, per
enfatizzare ulteriormente la fusione
tra prodotto e ambiente.

In questo scenario progettuale viene
introdotto un nuovo modo di distinguere e caratterizzare le cucine, dove i
materiali appunto sono un elemento
fondamentale.
Trova così naturale collocazione la presentazione di Caranto, la nuova linea di
prodotto specializzata nella realizzazione di piani tecnici per cucina e non
solo. Il nome è legato alle caratteristiche
di questo sedimento molto duro e compatto, ma al contempo duttile, sul quale
sono stati piantati i pali per le fondamenta di Venezia. A questa linea di prodotto è destinato un nuovo stabilimento
sito a Olmi di San Biagio di Callalta, a
pochi chilometri dalla sede principale
di Biancade. Si tratta di una struttura produttiva recentissima e all’avanguardia, un concentrato di tecnologia
e automazione che si estende su una
superficie di 10.000 mq dedicati esclusivamente alla trasformazione e alla logistica della materia prima. L’impianto
è il risultato di un accurato lavoro sulla
scelta di tecniche produttive avanzate.
Caranto è sinonimo di design ed elevate prestazioni professionali, assicura,
nelle sue molteplici declinazioni, standard di qualità e bellezza e propone innumerevoli finiture sia nell’ambito del
quarzo (Caranto Quartz) che della ceramica (Caranto Ker) per soddisfare
tutte le esigenze. La ceramica dei piani
Caranto Ker è una miscela di materie
naturali, quali sabbie quarzifere e feldspatiche, argille, cui vengono aggiunti
pigmenti a base di ossidi metallici,
pressate e sottoposte a un processo di
cottura ad oltre 1.200 gradi per renderla resistente ai maltrattamenti e agli
sbalzi termici. Il colore non cambia nel
tempo, la superficie ha un’elevata resistenza al graffio. È igienica, sicura e
non rilascia elementi chimici negli alimenti. I piani Caranto Quartz sono agglomerato di quarzo e sono caratterizzati da alta resistenza ai graffi, basso
livello di assorbimento dell’acqua e alta
resistenza agli agenti chimici. Le superfici lucide in quarzo non sono porose
e sono molto facili da pulire in quanto
non permettono allo sporco di penetrare. La finitura Dolomiti (opaca) richiede una pulizia e una manutenzione più
accurata.
Per quanto riguarda il prodotto cucina,
vengono presentati aggiornamenti di
modello come Start-Time Presa e Carrera Box, mentre prodotti completa-
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VENETA CUCINE

mente nuovi ed inediti sono Milano ed
Edge. Start-Time Presa è l’ampliamento del modello Start-Time, uno dei progetti che meglio interpreta e manifesta
il “Quick Design” di Veneta Cucine:
progetti ad alto contenuto di design e a
basso impatto economico, dove i concetti di facilitazione, semplificazione,
praticità immediata, sono applicati superando la modularità abituale.
Start-Time Presa è caratterizzata dalla
maniglia Presa, una nuova tipologia di
apertura per il collaudato modello. Il
nuovo profilo in alluminio inserito
nell’anta permette una facile apertura
ed è disponibile nella finitura Brunito
e nella finitura Bronzo. Start-Time
Presa è protagonista delle nuove storie
di Album, progetto editoriale digitale
di Veneta Cucine che si pone come obiettivo quello di raccontare la vita reale e le persone, che si traducono poi
naturalmente nell’ambiente che si costruiscono intorno. In questa piattaforma comunicativa multimediale, le
esperienze e le storie vissute dai protagonisti rappresentano le storie di tutti,
nella loro unicità, dove la cucina è non
solo lo sfondo in cui le cose accadono
ma il progetto condiviso, in grado di
dar voce al carattere delle persone.
Carrera Box introduce una novità assoluta allo storico modello dell’azienda
appartenente al “Quick Design” e contraddistinto da linee essenziali e varietà
di configurazioni e personalizzazioni:
ovvero la possibilità di avere un’anta
con telaio disponibile nelle finiture laccato opache del modello. Si tratta di un
telaio ‘continuo’ dove l’anta si presenta
incorniciata da un contorno in maniera
sobria e raffinata.
Milano, nuovo modello appartenente
al mondo Essence, invece, interpreta in
modo contemporaneo l’anta a telaio rimandando a forme della memoria più
classiche per proporre una versione rielaborata di un’area di gusto esigente,
elegante e puramente italiana. Al modello sono destinate finiture esclusive:
pregiati legni e selezionati laccati opachi che ne palesano la forte e personale
identità adatta a progetti compositivi
ricercati.
Edge rappresenta la novità assoluta
all’interno dell’area di gusto Essence
dove la caratteristica di modello è l’anta
liscia in vetro perlato. Edge utilizza gli
stessi canoni di proporzione di Lounge,
in cui i volumi sono aumentati grazie

alla maggior capacità contenitiva di
pensili e basi (utilizzo di uno zoccolo
ridotto di altezza 8 cm) per definire
nuovi standard progettuali dall’estetica
più contemporanea e sofisticata.
L’esclusivo approccio progettuale dello
spazio espositivo di Milano descrive la
cucina in maniera completamente nuova per Veneta Cucine. Questo metodo
compositivo permette di enfatizzare
l’importanza dei materiali, in quanto
diventano anch’essi elementi di progettazione. Lo stile può essere definito ‘modernico’, ovvero quando l’antico
incontra armoniosamente il moderno
e, quindi, tendenze naturalmente contrapposte, se ben proporzionate danno
quel tocco in più in grado di arricchire
l’ambiente, con equilibrio e ricercatezza.
www.venetacucine.com
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Nice Group S.p.A. di Rustignè di Oderzo, holding del Gruppo internazionale
Nice, leader nell’Home automation e
Home security, ha acquisito, tramite la
sua controllata TheNiceKitchen S.r.l. di
San Vendemiano la maggioranza di
Coldline S.r.l. di Torreglia, attiva nella
produzione e commercializzazione di
apparecchi refrigeranti professionali e
domestici, da Gradiente SGR S.p.A.
(per conto del fondo di investimento alternativo “Gradiente II”) e dai soci Alessandro Bagante e Gianluca Bagante.
Nice Group e TheNiceKitchen sono
state assistite da Portolano Cavallo per
tutti gli aspetti legali connessi all’acquisizione, con un team guidato dai
partner Antonia Verna e Luca Gambini
e composto dal senior associate Giorgio Ferrero e dall’associate Chiara Sannasardo. Portolano Cavallo ha assistito
Nice Group anche per gli aspetti legali
connessi al finanziamento dell’operazione, con un team coordinato dalla
partner Manuela Cavallo e composto
dal senior associate Giorgio Ferrero e

dall’associate Ginevra Sforza.
Gradiente è stata assistita da Nctm
Studio Legale, con un team composto dal partner Pietro Zanoni e dalla
managing associate Alessia Trevisan,
mentre i signori Bagante sono stati
assistiti dagli avvocati Roberto Luzi
Crivellini e Gianluca Fiori dello studio
Macchi di Cellere Gangemi.
Dentons ha assistito il pool di banche
finanziatrici capitanate da Iccrea BancaImpresa S.p.A., che ha agito anche in
qualità di mandated lead arranger, bookrunner e banca agente, con un team
coordinato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e dal counsel Franco Gialloreti e composto dall’associate Silvia
Cammalleri e dalla trainee Giulia Caselli Maldonado. Nice Group è stata seguita per tutti gli aspetti fiscali dell’operazione da Russo De Rosa e Associati
con i dottori Leo De Rosa, Luca Mainardi e Andrea Ridolfi e da Cavour
Corporate Finance con il partner Antonio Zecchino in qualità di advisor finanziario.
Nata nel 1995, Coldline commercializza i propri prodotti in oltre 60 Paesi nel
mondo e produce tutto negli stabilimenti di Torreglia. Cold Line ha chiuso
il 2017 con un giro d’affari di 19,6 milioni, un Ebitda di 3,67 milioni e un debito netto di 249 mila euro.
www.niceforyou.com
CAREL INDUSTRIES

Il Gruppo Carel di Brugine ha sottoscritto con la rappresentanza sindacale dei lavoratori un nuovo accordo
integrativo di II° livello per i propri dipendenti italiani. Tale accordo, siglato
dal Direttore Risorse Umane di Gruppo Carlo Vanin e dal suo staff insieme
a Rsu e Fiom, riconosce in particolare
alcune importanti innovazioni negli
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ambiti del welfare aziendale e della formazione. Un nuovo contributo di sostegno allo studio, una quota addizionale
di welfare connesso al premio di risultato e l’istituzione di una banca ore solidale, attraverso la quale i lavoratori
possono cedere gratuitamente riposi e
ferie a colleghi per esigenze di salute
proprie o dei familiari, rappresentano
solo alcune delle novità presenti all’interno dell’accordo integrativo. Il nuovo
contratto prevede inoltre la conferma e
il potenziamento di altre iniziative già
implementate: l’aumento del plafond e
l’estensione alla scuola d’infanzia del
contributo di iscrizione all’asilo nido e
l’eliminazione del tetto economico per
le borse di studio messe a disposizione
ogni anno agli studenti figli dei dipendenti Carel sono due delle misure atte
ad ampliare ed arricchire il piano di
welfare aziendale. Un’integrazione aggiuntiva è infine prevista per le dipendenti che, a conclusione del periodo di
maternità obbligatoria, richiedano in
continuità il periodo di congedo parentale.
L’accordo riconosce e conferma quindi
l’importanza della formazione per la
crescita professionale dei dipendenti e
per mantenere alti i livelli di competitività, ribadendo l’impegno del Gruppo a
coinvolgere nel programma tutti i lavoratori, grazie all’individuazione di corsi
specifici, pensati per il ruolo e le mansioni svolte. Ciascun dipendente potrà
infatti autonomamente richiedere, per
il tramite delle Rsu, al proprio responsabile corsi e seminari che saranno poi
valutati dalla direzione risorse umane.
È altresì prevista la possibilità direttamente per le Rsu di richiedere all’azienda anche programmi e interventi
formativi ad hoc, al fine di soddisfare
sviluppo e crescita delle competenze
professionali di singoli lavoratori. “Il
capitale umano è da sempre la forza
propulsiva della nostra azienda, – ha
commentato Carlo Vanin – le persone il
motore che abilita il nostro successo e
determina il nostro valore nel mercato.
“Siamo particolarmente soddisfatti per
i contenuti e la sottoscrizione di questo accordo integrativo: riteniamo sia
importante prestare attenzione alle richieste dei dipendenti, concentrando la
nostra attenzione sul benessere del nucleo familiare e cercando di supportare
al meglio il loro work-life balance”.
A seguito della nomina di Giandomeni-

co Lombello a Group Managing Director, Carel Industries S.pA. di Brugine
ha inoltre proseguito con una riorganizzazione relativa alla Direzione Sales & Marketing. In questo contesto,
Alessandro Greggio e Roberto Sandano assumono rispettivamente il ruolo
di Group Chief Sales & Marketing Officer – Refrigeration e Group Chief Sales
& Marketing Officer – HVAC. Entrambi hanno l’obiettivo di rafforzare il focus e il coordinamento sui processi Sales & Marketing in un contesto di forte
crescita e di un livello sempre maggiore di competitività dei mercati in cui
Carel opera.
Greggio e Sandano, che nel proprio
lungo percorso professionale in azienda hanno assunto proficuamente ruoli
dapprima tecnici e poi gestionali di
complessità crescente, hanno ora la responsabilità a livello gruppo di guidare, in forte integrazione tra loro, lo sviluppo del business del proprio mercato.
“Il forte focus per mercato che questa
organizzazione consentirà è accompagnato da un obbiettivo di profonda sinergia tra sales e marketing’, è il commento di Alessandro Greggio. ‘Di
questo sono particolarmente entusiasta, essendo di primaria importanza per
il tasso di innovazione che caratterizza
Carel nel mercato HVAC/R.
“Accolgo questa sfida con grande entusiasmo’, aggiunge Roberto Sandano, ‘e
considero questo un nuovo punto di
partenza per essere ancora più attenti
alle domande e ai bisogni dei nostri rispettivi mercati di riferimento. Lavoreremo quindi in continuità con quanto
fatto finora e che ha portato Carel a
crescere in modo significativo, cercando di sfruttare al meglio le opportunità
più specifiche dei nostri mercati”.
Carel è uno dei leader mondiali nelle
soluzioni di controllo per condizionamento, refrigerazione e riscaldamento
e nei sistemi per l’umidificazione e il
raffrescamento adiabatico. I suoi prodotti sono progettati per generare risparmio energetico e ridurre l’impatto
ambientale di macchine e impianti. Le
sue soluzioni si applicano ai settori commerciale, industriale e residenziale. Carel dispone di 23 filiali e 9 stabilimenti
produttivi di proprietà a cui si aggiungono partner e distributori in altri 75
Paesi.
www.carel.com
Foto: Roberto Sandano

TECNOSTRUTTURE
L’NPS® System di Tecnostrutture S.r.l.
di Fossalta di Piave, azienda con 35 anni di esperienza specializzata nel settore dei prefabbricati a struttura mista
acciaio-calcestruzzo, è stato scelto per
il progetto di ampliamento del terminal passeggeri dell’aeroporto Marco
Polo di Venezia.
Lespansione dellaerostazione veneziana corrisponde con la prima fase del
più ampio intervento di ingrandimento
del cosiddetto Lotto B2, un importante
lavoro destinato allo spazio Extra
Schengen, il quale si stima verrà ultimato nel 2027.
I principali elementi costitutivi del progetto di OneWorks, realizzato dall’impresa costruttrice Consorzio Integra
Soc.Coop, sono: l’estensione della sala
arrivi Extra Schengen, collocata al
piano terra; lampliamento della sala
partenze extra Schengen, disposta al
primo piano, dove il particolare controsoffitto rappresenta la cifra stilistica
dellintera opera; la realizzazione di un
nuovo torrino, in aggiunta ai sette esistenti, che verrà collegato al terminal
tramite un pontile fisso.
Lopera, il cui costo complessivo ammonta a circa 28 milioni di euro, rientra nel Master Plan 2012  2021, il quale prevede investimenti complessivi
pari a 850 milioni di euro. È dunque
questo un progetto di rilievo non solo a
livello territoriale, ma anche per tutte
le parti impegnate e scelte per l’ampliamento del terzo scalo aeroportuale
italiano, considerando anche il fragile
ecosistema che da sempre intacca la laguna di Venezia. La necessità di nuovi
spazi risponde alla crescita esponenziale degli utenti presenti nellarea Extra Schengen, i quali rappresentano il
32% del traffico totale che attraversa
laeroporto di Tessera. Il terminal passeggeri del Marco Polo sarà quindi
pronto ad ospitare fino a 16 milioni di
passeggeri allanno.
Agli attuali 8.000 m² verranno aggiunti 3.500 m² di estensione, per i quali
Tecnostrutture è stata individuata come fornitore primario di pilastri PDTI®
NPS®, travi NPS® BASIC e solaio predalles. Il sistema NPS® utilizzato offre
complanarità dell’intradosso della trave con basamento in calcestruzzo e solaio, spessori contenuti, resistenza al
fuoco fino a 120 minuti e consente la
massima libertà progettuale, adattan-
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“Il welfare aziendale fa crescere l’impresa, ma anche il Paese”. Con queste
parole è stato introdotto il 26 marzo a
Roma, l’evento di premiazione delle 68
aziende italiane (su 4500 partecipanti)
che si sono distinte nel Welfare aziendale in base al Rapporto 2019 di Welfare Index PMI  promosso da Generali
Italia con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni  che ha analizzato il livello di welfare in 4.561 piccole
e medie imprese italiane. All’evento di

presentazione hanno partecipato esponenti del mondo imprenditoriale e politico italiano. Al centro le aziende che
hanno costruito un progetto di welfare
capace di rispondere ai bisogni dei lavoratori, delle loro famiglie e del territorio, generano un valore superiore a
quello economico dell’iniziativa e le
persone sono pronti a riconoscerlo. Sono sempre più numerose, ma al momento ancora una su cinque, le aziende
medie e piccole che si avvalgono di
questo sostegno per i propri dipendenti. Dalla salute e l’assistenza, alla conciliazione vita e lavoro, alla formazione
e il sostegno alla mobilità sociale sono
numerose le iniziative. Tra loro B+B
International S.r.l. di Montebelluna,
tra le sette aziende venete premiate,
che ha intrapreso questa iniziativa da
alcuni anni, fortemente voluta da Luciano Bortolini, che ha passato ferie estive a studiare e approfondire i temi
del welfare aziendale. E ha ottenuto il
massimo punteggio rappresentato dalle 5W. Le iniziative messe in atto
dall’azienda sono numerose. Dalla palestra al nido per i figli piccoli dei dipendenti, dall’orario flessibile e il lavoro in remoto e postazioni relax in
azienda, ai corsi d’inglese, le borse di
studio e ai contributi vacanze. E tanto
altro, soprattutto nel campo della salute. A Roma si è recata per ricevere questo secondo premio assoluto (al primo
posto per l’industria EMA (Europea
Microfusioni Aerospaziali) Federica
Gallina, che da due anni è responsabile
aziendale per il welfare.
B+B International è una software
house fondata nel 1993. Molta attenzione viene data alla maternità con un
progetto dedicato “Fiocchi in B+B”,
un programma di conciliazione vita
e lavoro per le mamme in dolce attesa
diventato parte integrante del Regolamento aziendale: gestione della burocrazia necessaria per attivare la maternità, pratiche per i vari bonus concessi
dalla legge (maternità, asilo nido), rimborsi sanitari previsti dal fondo di categoria. Supporto anche durante tutto
il periodo di maternità e al rientro con
colloqui di orientamento e disponibilità verso richieste di maggiore flessibilità e part-time. Da due anni è attiva la
piattaforma di flexible benefit: l’azienda versa un credito welfare per i propri
dipendenti slegato però dai premi di
risultato. I collaboratori sono stati sud-

divisi per tipologia (single, sposati con
figli, sposati senza figli, genitori single)
e a ciascuna tipologia è stato versato
un credito welfare dedicato con dei
servizi creati appositamente per le loro esigenze, dalla formazione propria a
quella dei figli, rimborso asilo nido, assistenza, cultura e tempo libero. In generale, un ampio programma di conciliazione che prevede lo smart-working
per tutti quelli che ne hanno bisogno
(in particolare per chi abita lontano),
concessione part-time o riduzione orario, flessibilità in entrata o uscita. Dal
2018 sono stati inseriti nel piano welfare anche il microcredito e lo Screening
per il tumore al seno a carico dell’azienda. L’assistenza sanitaria offerta è
più ampia del piano base di categoria:
prevede rimborso spese ed è attiva una
convenzione con un centro di medicina
per programmi di prevenzione che non
rientrano nel fondo di categoria. Attive
anche convenzioni con ristoranti, ottici, assicurazioni della zona.
In generale, come negli anni precedenti il Welfare Index PMI (www.
welfareindexpmi.it) si è proposto di
monitorare le iniziative di welfare delle imprese – di tutti i settori produttivi
e di tutte le classi dimensionali – suddividendole in dodici aree: previdenza
integrativa, sanità integrativa, servizi di
assistenza, polizze assicurative, conciliazione vita-lavoro, sostegno economico, formazione, sostegno all’istruzione
di figli e familiari, cultura e tempo libero, sostegno ai soggetti deboli, sicurezza e prevenzione, welfare allargato al
territorio e alle comunità. Dal Rapporto emerge che nel corso degli ultimi 3
anni le imprese hanno incrementato
tanto l’ampiezza quanto lintensità delle iniziative di welfare adottate rispetto
alle 12 aree identificate dalla ricerca. Le
imprese attive, cioè con iniziative in
almeno 4 aree, nel 2016 erano il 25%;
in soli tre anni sono quasi raddoppiate, raggiungendo il 46%. Ancor più significativa è la crescita delle imprese
‘molto attive’, cioè con iniziative in almeno 6 aree: queste sono infatti quasi
triplicate, passando dal 7% nel 2016 al
20% nel 2019. Le imprese di grandi dimensioni risultano ‘avvantaggiate’ in
materia di welfare: per oltre il 70%, infatti, le realtà con più di 250 addetti sono tra quelle definite come ‘molto attive’ in questo campo. Allo stesso tempo,
nelle aziende di piccola e media dimen-
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dosi ad ogni geometria di pianta e alle
necessità degli impianti. L’esperienza e
la capacità di Tecnostrutture di soddisfare le esigenze progettuali ed operative viene evidenziata anche dal fatto
che, come afferma Alessandro Baldo,
Responsabile montaggi NPS®: “Il cantiere di Tecnostrutture presso l’Aeroporto Marco Polo di Venezia è diviso
da filo spinato (concertina), dove da
una parte si trova larea aeroportuale e
dall’altra quella civile. Ciò determina il
fatto che prima di installare le travi,
queste vengano avvolte nel filo spinato
perché coincidenti al confine”.
www.tecnostrutture.eu
B + B INTERNATIONAL

sione (fino a 250 dipendenti) la crescita
del fenomeno è stata particolarmente
veloce, e in questi tre anni la quota delle ‘molto attive’ è più che raddoppiata.
Infine, risulta di particolare interesse
il fatto che le imprese che fanno più
welfare sembrano aver: maturato una
consapevolezza del proprio ruolo sociale (il 63,4% dichiara che l’importanza degli obiettivi sociali è aumentata
negli ultimi 23 anni); sviluppato una
visione strategica di lungo periodo (il
71,7% di queste dichiara l’intenzione di
accrescere ulteriormente il welfare aziendale in futuro); definito obiettivi e
politiche ben focalizzate, coinvolgendo
sistematicamente i lavoratori (il 71,2%
contro una media del 51,6%); ottenuto
di conseguenza risultati che incoraggiano a procedere su questa strada: il
73,1% e il 63,9% rispettivamente rilevano impatti positivi sulla soddisfazione dei lavoratori e sulla produttività
del lavoro.
https://bbinternational.com
Foto: Federica Gallina riceve il premio

SAFILO

Safilo S.p.A. di Padova, tra i leader mondiali nel design, produzione e distribuzione di occhiali, e l’icona mondiale David Beckham, annunciano oggi un
nuovo accordo globale della durata di
dieci anni per la licenza omonima di occhiali da sole e da vista. La prima collezione David Beckham eyewear arriverà
sul mercato nel gennaio del 2020.
“Safilo ha una lunga storia nella crea-
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zione di marchi eyewear di alta qualità. Indosso sempre gli occhiali da sole
e sono un accessorio che amo. È importante per me lavorare con un partner
che mette al cuore del proprio impegno il design e la craftsmanship di prodotto proprio come faccio io”, ha dichiarato David Beckham. “Mi sto
davvero divertendo a creare la mia collezione eyewear con il team Safilo, e
non vedo l’ora di lanciarla l’anno prossimo”.
“È per me un grande onore dare il benvenuto nel nostro portafoglio a questo
brand che porta il nome di uno dei più
famosi giocatori di successo nel mondo”, ha dichiarato Angelo Trocchia,
Amministratore Delegato di Safilo
Group. “Con questa licenza decennale
Safilo mira a creare un top brand globale maschile nel segmento premium,
complementare agli altri prestigiosi
marchi maschili già presenti nel nostro
portafoglio. Contiamo di lavorare in sinergia con la straordinaria forza dei
follower globali di David per rafforzare ulteriormente la presenza di Safilo
anche nell’universo digitale”.
Safilo è un leader nel design, nella produzione e nella distribuzione di occhiali da sole, montature da vista, prodotti 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 filiali
dirette in 40 Paesi – in Nord America 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: Carrera, 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.
www.safilogroup.com
Foto: Angelo Trocchia
e David Beckham
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Un 2019 ricco di idee e tantissimi nuovi
progetti per LBA S.r.l., azienda di Oderzo che da oltre 35 anni concepisce e
produce sistemi abrasivi 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 ovunque nasca l’esigenza di
un trattamento ottimale della superficie. Il cambio societario, che ha visto a
fine 2018 il colosso Napoleon Abrasives
acquisire tutte le quote di LBA (di cui
deteneva già il 50%), ha avuto un impatto positivo sull’andamento di questa prima parte dell’anno, con un notevole incremento del mercato estero.
Il consueto LBA InnovatiOn Tour, proprio con l’obiettivo di espandere questo
tipo di mercato, nel 2019 ha esordito con
il Dubai WoodShow 2019 dove il focus è
stato sui numerosi prodotti brevettati
che l’azienda ha sviluppato e su Finishing Lab: un centro di sperimentazione nato dalla collaborazione iniziale
con il prestigioso istituto di ricerca Catas e con alcuni tra i principali produttori di macchine levigatrici, che oggi
vanta collaborazioni a 360° con il mondo dell’architettura, del design e in genere con i principali organismi di ricerca e sviluppo per la finitura superficiale
con l’obiettivo di dare vita a nuove finiture realizzabili attraverso processi
produttivi semplici grazie alla sinergia
tra macchine levigatrici, innovativi nastri abrasivi LBA e… creatività umana.
L’InnovatiOn Tour ha visto poi la partecipazione di LBA e Napoleon ad Abravises Ligna 2019, dove si sono riconfermate con grande successo le già note
linee di prodotto High Quality, High
Tech e High PEerformance. Inoltre, sono state presentate durante lo show alcune importanti novità tecnologiche
2019: Combi All Black Segmentato, prodotto della famosa serie di nastri abrasivi dal rivoluzionario supporto Pet

brevettato, studiato come alternativa ai
tradizionali supporti combinati carta/
tela, con ottimi risultati in termini di
durabilità; Abratex, prodotto brevettato
ed evoluzione dei prodotti non woven,
che vanta una resistenza allo strappo
senza precedenti, adatto a molteplici
lavorazioni manuali e power tool; NET,
rete abrasiva adattabile ad ogni tipo di
supporto, che permette un’eccezionale
aspirazione della polvere sulla superficie lavorata, senza il rischio di intasamento; PC17, un rivoluzionario prodotto abrasivo con supporto in carta,
pensato per lavorazioni di grosse asportazioni, con minerali ceramici high tech e additivi refrigeranti che donano al prodotto una rugosità costante
e ne ritardano l’intasamento precoce,
limitando il rischio di bruciature anche in caso di lavorazioni particolarmente gravose.
L’obiettivo dell’InnovatiOn Tour è, come sempre, quello di promuovere il
claim ‘Your Best Way To Finish’, ovvero il manifesto per una nuova cultura
della finitura. Un insieme di valori, idee e convinzioni che ogni giorno LBA
porta avanti con passione e determinazione per la diffusione di una nuova
cultura della finitura, con la consapevolezza che il corretto utilizzo di un abrasivo è di fondamentale importanza
nel raggiungimento del risultato superficiale desiderato.
Per questo è promotrice di un nuovo
approccio alla levigatura in grado di
massimizzare l’efficienza dei cicli produttivi, minimizzare i costi di produzione ed incrementare il livello qualitativo del prodotto finito, spostando
l’attenzione dal semplice utensile al risultato di finitura. Contribuire al miglioramento di ogni superficie attraverso l’offerta di prodotti abrasivi di
qualità, ad alte prestazioni e soprattutto ‘worker friendly’, ovvero amici del
lavoratore poiché facili da utilizzare e
in grado di migliorare l’ambiente di lavoro in cui vengono impiegati: questa è
la mission che l’azienda persegue ogni
giorno. Scegliere LBA come partner significa quindi compiere il primo passo
verso un processo di ottimizzazione
della superficie con risultati tangibili
in termini di salute, qualità, prestazioni e riduzione dei costi produttivi.
www.lba.it

GC&P
Proinos – “Coltivare la sostenibilità in
vigna: verso un protocollo territoriale”.
La cantina di Orsago promuove un
gruppo operativo con 25 aziende pilota
per ridurre l’impatto della coltivazione
della vite sull’acqua, risorsa preziosa e
fondamentale. Il progetto, presentato
nell’ambito del Piano Sviluppo Rurale
della Regione Veneto, ha ottenuto il
maggior stanziamento di fondi e ha
raggiunto i primi posti nella graduatoria di approvazione. GC&P di Asolo ha
progettato e coordina le attività di formazione rivolte ai viticoltori.
Il progetto ha lo scopo di sostenere
l’attività di un gruppo operativo per dimostrare l’efficacia di un modello di
gestione del vigneto orientato alla sostenibilità e, in particolare, alla riduzione dell’impatto della coltivazione
della vite sulla risorsa acqua. Lo scopo
finale sarà quello di intraprendere un
cammino virtuoso per mitigare ogni eventuale pressione ambientale, valorizzando nel contempo l’impegno e
l’immagine del comparto viticolo in un
contesto di mercato sempre più attento. Il progetto affronta 3 ambiti tecnici
principali della viticoltura che possono
avere impatto sull’acqua: difesa dalle
avversità (impatto dei fitofarmaci),
fertilizzazione (lisciviazione dei nutrienti nei copri idrici) e irrigazione (sistema IrriSmart) e propone soluzioni
tecniche ad elevati livelli di innovazione. Il progetto, attraverso le 25 aziende
pilota, intende inoltre dimostrare che
una gestione sostenibile complessiva
del vigneto può generare anche un valore economico attraverso la certificazione di questo impegno tramite gli
standard Viva e Sqnpi.
Le azioni saranno supportate da attività di formazione rivolte ai viticoltori e
da un’azione di disseminazione finalizzata a dare visibilità e diffusione dei
risultati a livello regionale, nazionale e
comunitario.
I partner sono la Cantina Sociale di Orsago, l’Università Cattolica del Sacro
Cuore, l’Università degli studi di Padova, Desam Ingegneria e Ambiente S.r.l.
– Rete Vini Sostenibili, Professione
Consulenti S.r.l. – Rete Vini Sostenibili, Green Decision-Rete Vini Sostenibili, Gianesin, Canepari & Partners S.r.l.,
Arzanà S.r.l. e Consorzio di Bonifica
Piave. Gianesin, Canepari & Partners
oggi è un gruppo basato su un team di

40 persone tra Treviso e Mumbai e che
si basa su un portafoglio di oltre 600
clienti. La sede italiana è in via Strada
Muson 2/c ad Asolo. I dati economici
sono in costante crescita.
Tra i servizi che rendono unica GC&P,
c’è l’aiuto all’internazionalizzazione per
le Pmi. Ma l’anima della società è legata
allo sviluppo del lean, ossia la ricerca di
efficienza e nuova competitività in tutti
gli ambiti dell’organizzazione aziendale
affiancata all’ottenimento di finanziamenti messi a disposizione da istituzioni locali, nazionali ed europee.
L’azienda è nata nel 2008 e già l’anno
successivo lancia i servizi di lean production e lean accounting. Nel 2010 la
creazione della business unit change
management e gestione delle risorse umane, l’anno dopo nasce la business unit per i finanziamenti alle imprese.
GC&P ottiene le certificazioni Iso 9001
e Iso 14001. Nel 2012 avvio delle attività formative a marchio GC&P e Nord(b)
Est e il primo Nord(b)Est Award. L’anno dopo nasce GC&P India. Creazione
della business unit sviluppo del business; nel 2014 diventa ente di formazione accreditato dalla Regione Veneto
per la formazione continua. Nel 2015
c’è l’ideazione della filosofia e del servizio lean&green e l’azienda entra a far
parte dei fornitori del Ministero dello
Sviluppo Economico per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione. Nel 2016: GC&P adotta il modello organizzativo 231. Nel 2017: ingresso
di due nuovi soci e consolidamento
della compagine sociale e il superamento dei 2 milioni di fatturato. 2018:
si consolida il servizio di advisoring
per operazioni straordinarie. Il fatturato è superiore ai 2,5 milioni di euro.
www.gianesincanepari.com
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SYNERGIA
Per affrontare con sempre maggiore slancio le nuove sfide tecnologiche
e i mercati internazionali, Il Gruppo
Synergia, di cui fanno parte Glass1989
S.r.l. di Oderzo e BluBleu S.r.l. di Ponte Rosso (Pordenone), ha annunciato il
rafforzamento del proprio top management con l’ingresso di due managers
di alto profilo, che riporteranno direttamente all’Amministratore Delegato
Stefano Boccalon: Alessandro Bellese,
con il ruolo di Business Controller e
Deputy CFO e Paolo Pravato, Respon-

YARIX VAR GROUP

sabile Operations.
Alessandro Bellese, esperto di digital
trasformation e di industria 4.0, favorirà la gestione e l’integrazione delle informazioni delle due aziende e porterà
avanti una forte politica di sviluppo e
di implementazione dei programmi di
Business Intelligence per applicare e
rendere più concreta la vision e la mission del Gruppo nei processi di pianificazione strategica.
Con la nomina a Responsabile Operations di Paolo Pravato, proveniente dal
Gruppo Danieli, con un’esperienza ventennale di Supply Chain, Lean Manufacturing e Controllo Qualità e di Processo,
il Gruppo acquisisce un professionista di
elevata competenza ed esperienza che
consentirà di dare continuità al lavoro
sinora svolto, portando ulteriori miglioramenti nella gestione dei processi e
nell’efficienza delle due aziende. Nel
2018 il Gruppo ha avviato un processo
di ridefinizione degli spazi e processi
logistici aziendali che rispecchiano la
filosofia industria 4.0, un nuovo modo
di lavorare più flessibile, autonomo e
moderno. “Il 2018 è stato un anno positivo e siamo soddisfatti dei risultati
raggiunti che confermano il trend di
crescita dellesercizio precedente, raggiungendo un fatturato complessivo di
oltre 29 milioni di euro” ha dichiarato
Stefano Boccalon, Amministratore Delegato del Gruppo.
Nonostante l’incertezza del quadro economico generale, nel 2019 il Gruppo
Synergia punta a rafforzare questo
trend positivo e stima un’ulteriore crescita, tra il 5% e il 10%, del fatturato del
core business, grazie soprattutto a importanti commesse dal Far East e
all’acquisizione di un key account nel
mercato Europeo.
“L’arrivo di due professionisti di così
alto livello – dichiara l’AD Stefano
Boccalon – va a potenziare ulteriormente il top management del Gruppo,
rafforzando un’area fondamentale per
lo sviluppo del progetto tracciato nel
business plan: la digital transformation. Le loro competenze contribuiranno ad apportare un importante valore
aggiunto per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati e per un continuo
successo dei nostri prodotti e delle nostre soluzioni per il marcato del wellness, non solo in Italia ma soprattutto a
livello internazionale”.
www.glass1989.it

Var Group, che controlla importanti
aziende dell’ICT come Aldebra e Yarix
di Montebelluna, ha acquisito il 60% di
Gencom S.r.l. di Forlì e con questa operazione continua nella strategia di crescita iniziata nel 2014 e finalizzata alla
creazione di un polo per la gestione
globale della sicurezza delle imprese.
Grazie allacquisizione, la divisione Digital Security Yarix rafforza le proprie
competenze in edge network security
ed enterprise networking, integrando
un team di 25 esperti. Gencom, creata
18 anni fa a Forlì con un giro daffari annuo di circa 10 milioni di eeuro, è una
società di consulenza informatica capace di progettare e realizzare infrastrutture tecnologiche innovative e sicure,
garantendo il supporto necessario alla
digitalizzazione dei processi aziendali.
Gencom offre soluzioni che spaziano
dal cablaggio strutturato e videosorveglianza, alle architetture networking
e wireless, oltre ai sistemi di unified
communications e sicurezza informatica, operando in Emilia Romagna, Marche e nel Centro e Nord Italia.
Attraverso Yarix, Var Group ha delineato una strategia di acquisizioni
che, negli ultimi anni, ha permesso
lintegrazione di realtà col maggiore
potenziale e le competenze più evolute
in Italia (D3Lab, Privatamente, Blockit,
Elmas, Kleis e ora Gencom). Il Gruppo
riunisce oggi tutti i domini necessari a
rispondere alle nuove sfide della sicurezza introdotte dalla digitalizzazione
delle imprese: Cyber Security, Safety Control & Physical Infrastructure,
Edge Network Security, Enterprise
Networking e Compliancesono ormai
aspetti tra loro interdipendenti ed è
necessaria una visione complessiva che
li integri per assicurare una difesa avanzata dalle minacce.
“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Gencom con il suo formidabile
team – ha dichiarato Francesca Mo-

riani Amministratore delegato di Var
Group. Si conferma il nostro impegno
a costruire e promuovere un approccio
unico, globale ed olistico alla Security.
Var Group, attraverso la sua Divisione
Digital Security Yarix, continua ad investire per creare un polo di eccellenza
che includa tutte le competenze interdisciplinari per sostenere la competitività del Made in Italy, in completa
sicurezza”. “Grazie allintegrazione di
Gencom, la Digital Security Division di
Var Group rafforza il presidio nel settore dellEdge Security ed Enterprise
Networking, ha spiegato Mirko Gatto,
CEO Yarix e Head of Digital Security
Division Var Group. Le elevatissime
competenze di Gencom potranno operare dora in poi in sinergia con ciascun
ambito della divisione, andando a confermare il suo ruolo di player al vertice
del mercato italiano della security”.
“Per il cybercrime, anche in Italia, è iniziata l’era dell’industrializzazione: non
più attacchi estemporanei, ma offensive ragionate e sistematiche. Finchè anche le imprese e i singoli fruitori della
rete non adotteranno misure di protezione altrettanto sofisticate, il trend degli attacchi cyber disegnerà una curva
che non potrà che essere costante, continuativa e ascendente”, ha detto recentemente Mirko Gatto, commentando i
risultati del primo dei report che, con
cadenza trimestrale, sarà curato dagli
analisti del Cognitive Security Operation Center (C SOC) di Yarix: un bunker informatico, tra i più avanzati in Italia, che 24 ore al giorno monitora e
gestisce la sicurezza delle reti aziendali
e pubbliche, attraverso sistemi computazionali predittivi e cognitivi di ultima
generazione.
Tra i maggiori player italiani nel comparto della cybersecurity, al servizio di
imprese ed enti governativi, aziende sanitarie, scuole e università, Yarix quantifica e interpreta in questo report l’esposizione del sistema Italia agli
attacchi del cybercrime, a partire dal
punto di osservazione ‘di frontiera’ del
proprio SOC.
L’indagine ha rilevato 12.020 eventi di
sicurezza rilevati: si tratta di possibili
violazioni dei livelli di sicurezza informatica definiti da ciascuna organizzazione, tali da configurare una situazione di potenziale rischio; 3.162 incidenti
di sicurezza: a fronte dei circa 12.000
eventi rilevati, poco più di 3.000 sono
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evoluti in situazioni più gravi, tali da
pregiudicare l’utilizzo di asset aziendali, violare disposizioni aziendali o di
legge, causare la perdita o la diffusione
di dati; 14 eventi critici: offensive particolarmente gravose in termini di rischio e impatti sull’infrastruttura digitale dell’organizzazione. Richiedono
interventi di Emergency Response per
ripristinare la normalità dei sistemi e
implementare le necessarie contromisure di prevenzione;
Se la maggioranza degli eventi di sicurezza rilevati è stata perpetrata ai danni dei comparti manufatturiero (37%) e
IT (17%) – in linea con i trend nazionali
degli ultimi mesi , sorprende il terzo
posto della Grande Distribuzione Organizzata (16%). Il trend ricalca quanto
già accaduto all’estero, con modalità e
fini analoghi agli attacchi rivolti ad
un’altra categoria, quella delle grandi
catene alberghiere. Anche in Italia, la
GDO rappresenta un obiettivo particolarmente appetibile per il cybercrime,
perché, innanzitutto, permette di accedere ad un flusso di denaro continuo
e importante. Controllare la rete informatica della GDO significa paralizzarne l’attività e, di conseguenza, permette di richiedere riscatti a molti zeri.
Non solo. Attraverso finti portali per
carte fedeltà o la simulazione di premi,
gli attaccanti sono in grado di mettere
nel mirino anche gli utenti della GDO,
impossessandosi di dati personali, informazioni sulle abitudini di acquisto e
altre notizie che potranno poi essere
utili per attacchi successivi. In questo
senso, il caso della GDO dimostra che
le strategie di cyber-attacco ricalcano
le strategie di marketing delle aziende,
comprendendone le logiche e utilizzandole a proprio vantaggio.
Var Group S.p.A di Empoli (Firenze),
con un fatturato di 290 milioni di euro
al 30 aprile 2018, 1600 collaboratori e
una presenza su tutto il territorio italiano grazie a 23 sedi capillarmente distribuite, è uno dei principali partner
per l’innovazione del settore ICT. Sostiene la competitività delle imprese
con offerte dedicate ai più importante
settori italiani come: Manufacturing,
Food & Wine, Meccanica industriale,
Fashion, Furniture, Retail & Gdo.
La proposta Var Group si rinnova quotidianamente grazie alla ricerca continua e alla stretta collaborazione con
Start up e Poli universitari. Le imprese

si trovano di fronte a sfide sempre più
complesse: devono poter contare su soluzioni innovative e specializzate. L’offerta Var Group trae la sua forza dalla
profonda conoscenza dei processi aziendali e dall’integrazione di più elementi, frutto del lavoro di Divisioni focalizzate nello sviluppo di progetti di
Digital Transformation, Digital Industries, Digital Cloud, Digital Security.
Var Group appartiene al Gruppo Sesa
S.p.A., operatore di riferimento in Italia nell’offerta di soluzioni IT a valore
aggiunto per il segmento business. La
società capogruppo Sesa S.p.A. è quotata sul segmento Star del mercato
MTA di Borsa Italiana.
www.yarix.com,
www.vargroup.it

Il 2019 di Ingemar è partito ‘sulla cresta dell’onda’ e nel Gruppo si festeggiano 40 anni di Ingegneria Marittima,
dal cui acronimo ha origine il marchio
della società milanese che dal 1979 ha
costruito il suo sviluppo industriale
e la propria notorietà sullacqua. Per
comprendere l’evoluzione della società, basti pensare che partendo dalle
dimensioni ridotte dai primi pontili
galleggianti per piccole imbarcazioni, Ingemar è arrivata a produrre,
attraverso anni di studi e di installazioni sempre più impegnative, gli attuali imponenti moli galleggianti per
mega-yacht e i più grandi frangionde
galleggianti della produzione di serie a
livello mondiale: giganteschi moduli da
20x10m, alti 2,5m e del peso di ben 185t.
ciascuno. Gli elementi sono realizzati in
cemento armato con nucleo in polistirolo espanso e sono collegabili in serie
per ottenere barriere galleggianti di lunghezza e geometria variabile a protezione dei moderni marina galleggianti.
In 40 anni lazienda ha improntato la
sua crescita sulla qualità tecnica e sulla

diversificazione delle proposte costruttive: vale la pena ricordare negli anni
‘90 il contributo di Ingemar, su progetto dell’Architetto Renzo Piano alla riconversione del Porto Antico di Genova
con piattaforme, banchine e pontili galleggianti e, nei primi anni 2000, la realizzazione di un nuovo ponte galleggiante lungo ben 330 metri che a Venezia
unisce le rive delle Zattere e della Giudecca in occasione della festività del
Redentore. Nel settore dello sport agonistico Ingemar può vantare la realizzazione di tutte le strutture galleggianti al servizio dei Centri Olimpici
della Vela e del Canottaggio per le Olimpiadi di Atene 2004 e dei pontili di
ormeggio per le tappe italiane dell’America’s Cup di Napoli e Venezia e per
diversi campionati di motonautica. Dal
2005 inizia, e prosegue fino ad oggi, la
collaborazione con il Salone Nautico di
Genova, una delle più grandi superfici
espositive galleggianti al mondo, impreziosita da pontili, piattaforme e
passerelle dove ogni anno vengono ormeggiate le barche più belle della produzione internazionale. A giugno i moli galleggianti Ingemar hanno dato
ospitalità alle imbarcazioni del Salone
Nautico di Venezia, nella splendida
cornice dello storico bacino dell’Arsenale della Serenissima.
Ingemar è oggi fra le poche aziende in
Italia e in Europa che hanno le qualità
di leadership per poter suggerire nuovi
indirizzi nello sviluppo dei moderni
marina e una larga parte dei porti turistici italiani – circa un terzo di quelli
censiti annualmente dalla pubblicazione Marina d’Italia – ospita i suoi diportisti, in tutto o in parte, su strutture
galleggianti del Gruppo; fra quelli oggi
più rilevanti per dimensioni, servizi e
modernità dell’offerta, vale ricordare:
Marina di Capo dOrlando (Messina),
Marina di Fezzano e Porto Mirabello
(La Spezia), Marina del Gargano (Manfredonia), Marina di Villasimius (Cagliari), Porto San Rocco (Trieste), Marina di Loano (Savona), Marina di Stabia
(Napoli), Certosa Marina e Marina
SantElena (Venezia).
Le capacità tecniche e la flessibilità
progettuale hanno inoltre consentito a
Ingemar di cimentarsi con successo in
una molteplicità di strutture speciali
per settori diversi, dai servizi ai trasporti e all’industria, con una diversificazione degli interventi tarati sulle esi-

p. 63

Areo #62

1/ Imprese

INGEMAR

genze di grandi gruppi industriali e di
enti pubblici quali: Enel, Edison, Pirelli
Cavi, Agip Petroli, C.N.R., Marina Militare Italiana e diverse forze navali di
altri Paesi.
Negli ultimi esercizi l’operatività del
Gruppo si è stabilizzata su circa 150
nuove forniture/installazioni all’anno
fra Italia e estero e i risultati dell’esercizio 2018, con un fatturato attestatosi
intorno ai 10 milioni di euro, in linea
con il trend positivo degli anni precedenti. Il nuovo importante accordo di
licencing esclusivo per gli Emirati Arabi stretto con AST LLC di Dubai fa ben
sperare per il prossimo futuro – è proprio di questi giorni la firma di un primo importante contratto  e nel primo
‘quarto’ del nuovo anno le nuove acquisizioni hanno già largamente superato
gli obiettivi trimestrali prefissati.
Attualmente le squadre specializzate
Ingemar operano contemporaneamente in diverse aree geografiche di Europa e Medio Oriente con specificità e
soluzioni costruttive molto diversificate. L’espansione all’estero è proseguita
senza sosta negli ultimi 20 anni, con
una quota del fatturato ultimamente
superiore al 70% e interventi che dal
bacino del Mediterraneo – Francia,
Grecia, Croazia, Malta, Tunisia, Algeria, Libia, Slovenia, Montenegro, Turchia – si sono spostati sempre più a
Sud-Est, fino a raggiungere e sviluppare importanti progetti nei Paesi del
Medio-Oriente quali: Kuwait, Iraq, Arabia Saudita, Giordania e Emirati Arabi Uniti.
Proprio in questi Paesi si stanno giocando le sfide più importanti e complesse degli ultimi anni, come a Sea City, 100 km a sud di Kuwait City, dove
sta sorgendo dal nulla una nuova città
da 100.000 abitanti su più di 200 km di
nuove coste affacciate su una rete di
canali e lagune scavate nel deserto e
dotate di 4 marina con più di 33 km di
pontili galleggianti Ingemar o in Arabia Saudita dove il Gruppo sta realizzando numerosi interventi per il potenziamento degli approdi destinati
alla sorveglianza delle frontiere saudite sul Mar Rosso e sul Golfo Arabico.
Dal 1979 ad oggi – sintetizza Lorenzo
Isalberti, Presidente e fondatore di Ingemar – abbiamo avuto tante idee, tanti problemi e moltissime soddisfazioni,
e ancora oggi, dopo 40 anni, abbiamo
l’entusiasmo e la fantasia per immagi-

nare nuove opportunità per il nostro
futuro di ‘costruttori sull’acqua’. Le
condizioni di oggi sono certamente più
impegnative e richiedono capacità professionali, industriali e operative in linea con le nuove sfide tecniche e con la
crescente competizione internazionale. Gli sforzi di Ingemar sono stati indirizzati negli ultimi anni proprio in questa direzione, con il rafforzamento del
potenziale tecnico e operativo dell’azienda e lo sviluppo di nuove soluzioni
per delocalizzare la produzione degli
elementi di grandi dimensioni con l’impiego di cantieri mobili o con la collaborazione di società locali nei Paesi
lontani. Sono convinto che le nuove
giovani energie e la maggior potenzialità dei mercati esteri potranno assicurare continuità al nostro progetto originale e un grande futuro per i nostri
prossimi 40 anni”.
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 necessarie
per anticipare le esigenze del mercato.
La certificazione Iso 9001 per la progettazione, la costruzione e linstallazione
dei manufatti testimonia la serietà e
limpegno costante dellazienda 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 trovano a Milano, mentre la produzione e l’assistenza
tecnica e commerciale sono concentrate a Casale sul Sile. Il Gruppo Ingemar
comprende la società madre Ingemar
per la progettazione e l’ingegneria marittima e la “syster-company” Ingemar
Trade & Services per la rete commerciale e i servizi di assistenza post vendita.
www.ingemar.it
SECCO SISTEMI
Nell’ambito delle iniziative legate a
Matera Capitale Europea della Cultura
2019 e come già avvenuto l’anno scorso
con la partecipazione al Vatican Chapel della Biennale di Architettura di
Venezia, Secco Sistemi S.p.A. di Preganziol si fa promotrice dell’incontro
tra creatività e materia, tra progetto e
tridimensionalità, sponsorizzando la
mostra “Alla Madre” dello scultore

Giovanni Casellato dedicata alla libertà di pensiero, di religione, al coraggio
delle proprie azioni, al rispetto delle
donne ma anche alla figura della Madre e al suo amore incondizionato.
Con questa iniziativa Secco Sistemi celebra l’anno d’oro di Matera e lo fa attraverso la sponsorizzazione della mostra di un artista che ha saputo esaltare
la forza espressiva del ferro, l’unicità
delle sue finiture, la capacità di esprimere forza e resistenza ma anche eleganza e bellezza. Valori che rimandano
inequivocabilmente alla figura della
madre al suo saper essere elemento
cardine della società, caratteri ben espressi dalle opere esposte nella sala
polifunzionale e negli antichi ipogei
del convento di Sant’Agostino. Alte più
di due metri, ma caratterizzate da naturale levità, sono sculture e bassorilievi creati dall’artista negli ultimi tre
anni, frutto di una ricerca introspettiva e di un percorso spirituale che si sono tradotti in figure che raccontano
strati profondi della sua interiorità attraverso precise e riconoscibili simbologie. Opere che colpiscono per la loro
“profondità”, ma anche per l’estrema
fluidità con cui esprimono il loro ritmo
compositivo e quindi capaci di evocare
in chi le osserva, differenti e opposte
suggestioni. Idea, progetto, materia e
capacità di trasformarla con competenza e creatività. Secco Sistemi non è
solo architettura contemporanea o riqualificazione di edifici storici, è anche arte, cultura, espressione di eccellenza sotto ogni forma. Simbolo di un
made in Italy vero, di qualità di pensiero e di azione, di organizzazione e progetto, ma anche di attenzione all’aspetto estetico e all’espressione formale
dell’idea dell’uomo, l’azienda promuove mostre ed esposizioni sul territorio
per indicare nella bellezza l’unica via
per il futuro. Con la mostra di Matera,
curata da Chiara Casarin, ma anche
con altre iniziative legate all’arte, l’azienda esprime la vicinanza di una re-
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altà industriale alla creatività tipicamente italiana, diventa portavoce per
diffondere la cultura del nostro paese,
si fa portatrice di un messaggio di bellezza chiamato ad alimentare e nutrire
quotidianamente il cuore e la mente
dell’uomo.
L’azienda ha curato anche un ciclo di
incontri nelle università di Udine, Venezia, Lecce, Perugia, Padova, Milano,
Roma, Reggio Calabria in un percorso
per esplorare il valore del progetto sotto tutti gli aspetti, una serie di focus
sui diversi aspetti dell’attività di un’azienda capace di dialogare con il mondo dell’architettura contemporanea e
allo stesso tempo in grado di mettere a
punto un sistema come OS2 75 che si è
aggiudicato il Compasso d’Oro, uno dei
più importanti riconoscimenti internazionali nel mondo del design. Conoscenza dei materiali, innovazione e ricerca tecnologica, attenzione al design
e all’espressione formale dell’elemento
architettonico, flessibilità e personalizzazione delle soluzioni. Le lezioni
del direttore creativo Alessandro Pandolfo hanno spaziato su diversi temi e
sui caratteri identitari di Secco Sistemi
cercando di trasferire agli studenti il
“dietro le quinte” di un’impresa di successo. In alcuni casi è stata la storia
protagonista, con un excursus più ampio sull’evoluzione del serramento che
con Secco Sistemi colma il divario tra
passato e presente grazie alla messa a
punto di soluzioni che attraverso il disegno, lo stile e i materiali utilizzati si
inseriscono perfettamente in contesti
storici o in edifici vincolati andando a
sostituire, con ben altre prestazioni, i
serramenti esistenti.
I materiali sono stati spesso il filo conduttore degli incontri e non poteva essere altrimenti considerando come proprio l’azienda di Preganziol abbia fatto
dell’elevata qualità della materia prima
e dell’eccellenza delle finiture preziose
uno dei plus della sua ampia gamma di
soluzioni.
Non solo Università ma anche Soprintendenze e scuole di specializzazione hanno vissuto momenti di grande
interesse e di stimolante dibattito. In
collaborazione con ADI, all’interno del
programma “Impresa Docet 2019”, è
stato organizzato il recente incontro al
Politecnico di Milano durante il quale Secco Sistemi ha raccontato la propria esperienza pluriennale nel settore

dell’involucro e la collaborazione proficua con il mondo del design italiano.
Un programma articolato e in continua
evoluzione, grazie a nuove tappe già
programmate e ad altre ancora da calendarizzare, un incontro e confronto
tra la competenza e la visione di Secco
Sistemi e la volontà di conoscere e capire degli studenti, un tassello per far
interagire al meglio il mondo accademico con la realtà professionale, un passaggio fondamentale per portare anche
nelle università la “cultura del saper fare” che è propria del nostro Paese.
www.seccosistemi.com

L’assemblea di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. di Conegliano ha
approvato il bilancio al 31 dicembre
2018. I risultati della Banca, al suo
quinto esercizio di attività, hanno dimostrato la validità del percorso di sviluppo avviato a fine 2014, raggiungendo l’utile di bilancio al netto dei
dividendi delle partecipate. Il Gruppo
ha consolidato ulteriormente il proprio
modello di business, che tende a ottimizzare l’esperienza ed il know-how
storicamente presenti nella strutturazione, nell’acquisto e nella valorizzazione di portafogli creditizi performing e non-performing, cartolarizzati
o meno, nell’investimento in minibond,
nell’asset management, e nella consulenza alle imprese. Dal lato della raccolta sono stati aperti nuovi canali fintech che apportano una maggiore
stabilità del funding della Banca e del
suo Gruppo. Il Margine finanziario e da
servizi ammonta a 49 milioni di euro, in
incremento del 13% rispetto all’anno
precedente. Il contributo più determinante è dato dalle commissioni nette,
che ammontano a fine 2018 a 43,7 milioni di euro (con un incremento del
7,3% rispetto l’anno precedente), derivanti dalle attività svolte nell’ambito

del servicing di operazioni di cartolarizzazione (23,9 milioni di euro contro
20,6 milioni di euro dell’esercizio 2017),
della gestione di fondi di investimento e
patrimoni (circa 10,3 milioni contro 9,6
milioni per l’esercizio 2017) e degli altri
servizi relativi alle attività di corporate
finance, di M&A e di private equity. In
significativa crescita risulta anche il
contributo al margine della Banca stand
alone (4,6 milioni di euro contro 3,6
dell’esercizio precedente). Il Risultato
netto della gestione finanziaria e da
servizi ammonta a 48,6 milioni di euro.
L’utile d’esercizio consolidato ante imposte ammonta a 15,4 milioni di euro,
registrando un incremento del 45% rispetto al 2017. L’utile netto consolidato
ammonta a 9,8 milioni di euro, in incremento di oltre il 50% sull’esercizio
2017. L’esercizio 2018 ha visto il consolidarsi dell’operatività della Banca in
linee di business sinergiche alle attività tipiche del Gruppo, prevalentemente
legate al Debt Capital Market e alle cartolarizzazioni. In tale ambito la Banca
ha consolidato l’attività di arranger in
operazioni di emissione di prestiti obbligazionari (i cosiddetti “minibond”),
confermandosi anche nel 2018 come
uno degli operatori più attivi del mercato, con 7 operazioni realizzate per un
controvalore complessivo di 59 milioni
di euro, che la collocano al terzo posto
nella league table del 2018 secondo il 5°
Report Italiano sui Minibond realizzato dal Politecnico di Milano e ne confermano la leadership di mercato, con
un controvalore nel periodo 2012–2018
pari a 675,5 milioni di euro. La Banca
ha proseguito nel corso dell’esercizio
l’attività di specialized lending, impiegando in attivi con un loan-to-value
particolarmente conservativo controgarantiti da garanzie reali e/o da flussi
di cassa, portando lo stock di tale tipologia di impieghi a 74,2 milioni di euro
a fine 2018, con un flusso commissionale pari a 3,7 milioni di euro ed un
tasso medio del 5,8%. Sono state inoltre avviate nuove linee di business
nell’ambito dell’attività bancaria quali:
forme di raccolta diretta tramite nuovi
canali operanti nel settore fintech, che
ha permesso al Gruppo di integrare e
diversificare le fondi di approvvigionamento della liquidità stabile; realizzazione di alcune operazioni cosiddette
di “fronting bank” nella quale la banca,
direttamente o tramite società control-

p. 65

Areo #62

1/ Imprese

FININT

late, interviene quale acquirente ed intestataria di rapporti giuridici ancora
“vivi” (in prevalenza NPE classificate
come UTP – Unlikely To Pay), al servizio di investitori terzi che si rendono
cessionari dei crediti sottostanti e dei
rischi e benefici a questi correlati. Il bilancio individuale al 31 dicembre 2018
si è chiuso con un risultato lordo pari a
9,3 milioni di euro (2,3 milioni di euro
nel 2017) e con un utile netto di 8,5 milioni di euro (3,1 milioni di euro nel
2017). Il fattore determinante che ha
contribuito a tale risultato positivo, oltre al consolidamento dei dividendi
provenienti dalle partecipate, è anche
un ottimo risultato ottenuto dalla banca “stand alone”. Il patrimonio netto
individuale al 31 dicembre 2018 ammonta a 132,6 milioni di euro A livello
di ratio patrimoniali, i Cet1 ratio individuale e consolidato si attestano su
valori superiori a quelli minimi previsti dalle Autorità di Vigilanza e dal
Risk Appetite Framework attestandosi
al 37,5% a livello individuale e al 13,7%
a livello consolidato. Il coverage ratio
delle sofferenze, al netto dell’importo
di recupero sui finanziamenti alle Pmi
garantito dal Fondo Nazionale di Garanzia, è dell’88%, tra i più alti in assoluto e
in linea con un’attenta politica di monitoraggio e copertura del credito tesa a
garantire e a rafforzare la solidità patrimoniale e finanziaria del Gruppo.
Il Gruppo Banca Finint si compone, oltre alla Capogruppo, delle seguenti società direttamente partecipate e consolidate integralmente: Finint Corporate
Advisors S.r.l., Finint & Partners S.r.l.,
FISG S.r.l, Finint Investments SGR
S.p.A. e Securitisation Services S.p.A.
I Servizi per la Finanza Strutturata sono svolti dalle controllate Securitisation Services S.p.A. e FISG S.r.l., con un
focus prevalentemente nel mercato nazionale.
L’attività di Asset Management si esplica attraverso la controllata Finint
Investments SGR S.p.A., specializzata
nella gestione di fondi mobiliari ed immobiliari con asset under management
totali che al 31 dicembre 2018 superano
i 2,2 miliardi di euro. L’attività di corporate finance consiste nella consulenza in operazioni di finanza straordinaria e di fusioni ed acquisizioni per le
imprese, sia multinazionali che di piccola – media dimensione. La legal entity impegnata in tali attività è Finint

Corporate Advisors S.r.l.
Nel settore del private equity, il Gruppo presta servizi di consulenza a favore di società di investimento. Dopo le
positive esperienze con i veicoli di investimento Neip I, Neip II e Neip III è
allo studio per il 2019 un fondo di turnaround finalizzato a supportare le aziende operanti nel settore manifatturiero del Nordest.
“I risultati conseguiti dal Gruppo Bancario nel 2018 – ha dichiarato il Presidente Enrico Marchi  confermano
il successo di un modello di business
che abbiamo impostato nella volontà
di porci come punto di riferimento per
la crescita delle imprese del nostro territorio, nel tempo travolto dalla crisi
che ha messo in ginocchio molte delle nostre imprese eccellenti che sono
finite in sofferenza oppure sono state
acquisite da multinazionali. Il nostro
impegno si è concentrato nella direzione di mettere a punto tutta una serie di
strumenti finanziari innovativi per far
ripartire il Nordest e che consentano
alle nostre industrie di diversificare
le fonti di finanziamento aumentando
l’approvvigionamento del credito. Nel
nostro futuro, oltre a consolidare gli
ambiti operativi, abbiamo altri progetti
come il sostegno della finanza d’impresa attraverso lo sviluppo di nuovi strumenti, tra cui il direct lending, oltre
a intervenire con maggiore forza nei
risanamenti aziendali e nelle Ipo. Nel
2019 vogliamo intervenire con sempre
maggiore forza nella realizzazione di
operazioni che consentano alle aziende
di mantenere non solo la produttività,
ma anche gli headquarters nel territorio. In parallelo, stiamo concentrando
gli sforzi nello sviluppo delle attività
a supporto delle operazioni di cartolarizzazione e lasset management, per
le quali siamo leader a livello italiano.
Levoluzione del mercato della cartolarizzazione di crediti e contratti da leasing in Italia, in particolare, è in costante
crescita e ne cogliamo le opportunità derivanti dalle novità normative, che agevolano la realizzazione delle operazioni,
sia per le società di leasing che per gli
investitori, i quali possono beneficiare di
una maggiore granularità e diversificazione geografica e settoriale dei portafogli sottostanti”. Banca Finint è il punto
di arrivo di oltre 35 anni di attività del
Gruppo Finanziaria Internazionale nel
settore finanziario. Il Gruppo, fonda-

to nel 1980 da Enrico Marchi, ha sede
a Conegliano e uffici a Milano, Roma,
Trento, Mosca e in Lussemburgo.
www.finint.com
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Schiavon Sistemi, azienda padovana
leader nelle soluzioni per l’ufficio, compie 50 anni e li festeggia confermando
quella crescita costante che ha prodotto
come risultato un fatturato che nel
2018 ha sfiorato i 5 milioni di euro
(+10% negli ultimi dieci anni, nonostante l’andamento generale del mercato). A tirare lo sviluppo dell’azienda,
fondata nel 1969 da Luigi Schiavon, oggi forte di una squadra di 26 dipendenti, più di 2.400 clienti, tra studi professionali, imprese ed enti pubblici, sono
stati diversi fattori: primo tra tutti la
capacità di evolvere nel corso degli anni
con intraprendenza, anticipando le esigenze di aziende e professionisti ed acquisendo competenze e professionalità
anche in nuovi segmenti di mercato.
Negli anni Settanta Flavio Schiavon,
figlio di Luigi, entra in azienda e attraverso accordi di partnership con affermate società multinazionali del settore
digitale, porta Schiavon Sistemi a diventare un punto di riferimento nella
fornitura di soluzioni e prodotti di altissima qualità nel settore della Stampa
per l’ufficio (con un eccellente servizio
di assistenza tecnica gestito direttamente), e nella fornitura ed assistenza
dei prodotti Software di TeamSystem,
storica software-house per aziende e
professionisti. Nel 1981 il trasferimento
in via Pellico. Dapprima con uffici e
magazzino al piano terra; nel corso degli anni Schiavon Sistemi ha acquisito
diversi locali nello stesso stabile ed oggi dispone di circa 1.200 metri quadri.
Da poco più di un anno l’azienda ha an-

che una filiale in Piazza dei Frutti, di
fronte allo splendido Palazzo della Ragione, per essere più vicina ai clienti
del centro storico e per promuovere ed
ospitare eventi formativi e di approfondimento sui temi dell’innovazione e
della digitalizzazione.
Il cuore di Schiavon Sistemi sono le
persone e l’azienda ha deciso di festeggiare il 50° anniversario il 28 giugno con
i dipendenti e le loro famiglie, i collaboratori ed i principali fornitori al Golf
Club La Montecchia. “Questo è un traguardo che raggiungiamo con orgoglio e
che vogliamo festeggiare insieme a loro,
continuando a guardare avanti senza esitazioni – dichiara Flavio Schiavon, titolare di Schiavon Sistemi–. Il futuro ci
riserva nuove sfide e sono certo che le
affronteremo con determinazione e tenacia, lavorando come sempre per garantire servizi innovativi ed assistenza
tecnica di alto livello ai nostri clienti.
Un plauso va a tutti i collaboratori, per
l’impegno quotidiano e la passione che
mettono nel loro lavoro, ma un ringraziamento speciale va ai clienti che ci
hanno scelto e che negli anni rinnovano la loro fiducia nei nostri confronti”.
Schiavon Sistemi dal ‘69 ad oggi è cresciuta con continuità sia per fatturato
che per numero di addetti, dimostrandosi un partner affidabile e diventando
un punto di riferimento per tante realtà
del Triveneto. La chiave del successo?
Offrire prodotti di alta qualità, garantendo un servizio di assistenza tecnica
rapido ed efficiente. Ma, soprattutto, ascoltare il cliente con attenzione, personalizzando il servizio ed aiutandolo
con competenza ed onestà a scegliere la
soluzione più adatta alle sue esigenze.
“Siamo un’azienda innovativa, che ha
saputo cambiare e trasformarsi e che
crede nel suo futuro e per questo sta
investendo molto sulle risorse umane
– sottolinea Schiavon –. La formazione
dei dipendenti è un elemento centrale,
consapevoli che il successo dell’azienda sia dato principalmente dalla preparazione e dalle competenze delle persone che ne fanno parte”.
Schiavon Sistemi punta molto sui corsi
di formazione e di aggiornamento, ha
promosso negli anni percorsi di teambuilding ed ha attivato politiche di
welfare per agevolare i dipendenti e le
loro famiglie. L’obiettivo è coniugare
grandi risultati e grande benessere.
Star bene in azienda e a casa aiuta a la-

vorare meglio. È anche per questo che
in azienda c’è un bassissimo turnover
(indice di stabilità e del buon clima).
L’anzianità media aziendale è di 13,4
anni, un dato che tra l’altro risente
dell’inserimento di nuove risorse negli
ultimi cinque anni. “Da 50 anni lavoriamo per il futuro  conclude Schiavon . La mia convinzione è che il mercato vada provocato con intelligenza e
innovazioni e non subìto.
Il rischio fa parte del gioco. L’importante è che sul piatto della bilancia i
successi siano maggiori degli insuccessi. Questo è il nostro concetto di azienda”. Schiavon Sistemi nello scegliere i
partner aziendali, pone particolare attenzione non soltanto alla qualità dei
prodotti, ma anche all’impegno delle
aziende per la sostenibilità.
È da decenni partner di Konica Minolta, produttore leader mondiale nel settore delle tecnologie di stampa e gestione documentale per l’ufficio e condivide
la politica ambientale della casa giapponese, che pone la tutela dell’ambiente
come una delle sfide fondamentali e una
parte essenziale della filosofia aziendale. Tutti i prodotti vengono progettati e
costruiti curando i vari aspetti ambientali e soprattutto prestando attenzione
alla riduzione delle emissioni di CO2
durante l’intero ciclo di vita del prodotto. Un esempio è il toner Simitri HD,
sviluppato da Konica Minolta che ha tra
i suoi componenti biomasse naturali ed
ha un minore impatto sull’ambiente durante la sua produzione, l’utilizzo ed il
riciclaggio. L’azienda è da sempre anche
pronta a sostenere lo sviluppo sociale,
culturale e sportivo del territorio, proprio perché crede fortemente nelle opportunità di crescita che lo sport offre,
sia a livello umano che professionale.
Schiavon Sistemi sostiene da diversi anni il Calcio Padova ed anche per la prossima stagione darà il suo sostegno alla
squadra, certa di accompagnarla verso i
migliori traguardi.
www.schiavonsistemi.it
GAERNE
Victor Campenaerts, ciclista belga del
Team Lotto Soudal, il 16 aprile sul Velodromo Bicentenario ad Aguascalientes
(Mexico) ha percorso 55.089 chilometri
in unora e ha battuto il record precedente, stabilito da Bradley Wiggins nel
2015, di oltre 500 metri ed è quindi il

nuovo detentore dellUCI Hour Record.
Parte di questo risultato è anche italiano, con la Gaerne S.r.l. di Maser che ha
contribuito a questo progetto, sviluppando insieme all’atleta una scarpa aerodinamica dedicata al record dell’ora.
“Ho iniziato a collaborare con Gaerne
la scorsa stagione quanto sono arrivato
nel Team Lotto – ha dichiarato il campione – e da subito mi sono trovato
molto bene con le loro calzature. Ad ottobre abbiamo iniziato il progetto di
una calzatura super aerodinamica per
battere il record dell’ora, mi hanno seguito in tutto e per tutto. Con questa
scarpa speciale mi trovo così bene che
l’ho usata non solo per il record ma anche alle tappe a cronometro del Giro”.
Campanaerts le ha indossate anche durante la vittoria alla cronometro della
Tirreno Adriatico, come pure le calze
Gaerne, che migliorano le prestazioni
aerodinamiche. “I nostri tecnici sono
stati in ritiro con lui a Maiorca (Spagna) ad ottobre, dove Victor ci ha spiegato tutte le sue necessità. Siamo partiti dal modello top di gamma Carbon
G.Stilo che lui già utilizzava e abbiamo
analizzato tutte le componenti che servono per produrre una scarpa il più aerodinamica possibile”, ha spiegato Marta Gazzola, Responsabile Marketing di
Gaerne.
Valerio Conti è stato uno dei grandi
protagonisti della prima parte del Giro
d’Italia nel quale per sei giorni ha in-
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dossato la maglia rosa, ed Ernesto Gazzola, fondatore e patron di Gaerne, ha
voluto congratularsi di persona con lui.
Valerio Conti ha detto: “Il Giro d’Italia
è la gara più bella e, indossare la maglia
rosa è stata un’esperienza fantastica, la
più bella della mia vita, un susseguirsi
di emozioni continue e indescrivibili.
Sono voluto passare in Gaerne per ringraziare il Signor Ernesto Gazzola e
tutto il suo staff per le mie scarpe da
ciclismo, omaggiandoli della maglia
rosa autografata”.
www.gaerne.com
Foto: Ernesto Gazzola e Valerio Conti

una volta richiama le caratteristiche
del mulo e quindi di Magis.
www.magis.com

Al Salone del Mobile 2019, Magis , leader internazionale del design con sede
a Torre di Mosto, si è proposta con uno
spazio che abbracciava i visitatori in
una sensazione di serenità e condivisione. Spunto per questo nuovo concept curato dallo studio svedese Note,
al secondo anno di collaborazione con
Magis, l’accogliente architettura classica dei cortili interni del tradizionale
palazzo italiano, più in particolare di
Palazzo Ducale a Venezia, e del chiostro. Una ricerca di espressioni e volumi a ritroso nel tempo, attraverso affascinanti arrangiamenti architettonici
attorno ad un cortile centrale, spazio
di socializzazione generoso e invitante, ma al tempo stesso intimo e protettivo, interpretato come un posto ideale
dell’oggi dove sedersi, parlare e scambiarsi idee o semplicemente fare una
pausa. E tutt’intorno il colore dell’ac-

qua, elemento unificante della città lagunare, che diventa il colore dominante dello stand e sua aura suggestiva.
Una cornice ospitale che invitava a
scoprire le novità presentate al suo interno, molte delle quali nate da nuove
collaborazioni con designer internazionali, tra cui Vela, design Gilli Kuchik & Ran Amitai, prima sedia in magnesio realizzata dall’azienda, e Lost,
design BrogliatoTraverso, collezione di
lampade dal tratto distintivo che ha
come protagonista il vuoto. E ancora
Costume, design Stefan Diez, divano
modulare dal taglio asciutto e pulito
arricchito da raffinati dettagli con alla
base una struttura realizzata in polipropilene riciclato e riciclabile. Per
creare un angolo di privacy in una
stanza in modo versatile e divertente,
Magis ha proposto inoltre il divisorio
Swing, design Ron Gilad.
A fare da trait d’union fra tutte le novità
di quest’anno, i tappeti della collezione
Volentieri disegnata da Inga Sempé, caratterizzati da tessiture e filati di natura differente, semplici e quasi neutri,
accesi da sottili strisce vive e luminose.
Durante la settimana del Salone, lo
Showroom Magis di Corso Garibaldi
ha avuto un allestimento curato sempre dallo studio Note e dedicato a Plato, nuova sedia di Jasper Morrison in
pressofusione d’alluminio dalle linee
rigorose e minimaliste. Essenziale e di
ispirazione neoclassica, da cui il nome
in riferimento a uno dei pilastri della
filosofia antica, la sedia Plato è l’espressione di un perfetto equilibrio tra
forma e funzione in grado di armonizzare diversi contesti abitativi, in modo
particolare l’outdoor.
Un’altra novità è Ettore. Da vari anni
ormai il mulo è assurto a emblema di
Magis e ricorre nella comunicazione aziendale ad indicare una corrispondenza precisa e perfetta tra l’essenza umile,
la tempra instancabile e lo spirito curioso e forte dell’animale e l’essenza, la
tempra e lo spirito dell’azienda.
Nel 2016 il mulo ha assunto un nome:
Ettore, come l’eroe omerico, ed è diventato un mulo vero e proprio, con le
gambe saldamente ancorate a terra,
determinato e forte, ma al contempo
anche amabile e giocoso.
Quest’anno Ettore è anche un portachiavi, un oggetto semplice e raffinato,
realizzato in acciaio inox con una speciale finitura black wash, che ancora

Xtreme Renew, l’innovativo sistema
progettato e realizzato da Sipa S.p.A.
della Zoppas Industries di Vittorio Veneto, è stato insignito del prestigioso
premio World Star Packaging Award
che ogni anno seleziona le migliori soluzioni per imballaggio e le premia per
il loro design o per l’innovazione tecnologica applicata. La tecnologia, tutta
italiana, della Sipa è l’unica al mondo
capace di produrre bottiglie realizzate
integralmente da plastica riciclata ad
uso alimentare partendo direttamente
dallo scarto.
Lazienda del Gruppo Zoppas Industries assieme ai partner Kyoei Industry
(società di riciclaggio) e Suntory (uno
dei più grandi produttori di bevande al
mondo) a fine 2018 ha infatti avviato a
Kasama in Giappone il primo sistema a
ciclo unico per la produzione di preforme con plastica di qualità vergine con
il 100 per cento di Pet riciclato partendo da scaglie, in un unico ciclo di riscaldamento. Il sistema è in grado di
produrre oltre 300 milioni di contenitori ogni anno trasformando le vecchie
bottiglie in PetT in nuova materia prima vergine.
L’innovazione introdotta da Xtreme
Renew, permette una riduzione del 30
per cento dell’energia elettrica utilizzata nei processi tradizionali (grazie
alle fasi integrate nell’impianto), con
un notevole risparmio anche in termini di emissioni di Co2 – pari a oltre il
60 per cento in meno  rispetto all’utilizzo di resina vergine ed un ulteriore
25 per cento rispetto al processo di riciclaggio tradizionale. Sono queste alcune delle motivazioni che hanno portato la World Packaging Organization
a selezionare questa tecnologia quale
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Eccellenza e del magazine Genius, oggi Velvet Media gestisce il marketing
in outsourcing di oltre mille aziende
del Nord Italia grazie ad un organico di
circa 150 persone in continua espansione. In tutto, si stima che l’agenzia
abbia generato un indotto di circa cento milioni di euro di investimenti in
marketing di vario tipo.
Il core business è la gestione della comunicazione aziendale a tutti i livelli:
dalla grafica al video maker, dalla fotografia allo sviluppo di siti di e-commerce fino al professionista della lead
generation. Attorno alla galassia Velvet
sono nate alcune società parallele, che
hanno sviluppato specializzazioni nel
mondo dello Sport (Velvet Sport),
nell’hotellerie (Velvet Planet) ma anche
nella gestione delle reti wi fi e degli influencer sui social (Velvet Touch).
Negli ultimi anni in Italia sono state aperte due filiali: a Jesolo e a Levico
Terme. Con l’apertura delle agenzie
sorelle negli Stati Uniti, a Denver, in
Thailandia a Bangkok e negli Emirati
Arabi a Dubai Velvet agevola il processo di internazionalizzazione delle Pmi.
La creatività italiana è vincente all’estero come dimostra l’entrata nel network Worldwide partners global agency, rete mondiale composta da 64
società di 40 nazioni diverse nella quale Velvet è l’unica rappresentante per
l’Italia.
www.velvetmedia.it
Foto: Bassel Bakdounes

Velvet Media, agenzia di Castelfranco
Veneto leader nel marketing digitale
continua a espandersi. Dopo le aperture delle sedi ‘sorelle’ a Denver negli
Stati Uniti, a Bangkok in Thailandia e a
Dubai negli Emirati Arabi, inaugura
una nuova sede a Malta. Velvet Media,
che ha raggiunto i 150 dipendenti in
pochi anni grazie alla gestione della
comunicazione aziendale a tutto tondo, ha tra le proprie mission l’agevolazione dell’internazionalizzazione delle
Pmi. Il Ceo Bassel Bakdounes: “È molto importante per noi essere presenti
sulla bellissima isola di Malta per portare il nostro bagaglio di esperienze e
competenze con l’obiettivo di agevola-

re le aziende del territorio e favorire i
rapporti commerciali tra Italia e Malta, proponendo così nuove opportunità
di business”.
Velvet Media è stata inserita tra le “FT
1000: europe’s fastest-growing companies”, nel report pubblicato il 25 marzo
dal Financial Times. Velvet Media è in
368ma posizione su mille aziende, un
ottimo risultato figlio di una crescita
del 436% dall’inizio della storia aziendale. Velvet Media, che ha raggiunto i
150 dipendenti in poco più di tre anni
grazie alla gestione della comunicazione aziendale a tutto tondo, dai social
network agli e-commerce, si pone con
questo premio ai vertici europei del
settore. La notizia arriva peraltro in un
momento di notorietà in crescita per
l’azienda, che è stata raccontata anche
in un libro, appena pubblicato, Marketing Heroes.
Il riconoscimento del Financial Times
peraltro è giunto subito dopo una analoga “medaglia”, che in quel caso portava la firma del Sole 24 Ore. Velvet
Media era stata nominata Leader della
crescita 2019, la lista delle 350 aziende
italiane che hanno registrato i record
di fatturato tra il 2014 e il 2017, un’indagine realizzata anche in questo caso
in collaborazione con Statista.
Velvet Media era all87mo posto, grazie
ad un tasso di crescita del 75,01% derivato da un fatturato che nel 2014 era di
328.000 euro e nel 2017 si è assestato a
un milione e 759 mila euro. Dati che peraltro continuano a registrare crescite
a doppia cifra, nel 2018 sono stati superati i tre milioni di euro.
Bassel Bakdounes ha accolto con soddisfazione i risultati e rilanciato. “La
stampa di settore conferma che stiamo
facendo un ottimo lavoro. Ma la crescita di Velvet non si ferma qui. Stiamo
proponendo, in collaborazione a Storeden, un nuovo servizio di e-commerce
pensato per le pmi che vogliono entrare nel mercato digitale, siti integrati
coi social e di facile gestione che daranno a tutti la possibilità di confrontarsi coi giganti della vendita on line e
di trarne profitto. Il futuro è on line e
con la capacità di fornire un servizio
completo e in outsourcing alle aziende
che si affacciano al business on line è la
chiave del nostro successo”.
Nata come casa editrice nel 2013, specializzatasi prima in couponing e poi
come editore del sito internet Storie di
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miglior “invenzione” del 2019.
“Sono particolarmente onorato che
una tecnologia 100% made in Italy e
100% green abbia ricevuto questo importante riconoscimento internazionale. Il nostro contributo alla creazione
di un’economia circolare nel comparto
dei contenitori in plastica ha avuto un
tale successo in Giappone che si sta
già pensando ad ulteriori due installazioni capaci di triplicare la capacità di
produzione fino a quasi un miliardo di
bottiglie ‘green’ all’anno”, ha dichiarato il Cav. Gianfranco Zoppas, Presidente di Zoppas Industries.
Sipa è uno dei maggiori produttori al
mondo di sistemi per lengineering e la
realizzazione di stampi e contenitori in
Pet che impiega più di 1.100 persone.
Lazienda può contare su 17 filiali di
vendita, 5 stabilimenti produttivi (tre
siti in Italia tra cui il maggiore a Vittorio Veneto, uno in Romania e uno in
Cina) e 30 centri di servizio post vendita per la fornitura di supporto tecnico e
parti di ricambio. www.sipa.it
VELVET MEDIA

TECNODINAMICA

Automazione e robotica spingono la
crescita di Tecnodinamica. L’azienda
di Farra di Soligo, attiva da oltre 35 anni nella progettazione e realizzazione
di macchine speciali e soluzioni robotizzate per la General Industry, cresce
e potenzia la struttura inserendo nuovi
progettisti meccanici, elettrici e software.

Le nuove figure andranno a potenziare
un organico che oggi conta più di 70
collaboratori distribuiti nei due stabilimenti produttivi che, complessivamente, occupano una superficie di 11.000
metri quadri.
“I nostri clienti – spiegano Adriano De
Rosso e Graziano Fregolent, soci fondatori – sono alla continua ricerca di
soluzioni automatizzate altamente personalizzate che consentano di efficientare i processi produttivi, migliorarne
la qualità ma anche di realizzare nuove
idee industrializzando prodotti innovativi. L’esperienza maturata in settori
diversi, tra i quali automotive, elettrodomestico, costruzioni, legno e arredo,
rappresenta sicuramente un valore aggiunto in quanto ci consente mantenere una visione trasversale e pensare
out-of-the-box.
L’approccio è sempre stato lo stesso: analizzare con il cliente i processi, condividere le opportunità di sviluppo e
trovare assieme la soluzione più adatta
per la particolare applicazione. Quello
che è cambiato sono le tecnologie: oggi
la robotizzazione, i sistemi di visione
sempre più accurati, le tecnologie laser,
la stampa additiva, la digitalizzazione e
l’internet of things, solo per citarne alcune, consentono di sviluppare applicazioni con un livello di flessibilità ed
efficienza impensabile sino a qualche
anno fa”.
Un’altra fondamentale area di sviluppo
nella quale Tecnodinamica crede molto
sono le interfacce operatore.
Le automazioni, sempre più sofisticate
e complesse, devono rispondere allo
stesso tempo a requisiti di semplicità e
facilità di utilizzo per l’operatore. Non
si parla quindi solo di connettività e di
4.0 ma anche di immediatezza, velocità
di apprendimento e di diagnostica dello stato del processo. Partendo da questa convinzione, l’azienda ha avviato
ad inizio anno un importante progetto
di sviluppo delle proprie interfacce
HMI con l’obiettivo di realizzare entro
la metà del 2020 una soluzione che offra una user experience radicalmente
nuova per il settore: user friendly, ergonomica, scalabile e utilizzabile da
qualsiasi dispositivo desktop e mobile.
“Innovare è la chiave per competere –
aggiungono i due soci – e la nostra mission è quella di offrire ai nostri clienti
le migliori soluzioni possibili per realizzare prodotti sempre nuovi con le

più avanzate tecnologie disponibili”.
www.tecnodinamica.it

Il 21 giugno KLM, LifeGate e Armata
di Mare hanno consegnato il terzo Seabin presso il Diporto Velico Veneziano,
un dispositivo semplice ed efficace capace di raccogliere, in un anno, oltre
500kg di rifiuti plastici presenti nel
mare comprese le microplastiche e le
microfibre. Il progetto LifeGate PlasticLess® promosso da LifeGate , che vede

protagonisti anche KLM e Armata di
Mare, si pone l’obiettivo di tutelare la
salute del mare grazie all’utilizzo dei
Seabin per eliminare la plastica dall’acqua e per continuare a sensibilizzare
sulla necessità di evitare l’utilizzo delle plastiche, soprattutto quelle monouso, materiali inquinanti che stanno letteralmente invadendo i nostri mari.
“Abbiamo aderito all’iniziativa promossa da LifeGate in quanto è del tutto
coerente con il nostro impegno verso la
sostenibilità: sostenere il progetto #perunmarepulito ha un valore importante per il benessere presente e futuro
dei nostri mari. E questo lo facciamo
assieme al nostro partner Armata di
Mare con cui collaboriamo da oltre un
anno” – afferma Jerome Salemi, Direttore Generale Air France-KLM East
Mediterranean – “Una filosofia del
tutto coerente con il nostro impegno
verso la sostenibilità che ha visto nel
2018, per il 13esimo anno consecutivo,
il Gruppo Air France-KLM quale unica
azienda nell’ambito del trasporto aereo,
ad essere presente all’interno del Dow
Jones Sustainability Index (DJSI), la
classifica europea stilata da Dow Jones
di Standard & Poors e da RobecoSAM,
basata sull’analisi delle prestazioni economiche, sociali e ambientali delle aziende”.
In questa occasione, KLM, da sempre attenta e impegnata nel rispetto
dell’ambiente, ha inoltre lanciato il
progetto social #perunmarepulito in
collaborazione con Armata di Mare,
terminato lo scorso 10 luglio. La campagna social consisteva nel pubblicare
un breve post corredato da uno scatto
dello scorcio di mare preferito sui propri profili Instagram o Twitter o, ancora, direttamente sul sito www.klm.
perunmarepulito.it con l’hashtag #perunmarepulito. Per ogni post pubblicato correttamente, infatti, KLM si è
impegnata a raccogliere 1kg di plastica
all’anno dal mare e sono stati pubblicati più di 2000 post.
Il Rapporto CSR di Air France – KLM
evidenzia una riduzione per passeggero trasportato del 21,6% delle emissioni di Co2 (pari a 4,3 milioni di tonnellate) dal 2011 oltre a 4.600 tonnellate di
Co2 in meno grazie alla riduzione del
peso delle aeromobili; riduzione del
rumore del 35% dal 2000; introduzione del biofuel per 1,300 tonnellate di
carburante all`anno. Dal 2011 sono di-
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CALOI

Primo prestigioso progetto in Australia di Caloi S.r.l. di Suegana , assieme al
nuovo partner commerciale, Stax Chairs. LAuditorium di 400 posti è il cuore
della società Woodside, gigante del petrolio e del gas che ha recentemente
costruito la nuova sede a Perth in Australia occidentale. Il modello Giada
Asc combina perfettamente la qualità
della produzione Caloi con la scelta dei
materiali e degli accessori.
www.caloi.it
AIRFRANCE KLM

minuiti del 23% i consumi di energia,
del 6% quelli di acqua e del 4% la produzione di rifiuti. Importante anche il
ruolo nella supply chain che conta
3.900 fornitori, al 67% certificati secondo la CSR aziendale. Tra le altre iniziative, i 3.200 ettari di foresta tropicale impiantati a Panama con KLM
Co2Zero e gli 85.500 alberi impiantati
grazie al programma Trip and Tree di
Air France.
Le principali aree di attività del Gruppo Air France-KLM sono il trasporto
di passeggeri, il trasporto merci e la
manutenzione aeronautica. Air France-KLM è il Gruppo leader in termini
di traffico internazionale in partenza dallEuropa. Offre ai suoi clienti
laccesso a una rete che copre 312 destinazioni in 116 paesi grazie ad Air France, KLM Royal Dutch Airlines e Transavia. Con una flotta di 550 velivoli e
101,4 milioni di passeggeri trasportati
nel 2018, Air France-KLM gestisce fino a 2.300 voli giornalieri, principalmente dai suoi hub di Parigi-Charles
de Gaulle e Amsterdam-Schiphol.
Il suo programma frequent flyer Flying
Blue è uno dei leader in Europa con oltre 15 milioni di membri.
Insieme ai suoi partner Delta Air Lines
e Alitalia, Air France-KLM gestisce la
più grande joint venture transatlantica
con oltre 275 voli giornalieri.
Il Gruppo offre anche soluzioni di trasporto cargo e di manutenzione aeronautica. Air France-KLM è anche
membro dellalleanza SkyTeam che
conta 19 compagnie aeree aderenti,
offrendo ai clienti laccesso a una rete
globale di oltre 14.500 voli giornalieri
verso oltre 1.150 destinazioni in oltre
175 Paesi.
www.airfrance.it www.klm.it
GAVA IMBALLAGGI
Il marchio Ecopallet® identifica una
specifica linea di prodotti realizzati da
Gava Cav. Giuseppe Imballaggi S.r.l. di
Godega di Sant’Urbano, azienda da
sempre attenta alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica.
Non a caso la mission aziendale si riassume in questa frase: aiutare le imprese realizzando soluzioni per l’imballaggio in legno nel rispetto dell’uomo e
dell’ambiente. In questa frase è espressa l’essenza della Gava: aiuto, rispetto,
uomo e ambiente. Sono questi i cardini

sui cui poggiano le politiche aziendali
e trovano applicazione nei vari ambiti.
In quello commerciale la società ha
pensato di poter dare il proprio contributo realizzando questa innovativa linea di prodotti, con marchio Ecopallet®, che riassume le buone pratiche
messe in atto in questi anni dalla società nell’ambito della sostenibilità, mettendole a disposizione del mercato offrendo un prodotto innovativo e unico,
dedicato a tutte quelle aziende attente
alla sostenibilità non solo dei loro prodotti ma anche delle loro produzioni.
Le caratteristiche e le qualità intrinseche di questo prodotto sono certificate
secondo i più alti standard internazionali, riferiti alle norme ambientali
Iso14040 e 14044 che determinano
principi e requisiti per il calcolo dell’LCA (Life Cycle Assessment).
Un prodotto innovativo ed unico sul
mercato degli imballaggi in legno, che
diventa un aiuto concreto alle aziende
più attente e sensibili che attuando
progetti di sostenibilità hanno la necessità di essere coerenti con le loro
politiche aziendali. Ecopallet® consente a queste imprese di non sommare
negatività nella loro contabilità ambientale, in termini di emissioni di CO2
in quanto non solo l’impatto ambientale dell’Ecopallet® viene misurato secondo severi standard, cercando di minimizzarlo, ma le emissioni di CO2
residue vengono compensate attraverso l’adesione a progetti ambientali.
Questa iniziativa ha lo scopo di attuare
dei progetti che consentano di ridurre
il biossido di carbonio presente in atmosfera regolato da un contratto di
carbon offset che regola il trasferimento di VCU – Voluntary Carbon Unit
(Credito di Carbonio volontario).
I due progetti attuati per le emissioni
riferite all’anno 2017 hanno riguardato
due siti: uno in Italia, in provincia di Pavia, per il recupero dell’ex cava Manara
su un’area di 12 ettari con la piantumazione di 12mila alberi in un progetto di
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gestione forestale sostenibile per l’assorbimento di 100 tonnellate di CO2.
L’altro progetto è in Uruguay, aderendo ad un progetto di recupero di praterie adibite a pascoli. Gava Imballaggi
ha aderito al Guanaré Forest Plantations on degraded grasslands under
extensive grazing. Un programma di
riforestazione di una area di 21.298 ettari precedentemente sottoposti a pascoli estensivi per bovini da carne, sui
quali saranno stabilite piantagioni forestali per l’ottenimento di prodotti in
legno di alto valore. Sono alberi longevi che consentiranno nel tempo il sequestro di grandi quantità di anidride
carbonica dall’atmosfera. Sono stati ritirati 325 crediti VCU necessari per
neutralizzare le 325 tonnellate di CO2e
associate alla produzione di Ecopallet
del 2017 ed al processo produttivo dello stabilimento di Godega di Sant’Urbano. Il progetto vede Gava Imballaggi
collaborare con Spinlife S.r.l. ed Energy Way ed è certificato da Rina.
“Riteniamo che il progetto messo in atto abbia molteplici obbiettivi – dichiara
Andrea Gava, Managing Partner –. Innanzitutto consente alle aziende di avere un pallet con un alto valore aggiunto
da un punto di vista ambientale, serve
a sensibilizzare l’opinione pubblica
su un tema tanto importante come gli
impatti ambientali delle produzioni industriali ed i cambiamenti climatici, ed
infine contribuisce concretamente al
sostegno di progetti di riqualificazione
ambientale ed alla riforestazione”.
www.ecopallet.it
BIRRA PERONI

Il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, On. Massimo
Bitonci, ha visitato il 24 giugno lo stabilimento Birra Peroni di Padova. La
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visita è stata l’occasione per inaugurare i nuovi impianti di fermentazione
del sito produttivo che, negli ultimi anni, è stato interessato da ingenti investimenti che ne hanno potenziato e ottimizzato la capacità produttiva, nel
pieno rispetto degli standard ambientali. Negli ultimi 3 anni, in particolare,
sullo stabilimento di Padova sono stati
investiti circa 20 milioni di euro che
hanno permesso non solo la realizzazione dei nuovi impianti di fermentazione ma che, a partire dal 2018, hanno
anche consentito di dare avvio alla
produzione in Italia di Asahi Super
Dry. Un’evoluzione, questa, che ha reso
lo stabilimento Birra Peroni di Padova
l’unico a produrre per tutti i mercati
europei la birra giapponese n. 1 al mondo secondo il processo SFAF (Sterile
Filtration Aseptic Filling). “Questo stabilimento – ha dichiarato il Sottosegretario Massimo Bitonci – rappresenta
una delle migliori esperienze industriali del Nord-Est, capace di innovare
e rinnovarsi nel segno della grande tradizione birraria italiana. Siamo soddisfatti dell’attenzione che l’azienda continua a dimostrare nei confronti di
questo territorio, anche attraverso i recenti investimenti operati. Questo Governo ha già dimostrato attenzione nei
confronti del settore e continuerà ad
essere al fianco dei produttori, dai più
grandi alle realtà più piccole e ancorate
al territorio, il cui lavoro contribuisce
alla crescita e all’espansione di un mercato fondamentale per lo sviluppo e
l’occupazione”. “Lo stabilimento di Via
Prima Strada è centrale per l’export e
per le strategie di internazionalizzazione del Gruppo” dichiara Roberto
Cavalli, Technical & Supply Chain Director. “Il 61% della produzione è destinata, infatti, proprio ai mercati esteri, una percentuale trainata da Nastro
Azzurro, la premium italiana più bevuta al mondo. In particolare, lo scorso
anno sono stati prodotti nello stabilimento 1.881.258 mln di ettolitri di Nastro Azzurro dedicati all’export, con
un aumento del 6% rispetto al 2017”.
“Lo stabilimento di Padova ha un ruolo
fondamentale per le strategie di crescita e sviluppo del nostro Gruppo. Crediamo in questo sito produttivo, nelle
persone che vi lavorano ed è per questo
che, oltre agli investimenti già realizzati, siamo pronti ad investire ulteriori
13,5 milioni di euro nei prossimi tre

anni proprio nel sito di via Prima Strada. Vogliamo continuare ad operare in
questo territorio e farlo collaborando
con le istituzioni, le comunità locali e
con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alle performance ambientali” ha detto Federico Sannella, Corporate Affairs Director.
Risultati positivi anche sotto il profilo
delle performance ambientali: gli ultimi 4 anni hanno visto una riduzione
della CO2 emessa dal sito produttivo
pari al 2,9%. Ridotti, nello stesso periodo, anche i consumi di energia elettrica (-2,4%), energia termica (-2,6%) e
di acqua (-2,7%). Birra Peroni S.r.l è
un’azienda italiana che fa parte di Asahi Europe Ltd. Nel nostro Paese la produzione annua di Birra Peroni ammonta a 6 milioni di ettolitri – prodotti
negli stabilimenti di Roma, Bari e Padova – di cui oltre 1 milione esportati.
Fanno parte della famiglia: Peroni, Nastro Azzurro, Nastro Azzurro Prime
Brew, Peroni Gran Riserva Doppio
Malto, Peroni Gran Riserva Rossa, Peroni Gran Riserva Puro Malto, Peroni
Gran Riserva Bianca, Peroni Cruda,
Peroni 3.5, Peroni Senza Glutine, Peroni Forte, Peroni Chill Lemon, Peronicino, Itala Pilsen, Raffo, Birra Napoli,
Crystall Wuhrer, Wuhrer Tourtel,
Pilsner Urquell, Grolsch, St. Stefanus,
Meantime, St. Benoit, Fuller’s, Dormisch, Asahi Super Dry. Nata a Vigevano nel 1846, Birra Peroni rappresenta
uno dei simboli del Made in Italy nel
mondo.
www.birraperoni.it
Foto: il Sottosegretario Massimo Bitonci
con Roberto Cavalli, Federico Sannella,
Davide Gibertini e Giacomo Rinaldi.
DALIFORM GROUP
Daliform Group, azienda di Gorgo al
Monticano, leader nella creazione e
produzione di manufatti in plastica per
il mondo delle costruzioni, è tra le 100
aziende italiane più innovative nel settore dell’edilizia, secondo la ricerca
svolta da Fondazione Symbola in collaborazione con Fassa Bortolo dal titolo
“100 Italian stories for future building”. Il progetto ha voluto mettere in
luce le 100 eccellenze italiane del presente che guardano al futuro puntando
su innovazione, sostenibilità e bellezza. Daliform Group è rientrata in questa classifica distinguendosi per l’effi-

cienza e per il suo operare sempre più
“green”. Dopo l’anteprima milanese, il
18 aprile il progetto di Symbola è stato
presentato, sempre in collaborazione
con Fassa Bortolo, a Palazzo Giacomelli – Spazio Assindustria Venetocentro
Imprenditori Padova Treviso, alla presenza, tra gli altri, del Sindaco Mario
Conte. Nel corso della presentazione
Domenico Sturabotti, Direttore di
Fondazione Symbola, si è brevemente
soffermato su Daliform Group e sui
suoi innovati prodotti: esempio di come sostenibilità e qualità possono coesistere in un unico manufatto. Oltre a
Ermete Realacci (Presidente di Fondazione Symbola) e Paolo Fassa (Presidente di Fassa Bortolo), nel dibattito
sono intervenuti anche Maria Cristina
Piovesana (Presidente di Assindustria
Venetocentro) e larchitetto e designer
Tobia Scarpa. Il tutto moderato dalla
giornalista Maria Pia Zorzi. Diversi sono stati i temi trattati, che accomunano
il lavoro delle 100 eccellenze italiane
rientrate in questo rapporto. In particolare si è parlato di innovazione, sostenibilità, green building e rigenerazione
urbana: ingredienti fondamentali per il
rilancio del mercato delledilizia.
Daliform Group continua ad affermarsi nei mercati internazionali: di particolare rilievo sono due ultime realizzazioni a Parigi, a La Défense. Qui nel
2020 verrà inaugurata la Tour Alto:
circa 6.000 mq di solai realizzati con il
prodotto U-Boot Beton® in 35 piani,
per un totale di 150 metri di altezza,
con un design molto particolare . Proprio per questa particolare caratteristica dell’edificio si è scelto il sistema
U-Boot Beton®: versatile, adattabile a
vani irregolari e con la necessità di ridurre il più possibile il peso dei solai
per ottenere grandi luci, fino a oltre 18
metri. Un altro punto a favore di Daliform Group è stata la capacità di soddisfare la complessa logistica di cantiere,
in uno dei centri più congestionati della capitale francese. Altro progetto am-

p. 72

Areo #62

1/ Imprese

Maschio Gaspardo S.p.A. di Campodarsego e la Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani (CAI) hanno siglato un accordo che prevede speciali
vantaggi riservati a tutti i soci. A sottoscrivere l’intesa Mirco Maschio, Presidente del Gruppo Maschio Gaspardo,
Andrea Maschio, Presidente di Maschio
Gaspardo Holding e Gianni Dalla Bernardina, Presidente della CAI.
Un accordo di particolare rilevanza
anche perché la Confederazione rappresenta circa 18mila realtà tra imprenditori agromeccanici e aziende del
settore primario, diffuse su tutto il territorio nazionale. La convenzione sottoscritta, con la collaborazione della
associazioni territoriali, ha l’obiettivo
di fornire agli agromeccanici gli strumenti di lavoro più idonei, efficaci e sicuri. Le ragioni per cui si è voluto con-

solidare una collaborazione che
abbraccia diversi ambiti, sono fondamentalmente due: delineare un ruolo
sempre più attivo e fondamentale dei
contoterzisti italiani nello sviluppo
dell’agricoltura e celebrare le eccellenze e la spinta innovativa di questo settore senza il quale l’agricoltura italiana
sarebbe in difficoltà.
L’azienda offre una vasta gamma di attrezzature con soluzioni innovative
per l’agricoltura in grado di rispondere
alle richieste di tutti i clienti, anche i
più esigenti, come la categoria dei contoterzisti. “Maschio Gaspardo è sempre più vicina al lavoro e ai bisogni dei
contoterzisti in Italia, professionisti
del mondo dell’agricoltura che consideriamo strategici per l’introduzione e
la diffusione delle nuove tecnologie e
delle più avanzate tecniche agricole”,
conferma Mirco Maschio. Aggiunge
Andrea Maschio: “I contoterzisti sono
per noi dei partner fondamentali e un
importante terreno di confronto e di
spinta all’evoluzione tecnologica”.
“L’agricoltura sta attraversando una
fase di profonda evoluzione, verso nuove modalità di sviluppo, molto più attente all’ambiente, alla qualità del prodotto, alla redditività e alle rese in
campo – ha detto il Presidente di CAI,
Gianni Dalla Bernardina –. L’alleanza
con Maschio Gaspardo si consolida ulteriormente con questo accordo a vantaggio della nostra categoria e della filiera primaria. È un nuovo tassello di
un percorso di collaborazione, che ha
visto solo negli ultimi anni Maschio
Gaspardo e CAI insieme per l’assemblea annuale della Confederazione, per
il Contoterzista Day e per l’assemblea
del Ceettar, l’organizzazione europea
delle rappresentanze agromeccaniche”.
Il Gruppo Maschio Gaspardo ha inoltre rinnovato la collaborazione con Mahindra & Mahindra, multinazionale indiana fondata nel 1945, azienda leader
del mercato locale per la produzione di
trattori agricoli, veicoli commerciali
leggeri e automobili.
La partnership con Mahindra inizia nel
2011 con la fornitura di frese per il mercato indiano, e fino ad oggi sono state
consegnate quasi 100.000 unità, numero che sarà ampiamente superato nel
corso del 2019 grazie al nuovo accordo.
La collaborazione fra Maschio e Mahindra è un esempio di sinergia di
successo. Grazie al modello Gyrova-

tor, fornito da Maschio per il mercato
indiano, Mahindra ha potuto essere
molto competitiva nel segmento degli
implements, contribuendo inoltre al
mantenimento delle quote di mercato
nelle vendite di trattori. Mahindra detiene la leadership nel mercato indiano
dei trattori con una quota di circa il 41
per cento in un mercato che nel 2018
si è confermato in espansione rispetto
all’anno fiscale precedente (in India
tutti i dati vengono forniti prendendo
a riferimento il Fiscal Year, che va dal
1° aprile al 31 marzo). Come riferisce
la Tractor Manufacturers Association
(TMA), l’associazione che raggruppa i
costruttori indiani di trattori, nell’anno fiscale 20172018 le vendite di trattori sul mercato domestico hanno raggiunto le 630.000 unità, in aumento
del 10 per cento rispetto all’anno fiscale precedente.
Il Gruppo Maschio Gaspardo è un player mondiale nella produzione di macchine per la lavorazione del terreno,
semina, trattamento delle colture, manutenzione del verde e fienagione.
Fondato a Campodarsego nel 1964 dai
fratelli Egidio e Giorgio Maschio, il
Gruppo impiega nel mondo 2200 dipendenti in 8 stabilimenti 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). Maschio
Holding, azionista di maggioranza, detiene l’86% del capitale sociale mentre
il restante 14% è posseduto da Friulia
Finanziaria FVG.
www.maschio.com
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bizioso è una nuova torre in fase di costruzione da parte delle aziende Bateg,
GTM Bâtiment e Sogea TPI del gruppo
Vinci. Si tratta della Tour Trinity, i cui
lavori sono iniziati nel 2016 e termineranno nel secondo semestre del 2019. Il
progetto architettonico è di Crochon
Brullmann + Associés.
Un grattacielo di 33 piani per un’altezza totale di 140 m e una superficie di
49.000 m2 che ospiterà uffici, negozi e
ristoranti. La necessità di livellare quote differenti e consentire il passaggio
delle utenze senza però gravare sul peso dei solai ha portato all’utilizzo del
prodotto che ha reso famosa l’azienda:
l’Iglù®. Per quanto l’arena competitiva
sia sempre più ampia, Daliform G. è
sempre più protagonista nel mercato
internazionale, aggiudicandosi commesse di grande prestigio.
www.daliform.com
MASCHIO GASPARDO

LABOMAR
Labomar S.p.A. di Istrana, azienda leader nella ricerca, sviluppo e produzione di integratori alimentari, dispositivi
medici, alimenti a fini speciali e cosmetici per conto terzi, ha chiuso il
2018 mandando agli archivi lennesimo
bilancio record. La società ha concluso
lo scorso esercizio con un fatturato di
44,3 milioni di euro, che evidenzia una
crescita di circa il 5% rispetto ai ricavi
fatti registrare nel 2017. La costanza
della crescita dei risultati della società
la si coglie meglio se si pone attenzione
al tasso medio composto annuo di crescita dei ricavi (CAGR) che nel triennio
appena trascorso è stato pari al 18%. Il

bilancio 2018 evidenzia inoltre un ebitda di 8,9 milioni e un utile netto di 4,4
mln. Gli investimenti in ricerca e sviluppo sono stati pari a circa 2 milioni e
sono stati dedicati allo sviluppo di nuove formule e sistemi di rilascio.
Unanalisi più dettagliata dei ricavi
evidenzia che il 25% circa del totale
sono rappresentati da esportazioni.
Lexport di Labomar nel 2018 ha interessato prevalentemente Francia, Benelux, Spagna, Gran Bretagna, Scandinavia, Polonia, Russia e Canada. Nel
2019 la società si prepara ad aggredire
il Far East e lAustralia. La società, inoltre, sta studiando da tempo gli Usa
e sta valutando le migliori modalità di
penetrazione del mercato statunitense.
“Il 2018 è stato un anno eccezionale per
Labomar, con una progressione entusiasmante sia dei ricavi sia degli indicatori di redditività” – ha commentato
Walter Bertin, fondatore e AD di Labomar – “L’anno rimarrà nel mio cuore
anche perchè, riacquistando il 29,33%
delle azioni che avevo ceduto al Fondo
Italiano dInvestimento nel 2012, sono
ritornato ad avere il pieno controllo sulla società che ho fondato 20 anni fa. Voglio aggiungere che i risultati 2018 sono
stati ottenuti grazie allimpegno e alla
passione di tutti i dipendenti che ogni
giorno lavorano per garantire ai nostri
clienti prodotti innovativi e di qualità,
contribuendo al benessere dell’utente
finale”. Ai dipendenti Labomar, a valle
del bilancio 2008 è stato distribuito un
premio di risultato di 1.014 euro.
Labomar è un’azienda che si occupa di
ricerca, sviluppo e produzione di integratori alimentari, dispositivi medici,
alimenti a fini medici speciali e cosmetici per conto terzi. Il suo team di ricerca lavora per creare, sviluppare e realizzare prodotti ad alto valore aggiunto nel
campo della nutraceutica, con una particolare vocazione all’innovazione. Molti degli integratori prodotti da Labomar
si avvalgono di tecnologie brevettate in
grado di aumentare la biodisponibilità
degli attivi, modularne l’assorbimento
gastrointestinale e migliorarne il gusto.
Grazie alla sua costante attività di ricerca e innovazione, Labomar lavora per
diventare riferimento, 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

CARRARO

p. 74

Areo #62

A un anno di distanza dall’avvio lavori,
è stato inaugurato il 25 giugno a Campodarsego il nuovo Centro Ricerca e
Sviluppo del Gruppo Carraro.
All’interno di tale area, che ha una
superficie totale di oltre 6200 metri
quadri (il doppio rispetto all’area precedente), trovano posto oltre 100 collaboratori tra ingegneri e tecnici. In tale
sede sono concentrate tutte le attività
di sviluppo dei sistemi di trasmissione
Carraro, dalla progettazione alla validazione funzionale e di affidabilità, passando per la prototipazione e la verifica
di montabilità.
Notevoli i vantaggi del nuovo Polo R&D Carraro, tra cui: incremento dell’80% nella capacità di testing
potenziale (con power test di ultima
generazione); maggiore sinergia negli
allestimenti (grazie alla elevata flessibilità delle configurazioni e alla standardizzazione delle attrezzature di prova);
maggiore efficienza con riduzione dei
tempi di prova (grazie a sale a controllo
totalmente elettronico); ottimizzazione
della ripetibilità delle prove; standard
di sicurezza ancora più elevati. Oltre
a ciò il nuovo Centro R&D consente
la totale integrazione tra ingegneria,
prototipazione e project management,
garantendo in tempo reale lo scambio
di informazioni durante tutte le fasi
dello sviluppo prodotto. Infine grazie
ai nuovi spazi dedicati all’innovazione Carraro sarà possibile valorizzare
ancora di più le partnership in essere
con i diversi clienti lavorando fianco a
fianco su veicoli demo presso la sede di
Campodarsego con la possibilità di dedicare loro banchi di sviluppo di sistemi elettrici, elettronici e meccatronici.
Nel mese di maggio Carraro ha riunito
130 collaboratori – provenienti da Italia, India, Cina, Sud America e Nord A-

merica – per fare il punto insieme
sullandamento del Gruppo con una
particolare attenzione allo stato
dellarte dei prodotti e dei mercati di riferimento dell’azienda. Non sono mancati, inoltre, numerosi spunti prospettici sulla Carraro di domani.
Nel corso della giornata sono stati ospitati due relatori deccezione, ovvero
Luca Mezzomo, Head of Macroeconomic Analysis di Intesa Sanpaolo, che ha
affrontato con profonda competenza
temi legati ai principali trend globali, e
Francesco Caio, Chairman di Saipem e
consulente dinnovazione, che ha condiviso uninteressante visione legata
alle nuove frontiere della digitalizzazione a livello di industria, ma non solo. L’evento si è chiuso con lintervento
ispirazionale di Mario Carraro, che ha
messo in connessione passato, presente e futuro. Con uno sguardo a un nuovo Rinascimento verso cui tutti dovrebbero puntare.
Carraro è un gruppo internazionale leader nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati,
con un fatturato consolidato 2018 di
624 milioni di euro. Le attività del
Gruppo si suddividono in due Aree di
Business: Sistemi di trasmissione: attraverso le controllate Carraro Drive Tech
e Siap il Gruppo progetta, produce e
commercializza sistemi di trasmissione
(assali e trasmissioni) prevalentemente
per macchine agricole e movimento
terra, nonché di un’ampia gamma di ingranaggi destinati a settori altamente
differenziati, dall’automobile al material handling, dalle applicazioni agricole al movimento terra.
Trattori: attraverso la controllata Carraro Agritalia il Gruppo progetta e produce trattori speciali (vigneto e frutteto, tra i 60 e i 100 cavalli) rivolti a terze
parti, ovvero a marchio John Deere,
Massey Ferguson e Claas, oltre ad una
gamma specialistica a marchio proprio;
Agritalia sviluppa inoltre servizi d’ingegneria finalizzati alla progettazione di
gamme innovative di trattori.
Il Gruppo, la cui holding Carraro SpA è
quotata alla Borsa Italiana da 1995 impiega al 31.3.2019 3.269 persone – di
cui 1.481 in Italia – ed ha insediamenti
produttivi in Italia (3), India (2), Cina,
Argentina e Brasile.
www.carraro.com
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PROETIKA

stabilimenti produttivi, per arrivare a
350 nei prossimi tre anni”.
www.azzurrodigitale.com
Foto: Carlo Pasqualetto

AzzurroDigitale di Padova è da poco
entrata a far parte del network dei fornitori accreditati di Crit, società creata
da 28 aziende con l’obiettivo di favorire
il confronto tra imprese su problemi e

soluzioni tecniche, gestionali e organizzative. Con sede a Vignola (Modena), promuove scambi di best practices
e servizi di supporto all’innovazione a
livello nazionale, anche grazie a una
rete di 48 fornitori con processi e competenze ad alto contenuto tecnologico,
segnalati dagli stessi soci Crit. Proprio
in quella sede il 25 giugno AzzurroDigitale si è presentata alle aziende nel
corso del seminario “Le soluzioni a
supporto della produzione”, in cui il
suo Ceo Carlo Pasqualetto ha presentato l’Advanced Workforce Management System (AWMS), una piattaforma per la gestione del personale di
produzione, in dialogo con Morris
Fant, Plant Manager di Safilo e Beatrice Maestri, Open Innovation Manager
di Electrolux. Due player internazionali che per primi hanno sposato il
progetto. Marco Baracchi, direttore
generale di Crit, ha spiegato come funziona il loro originale modello di Open
Innovation. “Lo scopo con cui Crit è
stato fondato nel 2000 è dar vita a un
luogo dove i tecnici delle aziende si potessero confrontare sulle best practice
tecnologiche, in settori diversi, dall’automotive alla meccanica fino alla domotica. Il secondo ruolo è quello di
broker tecnologico: sappiamo dove trovare, in tutto il mondo, la tecnologia o
il partner di cui le imprese hanno bisogno. In questa attività di scouting tecnologico, ovviamente confidenziale, analizziamo i brevetti e la letteratura
tecnico scientifica per le aziende socie
e non solo”. Il network dei fornitori accreditati nasce invece nel 2006. “Sono
le imprese socie a segnalarci le società
fornitrici che rappresentano un’eccellenza – prosegue il direttore di Crit –, e
noi le coinvolgiamo facendole partecipare ai nostri seminari in cui possono
presentare le loro innovazioni. Nel caso di AzzurroDigitale è avvenuto proprio così”.
“La piattaforma AWMS gestisce e pianifica gli operai lungo le linee produttive
utilizzando sistemi di intelligenza artificiale – ha detto Carlo Pasqualetto –. L’obiettivo è quello di mettere la persona
giusta al posto giusto nel momento giusto. Riduciamo del 75% il tempo per la
pianificazione della forza lavoro, dimezziamo il tempo per gestire le emergenze
e la matrice delle competenze si aggiorna in automatico. Stiamo lavorando per
portare entro il 2019 la piattaforma in 30
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Proetika S.r.l. di San Polo di Piave, che
opera nell’ambito dei sistemi di gestione qualità, ambiente, sicurezza ha vinto il Premio Innovazione Aifos con il
percorso Leadership umanistica ed etica – Chiave umana ed etica per la formazione di un leader’. L’edizione 2019
del concorso Premio Innovazione Aifos è stato dedicato alla valorizzazione
dei progetti formativi e ha premiato
Proetika, guidata dal 2014 da Ricardo
Pillon, società che offre alle aziende
del territorio soluzioni per ottimizzare
i comportamenti aziendali e adeguarsi
agli adempimenti normativi.
Un obiettivo che Proetika promuove
continuamente con impegno e dedizione a partire dai propri valori etici e dalla definizione degli obiettivi aziendali,
per creare un nuovo senso di community basato sull’ascolto attivo dell’interlocutore e per sviluppare le competenze
– proprie e del cliente – attraverso un
processo partecipato di co-creazione. Il
confronto e la relazione diventano gli
elementi centrali di una strategia orientata alla crescita necessari a favorire il miglioramento della cultura d’impresa. www.protetika.it
AZZURRODIGITALE

DIADORA

Diadora S.p.A. di Caerano San Marco
con la sua linea Utility e Aprilia Racing
hanno annunciato una partnership e
sono insieme nel mondiale MotoGP
2019. Si tratta di due nomi storici e prestigiosi dello sport italiano che, per
quanto riguarda Diadora, riguarda la
linea Workwear Premium, che rappresenta un punto di riferimento nel settore abbigliamento e calzature di sicurezza. Il marchio accompagnerà così le
Aprilia RS GP di Aleix Espargaró e Andrea Iannone e vestirà tutto il team per
la stagione 2019, dando vita a un connubio basato sulla ricerca dell’eccellenza tecnologica e sull’italianità. La linea
Diadora Utility, grazie a sistemi innovativi, standard qualitativi elevati e un
forte carattere sportivo, si è imposta nel
settore dell’antinfortunistica. Il marchio, da oltre 20 anni, unisce la ricerca
scientifica nell’ambito delle calzature e
dell’abbigliamento tecnico da lavoro
con le ultime tendenze di stile. Dal canto suo Aprilia Racing, punta tecnologica del Gruppo Piaggio, con un palmarès
che vanta 54 titoli mondiali e da sempre
grande fucina di talenti, conferma l’obiettivo di una continua evoluzione del
suo primato tecnologico da tradurre in
performance e competitività in MotoGP.
La partnership prevede la fornitura di
calzature Diadora Utility al team tecnico, la presenza del logo sulle moto,
sulle divise ufficiali dei piloti e del team tecnico, oltre alla fornitura di calzature della linea active per le trasferte. Il team tecnico indosserà il modello
Glove Tech, dimostrazione di come la
tecnologia applicata da Diadora allo
sport performance trovi il proprio svi-

luppo anche nelle collezioni Utility.
Glove Tech è infatti un modello iconico
Utility, che punta alla protezione, ma
anche al design e qualità. Grazie alla
tecnologia Net Breathing System Geox,
è una scarpa antinfortunistica traspirante. Del resto un team motociclistico
ha esigenze particolari: molti dei GP si
svolgono in condizioni climatiche avverse e si percorrono centinaia di chilometri, ragione per cui la calzatura
indossata per molte ore deve garantire
il massimo del comfort, reattività e
permettere al piede di respirare.
“Aprilia è un’icona dello sport italiano
ed è il partner ideale per Diadora che si
distingue sul mercato per la qualità, la
ricerca innovativa, il design e l’animo
sportivo, che da sempre ne costituiscono
il Dna”, ha commentato Enrico Moretti
Polegato, Presidente e Amministratore
Delegato di Diadora. “Gli importanti
feedback che riceveremo dal Team sul
prodotto ci permetteranno di sviluppare
calzature ancora più performanti”. “Italianità e innovazione sono concetti portanti della nostra attività sportiva”, dichiara Massimo Rivola, amministratore
delegato di Aprilia Racing, “ed è per
questo che non vediamo l’ora di scendere in pista con il supporto di Utility.
Una partnership importante tra due aziende che pur essendo eccellenze tecnologiche nei rispettivi campi non dimenticano la tradizione. Nel nostro
caso si tratta di un palmarès vincente
nelle varie discipline del motociclismo,
mentre Diadora ha alle spalle una lunga serie di prodotti unici ed apprezzati
in tutto il mondo. La coerenza con cui i
due marchi si sono saputi distinguere
in un panorama estremamente competitivo sono al tempo stesso dimostrazione di caparbietà e lungimiranza, oltre ad essere di buon auspicio per un
futuro di successi condivisi”.
www.diadora.com
METHODE
Dopo il successo della scorsa edizione si
è rinnovato, anche questanno l’appuntamento con il QLIK Analytics Tour,
evento che il 31 maggio ha fatto tappa
a Treviso presso l’Hotel Maggior Consiglio, per affrontare il tema della Data
Literacy coinvolgendo unimportante
realtà multinazionale nel settore medicale. Méthode di San Vendemiano ha
messo a punto per l’occasione un ap-

proccio strutturato per l’innovazione
dei processi attraverso logiche datadriven, chiamato 1 1 3 1, che si pone
l’obiettivo di guidare le aziende verso
l’adozione di nuove soluzioni tecnologiche a supporto di obiettivi e risultati
attesi e condivisi. Si tratta di un approccio etico e strategico allinnovazione di
cui si è cercato di condividere, nel corso
di questo evento, le caratteristiche principali, i punti di forza, come acquisire
vantaggio competitivo grazie ai dati e
giocare la prossima mossa vincente! Il
metodo pone grande attenzione sull’acquisizione della consapevolezza dei benefici attesi, a fronte di una soluzione
ad un problema per cui valga la pena
investire.
L’approccio prevede workshop interattivi, strutturati, nei quali si adottano
metodologie di Lean Thinking per far
emergere le tematiche più interessanti,
per scegliere largomento strategico attorno a cui costruire una simulazione e
poi sviluppare il progetto. Per definire
azioni mirate a migliorare la gestione
del proprio business, con l’introduzione di soluzioni tecnologiche evolute e
soprattutto adeguate alla visione e ai
risultati perseguiti.
Gli ambiti di applicabilità di questo
metodo sono innumerevoli e nei più diversi contesti e settori: dal discrete
manufactoring al retail, dai servizi alla
produzione continua; dal ciclo attivo
all’ambito finance, dall’ottimizzazione
dei processi (throughput time e bottleneck) alla supply chain fino al controllo dei processi produttivi e della qualità risultante.
L’approccio 1 1 3 1 permette di aprire
un canale di comunicazione bi-direzionale tra l’area IT e le altre business unit. Il principio è quello di porsi le domande giuste, per dare risposte a
valore aggiunto. Troppe volte, infatti,
le soluzioni tecnologiche, che dovrebbero creare valore aggiunto, vengono
impiegate per rispondere alle esigenze
sbagliate o a problemi attorno ai quali
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non c’è una grande consapevolezza.
La metodologia 1 1 3 1 è concepita per
offrire, attraverso le competenze della
nostra azienda, una consulenza che copre l’intera catena del valore: dalla pianificazione strategica, passando per
l’individuazione di aree di miglioramento e la selezione di potenziali progetti, fino allo sviluppo e al rilascio
delle applicazioni a supporto. Methode
propone l’approccio 1 1 3 1 per migliorare i processi di business e per agevolare l’adozione di nuove soluzioni tecnologiche, decisive per conseguire gli
obiettivi pianificati e per raggiungere i
risultati attesi.
Un metodo per favorire la raccolta, lo
sviluppo e la razionalizzazione delle idee, per dare priorità alle molte iniziative in ambito innovation, per migliorare i processi di business e agevolare
ladozione di nuove soluzioni tecnologiche. Sono stati organizzati una serie
di incontri dedicati a questo tema, durante i quali l’attenzione si è focalizzata su storie di workshop vissuti, sperimentati, apprezzati, che hanno portato
alla definizione di iniziative riconosciute a valore, raccontate dai protagonisti. www.methode.it
MOLINO ROSSETTO

Il 2 giugno Chiara Rossetto ha ricevuto nella Sala Barbarigo del Museo
Diocesano di Padova lonorificenza di
Cavaliere dellOrdine al Merito della Repubblica Italiana. Da sempre,
limprenditrice che, insieme al fratello
Paolo, guida Molino Rossetto S.p.A.
di Pontelongo, oltre ad aver contribuito a portare al successo lazienda di
famiglia, con ricadute occupazionali
ed economiche per tutto il territorio,
è attiva nella vita associativa della comunità, ricoprendo numerosi incarichi
nei Giovani Imprenditori e in Confindustria Padova. Negli ultimi anni, inoltre, nella convinzione che lo sviluppo
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di un’azienda passi anche attraverso
un impegno concreto nel sociale, ha
voluto affiancare ai propri progetti
commerciali diverse iniziative legate
al terzo settore. In primis, il sostegno
ad Oxfam Italia, organizzazione internazionale che opera contro la fame
e la povertà nel mondo, in particolare
con un progetto di sostegno alle donne
dellEcuador. Ma anche al Lions Club
di Piove di Sacco, orientato ad offrire assistenza e aiuto verso i soggetti
della comunità che ne hanno bisogno.
Un impegno iniziato addirittura nel
1994 in qualità di socia fondatrice – e
nel 1995 di presidente  del Leo Club di
Piove di Sacco dedicato ai giovani volontari. Chiara Rossetto si è poi sempre
dimostrata aperta alla collaborazione
con realtà del territorio, come con la
Cooperativa Magnolia di Piove di Sacco o con le scuole, con cui organizza
visite e laboratori per raccontare ai più
piccoli laffascinante mondo dei cereali e guidarli in unesperienza ‘mani
in pasta’. Ma anche con il Comune di
Pontelongo per lorganizzazione di una
marcia podistica dedicata a tutte le attività contro la violenza sulle donne e
con Confindustria per lacquisto di un
microscopio per l’Ospedale Pediatrico
di Padova. Grande sensibilità, inoltre,
anche verso il tema della sostenibilità,
come dimostra il ricorso alle energie
rinnovabili per soddisfare il fabbisogno energetico dellazienda, limpiego
di carta FSC e Pefc, ovvero proveniente da foreste gestite in maniera responsabile, per tutti i packaging, lobiettivo
di utilizzare per tutti gli imballaggi secondari carta riciclata e linvito ai fornitori di produrre una puntuale autovalutazione delle proprie performance,
al fine di determinare la sostenibilità
della catena produttiva. “Ringraziando
di cuore chi ha proposto la mia candidatura, sono onorata – ha dichiarato
Chiara Rossetto – di essere stata selezionata per questo prestigioso riconoscimento che voglio dedicare ai miei
genitori e, in particolar modo, a mio
padre, scomparso recentemente, che
lo aveva a sua volta ricevuto nel lontano 1991. Laugurio è che i miei tre figli,
Giulio, Maria Vittoria e Carlo Alberto, si impegnino allo stesso modo per
raggiungere questo ambito risultato”.
www.molinorossetto.com
Foto: Chiara Rossetto
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CAME

tori, rendendo più comode e semplici le
operazioni di installazione, configurazione e manutenzione.
Basta collegare Came Key, alla scheda
e scaricare l’app Came Set Up. Una volta connessa allo smartphone o al tablet, consente di configurare rapidamente l’automazione, aggiornare i
firmware della scheda, gestire i trasmettitori ed eseguire il backup delle
configurazioni sia in locale che su
Cloud. Came ha circa 1.500 dipendenti,
filiali in 20 Paesi e una rete di distribuzione diffusa in 118 Paesi in tutto il
mondo. La società nel 2018 ha avuto un
fatturato di 250 milioni di euro.
www.came.com

Came S.p.A. di Dosson di Casier, leader
nel settore dell’automazione, della sicurezza attiva e del controllo degli accessi automatici, ha lanciato una nuova
gamma di barriere automatiche chiamata Gard. Barriere, con design moderno e materiali di alta qualità, che
possono gestire fino a 5 milioni di cicli
per altrettanti passaggi di veicoli in entrata e in uscita, e con prestazioni ad
alta velocità. Dotata di asta fino a 4
metri, anche in versione con braccio
articolato per applicazioni in edifici
con soffitto basso, la linea di barriere è
stata ideata per qualsiasi genere di applicazione richieda cicli di funzionamento continui: parcheggi pubblici, ospedali, aree commerciali, autostrade e
anche complessi condominiali.
La gamma comprende Gard PT, per le
applicazioni che racchiudono cicli di
funzionamento continui, e Gard PX, per
parcheggi ad alta frequentazione e grandi aree commerciali. Entrambe le barriere permettono di gestire flussi veicolari
intensivi grazie a un’elettronica evoluta
e a un motore con tecnologia brushless
(senza spazzole) che assicura efficienza,
bassi costi di manutenzione, controllo
della coppia a diverse velocità, silenziosità di manovra e migliore dissipazione
del calore. In grado di funzionare anche
a temperature comprese tra i -20° e i
+55°C, le barriere Gard sono particolarmente adatte all’installazione anche
in condizioni atmosferiche critiche.
La famiglia Gard fa parte della nuova
generazione di sistemi dotati di tecnologia Came Connect, la piattaforma
web che rende possibile la connessione, il controllo e la gestione di tutti i
dispositivi installati attraverso un collegamento che assicura agli installatori
di poterli gestire da remoto e ai clienti
la possibilità di avere tutto sotto controllo tramite smartphone e le apposite
app. C’è poi Came Key, strumento di
lavoro che facilita la vita degli installa-

Dalla vitivinicoltura all’energia rinnovabile. Gli scarti della lavorazione del
vino rosso utilizzati per lo sviluppo di
celle fotovoltaiche. È l’obiettivo di
‘Cheers’, il progetto inedito e innovativo di Serena Wines 1881, storica azienda di Conegliano quinta per produzione di Prosecco, in partnership con
l’Università Ca’ Foscari di Venezia e la
collaborazione dell’Università degli
Studi di Udine e la Universidad de
Málaga. I protagonisti di questo progetto, finanziato dalla Commissione
Europea attraverso il programma Fondo Sociale Europeo, gestito dalla Regione del Veneto, sono: il reparto di gestione della qualità di Serena Wines 1881, la
Professoressa Elisa Moretti, responsabile del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi di Ca Foscari e il
Dottor Manuel Meneghetti, assegnista
di ricerca presso lo stesso dipartimento.
L’obiettivo di “Cheers” è l’identificazione di soluzioni innovative tramite il
recupero e la valorizzazione di scarti
del vino, tecnicamente chiamati feccia.
Nella fattispecie, la ricerca impiega il
residuo che si deposita nelle vasche di
lavorazione del vino – ricco di coloran-
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SERENA WINES 1881

PROGRESS PROFILES

Il Gruppo Somec di San Vendemiano
ha chiuso il 2018 con un valore della
produzione di 168,9 milioni di euro, in
crescita del 50%. L’incremento è tutto frutto di crescita interna, comparato con lo stesso perimetro del bilancio
proforma 2017.
Nel 2018 oltre alla quotazione, avvenuta nel mese di maggio, Somec ha
concluso l’acquisizione dell’americana
Fabbrica LLC, differenziando geograficamente il business delle facciate vetrate in ambito civile e conquistando il
mercato americano. All’inizio del 2016

Oscar Marchetto ha offerto i capitali
personali per la neocostituita Fabbrica,
le attività della start up americana, che
si concentrano nell’East Coast tra New
York, Boston e Washington, arrivando
in meno di tre anni a generare un giro
di affari di 70 milioni di euro. Nel febbraio del 2018 la società è entrata nel
Gruppo unendo al Dna storico di Somec, fatto di 40 anni di esperienza nel
settore, la dinamicità del mercato nordamericano e l’esperienza di due top manager e azionisti, Alberto De Gobbi e
Claudio Daniele.
I risultati confermano gli obbiettivi del
piano a 5 anni di Somec: a metà del 2013
Oscar Marchetto ha rilevato un’azienda
in difficoltà, trasformando i manager in
azionisti con un piano di incentivi: in
soli 5 anni Somec è passata dall’orlo del
concordato a quintuplicare il fatturato, passando da un Ebitda negativo nel
2013 a 18 milioni di euro nel 2018 con
marginalità in aumento.
Il 2019 è cominciato sotto il segno delle
acquisizioni, con Total Solution Interiors, attiva nell’ambito degli allestimenti interni per grandi navi, e la partnership con la start up Squadra, per la
progettazione e ingegnerizzazione di
progetti edili e navali.
Ora si punta al consolidamento, all’esplorazione delle sinergie, alla crescita
delle competenze interne. In quest’ottica Somec investe costantemente nell’attività di ricerca e sviluppo, in cui sono
impegnati oltre 160 tra ingegneri e progettisti, il 24% dei collaboratori. L’obiettivo è garantire ai clienti una propositività nell’innovazione sempre attiva e
altamente specializzata.
Oscar Marchetto, Presidente di Somec
S.p.A., ha dichiarato: “Il lavoro in team è
centrale per il Gruppo: ogni progetto che
curiamo sia in ambito civile che navale si
distingue per l’unicità e l’alto contenuto
di know how specifico. La forte crescita
prevista nel settore civile, dove abbiamo
acquisito anche recentemente progetti
prestigiosi, assieme all’aumento degli
ordini di nuove navi, trainati dal mercato in crescita delle crociere, ci permette
di ampliare il nostro team. Attingere dal
territorio locale è per noi importante
poiché il tessuto è ricco di grande professionalità. È un’espressione di saper
fare e cura del progetto tutta italiana”.
www.somecgroup.com
Foto: Giancarlo Corazza, Oscar
Marchetto e Alessandro Zanchetta
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te naturale – e lo trasforma in materia
prima valorizzata per ottenere componenti dedicate alle celle solari fotovoltaiche a colorante organico, le cosiddette celle di Gräetzel. Il colorante
ottenuto, verrà utilizzato per la produzione dei prototipi e simula il processo
della fotosintesi clorofilliana. I pigmenti colorati catturano la luce del sole e la
trasmettono al circuito sotto forma di
elettroni, che successivamente saranno
tramutati in corrente elettrica rinnovabile e sostenibile. Una vera e propria innovazione per il settore dell’edilizia, ma
anche per quello dell’enologia, poiché
si tratta di un progetto assolutamente inedito. “Siamo entusiasti di far parte di
questo progetto – afferma Luca Serena, Direttore generale e quinta generazione della famiglia a capo dell’azienda
– perché per Serena Wines 1881 è importante promuovere un approccio al
ciclo di produzione e gestione dei rifiuti organici nell’ottica della green economy. L’azienda da sempre presta attenzione ai vantaggi ambientali che
possono derivare dal recupero e riuso
dei rifiuti di lavorazione e per questo
sta lavorando allo sviluppo di tecnologie che sfruttino il nostro materiale di
scarto in azioni tangibili volte all’ecosostenibilità”. www.serenawines.it
SOMEC

Crocevia per le ultime tendenze di design nel mondo, Parigi è stata il nuovo
palcoscenico dove Progress Profiles
S.p.A. di Asolo, azienda leader mondiale nei profili tecnici e decorativi di finitura e nei sistemi di posa, ha esposto
l’ampia gamma di prodotti e soluzioni
innovative a clienti e professionisti del
settore.
Per l’azienda, infatti, la Francia rappresenta un mercato molto importante, dove continua ad acquisire quote di mercato e ha registrato una crescita del 15%
nei primi sei mesi del 2019 anche grazie
a una consolidata rete di agenti e distributori presenti sul territorio. Nel mese
di giugno, Progress Profiles ha aperto
le porte di un temporary showroom di
200 mq presso il LAB Paris, a due passi
dall’Opéra Garnier di Parigi. L’arredamento sobrio ed elegante ha garantito
un’ottima visibilità della vasta gamma
di soluzioni dell’azienda: attraverso espositori, pannelli e video esplicativi, i
numerosi clienti, architetti, progettisti,
designer e agenti hanno avuto la possibilità di scoprire l’alta qualità dei materiali
impiegati, le molteplici combinazioni di
finiture proposte e la tecnologia innovativa dei sistemi di posa.
All’interno del temporaneo spazio espositivo, inoltre, sono stati ospitati diversi
corsi di formazione e aggiornamento
riservati ai clienti e professionisti che
hanno approfondito le principali e più
interessanti tematiche dell’edilizia, spaziando dai più evoluti sistemi di riscaldamento elettrico alla perfetta e semplificata posa di piastrelle, dalle perfor-

manti membrane ai sistemi per il bagno
fino alle numerose finiture dei profili
decorativi e tecnici.
“Sono orgoglioso dell’attività del nostro
team in Francia. Questa che si è appena
conclusa è stata un’esperienza importante che ci ha permesso di portare l’eccellenza Made in Italy nel centro di una
delle più grandi capitali europee, consolidando il nostro posizionamento sul
territorio e le relazioni con i clienti dei
Paesi francofoni e del Benelux – commenta Dennis Bordin, Ceo di Progress
Profiles –. La Francia rappresenta per
noi un mercato rilevante e i dati raccolti
in questi primi sei mesi confermano che
stiamo andando nella giusta direzione,
puntando su materiali di alta qualità e
sull’innovazione, reinventandoci ogni
giorno.”
Con sede principale ad Asolo, l’azienda
conta tre filiali estere a Randolph, nel
New Jersey, a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti e a Melbourne, in Australia, ed
esporta in oltre 70 Paesi, continuando
ad essere punto di riferimento per tutti
coloro che ricercano finiture di vero design italiano e sistemi all’avanguardia.
Progress Profiles, azienda leader in Italia e tra le prime al mondo nella produzione, progettazione e vendita dei profili d’arredo, è stata fondata nel 1985 dalla
famiglia Bordin. Estremamente diversificata gamma di prodotti che comprende oltre 14.000 soluzioni tecniche e di
design per finiture d’interni e per la posa della ceramica, del legno e l’edilizia
residenziale e commerciale. Tutta la
produzione è rigorosamente Made in Italy. Il mercato interno (60% del fatturato) resta forte e stabile; mentre sul
mercato estero, in continua crescita,
Progress Profiles ha registrato un importante 40% del fatturato, merito di
significativi investimenti che hanno
portato all’inaugurazione di nuove filiali a Melbourne in Australia, a Dubai
negli Emirati Arabi Uniti, e Randolph
nel New Jersey.
www.progressprofiles.com

1961 riferimento in Italia e, sempre più,
all’estero nel settore del riscaldamento e
raffrescamento radiante a soffitto. Presso Alexandrov, città situata nel cuore
della Russia, in occasione di un recente
ampliamento della sede produttiva e a
pochi anni di distanza dal primo ordine,
sono stati installati ulteriori nastri radianti Girad, funzionali a riscaldare tramite le tecnologia ad irraggiamento una
superficie di 10.000 mq in maniera perfettamente uniforme.
Collocati a circa 10 m di altezza e alimentati da bruciatori multiventuri da
1.100 kW installati all’esterno dello
stabilimento, i nastri radianti Fraccaro
sono in grado di assicurare all’interno
un eccezionale comfort termico nonostante le rigide temperature esterne
invernali che, a quella latitudine, raggiungono circa – 20°C.
Notevole è anche il risparmio economico di cui può giovare la EAE Group,
difficile da assicurare con i tradizionali impianti di riscaldamento.
www.fraccaro.it
CLAIM

OFFICINE FRACCARO
Il Gruppo EAE, leader mondiale nella produzione di sbarre e conduttori elettrici oltre a dispositivi per l’illuminazione a LED e fluorescente con sede
in Turchia, conferma ancora una volta
la collaborazione con Officine Fraccaro, azienda di Castelfranco Veneto dal
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La chiamano l’era del video marketing.
Oggi sempre più aziende hanno integrato il video marketing nelle loro strategie di awareness.
La dinamica è sempre la stessa: l’utente
chiede, il marketing risponde. Le analisi
dei trend rivelano che l’interesse degli
utenti per i contenuti video non è mai
stato così alto. A incoraggiare lo sviluppo del video è innanzitutto la sua natura: il video è un mezzo più efficace del
testo scritto, è più coinvolgente, e statisticamente che le immagini percepite
all’interno di un contenuto video in
una navigazione online possiedono
maggiori possibilità di rimanere impresse nelle mente dell’ utente esposto.
In secondo luogo, il video ha un formato “mobile friendly”, semplice e accessibile: la sua diffusione cresce insieme
a quella delle nuove tecnologie.
Infine, il video ha un’anima prepotentemente social: la sua forza emotiva, la
sua capacità di creare engagement e
entertainment ben si sposano con il desiderio di connessione e condivisione
che pervade i social network. Questo si
traduce nella possibilità di diventare
virale, garantendo al brand che lo sceglie per veicolare i suoi contenuti altissime opportunità di visibilità.
E così You Tube diventa il secondo motore di ricerca, Facebook ospita i video
streaming, Twitter lancia gli eventi live con Periscope, Instagram affascina
con le stories.
E le agenzie di comunicazione? Elevano il video a strumento essenziale del
loro media mix, sviluppandone i diversi format. Claim Brand Industry agenzia di comunicazione di Treviso, si è
distinta negli ultimi anni per aver esplorato le innumerevoli possibilità del
video marketing: lo spot commerciale,
il video corporate istituzionale, il video
di prodotto 3d e motion graphic, il tutorial, il docufilm storytelling, che oggi si impone con forza grazie ad una
logica che valorizza la componente emotiva della narrazione. Case histories
di successo, attribuito oltre alle capacità tecniche e creative dell’Agenzia, anche e soprattutto ad un approccio alla
comunicazione che da sempre è ambasciatore di un “fare cultura” intorno al
brand, con una visione e un’operatività
a 360 gradi.
Un approccio integrato quello di Claim
che supporta tutte le fasi di sviluppo di
un progetto: dalla brand positioning
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alla brand strategy, dalla creatività
all’execution in tutti gli strumenti.
Perché prima del creare viene l’analizzare, il confrontare, l’interpretare. Perché solo una strategia di marketing e
comunicazione adeguate possono trasformarsi in un progetto di branding
vincente. Solo una storia ben pensata
può diventare una storia video capace
di raccontare, evocare, interessare.
www.claim.it
Foto: Falmec Life, Atvo closer

ITA AGENCY

KEYLINE
Keyline apre una nuova sede nella penisola scandinava. L’azienda di Conegliano, global player nel mercato mondiale
di chiavi e macchine duplicatrici, ha
messo a segno un nuovo colpo acquisendo le quote di maggioranza di Adax AB,
società svedese operante da oltre 10 anni
nel settore della distribuzione e servizio
di macchine duplicatrici e chiavi. Nel
board della nuova filiale, che assumerà il
nome di Keyline Scandinavia AB, entrerà anche Elena Bianchi, sales manager di
Keyline, oltre a Mariacristina Gribaudi
che assumerà la carica di Presidente.
L’accordo siglato con Gustav Elvenger,
direttore e socio di Adax, è il frutto di
un pluriennale rapporto lavorativo instauratosi negli anni tra l’azienda di Conegliano, facente parte del Gruppo
Bianchi 1770, e la società importatrice e
distributrice svedese. Grazie alle sinergie che verranno messe in atto si prevede nel prossimo triennio uno sviluppo
pari a circa 2 milioni di euro. Alla vigilia
dell’importante anniversario dei 250
anni, che sarà celebrato nel 2020, il
Gruppo Bianchi con la sua azienda leader, Keyline, consolida la presenza sul
mercato europeo. Dopo l’acquisizione
della quota di controllo di Luso Chav
Lda, maggior distributore del Portogallo, tocca all’area scandinava rappresentata dai mercati di Svezia, Finlandia,
Norvegia e Danimarca. “Assumendo il
controllo di queste aziende, che erano
già nostri partner commerciali – spiegano l’Amministratrice unica Mariacristina Gribaudi e il Direttore generale Massimo Bianchi – rafforziamo la rete di filiali nel mondo entrando direttamente
in contatto con il cliente duplicatore di
chiavi, cosa che ci permette di intercettare meglio le esigenze particolari adeguando poi in tempi più veloci i nostri
prodotti”. www.keyline.it

Ha sede a Treviso il maggiore distributore italiano di prodotti e servizi per le
tabaccherie (accendini, cartine, tabacco, sigari, carte da gioco e oggettistica). ITA Agency, fondata nel 1975 da
Pietro Fabbrini e ora guidata dal figlio
Marco, copre la rete delle 57mila tabaccherie presenti in Italia, un mondo
che, pur sembrando immobile, riesce
in realtà a rinnovarsi e crescere. Così
come la stessa ITA, che dopo alcuni
anni difficili ha imboccato un deciso
consolidamento che le ha consentito
non solo di aumentare la redditività ma
di portare nuova occupazione.
Il fatturato 2018 è stato pari a 38,3 milioni di euro, stabile, con un Margine
Operativo Lordo superiore al milione
di euro in crescita del 14% sul 2017. Negli anni ITA ha avuto l’esclusiva in Italia di marchi di riferimento mondiale
come Rizla, oggi però parte dell’investimento è nei brand più giovani come
Clipper, che nell’ultimo anno è cresciuto dell’8% (da 14,6 a 15,5 milioni di euro) diventando il prodotto più importante dell’azienda. ITA è molto forte al
centro-sud; Campania Lazio e Sicilia
sono le regioni di riferimento, anche se
a segnare la maggiore crescita nell’ultimo anno è stato proprio il Veneto
(+25%). La strategia dell’azienda è puntare sul personale, per avere una rete
vendita in grado di dare ai clienti assistenza e formazione.
Spiega Marco Fabbrini: “abbiamo 108
dipendenti e puntiamo di arrivare a
150 entro fine anno. Il nostro è un settore particolare, fatto di tante piccole
imprese familiari, che non sempre
hanno molte possibilità di formazione
e si trovano invece a servire un cliente
sempre più attento ed esigente, che
cerca notizie su internet e si aspetta di
avere un interlocutore competente in
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tanti ambiti diversi, dall’edizione limitata degli accendini su Arsenio Lupin
fino alla differenza tra vaporizzare o
bruciare il tabacco. Non è facile.
Per questo abbiamo investito nella forza vendita: in una sola stagione siamo
passati dal servire direttamente da
15mila a 20mila tabaccherie e questa
presenza ci ha premiato in termini di
fatturato”. Fabbrini ha scelto di non
scommettere sul mondo della cannabis
e di puntare invece sulle sigarette elettroniche: “fin dall’inizio la posizione
del Governo così come dell’opinione
pubblica su questo tema è stata molto
combattuta, troppo per consentire investimenti importanti. Un problema
che non si pone con la sigaretta elettronica; al contrario, può migliorare il benessere degli utenti.
Le nostre stime parlano di un potenziale enorme ancora inespresso; negli
Stati Uniti il mercato attuale è di almeno due miliardi di dollari, letteralmente esploso (+400%) negli ultimi 3 anni,
e cresce in doppia cifra ogni mese.
L’Italia sta vivendo la stessa dinamica,
per questo abbiamo acquisito la distribuzione di Juul, il marchio del riferimento del settore, e puntiamo ad arrivare al 70% della quota del mercato italiano, la stessa che il prodotto ha oltreoceano”.
www.itagency.it
Foto: Marco Fabbrini
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Impresa Responsabilità Futuro
è stato il titolo della prima,
partecipata, Assemblea Generale
di Assindustria Venetocentro
Imprenditori Padova Treviso,
seconda associazione d’Italia nel
sistema Confindustria (3.300
imprese per oltre 160.000 addetti),
il 6 giugno al Opendream (area
ex Pagnossin) di Treviso. I lavori
sono stati aperti dalla relazione
del Presidente di Assindustria
Venetocentro, Massimo Finco.
È seguito l’intervento di Stefano
Barrese, Responsabile Divisione
Banca dei Territori di Intesa
Sanpaolo. Quindi la conversazione
con Antonio Calabrò, Vice
Presidente di Assolombarda
Confindustria Milano, Monza
e Brianza, Lodi e Direttore di
Fondazione Pirelli e il confronto
tra Marco Bentivogli, Segretario
generale Fim Cisl, e Carlo Bonomi,
Presidente di Assolombarda
Confindustria Milano, Monza
e Brianza, Lodi. Ha condotto
Andrea Cabrini, Direttore Class
CNBC. Le conclusioni di Maria
Cristina Piovesana, Presidente di
Assindustria Venetocentro, che
con l’Assemblea ha assunto la
carica di Presidente di Assindustria
Venetocentro per il prossimo anno,
alternandosi con Massimo Finco che
ora ne è Presidente Vicario. Nella
Parte Privata, i soci hano eletto il
primo Consiglio Generale unitario
dell’Associazione.

L’evento è stato sostenuto da Intesa
Sanpaolo, main sponsor, e da
Alperia - Sum, MVT, Sace Simest,
Umana e il contributo di ABS Group,
Bevande Futuriste, Dotto Trains,
Forno d’Asolo, Goppion Caffè,
L’Incontro, Magis, Open Dream.
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La questione della centralità dell’impresa nello sviluppo non
solo economico, ma anche sociale, civile e culturale del Paese è stata al centro dell’Assemblea di Assindustria Venetocentro. Una centralità ben rappresentata dal triangolo industriale italiano, costituito da Milano, Bologna e il Veneto
Centrale espressione delle tre regioni italiane che da tempo
marciano a una velocità superiore a quella del Paese. L’impresa deve essere fondamentale protagonista della nuova
stagione di cambiamento. Il nostro Paese è oggi la seconda
potenza manifatturiera dell’Europa. Molte aziende negli ultimi anni hanno fatto non solo un salto tecnologico e manageriale, ma anche rafforzato i propri valori fondanti di comunità di persone che agiscono sia per conseguire il profitto,
sia per costruire un rapporto di collaborazione con i propri
dipendenti e per consolidare una maggiore cultura industriale nel territorio. In tale prospettiva l’impresa è non solo
uno dei pochi ascensori sociali rimasti,
ma anche, e sempre di più, un insieme di
valori e di cultura che devono diventare
patrimonio comune dell’intero Paese. Al
centro del confronto l’urgenza di adeguate
politiche industriali, capaci di sostenere e
assecondare questa ampia avanguardia imprenditoriale, ma anche di promuovere
una svolta culturale delle forze di governo
che hanno sin qui espresso un forte pregiudizio nei confronti delle imprese e della
loro rappresentanza.
Il Presidente Massimo Finco ha ripercorso il primo anno di Assindustria Venetocentro: “Un risultato straordinario, testimoniato non solo
dai numeri, ma dalla compattezza, dal senso di appartenenza e dall’orgoglio che ho fortemente avvertito in questi dodici mesi. Non era scontato. Non dimenticherò mai l’energia
della nostra Assemblea fondativa, e il colpo d’occhio straordinario di migliaia di persone, unite da passione, valori e la
visione di un’industria che vuole crescere, insieme al suo
territorio, innovare, competere nel mondo. Tra quelle persone, un anno fa, c’erano amici e colleghi che ci hanno incoraggiato e sostenuto nel percorso – con il loro carisma e generosità – come Gilberto Benetton, Luciano Miotto, Tiziana
Prevedello, Luciano Babetto a cui va, oggi, il nostro pensiero
e la nostra gratitudine”. “Sono stati dodici mesi di lavoro intenso, complesso, appassionato. La sfida era grande. Più vicinanza all’associato, con migliori servizi e capacità di ascolto
che tutti potessero percepire, dall’associato più grande che
deve ritrovare interesse a quello che l’Associazione può dare, all’associato più piccolo che l’Associazione ha il dovere di
accompagnare nella crescita. Più rappresentanza, resa possibile solo da una maggiore dimensione… con capacità di
stringere alleanze anche oltre la nostra Regione, poter partecipare attivamente alla formulazione di una politica industriale del Paese”. “Voglio ringraziare il Consiglio di Presidenza, il Consiglio Generale e soprattutto Maria Cristina
Piovesana, la Presidente con la quale ho condiviso tutto il percorso della fusione e con la quale sto condividendo questi due
anni di Presidenza”.
“Il grande valore della nostra Associazione è di essere unita, pur nella pluralità che esprime e che in essa si riconosce.
È la capacità di riuscire a ricondurre ad unità visioni anche

diverse, guardare a quanto ci unisce anziché, come oggi
molti fanno, estremizzare i punti di divisione. In Assindustria Venetocentro si sente rappresentata tutta la ricchezza
imprenditoriale di questo territorio: il grande e il piccolo, la
manifattura e i servizi innovativi, il locale e il globale”, ha
detto la Presidente Maria Cristina Piovesana. “Anche l’alternanza nella Presidenza di Assindustria Venetocentro, che
si realizza in questo biennio tra me e Massimo, ha il sapore
e il valore di questa ricchezza. Oggi, quindi, raccolgo il suo
testimone alla guida di Assindustria Venetocentro, per dare
innanzitutto continuità alle azioni che abbiamo già avviato
e condiviso. Essere Presidente di Assindustria Venetocentro
è un grande onore e una importante responsabilità, che richiede cuore e lucidità, tempo per riflettere e tempo per agire. Il ruolo di riferimento che Assindustria Venetocentro si è
guadagnata quest’anno, erede di due importanti esperienze
associative territoriali, ci dà come detto
autorevolezza e responsabilità. Ci è chiesto di non essere solo portatori di denunce
e rivendicazioni ma anche, e soprattutto,
di soluzioni per il bene comune. E questo
richiede tempo, ascolto, pazienza e generosità. Essere, in una parola, classe dirigente per il territorio e per il Paese. Io
voglio rivendicare questo modo di essere
classe dirigente: e cioè l’assunzione di responsabilità, il saper compiere scelte, il
dire talvolta no, il ricevere critiche, il dare
tempo”. “Abbiamo creato un contenitore e
un mezzo formidabile, non ce ne rendiamo conto ancora, ma questo ‘corpo intermedio’ può e vuole
essere un elemento fondamentale nella crescita socio-economica di questo territorio, ha dichiarato Massimo Finco.
Non solo dal punto di vista industriale, ma in una valenza
molto più ampia. Più Maria Cristina e io entravamo nel vivo
del nostro lavoro associativo e più ci rendevamo conto che
questa operazione era e deve essere una operazione per tutto il sistema”. “Noi vogliamo lavorare per un’area vasta che
sia vera area metropolitana. Il Veneto dovrebbe essere la dimensione di riferimento. Un’area grande quanto una grande
città cinese. Noi abbiamo cominciato a rompere i confini, ad
avere una dimensione non provinciale, a fare un passo culturale in avanti. Dobbiamo lavorare per creare quindi un’area metropolitana che sia confrontabile con le migliori aree
metropolitane del mondo; senza andare troppo distante, mi
piacerebbe essere paragonato a Londra, Berlino, Monaco,
Milano. Sì, Milano; l’unica vera area metropolitana che finora l’Italia abbia saputo esprimere. Noi abbiamo le potenzialità per diventarlo”.
“In questa sala – ha continuato – c’è uno dei motori più forti
dell’economia italiana. Nel 2018 le imprese di Padova e Treviso hanno dato lavoro a 380 mila persone, generato 26 miliardi
di valore aggiunto, esportato bello e ben fatto in tutto il mondo per 24 miliardi sui 5 continenti. Imprese piccole, mediopiccole o medie con qualche eccellenza che agisce da driver
nel territorio e che, da Cittadella, Conegliano Montagnana od
Oderzo, la pensano allo stesso modo, hanno gli stessi problemi, come li hanno le imprese di Schio, Bassano, Santa Maria di
Sala, Noale o Mestre”. “Noi abbiamo la necessità che questo
territorio ci sia compagno di viaggio nelle sfide del mercato
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globale e abbiamo bisogno che questa grande area metropolitana esprima competitività, sia connessa logisticamente e digitalmente, sia attrattiva per i giovani, abbia il mondo delle
università connesso. Noi vogliamo che ogni risorsa vada alle
imprese e ai lavoratori, punto di partenza per un benessere
diffuso delle famiglie e del territorio”. “Noi siamo cittadini
prima che imprenditori e da imprenditori vogliamo partecipare alla vita e alla crescita economica e sociale del nostro territorio. Lo abbiamo sempre fatto, nel contesto del momento e
anzi cercando di anticipare sempre le evoluzioni. Negli anni
’50-’60 quando l’impresa fu il luogo dove trarre sostegno vitale e primo benessere per le famiglie di un’area agricola e depressa. Nel tempo il ruolo è cambiato e noi ora stiamo accettando la responsabilità e la sfida di una crescita sostenibile,
che significa economica, sociale e ambientale. Le nostre aziende devono guadagnare, devono distribuire benessere,
creare cultura, generare crescita, rispettare e possibilmente migliorare l’ambiente.
Vogliamo sì continuare a esportare nel
mondo “cose belle e ben fatte”. “Ma vogliamo anche che esse siano il luogo contemporaneo della creazione del pensiero e della
visione, il luogo dove si creino anche nuovi
modelli organizzativi e sociali. Le “cose
belle e ben fatte” che hanno fatto forti le
nostre imprese si devono completare con
modelli organizzativi avanzati, aperti e
globali, con una indispensabile interazione
tra prodotti e servizi, con capacità di interlocuzione e fusione con i territori di conquista in una globalizzazione che crei valore per un numero
sempre maggiore di abitanti del mondo. L’impresa deve essere
un tassello fondamentale per un benessere inclusivo per tutti”.
“Nei prossimi mesi abbiamo di fronte a noi sfide e appuntamenti importanti, ha dichiarato Maria Cristina Piovesana. Vi
sono però anche temi più ampi che ci coinvolgono, come cittadini, oltre che come imprenditori, e che vanno anche oltre il
tradizionale orizzonte della rappresentanza degli interessi di
una categoria. Penso, solo per fare un esempio, a quello che il
Santo Padre ha recentemente definito come “l’inverno demografico della nostra società”. Lo sento urgente come imprenditrice, come donna che è anche madre, come cittadina. Dovremmo sentire tutti la responsabilità, l’orgoglio, l’onore di
essere padri e madri non solo dei nostri figli ma anche, idealmente, genitori di una nuova generazione di giovani europei”.
Per Massimo Finco: “Per fare questi salti in avanti nelle nostre
aziende abbiamo bisogno dei giovani. È quindi deprimente
sentire in questi giorni che in Italia siamo ancora al 30% di
disoccupazione e, se considero che noi nelle nostre aziende
non troviamo i giovani che vorremmo, allora dobbiamo dire
che qualcosa non funziona. Anche facendo autocritica! Perché lamentarci se li mandiamo a studiare a Londra e poi non
ritornano? Dobbiamo creare un’area metropolitana attrattiva
e bella da vivere. Impresa e territorio; non possono ragionare
quindi separatamente! La sfida ce l’abbiamo insieme. Assieme
dobbiamo lavorare sui giovani; troppo comodo e troppo tardi
accorgersi che ci mancano solo quando ci mancano gli ingegneri trentenni e preparati! Dobbiamo lavorare fin dalle elementari, le medie, le superiori. Dobbiamo fare in modo che le

nostre imprese abbiamo la capacità di attrarre giovani, formare talenti, trattenerli e individuarli nelle nostre aziende,
che devono diventare le loro aziende. Dobbiamo trasferire a
molti il “gusto di fare impresa”. “L’impresa quindi è centrale,
come creazione del valore in ogni aspetto! Un qualcosa di cui
si sono dimenticati molti. Perché? Noi dobbiamo alzare forte e
decisa la nostra voce per ribadirlo! Senza impresa non c’è crescita. Senza impresa non c’è niente. Per questo ci siamo arrabbiati e ci arrabbiamo quando sentiamo parlare di tutt’altro. La
parola impresa è uscita dal vocabolario di chi ci rappresenta!
Una continua campagna elettorale, dove sugli argomenti a noi
più vicini quali Quota 100, decreto dignità siamo completamente in disaccordo! Noi vorremmo che tutte le risorse fossero spese per imprese e lavoratori creando valore per famiglie
e territorio; Industria 4.0, Iperammortamento, Superammortamento, Sabatini, innovazione, riduzione delle tasse sugli stipendi e poi le indispensabili infrastrutture
funzionali per la crescita dell’area. E per
fare questo, oltre a spendere in modo diverso, vorremmo si riprendesse il tema della
spending review. Un qualcosa di cui non si
parla più. Non vogliamo poi entrare nel
merito tutto tecnico e politico se possiamo
o non possiamo indebitarci di più e dove
l’Europa ci sta dicendo di no. Ma vedere
che tutto va nella spesa corrente, non piace
e non trova nessuno d’accordo. Siamo figli
di contadini, si va in banca per comperare il
trattore nuovo, non per un pranzo migliore”. “Noi imprese abbiamo bisogno di Europa! Siamo la seconda potenza manifatturiera al mondo dopo la Germania. Ma c’è ancora purtroppo una enorme
differenza tra noi e loro. Non tra le nostre imprese e le loro,
perché le nostre imprese italiane, e più precisamente quelle
del nostro territorio, fanno i prodotti più belli del mondo.
Fanno le cucine, i trenini, il caffè, i frigoriferi, i trattori, le fiale, le scarpe, le farine, i manufatti in plastica più belli del mondo. Ma non siamo ancora presenti con prodotti e servizi nel
mondo come potremmo e come dovremmo”. “Altro che Decreto Dignità! Noi dobbiamo aumentare il fatturato delle nostre aziende per riuscire a partecipare come protagonisti nella definizione dei nuovi assetti geopolitici mondiali! E con
Stati Uniti e Cina che stanno investendo in modo così massiccio su innovazione e tecnologie e si stanno muovendo in modo così strutturato e complessivo, noi non possiamo che muoverci con un’Europa forte. La Cina insegna. Nessuno si salva
da solo! L’impresa grande ha bisogno della piccola e la piccola
della grande. L’impresa ha bisogno del territorio tanto quanto
il contrario. L’imprenditore si sente la responsabilità forte del
suo ruolo e mette a disposizione l’azienda come ascensore sociale premiando il merito. Istituzioni, governanti, amministratori siano coscienti e convinti di questo e agiscano di conseguenza. Noi imprenditori abbiamo testa e cuore e abbiamo
bisogno di avere sia i numeri che sentire vicinanza e sostegno.
Per noi fare impresa è il mestiere più bello del mondo, una
missione che sentiamo per tutti. Non toglieteci la spina, l’entusiasmo, la passione. Sarebbe la fine. Noi ci siamo e l’ascensore lo facciamo funzionare!”
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Nel corso dell’Assemblea sono intervenuti Stefano
Barrese, Responsabile Divisione Banca dei Territori
di Intesa Sanpaolo, che ha illustrato il ruolo dell’istituto
di credito nel sostenere i processi di innovazione e di
internazionalizzazione, particolarmente decisivi nel dare
sviluppo e resilienza alle imprese. “L’industria sta bene,
il tessuto produttivo è sano”, ha detto, guardando anche
all’osservatorio di Banca Intesa, “e in particolare quella di
questo territorio. Le aziende hanno bisogno che il clima
di incertezza venga rimosso, e vi sia un supporto attivo
agli investimenti. Gli schei ci sono”. Delle imprese quale
‘infrastruttura sociale’ ha parlato Antonio Calabrò nella
tavola rotonda con Carlo Bonomi e Marco Bentivogli.
“Le imprese sono il principale ascensore sociale perché
promuovono quelli che sanno lavorare, che hanno
passione, che hanno capacità. Ci piacerebbe che questa
attitudine venisse riconosciuta e vissuta come un valore
dell’intero Paese”. E parafrasando il Presidente Carlo
Azeglio Ciampi ha aggiunto: “la storia e la quotidianità
delle imprese è il nostro patriottismo dolce”. Il Presidente
Bonomi e il Segretario Bentivogli hanno poi affrontato
i temi dell’attualità politica ed economica. “Se la politica
ci ascolta, insieme, pubblico e privato, faremo grandi
cose. Se la politica non ci ascolta, noi andremo avanti
comunque. Ci caricheremo, come abbiamo sempre
fatto, il Paese sulle spalle. L’impresa si è sempre fatta
carico delle sue responsabilità, ci ha messo del suo.
Noi chiediamo: dateci la possibilità di fare grande questo
Paese. Purtroppo, assistiamo a prese di posizione molto
ideologiche contro l’impresa”. E cita, come aveva fatto
nella sua relazione il Presidente Massimo Finco il Decreto
Dignità, che ha dato un “messaggio fortemente antiindustriale al Paese”. Anche Marco Bentivogli parte da
questo provvedimento, “dannoso contemporaneamente
per le imprese e i lavoratori” per poi aggiungere che
“la legge di bilancio ha ammazzato Industry 4.0, il piano
di politiche pubbliche che ha aumentato di più gli
investimenti e fatto ripartire la parte più dinamica
delle imprese”. E poi “la demonizzazione dell’Alternanza
Scuola Lavoro e il blocco delle infrastrutture”.
Ha aggiunto: “La lettera di infrazione arrivata dall’Europa
dice cose di buon senso: non puoi spendere soldi che
non hai per sussidi, per assistenze che rischiano di essere
lavoro, tagliando risorse agli investimenti industriali.
E se il Governo sfianca e attacca alle gambe proprio
quel pezzo che manda avanti il Paese il rischio è di avere
sempre più sotto attacco il nostro livello di benessere,
di coesione sociale e di essere la seconda manifattura
d’Europa”. Antonio Calabrò ha poi sostenuto che
“la risposta delle imprese sia ‘fare’ politica, se fare
politica non significa essere un partito ma significa avere
progetti, programmi, idee e realizzazioni per cambiare
il Paese. Noi siamo una parte fondamentale del
movimento della crescita di questo Paese, della sua
trasformazione sociale, della sua trasformazione solidale.
Chiediamo che la cultura di fondo della produzione della
ricchezza e del benessere e dell’inclusione sociale abbia
accoglienza nei programmi di Governo, a cominciare
dall’Europa”.
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Marco Bentivogli
Antonio Calabrò

UN’ASSEMBLEA “SOSTENIBILE” CON
RICREARTI

L’assemblea di Assindustria Venetocentro è stata all’insegna della responsabilità per un futuro migliore; per
questo motivo anche quest’anno Assindustria ha scelto
il progetto Ricrearti
(w w w.ricrea r ti.it)
per dare vita alle
#artbag Ogni #artbag è una creazione
unica nata combinando forme ritagliate da materiali destinati al macero di
Assindustria Venetocentro imprenditori
Padova Treviso.
Singole forme hanno
dato vita a paesaggi fatti di natura, sviluppo industriale, arte e creatività: elementi fondamentali per la costruzione
di un futuro migliore. Ogni singola o-

Ogni #artbag
è una creazione
unica nata
combinando forme
ritagliate da
materiali destinati
al macero
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pera è nata nei laboratori creativi Ricrearti con lintento di mettere in sinergia
potenzialità e capacità degli utenti della
Piccola Comunità Onlus di Conegliano
e dellAssociazione il Pesco di Mogliano
Veneto.
Il riuso delle shoppers, azione di valore
eco ambientale, è caratterizzato anche
dallapplicazione di adesivi personalizzati contribuendo così allaiuto di
persone ed enti morali. Unazione dimostrativa di come tutto, con ingegno e
creatività, può essere recuperato grazie
a una lavorazione artigianale.
Ogni creazione dall’alto valore morale,
può essere conservata, incorniciata.
Ricrearti (www.ricrearti.it) è uniniziativa
di ispirazione artistica ‘dadaista’ che si
occupa sia della formazione che della
creazione di orginali gadgets e accessori
che nascono riutilizzando creativamente materiali destinati al macero, scarti
di lavorazione aziendale con lintento di
contribuire responsabilmente ad un futuro migliore attraverso la sensibilizzazione al riuso dei materiali e attraverso il
coinvolgimento di persone a vario titolo
svantaggiate che, grazie alla fantasia e alla creatività si sentono coinvolte. Attraverso il riuso ci si può avvicinare anche
alla bellezza non solo estetica ma anche
morale: chiave fondamentale per un
mondo più bello abitato da esseri più
consapevoli e responsabili.
Ricrearti dal 2006 crea per importanti
aziende a carattere locale e internazionale come Amorim Cork Italia, Dotto
Trains, Dersut caffè e altre senza dimenticare la multinazionale Fincantieri
SpA che da circa 3 anni ha affidato i propri materiali di comunicazione inutilizzabili per la loro trasformazione creativa dando vita a cartelline, portachiavi,
pochette eccetera. Con la realizzazione
di queste creazioni vengono sostenuti
laboratori creativi che permettono l’integrazione delle persone, visite a mostre d’arte e luoghi storici favorendo la
diffusione della cultura come elemento
fondamentale per un futuro migliore.
Liniziativa ha ottenuto la certificazione CSR (Corporate Social Responsibility) con il patrocinio di Unioncamere del
Veneto.
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Maria Cristina
Piovesana e
Massimo Finco

LELEZIONE
NELL'ASSEMBLEA
DEL 6 GIUGNO
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L’Assemblea dei Soci di Assindustria Venetocentro Imprenditori Padova Treviso svoltasi il 6 giugno ha visto Maria Cristina Piovesana assumere la carica di Presidente mentre
Massimo Finco diventa Presidente Vicario dell’Associazione,
la seconda d’Italia nel sistema Confindustria (3.300 imprese
per oltre 160.000 addetti). Nella parte privata i Soci hanno
eletto i 42 componenti del Consiglio Generale di nomina assembleare (14 del territorio di Padova e 28 di quello di Treviso) che saranno in carica per il quadriennio 20192023. L’Assemblea ha eletto anche i componenti del Collegio dei
Probiviri e dei Revisori contabili.
Per il Consiglio Generale sono risultati eletti: Renza Altoè
(Parchettificio Garbelotto - Cappella Maggiore), Nicoletta
Andrighetti (Andrighetti Legnami - Sant’Angelo di Piove di
Sacco), Harald Antley (Aspiag Service - Mestrino), Chiara Isidora Artico (Current - Treviso), Enrico
Berto (Berto’s - Tribano), Edoardo Billotto
(Volpato Industrie - Spresiano), Giuseppe
Bincoletto (Claim - Preganziol), Massimo
Bottacin (Stiga - Castelfranco Veneto), Alberto Cappellotto (Cappellotto - Gaiarine),
Ivana Casagrande (Veniceland - Cison di
Valmarino), Isabella Collalto (Azienda agricola Conte Collalto - Susegana), Federico Decio (ZF Padova - Selvazzano Dentro),
Claudio De Nadai (Bmodel - Montebelluna), Pierluigi Gava (Cartotecnica Postumia
- Carmignano di Brenta), Paola Goppion
(Goppion Caffè - Preganziol), Massimo
Granzotto (Granzotto - Susegana), Mariacristina Gribaudi
(Keyline - Conegliano), Giovanni Lazzarin (Latteria Montello - Giavera del Montello), Adriano Lot (Diemmebi - Vittorio
Veneto), Katia Marchesin (Adl Ingegneria Informatica - Conegliano), Antonio Martini (Studio Martini Ingegneria - Mogliano Veneto), Franco Masenello (B.M. Tecnologie industriali - Rubano), Cinzia Mazzon (Walmaz Stampi - San
Giorgio delle Pertiche), Raffaelle Mazzucco (Biemmereti Sernaglia della Battaglia), Andrea Menuzzo (Came - Casier),
Vincenzo Papes (Casa di cura Villa Maria - Padova), Sandro
Parisotto (Calzaturificio S.C.A.R.P.A. - Asolo), Stefano Pavan
(Mafin - Galliera Veneta), Gian Nello Piccoli (Eurosystem Villorba), Settimo Pizzolato (La Cantina Pizzolato - Villorba),
Alessandra Polin (Generalfilter Italia - Paese), Francesca Posocco (ABS Group - Vittorio Veneto), Gianni Potti (Action Padova), Chiara Rossetto (Molino Rossetto - Pontelongo), Iris Letizia Rossetto (Virosac - Pederobba), Maria Rossi
(Sinapsi Informatica - Monselice), Flavio Sgambaro (Sgambaro - Castello di Godego), Claudio Stecca (Sogea - Treviso),
Carlos Manuel Veloso Dos Santos (Amorim Cork Italia - Conegliano), Domenico Vettorello (Vettorello - Casale sul Sile),
Anna Viel (Belletti - Mestrino), Nicola Voltan (Siav - Rubano).

I Revisori Contabili sono: Denise Archiutti (Veneta Cucine Roncade), Ermanno Boffa (Regia Treviso), Anna Dominighini (Servizi Professionali Organizzati - Padova) e come supplenti Gianpietro Didonè (Cortal Extrasoy - Cittadella) e
Giuseppe Munari (Opera - Treviso).
Con l’Assemblea sono anche entrati ufficialmente in carica i
Presidenti dei Gruppi merceologici di Assindustria Venetocentro eletti in questi mesi dalle rispettive Assemblee e il cui
mandato andrà fino al 2023. Sono: Franco Canil (F.lli Canil
Trasporti Internazionali di Loria - Gruppo Trasporti), Mario
Cunial (Industrie Cotto Possagno - Gruppo Prodotti da costruzione), Silvia Dal Cin (Sincromia di Roveredo in Piano Gruppo Cartario Cartotecnico Grafico), Giorgia Giacchetto
(Veneto Vetro di Montebelluna - Gruppo Vetro Ceramica),
Barbara Minetto (Magis di Torre di Mosto - Gruppo Legno
Arredamento), Mario Ravagnan (Ravagnan di Limena - Gruppo Metalmeccanico), Riccardo Ruggiero (Hotelturist di Padova - Gruppo Turismo), Armando Serena
(Montelvini di Volpago del Montello Gruppo Vinicolo e Distillati Liquori), Massimo Slaviero (Unifarco di Limana - Gruppo Gomma Platica e Chimico Abrasivi),
Giovanni Taliana (Bovis di Limena - Gruppo Alimentare), Ruggero Targhetta (Euris
di Ponte San Nicolò - Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici), Gianni Tonini (Sabbia del Brenta di Paese - Gruppo Estrattivo
Marmifero), Alberto Zanatta (Tecnica di
Giavera del Montello - Gruppo Moda Sport e Calzatura),

Eletti in
Assemblea
42 consiglieri e
14 componenti
dei probiviri
e dei revisori
contabili

I Probiviri eletti sono: Lara Caballini di Sassoferrato (Dersut
Caffè - Conegliano), Roberto Castagner (Acquavite - Vazzola), Franco Fabris (Legalitax - Padova), Stefania Padoan (Padoan San Biagio di Callalta), Francesco Peghin (Gruppo
Blowtherm - Padova), Paolo Santi (Sac Serigrafia - Riese Pio
X) e Antonio Vendraminelli (Vecom - Padova).
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Sono componenti del Consiglio Generale, e resteranno in carica fino all’Assemblea 2020, i componenti del Consiglio di
Presidenza. Ne fanno parte i Vicepresidenti: Giuseppe Bincoletto (delegato al Coordinamento Merceologie), Antonella
Candiotto (con delega alle Relazioni Sindacali, Sicurezza e
Ambiente), Enrico Carraro (delegato all’Ufficio Studi), Fiorenzo Corazza (delegato a Edilizia Territorio e Presidente
della Sezione Ance), Enrico Del Sole (delegato a Ricerca e
Innovazione, Università), Claudio Feltrin (con delega alla
Cultura d’Impresa), Ivo Nardi (delegato a Tesoreria, Etica
d’Impresa e Sostenibilità), Mario Ravagnan (delegato a Riorganizzazione Partecipazioni e Coordinamento Delegati
di Territorio Padova), Marco Stevanato (delegato a Fisco e
Internazionalizzazione). Sono Consiglieri delegati anche
Anna Viel e Alessandra Polin (Education, Scuola), Leopoldo Destro (Assindustria Sport). Completano il Consiglio di
Presidenza i Consiglieri: Walter Bertin (Labomar - Istrana), Elisa Gera (H. Krull & C - Treviso), Marino Malvestio
(Malvestio - Villanova di Camposampiero), Luciano Mazzer
(Tegola Canadese - Vittorio Veneto), Bruno Vianello (Texa Monastier), Claudio De Nadai e Ruggero Targhetta (Piccola
Impresa), i Past President Massimo Pavin (Sirmax - Cittadella) e Alessandro Vardanega (Industrie Cotto Possagno).
Sono componenti il Consiglio Generale i dieci Referenti di
Territorio, anch’essi in carica fino al 2023: Walter Bertin
(Treviso), Francesco Blasi (Este), Sabrina Carraro (AsolanoCastellana), Katia Da Ros (Coneglianese-Vittoriese), Valter
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De Bortoli (Montebellunese), Gianni Marcato (Camposampierese), Maria Letizia Thiene (Padova Ovest-Colli), Massimo Tonello (Opitergino-Mottense), Omer Vilnai (Cittadella),
Fabio Voltazza (Piovese).

D

Eletti

Fanno parte del Consiglio Generale di Assindustria Venetocentro, come componenti di nomina della Presidenza, anche
Alessandro Banzato (Acciaierie Venete - Padova), Roberto
Barbieri (Osram - Treviso), Andrea Gabrielli (Gabrielli - Cittadella), Enrico Moretti Polegato (Diadora - Caerano S. Marco),
Luigi Rossi Luciani (Carel - Brugine), Ferruccio Ruzzante
(Studio Verde - Curtarolo). Per l’Ance ci sono: Paola Carron
(Carron - San Zenone degli Ezzelini), Mauro Cazzaro (Cazzaro Costruzioni - Trebaseleghe), Paolo Comarella (Impresa Comarella - Valdobbiadene), Claudio Cunial (Noise - Salgareda)
e Giovanni Marcon (Costruzioni edili Marcon Vittorio - Quinto di Treviso).

Nicoletta Andrighetti

Sono altresì invitati permanenti del Consiglio Generale: Ennio Bianco, Roberto Bottoli (Lanificio Bottoli di Vittorio Veneto), Franca Dall’Armellina (Ceda di Mareno di Piave), Margherita Pagotto (Vapsint di Godega di Sant’Urbano), Mario
Moretti Polegato (Gruppo Geox di Biadene di Montebelluna),
Maria Rosaria Raciti (Poste Italiane), Giorgio Rigo, Giuseppe
Rossi (Ferrovie dello Stato), Antonio Santocono (Presidente
della Camera di Commercio di Padova), Andrea Tomat (Lotto
Sport Italia di Trevignano), Luca Toncelli (Presidente Unir),
Gianluca Vigne (Presidente Unint), Michele Volpato (Telecom Italia).

Denise Archiutti

Edoardo Billotto

Ermanno Boffa

Lara Caballini

Renza Altoè
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Harad Antley

Roberto Castagner

Franco Fabris

Giovanni Lazzarin

Enrico Berto

Isabella Collalto

Pierluigi Gava

Adriano Lot

Giuseppe Bincoletto

Claudio De Nadai

Paola Goppion

Katia Marchesin

Massimo Bottacin

Federico Decio

Massimo Granzotto

Antonio Martini

Alberto Cappellotto

Gianpietro Didonè

Maria Cristina Gribaudi

Franco Masenello

Ivana Casagrande

Anna Domenighini

Chiara Isadora Artico

Cinzia Mazzon
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Raffaelle Mazzucco

Francesco Peghin

Chiara Rossetto

Carlos Veloso Dos Santos

Andrea Menuzzo

Gian Nello Piccoli

Iris Rossetto

Antonio Vendraminelli

Giuseppe Munari

Settimo Pizzolato

Maria Rossi

Domenico Vettorello

Stefania Padoan

Alessandra Polin

Paolo Santi

Anna Viel

Sandro Parisotto

Francesca Posocco

Flavio Sgambaro

Nicola Voltan

Stefano Pavan

Gianni Potti

Claudio Stecca
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DIREZIONE INTERREGIONALE
VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA
E ASSINDUSTRIA VENETOCENTRO
É stato siglato il Protocollo d’intesa tra
la Direzione Interregionale per il Veneto
e il Friuli Venezia Giulia e Assindustria
Venetocentro – Imprenditori Padova
Treviso, finalizzato alla realizzazione di
attività congiunte per approfondire la
conoscenza degli istituti e della prassi
in materia doganale e delle accise, a supporto del dialogo tra ADM e il sistema
imprenditoriale locale su argomenti di
massimo rilievo e attualità nella gestione
degli scambi commerciali.
L’accordo – firmato dal Direttore Interregionale Franco Letrari e dal Presidente Massimo Finco  si pone quale
strumento di naturale prosecuzione dei
precedenti documenti rispettivamente
sottoscritti nel 2008 per l’area di Treviso
e nel 2010 per l’area di Padova.
“Si tratta di un’intesa particolarmente
importante per un sistema imprenditoriale che tra Padova e Treviso sviluppa
un volume di esportazioni di oltre 23 miliardi di euro e quasi 10 miliardi di saldo
commerciale. Questo accordo consente
di rinnovare e rafforzare una collaborazione ormai ultra decennale tra l’Associazione e l’Amministrazione doganale
che ha prodotto in questi anni risultati
concreti e proficui, anche su argomenti
particolarmente complessi quali il valore in dogana, le royalty, l’origine e il Made in. Con i suoi rappresentanti abbiamo
condiviso momenti di dialogo e di ascolto con l’obiettivo di risolvere, quando
possibile, le difficoltà delle aziende e
rispondere alle loro esigenze. Consideriamo questa collaborazione di grande
rilievo anche come esempio virtuoso
di collaborazione tra imprese e Amministrazioni Pubbliche nel territorio”.
Così Marco Stevanato, Vicepresidente
di Assindustria Venetocentro delegato a
Fisco e Internazionalizzazione.
Per il Direttore Interregionale Franco
Letrari “le iniziative poste in essere in
forza dei precedenti Protocolli, come
quelle che saranno realizzate nel prossimo futuro, rappresentano momenti necessari di interazione tra gli attori che a
vario titolo operano in ambito doganale.
Prevedere un’informazione mirata e
che tenga conto delle esigenze di approfondimento rappresentate dall’utenza
di riferimento è un obiettivo da perseguire anche a garanzia di un ordinato
svolgimento dei traffici”.

DELEGAZIONE ESTE
Il Veneto e l’Italia ai vertici in Europa per imprese familiari. Sono l’85%
delle Piccole e Medie imprese (circa
785.000), un valore economico, sociale
e culturale. Ma devono crescere, innovare, aprirsi al mercato dei capitali. E
quasi la metà di loro deve fronteggiare
il (delicato) passaggio generazionale
che per molte rappresenta un nodo ancora in gran parte irrisolto. Rispetto a
dieci anni fa i leader over-70 sono passati dal 17,0 al 25,5%, quelli al di sotto
dei 50 anni sono appena uno su cinque,
dal 26,9% del 2007 (fonte: Osservatorio
AUB Bocconi).
Nasce in questo contesto la seconda
edizione del mini-master per imprenditori promosso dalla Delegazione Assindustria Venetocentro di Este, il progetto formativo ideato per sviluppare
la cultura d’impresa e la managerialità
nelle Pmi del territorio con l’intento di
supportarne la crescita competitiva e
che quest’anno ha scelto di focalizzarsi
sul capitalismo familiare per conoscere
i segreti del passaggio generazionale.
Al mini-master, che ha preso il via il
14 giugno nella sede della Delegazione
Assindustria Venetocentro di Este (via
Cavour 89/a) e si concluderà ad ottobre
2019, hanno aderito 20 partecipanti tra
capitani d’azienda, amministratori, soci, figli di imprenditori, interessati ad
arricchire il proprio bagaglio di competenze attraverso lo scambio di esperienze e il confronto con best practices.
Obiettivo, approfondire le dinamiche
organizzative, relazionali, societarie ed
economico-finanziarie indispensabili
per gestire la convivenza generazionale
e preparare il terreno per un corretto e
vincente passaggio di testimone.
Il percorso formativo, che vede a lezione imprenditori (e figli) di diversi settori, dalla meccanica al sistema moda,
ceramica, grafica, agroalimentare, servizi innovativi, si articola in cinque
moduli sulle aree organizzazione, gestione del personale e legale-finanziaria. Dopo il primo focus su come organizzarsi per massimizzare il valore per
il cliente, il 21 giugno si è approfondito
il tema del passaggio generazionale e
gli strumenti per gestirlo  patti di famiglia, donazione, trust  quale momento decisivo, se ben programmato,
per portare nuova linfa alla crescita aziendale.
Gli altri moduli riguarderanno la finan-
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za per le Pmi per custodire il valore
dell’azienda nel tempo, il monitoraggio
dell’andamento aziendale attraverso un
cruscotto di indicatori e, infine, i ruoli
aziendali e i rapporti familiari. Tra lezioni in aula, discussione di casi aziendali, simulazioni e lavori di gruppo.
“Nel nostro territorio e in Italia è forte
la presenza di imprese familiari, la loro crescita riguarda il futuro del Paese
 dichiara Francesco Blasi, Referente
di territorio Assindustria Venetocentro di Este . Da qui l’impegno della
Delegazione estense di Assindustria
Venetocentro che ha scelto di specializzare la seconda edizione del master
sulle dinamiche e gli strumenti per
preparare in modo corretto e vincente
il passaggio di testimone in azienda. Il
driver è la resilienza, cioè la capacità
di mantenere continuità e introdurre
elementi di cambiamento, combinando
virtuosamente tradizione e innovazione. La sfida è trasformare fasi delicate
e critiche come il passaggio generazionale in opportunità di crescita e business. Il master accompagnerà i leader
aziendali e le nuove generazioni in
questo percorso, che va gestito senza
distrazioni, affidandosi a criteri frutto
di governance avanzate e previdenti,
perché un’impresa, familiare o no, non
può farsi trovare impreparata dai grandi cambiamenti”.
Un team di sei esperti accompagnerà
gli imprenditori estensi e i loro figli a
conoscere i segreti (e gli strumenti)
del passaggio generazionale: Mario
Baraldi, avvocato civilista, socio dello studio Galgano e dottore di ricerca
all’Università di Bologna; Anna Caggiano, psicologa e istruttore certificato in
training mentale e psicologia applicata,
con una lunga esperienza in azienda;
Romolo Canciani, consulente, formatore e revisore legale, esperto in sistemi di
programmazione e controllo di gestione, crescita commerciale e passaggio
generazionale; Gianmarco Falzi, che
nell’ambito della funzione risorse umane e organizzazione ha ricoperto incarichi di responsabilità in aziende come
Snam, Ferrari e Maserati; Paola Manes,
esperta di diritto dei trust, professore
all’Università di Bologna e visiting professor alla Brunell University di Londra; Cristian Mazzarini, funzionario
Area Credito e Finanza di Assindustria
Venetocentro e docente al master Ibatax di Ca’ Foscari.
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FIAIP
Assindustria Venetocentro Imprenditori Padova Treviso, con il Presidente
Massimo Finco, e Fiaip Padova, con la
Presidente Barbara Mamprin, hanno
siglato una collaborazione interassociativa che porterà i 300 operatori immobiliari di Fiaip di Padova e di Treviso ad essere anche soci di Assindustria
Venetocentro. Presidente di Fiaip Treviso è Collaltina Bortolot.
La firma in occasione della celebrazione dei 40 anni di Fiaip Padova. “Questo
anniversario – ha dichiarato Barbara
Mamprin  è per tutti noi associati un
traguardo di grande valore e, allo stesso tempo, rappresenta linizio di una
nuova stagione di Fiaip in cui formazione, etica e professionalità si confermano i pilastri fondanti di un sempre
più autentico spirito associativo. Anche
in questottica, la firma dellaccordo
con Assindustria Venetocentro rappresenta per noi un primo prezioso tassello di collaborazione con voi allinsegna
di una concreta sinergia e di opportunità reciproche, ma è anche un forte
segnale per il territorio di riferimento e
per la collettività. Essere associato Fiaip
significa investire la propria capacità in
un grande progetto professionale, affrontando importanti sfide per il bene
del nostro settore e anche dei nostri
clienti. Impegno ed efficacia che si perfezionano anche grazie a partnership
di valore sul territorio”.
http://padova.fiaip.it,
http://treviso.fiaip.it

UNIS&F
Formazione professionale sempre più a
misura di persone con disabilità. A cominciare, ad esempio, da chi è affetto
da sordità. Unis&F, società di servizi e
formazione del sistema Confindustriale operante nelle province di Treviso e
Pordenone, nei propri corsi mette a disposizione anche un interprete Lis,
specializzato cioè nel Linguaggio internazionale dei segni. I primi corsi sono partiti a giugno nella sede di Piazza
delle Istituzioni e a Unis&F Lab in via
Venzone.
In questo modo anche i lavoratori con
gravi problemi di udito potranno partecipare con profitto ai programmi di
aggiornamento e qualificazione. Nella
normale attività quotidiana, anche in
azienda, queste persone riescono di
norma a svolgere tutte le loro mansioni
e a interagire tranquillamente con colleghi e stakeholders in un rapporto diretto, faccia a faccia, grazie alla lettura
delle labbra dell’interlocutore. Questa
abilità, tuttavia, è inefficace, in un contesto come una lezione di gruppo, in
cui il docente non può rivolgersi continuativamente a un singolo allievo, ma
deve muoversi per confrontarsi con
l’intera platea o, magari, girarsi per utilizzare un computer o leggere una slide
sullo schermo. Il rischio è che il partecipante con un deficit uditivo non riesca a seguire l’intera spiegazione e perda alcuni contenuti. Cosa che, come è
facile capire, può esporre a conseguenze anche gravi, per esempio, nel caso
della formazione obbligatoria sulla sicurezza. Ecco dunque la disponibilità
di un supporto dedicato come quello di
un traduttore specifico, abilitato e cer-
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Francesco Blasi

Il Presidente Massimo Finco tra
Collaltina Bortolot, Presidente di
Fiaip Treviso, e Barbara Mamprin,
Presidente di Fiaip Padova

tificato negli appositi albi. Giovanni
Foltran, Presidente della sezione provinciale di Treviso dell’Ente Nazionale
Sordi, si dimostra entusiasta: “Siamo
soddisfatti di apprendere di questa iniziativa. In Veneto siamo circa 2000 soci e il problema di accessibilità alla formazione è molto sentito. Spesso le
aziende in cui lavoriamo ci fanno partecipare alla formazione obbligatoria,
ma la nostra comprensione è purtroppo
solo parziale per mancanza di modalità
adatte alla nostra disabilità. Perdiamo
così informazioni importanti, senza
contare la difficoltà, se non impossibilità, di progredire professionalmente.
Un interprete professionista in aula ci
darebbe finalmente la possibilità di aggiornare le nostre competenze ed essere competitivi nel mercato del lavoro”.
“Al di là dell’offrire alle imprese e ai
loro collaboratori un servizio sempre
più completo e puntuale – spiega Sabrina Carraro, Presidente di Unis&F – vogliamo dare un segnale di attenzione al
sociale e un contributo all’inclusione
delle persone con disabilità, che altrimenti rischiano di rimanere escluse a
priori da un’adeguata formazione”. Gli
interpreti del linguaggio dei segni hanno già partecipato ad alcuni corsi organizzati da Unis&F, anche nelle aziende,
e il riscontro è stato decisamente positivo: “Ne abbiamo usufruito per un nostro collaboratore sordomuto, che lavora da noi da molti anni – conferma
Sandra Carnelos, addetta al Servizio di
Prevenzione e Protezione della Alf 1 di
Francenigo . Ha suscitato l’interesse
di tutti i partecipanti che hanno accolto la novità con entusiasmo e la lezione
ha funzionato molto bene. Lo stesso interessato non se l’aspettava. La presenza del traduttore è stata fondamentale:
il tema era la sicurezza sul lavoro e la
comprensione degli argomenti trattati
è essenziale. Come prescrive la legge
81/2008, in questo campo, per esempio,
è necessario effettuare la formazione
nella lingua compresa anche da eventuali lavoratori stranieri. Davvero un
ottimo risultato e un’esperienza di vita
e di condivisione da ripetere”.
www.unisef.it
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Riva, Giancarlo Saglimbeni e Luca Spallarossa; in quello dei Probiviri Alberto
Bartolozzi, Giuseppe Bianculli e Italo
Leonardi.
www.fedespi.it

F

Sabrina Carraro

FEDESPI
Silvia Moretto è la nuova Presidente di
Fedespedi, la federazione nazionale
delle imprese di spedizioni internazionali, per il triennio 20192021. Nominata nellambito dellAssemblea Generale
della Federazione, tenutasi a Milano,
Moretto è Amministratore delegato e
socia di D.B. Group, impresa di spedizioni internazionali di Montebelluna, e
succede nellincarico (è la prima donna
a ricoprirlo) al livornese Roberto Alberti. Dal 2016, la neopresidente ha ricoperto la carica di consigliera di Anama, lassociazione che in Fedespedi
rappresenta gli agenti aerei.
Dopo la nomina, Silvia Moretto ha illustrato i punti principali del suo programma: “Visibilità per la categoria,
dialogo con i decisori in tema di semplificazione e per affrontare le nuove
sfide  quali, tra le altre, digitalizzazione, e-commerce e Brexit  e i servizi
alle aziende: formazione, assistenza legale e giuslavorista e Centro Studi. Inoltre, intendo valorizzare il ruolo dei
giovani in associazione, quali portatori
di innovazione e di un nuovo modo di
comunicare, con sempre maggior chiarezza ed efficacia, chi siamo”.
Lassemblea ha anche eletto il nuovo
Consiglio direttivo che affiancherà la
Presidente, formato da Nicola Bresaola,
Angelo Colombo, Domenico de Crescenzo, Alessandro Laghezza, Paolo Maderna, Marco Migliorelli, Marcello Niccolai,
Alessandro Pitto, Stefano Salano, Andrea
Scarpa, Betty Schiavoni, Manuel Scortegagna, Guglielmo D. Tassone e Franco
Tavoni. Nel collegio dei Revisori dei
Conti sono invece stati eletti Claudio
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ULSS 2 – URIPA –
ASSINDUSTRIA VENETOCENTRO
La privacy da adempimento a opportunità, in particolare nel delicato servizio
di cura della salute e assistenza alla persona. É lo spirito che ha animato un affollato incontro che si è tenuto a maggio
a Palazzo Giacomelli, promosso congiuntamente da Ulss 2 Marca Trevigiana, Assindustria Venetocentro e Uripa,
che riunisce le strutture di assistenza,
con relatori di prestigio come Francesco Pizzetti, già Presidente dell’Autorità
garante della privacy, e Francesco Modafferi, responsabile del Dipartimento
Sanità della stessa Autorità. Ad aprire i
lavori il Direttore dell’Ulss 2 Francesco
Benazzi, Giuseppe Bincoletto, Vicepresidente di Assindustria Venetocentro
e Roberto Volpe, Presidente di Uripa.
Il Direttore Amministrativo dellUlss
n. 2 Marca Trevigiana, Annamaria
Tomasella, ha presentato lesperienza
maturata per adeguare tutti i livelli
dellorganizzazione aziendale alla nuova normativa comunitaria in materia
di protezione dei dati personali, superando il luogo comune dellennesimo adempimento burocratico e tecnologico,
bensì quale percorso di crescita culturale per il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonchè della dignità delle persone.
L’Assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin ha inviato un messaggio di apprezzamento all’iniziativa che
si inserisce nel cammino di digitalizzazione della sanità veneta. Ha inoltre
precisato che nella Regione Veneto,
l’Autorità Garante della Privacy trova e
troverà sempre un interlocutore attento e un’Istituzione pronta ad applicare
le norme prescritte”.
L’appuntamento ha consentito di approfondire le principali tematiche, legate all’introduzione, un anno fa, del
regolamento europeo sul trattamento
dei dati personali. Hanno coordinato
i lavori Cristina Canella, Responsabile
protezione dei dati dellAzienda Ulss 2
Marca Trevigiana e Pasquale Costanzo
Responsabile servizi di compliance di
Unisef, la struttura formativa di Assindustria che ha sviluppato un’importante specializzazione in materia di privacy su cui da molti anni collabora con
la stessa azienda sanitaria trevigiana.
I relatori hanno risposto alle molte le
domande di un pubblico attento, composto da operatori della sanità pubbli-

ca, e di quella privata e convenzionata
e delle strutture di assistenza che fa
riferimento ad Assindustria e Uripa. In
tutte le prestazioni di servizio vi è una
comune e attenta tutela della privacy
condivisa e rispettata in tutta l’Unione Europea. Il Regolamento europeo
ha rappresentato un punto di svolta di
valore internazionale e che proprio nei
servizi socio sanitari trova un’applicazione immediata e di grande valore umano e sociale.
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Giuseppe Bincoletto,
Francesco Benazzi
e Roberto Volpi

FEDERLEGNOARREDO
“Avere una Federazione sempre più
vicina al territorio e agli associati è
uno degli obiettivi più importanti della squadra che da due anni guida FederlegnoArredo. E allora dopo Pesaro,
quest’anno con l’Assemblea Generale
faremo tappa in Veneto, in provincia di
Treviso”. Così Emanuele Orsini, Presidente di FederlegnoArredo ha annunciato l’appuntamento che si è tenuto il
29 maggio a Mogliano Veneto, in uno
dei distretti principali per la filiera legnoarredo, per sottolineare la vicinanza
ai territori e al loro tessuto produttivo
– parola d’ordine del nuovo corso della
federazione – che con 42,2 miliardi di
euro di fatturato alla produzione e oltre
320mila addetti contribuiscono per il
5% al Pil manifatturiero nazionale.
I lavori dell’Assemblea si sono articolati in una parte interna, nel successivo
riconoscimento a 21 aziende aderiscono alla Federazione da 25 e 50 anni, e
nei tavoli di lavoro tematici, con importanti relatori, per parlare di economia
circolare, export, costruzioni in legno,
riqualificazione alberghiera, foreste ed
Eutr, scuola e design. Ha coordinato
l’evento il giornalista Nicola Porro. Una
formula, quella dell’Assemblea, che esprime la volontà di lavorare in squadra
e su proposte concrete per tutelare gli
interessi della filiera.
L’incontro si è situato in un contesto economico che per il 2018 ha registrato
notevoli preoccupazioni sia sul versante interno che su quello internazionale,
le imprese della filiera legnoarredo segnano un risultato positivo. La produzione complessiva della filiera nel 2018
si è attestata a 42,2 miliardi di euro,
pari a un incremento dell’1,8% sul 2017.
Il sistema arredamento segna un +2%
in termini di fatturato alla produzione,
attestandosi a circa 16,4 miliardi di euro. Il 51% della produzione è destinata
all’export: Francia e Usa prime destinazioni, avendo questi ultimi superato
la Germania e segnato un + 9,6% rispetto al 2017. Il Veneto è la seconda regione in ordine di importanza della filiera
legno-arredo dopo la Lombardia. Nel
2018 si conferma con circa 6,8 miliardi
e una crescita dello 0,7%. La prima provincia della filiera è Treviso, che da sola realizza oltre 3,7 miliardi di euro. Il
saldo commerciale veneto è molto elevato e per il solo arredo supera i 2,6 miliardi di euro. Le destinazioni preva
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lenti sono Francia, Germania, Usa e
Regno Unito. FederlegnoArredo, fondata nel 1945, annovera al proprio interno imprese diffuse capillarmente su
tutto il territorio nazionale, organizzate in 11 associazioni statutarie. È una
filiera economica integrata, dalla materia prima al prodotto finito, che crea
così un flusso di prodotti ad alto valore,
realizzati sul territorio.
www.federlegnoarredo.it
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Emanuele Orsini
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ASSOCALZATURIFICI
L’Assemblea Generale di Assocalzaturifici, il 26 giugno a Milano in occasione delle Assise di Confindustria Moda,
ha proclamato Siro Badon del Calzaturificio De Robert di Saonara, Presidente di Assocalzaturifici per il quadriennio 2019-2023.
Il neo Presidente ha tracciato alcune
linee di programma che orienteranno il
suo mandato: Made in Italy, innovazione del settore, sostenibilità del ciclo
produttivo, attenzione al mondo delle
fiere e dialogo con le istituzioni sono
stati alcuni aspetti messi in risalto nel
suo discorso.
Siro Badon entra nel 1976 nell’azienda
di famiglia, il calzaturificio De Robert,
di cui diventa Presidente nel 1986 e che,
dagli anni ’90, svilupperà sui mercati
esteri (Nord Europa e Far East). E’ stato Vice presidente di Assocalzaturifici
con delega alla formazione per 8 anni, e
dal 2011 è Presidente del Consorzio
Maestri Calzaturieri del Brenta. Salito
alla Presidenza di ACRiB nel 50° dalla
fondazione, dove oggi sta concludendo
il mandato come Presidente della sezione calzature, ha guidato l’associazione in un percorso di integrazione di
sistema con Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo.
Il discorso programmatico di Badon ha
posto l’accento sull’innovazione, intesa
sia come ricerca & sviluppo del prodotto, sia come attenzione alla formazione
e sulla necessità che le istituzioni intervengano per renderla effettiva grazie
ad agevolazioni fiscali e azioni mirate.
La ricerca, in particolare, caratterizzata sia da nuove tecniche produttive sia
da creatività e contenuti moda per la
realizzazione di nuovi campionari, ha
un ruolo strategico per il Made in Italy
e deve essere soggetto a defiscalizzazione o ad agevolazioni fiscali.
Anche la formazione è strategica per
prevenire la perdita di professionalità e
la mancanza di ricambio generazionale
con competenze aggiornate: in questo
senso, l’Associazione vuole essere propulsore di politiche di trasferimento di
specializzazioni tra i territori e rendere
sempre più strette le relazioni con Università ed ITS. Risorse regionali, richieste anche attraverso una forte azione di lobby a livello nazionale ed
europeo, e una maggiore attenzione ai
fondi interprofessionali saranno gli

strumenti per rendere concreto l’intervento di Assocalzaturifici sul tema della professionalizzazione del settore.
Il nuovo Presidente ha, inoltre, ribadito
la volontà di rafforzare la rete di relazioni dell’associazione in Italia e di
mettere in campo azioni mirate attraverso piani e progetti di ricerca e innovazione, anche nell’ambito della nuova
programmazione Ue 2021 – 2027 in
collaborazione con CEC (Confederazione Europea della Calzatura).
www.assocalzaturifici.it

Areo #62

3/ Assindustria

F

Siro Badon

GRUPPO
GIOVANI
IMPRENDITORI

E

Alessandra Polin
e Anna Viel

OLTRE ALLA DELEGA
PER LA SCUOLA
DELL’ASSOCIAZIONE,
NUOVE INIZIATIVE IN
MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E SVILUPPO
DEL CAPITALE UMANO

L’Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori di Assindustria Venetocentro Imprenditori Padova Treviso del 5
luglio al Golf Club Padova di Galzignano Terme, ha visto Alessandra Polin
assumere la carica di Presidente per il
prossimo anno mentre Anna Viel diventa Presidente Vicario. La Presidente Polin mantiene la delega alla Scuola
di Assindustria Venetocentro. Nel 2020
l’Assemblea dei Soci del Gruppo Giovani rinnoverà gli organi con l’elezione
del nuovo Presidente e del Consiglio
Direttivo.
È stata un’Assemblea molto partecipata,
che ha visto la condivisione di un anno di attività incentrate sullo sviluppo
del capitale umano e delle soft skills e
sul processo di integrazione e coesione
nell’unico Gruppo Giovani Imprenditori di Assindustria Venetocentro. I progetti con la scuola in particolare, hanno
coinvolto nell’ultimo anno oltre 4.000
studenti tra Padova e Treviso.

“In autunno – dichiara la Presidente
dei Giovani Imprenditori, Alessandra
Polin – partirà la nuova programmazione 2019-2020 che avrà al centro
l’internazionalizzazione e lo sviluppo
del capitale umano. Il 12 settembre avremo il primo appuntamento pubblico
sulla formazione e la valorizzazione
delle risorse umane in azienda, temi
strategici per accompagnare le imprese
nella grande trasformazione, con protagonisti imprenditori che hanno fatto
dello sport uno dei punti di forza e di
maggior impegno. Altro tema centrale
sarà l’internazionalizzazione perché
crediamo che la crescita delle aziende,
fuori dalla zona di comfort del nostro
Paese, sia imprescindibile per cogliere le sfide del futuro: l’appuntamento
è il 4 ottobre. Organizzeremo inoltre
iniziative per la formazione e il networking, oltre alla partecipazione agli
appuntamenti nazionali e regionali.
Abbiamo tutti la responsabilità di far
crescere un Gruppo che oggi conta 300
giovani imprenditori ma che ha nelle
province di Padova e
Treviso terreno fertile per crescere ancora. Con la delega
alla scuola puntiamo
a creare un gruppo
di lavoro allargato e
coeso, che porti le istanze delle imprese
negli istituti scolastici e aiuti studenti
e famiglie ad un orientamento consapevole, a conoscere
le aziende e a creare i nostri futuri collaboratori”.
“Dopo un anno di lavoro insieme, il
Gruppo Giovani di Assindustria Vene-
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tocentro è una realtà – dichiara Anna
Viel, Presidente Vicario dei Giovani
Imprenditori –. Un’unica squadra, coesa e motivata, al servizio di un grande
progetto che renda questo territorio
fertile di imprese giovani e start up e
di pari opportunità, attrattore di capitale umano, interlocutore delle riforme che servono ai giovani e all’Italia.
A cominciare da un grande piano di
inclusione dei giovani che parta dalla
qualità della scuola e dell’università,
dal collegamento della formazione con
il reale bisogno delle imprese per superare il mismatch tra domanda e offerta
che oggi rende introvabili migliaia di
profili e tecnici specializzati, mentre
la disoccupazione tra i giovani supera il 30%. I giovani imprenditori sono
pronti a fare la loro parte: mantenendo
e rafforzando Industria e formazione
4.0, creando modelli educativi che consentano di vincere la sfida del digitale e
rispondere ai fabbisogni delle imprese,
qualificando l’alternanza scuola-lavoro
e non depotenziandola, siamo pronti ad
investire di più e creare opportunità
per i giovani”.
Madre di due figli di 17 e 22 anni, Alessandra Polin ha ricoperto numerosi incarichi nell’azienda di famiglia,
il Gruppo General Filter Italia SpA
di Paese, multinazionale leader nella filtrazione e qualità dell’aria, fino a
diventare Responsabile allo sviluppo
commerciale e al marketing con particolare attenzione alle quattro filiali
estere in Francia, Turchia, Spagna e
Cina. Nello stabilimento di Paese sono
attivi più di 130 collaboratori, con l’area direzionale, la ricerca e sviluppo e
la produzione industriale.
È stata Vicepresidente dal 2014 dei Giovani Imprenditori
di Unindustria Treviso, dove è iscritta
dal 2008, Presidente
dal 2017. Dal 2013 è
componente
della
Commissione internazionalizzazione e
G20 dei Giovani di
Confindustria.

Primo
appuntamento il 12
settembre sulla
valorizzazione delle
risorse umane, il 4
ottobre l’assemblea
pubblica
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CONGIUNTURA
PADOVA/
TREVISO

INDUSTRIA: PADOVA
TREVISO, MINI-RIMBALZO
A INIZIO ANNO (+1,7%)
LE SCORTE SPINGONO
I RICAVI. FRENANO EXPORT
E INVESTIMENTI

Mini-rimbalzo dell’industria di Padova
e Treviso a inizio anno. Nel primo trimestre 2019 la produzione aumenta su
base annua del 1,7% (dallo 0,5% di ottobre-dicembre), ma è l’effetto prevalente della ricostituzione delle scorte, dopo
due trimestri consecutivi in contrazione. La domanda interna fragile (+0,4%)
e l’export in frenata (+0,4%) infatti, non
spostano il trend di fondo dell’attività
che resta in rallentamento, confermato
dalla debole dinamica di fatturato totale
(+0,4%) e ordini (+0,5%). In lento recupero l’occupazione. Peggiorano giudizi
e attese degli imprenditori sui prossimi
mesi e le condizioni per investimenti, in
presenza di spread alto e clima di incertezza interno ed internazionale, economico e politico.
Sono i risultati dell’Indagine Congiunturale realizzata da Assindustria Venetocentro, in collaborazione con Fondazione Nord Est, su un campione di 511
aziende delle due province.

Nel primo trimestre 2019 l’indice della
produzione industriale aumenta del
1,7% rispetto allo stesso periodo del
2018, in risalita dal quarto trimestre
(+0,5%). Un mini-recupero legato in
gran parte alla ricostituzione delle scorte di magazzino, non omogeneo tra i settori, con il metalmeccanico stabile al
1,1% e migliori performance per piccolissime e grandi imprese (+2,0%). Il dato
degli ordinativi torna in terreno positivo
con un debole +0,5% (dal -1,2%), ma non
incide sull’orizzonte di lavoro che permane ridotto (il 33% ha ordini per meno
di un mese) e segnala un nuovo rallentamento nei prossimi mesi. Le vendite interne registrano un modesto +0,4% nei
primi tre mesi (in discesa dal +1,2%),
con dato sopra la media per metalmeccanico (+1,6%), micro e grandi imprese
(+2,3%). Gli scambi globali ancora in
rallentamento e le difficoltà della Germania raffreddano le vendite all’estero,
in aumento di un modesto 0,4% (dal ro-
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busto +3,9% nel quarto trimestre). Risultato corale della contrazione delle
vendite in Europa (+1,7% dal +4,6%) e
del risultato negativo di quelle extraUe (-1,2% dal +2,6).
L’indice dell’occupazione è in lento recupero su base annua: +0,5% (dal precedente +0,3%), con dato migliore per il
metalmeccanico (+0,9%) e per le piccole imprese (+1,8%).
L’attività produttiva spinta dalle scorte
non rende visibile a breve un’inversione di rotta decisa. Il rialzo del prezzo di
greggio e non-oil spinge i prezzi delle
materie prime, in aumento per il 43,4%.
Spread e tassi irrigidiscono le condizioni di accesso al credito, con commissioni bancarie in aumento per il 30,4%
(32,0 nel metalmeccanico) e rialzo dei
tassi di interesse per il 15,9% (17,1 nel
metalmeccanico). Liquidità tesa per il
16,1%; pagamenti in ritardo per il 19,6.
Ancora in calo la fiducia delle imprese
sui prossimi sei mesi, a fronte di rischi
al ribasso per gli scambi globali, spread
in rialzo e possibile stretta del credito e
il clima di incertezza politica interna.
La produzione è attesa in crescita dal
26,2%, in calo dal 17,4% (saldo di opinione +9). Peggiorano le attese sugli ordini interni (saldo -9), migliore tenuta
per gli ordini esteri (saldo +16). Prevalgono i giudizi di stabilità per l’occupazione (68,4%), il 36,7% prevede assunzioni nei prossimi sei mesi. Il clima
di incertezza interno ed internazionale,
da un lato, e il sostanziale depotenziamento degli incentivi fiscali, dall’altro, raffreddano gli investimenti, previsti stabili
o in crescita dal 77,3%. Il 19,5% li aumenterà (otto punti in meno del primo
trimestre 2018), il 57,8 li manterrà stabili. L’incertezza domina il sentimento
degli imprenditori sulla situazione economica italiana (66,0%) e sulle aspettative tra sei mesi i pessimisti sono la
maggioranza (54,3% dal 19,5 nel primo
trimestre 2018).
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Pd + Tv

Produzione
manifatturiera

II trim. 18
III trim. 18
IV trim. 18
I trim. 19

1,6
1,4
0,5
1,7
0,0

Occupazione
Pd + Tv

Un’industria dal valore aggiunto
“tedesco”. Padova e Treviso
rappresentano uno dei territori
chiave dell’economia nazionale e
un polo manifatturiero di
riferimento, omogeneo e
complementare nei settori.
L’industria genera il 40% del valore
aggiunto manifatturiero del Veneto
e il 5,6% di quello italiano (13,9
miliardi di euro, 16,4 mld con le
costruzioni - 2016 ultimo dato
disponibile). Nel 2018 è di 23,5
miliardi di euro il valore delle
esportazioni, ossia il 37,2% del
totale veneto e il 5,1% di quello
nazionale. L’attivo commerciale è di
9,8 miliardi (66,4% del Veneto).
Un’area con numeri da record per
dinamismo e innovazione
imprenditoriale, crescita, export,
che si candida a saldare il terzo
vertice del nuovo triangolo
industriale, che va da Milano a
Bologna al Veneto centrale.
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L’ALLEANZA
IMPRESE –
UNIVERSITÀ
DOTTORATO
A TEMA
VINCOLATO
OLIMPIADE
DEI TALENTI
MECCATRONICI
STAGE.IT
LUCI
SULL’IMPRESA
“EUREKA!
FUNZIONA!”
SCUOLA
NEWS

SOLUZIONI INNOVATIVE PER L’ASPIRAZIONE E LA DEPURAZIONE
DELL’ARIA, TRATTAMENTO BIOMASSE E RIFIUTI
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Impianto di aspirazione e ﬁltrazione polveri

Silos di stoccaggio ATEX per polveri

Impianto di trattamento meccanico-biologico
dei riﬁuti per la produzione di compost e C.D.R.

Bioﬁltro e scrubbers per trattamento odori

Mion Ventoltermica Depurazioni S.p.A.
31052 Maserada sul Piave (TV)
Via Dolomiti, 30 - Tel. +39 0422 8777
www.mvtplant.com - info@mvtplant.com

L’ALLEANZA
IMPRESE – UNIVERSITÀ

E

Rosario Rizzuto
e Massimo Finco

UN PONTE TRA RICERCA
E COMPETITIVITÀ
INDUSTRIALE PER ATTRARRE
I GIOVANI TALENTI
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4/ Giovani scuola/lavoro

Alta qualità della didattica e ricerca,
limitato impatto sul mercato. Imprese
che faticano a trovare competenze adeguate (nel 40% dei casi), più laureati
che se ne vanno rispetto a quelli che
arrivano. Se Padova, Treviso e il Veneto, per qualità degli atenei e del tessuto
di imprese, si confermano al top in Italia, nel confronto in termini brevettuali, di dotazione e mobilità dei laureati 25–39enni (–4,6 per mille nel 2016,
–2,6 nel 2017) con i “motori” europei e
con regioni affini come Lombardia (da
+13,7 a +14,6 per mille) ed Emilia Romagna (+15,3 e +15,5) il risultato è ben
diverso.
Colmare questo gap, gettare un «ponte» tra ricerca e competitività industriale, tra domanda e offerta di risorse
umane ad elevata qualificazione, tra
investimento in alta formazione, sviluppo delle competenze e attrazione di
giovani talenti è l’obiettivo dell’accordo quadro siglato il 29 aprile a Palazzo
Bo da Rosario Rizzuto, Rettore dell’Università di Padova, da Massimo Finco,
Presidente di Assindustria Venetocentro, insieme a Fabrizio Dughiero, Prorettore al Trasferimento tecnologico e
rapporti con le imprese.
Al centro dell’accordo il consolidamento della sinergia tra Università e
imprese, come strategia di arricchimento e innovazione dell’offerta didattica e di competitività aziendale, con il
molteplice obiettivo di trasferire tecnologia e conoscenza al sistema produttivo, facilitare l’accesso delle Pmi
alle competenze dell’Ateneo e dei suoi
32 Dipartimenti, sviluppare nei giovani
competenze sempre più rispondenti al
fabbisogno di competitività delle imprese e diffondere in queste la cultura
dell’alta formazione e la consapevolezza del valore strategico dell’investimento in conoscenza.
Insomma, scaricare a terra l’eccellenza scientifica, tradurla in competitività industriale e innovazione, più alto
livello di competenza, impiegabilità e
attrazione dei giovani laureati. Su questo fronte Assindustria Venetocentro
da tempo svolge un ruolo di “cerniera”
tra mondo accademico e produttivo e
oggi rilancia attraverso un piano organico di azioni, grazie alla collaborazione sistemica con l’Università di
Padova.
L’accordo, il primo così strutturato, di
durata triennale si sviluppa lungo più

filoni di attività, a partire dalla promozione di forme di partenariato didattico e co–progettazione, attivazione
di tirocini curriculari e di dottorati di
ricerca industriale (pronto il bando per
10 borse di dottorando per complessivi
700.000 euro con Fondazione Cariparo
e Intesa Sanpaolo, co–finanziate dalle
imprese) per l’inserimento in azienda di
professionalità a elevata qualificazione e
lo sviluppo di progetti di ricerca, passando per le attività di placement e l’orientamento ai percorsi universitari a indirizzo
scientifico–tecnologico, fino alle azioni a
supporto del trasferimento di tecnologia e cultura innovativa. LAssociazione
e l’Università si sono
impegnate a valutare
annualmente i risultati della collaborazione sulla base di indicatori quantitativi e
qualitativi definiti.
In questa direzione,
Assindustria Venetocentro e Università di Padova confermano l’impegno ad
avviare il Digital Innovation Hub nell’area Fiera, in grado di fornire alle imprese, specialmente Pmi, gli strumenti
e le competenze necessari per affrontare la digitalizzazione dei processi
produttivi. Un hub di incontro unico
che insieme al Competence Center del
Triveneto (SMACT) sarà il punto di riferimento per le imprese che vogliono
“toccare con mano” le opportunità di
Industria 4.0, sperimentare le tecnologie digitali e integrarle nei processi
produttivi.
Oggi la competizione globale si gioca su tre grandi sfide: capitale umano
qualificato, trasferimento tecnologico
e investimenti – ha dichiarato Massimo Finco –. Il nostro territorio ha le
caratteristiche per sviluppare questi
fattori abilitanti e alimentare la circolarità della conoscenza dai luoghi
del sapere a quelli della produzione.
Ha una grande Università di ranking
internazionale, un fitto tessuto di imprese manifatturiere e dei servizi ad
alto valore aggiunto, in prevalenza piccole e medie. Ora occorre potenziare
la catena del valore della conoscenza,
attraverso network strutturati e permanenti tra questi due mondi, credere
e investire nel valore della competenza

per formare, trattenere e attrarre una
nuova generazione di talenti. È questo
il senso dell’accordo con l’Università di Padova. Abbiamo voluto dare un
segnale forte: servono ricerca, innovazione e capitale umano di qualità per
rilanciare una parte di Paese che guarda avanti, soprattutto in un momento
storico, come questo, in cui la tecnologia offre grandi opportunità. È nostra
responsabilità impegnare risorse e creare occasioni sul territorio e nel Paese.
Un messaggio che mandiamo a chiara
voce alle imprese e ai giovani, per offrire loro opportunità di ricerca e di
lavoro, e ai decisori pubblici, perché si
può e si deve investire sul futuro”.
“Il legame fra un
sistema produttivo
capace di innovare e
ripensarsi, vincendo
le sfide del mercato,
e un ateneo che forma capitale umano
di altissima qualità per le imprese, è
sempre più stretto
– ha detto il Rettore
Rosario Rizzuto –.
L’accordo con Assindustria Venetocentro, associazione che riunisce le imprese delle province di Padova e Treviso,
è un altro fondamentale tassello del
radicamento dell’ateneo sul territorio.
Dietro alla firma c’è un dato di fatto:
la consapevolezza dell’importanza del
trasferimento tecnologico e di conoscenza fra Università e imprese è ormai al centro delle strategie dei due
mondi, accademico e imprenditoriale.
Due realtà che parlano, interagiscono,
si stimolano. E lo fanno utilizzando un
linguaggio comune: quello che porta
ricadute benefiche sulla produttività
del sistema industriale del Veneto e
che spinge l’Università di Padova, ancora di più, sulla strada dell’alta formazione”.

p. 106

Areo #62

4/ Giovani scuola/lavoro

Consolidamento
della sinergia
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DOTTORATO
A TEMA
VINCOLATO
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DI UNIVERSITÀ
DI PADOVA,
ASSINDUSTRIA
VENETOCENTRO,
INTESA SANPAOLO,
FONDAZIONE
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Nasce tra Università di Padova, Assindustria Venetocentro,
Intesa Sanpaolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo e Unismart Padova Enterprised un accordo quadro
per lo sviluppo di progetti di ricerca in collaborazione tra aziende del territorio e Università, e l’inserimento nelle aziende di professionalità
ad elevato livello di formazione.
Verranno così assegnate 10 borse di dottorando triennali a tema vincolato per un
importo complessivo pari a 700.000 euro.
Le borse saranno assegnate ai progetti
che risulteranno vincitori del bando di selezione rivolto alle aziende. L’iniziativa è
volta a creare una interessante opportunità che va a rafforzare la collaborazione
dell’Università con le imprese del territorio più orientate all’innovazione e al trasferimento tecnologico.
“L’accordo, approvato dal CdA d’Ateneo e che a breve sottoscriveremo assieme a tutti i soggetti coinvolti, è un esempio
chiaro di quello che intendiamo quando parliamo di terza
missione e collegamento stretto con il territorio – ha spiegato Rosario Rizzuto, Rettore dell’Università di Padova –. Saranno selezionate dieci imprese ad alto tasso tecnologico
che saranno chiamate a proporre progetti nell’ambito delle
altrettante borse di dottorato che, grazie al finanziamento
previsto nell’accordo, andremo ad attivare. Il mio ringraziamento va ad Assindustria Venetocentro, Intesa Sanpaolo e
Fondazione Cariparo, che hanno creduto ed aderito all’iniziativa. Allo stesso tempo si conferma la bontà della scelta
che abbiamo fatto creando Unismart, la società emanazione
d’Ateneo che sta ottimamente operando nel promuovere i risultati della ricerca, creando e rinforzando legami con il sistema economico del territorio”.
“Oggi la competizione globale si gioca su tre grandi sfide che
vedono impegnate le imprese di Padova e Treviso: capitale umano di qualità, trasferimento tecnologico per la ricerca e innovazione e investimenti – ha dichiarato Massimo Finco, Presidente di Assindustria Venetocentro –. Il nostro territorio ha
le caratteristiche per sviluppare questi
fattori abilitanti e alimentare la circolarità della conoscenza dai luoghi del sapere a
quelli della produzione. È questo il senso
dell’accordo che ha l’ambizione di consolidare il dialogo tra il sistema universitario
e quello imprenditoriale, avvicinare sempre di più la ricerca al mercato, favorire la
formazione di capitale umano sempre più
rispondente al fabbisogno di competitività delle imprese. In questo modo riusciremo a tradurre l’eccellenza scientifica in
competitività industriale, accompagnare
le imprese nella rivoluzione digitale e rendere attrattivo il nostro territorio per i ricercatori e le giovani eccellenze”.
“La formazione è uno degli ambiti su cui più è necessario
investire per favorire la crescita della società e dell’economia – ha dichiarato Renzo Simonato, Direttore regionale
Nordest Intesa Sanpaolo –. Intesa Sanpaolo si impegna su
molti fronti per rafforzare questo elemento cardine dello

sviluppo e centrale ai progetti civili, sociali e culturali del
Paese, che sono anche alla base del nostro Piano d’Impresa.
Siamo profondamente convinti che lo sviluppo di un’economia sia fortemente legato ai livelli di educazione e formazione delle classi più giovani, in particolare
con riferimento alla ricerca e all’innovazione. I giovani vanno quindi aiutati a perseguire i loro obiettivi e le loro ambizioni,
al fine di avere maggiore equità sociale, riconoscimento del merito e di conseguenza
un positivo ritorno sullo sviluppo economico del nostro territorio e delle nostre imprese”.
“La Fondazione ha nelle sue linee strategiche di intervento il rafforzamento della
ricerca scientifica per lo sviluppo del territorio – ha spiegato il Presidente di Fondazione Cariparo, Gilberto Muraro –. Per
questo sostiene e incentiva la produzione scientifica di alto
profilo, compresa quella focalizzata al mondo economico e
all’innovazione tecnologica, con lo scopo di stimolare sinergie, di accrescere le competenze del territorio e di generare
sviluppo. Il progetto Dottorati di ricerca in Azienda, per il
quale la Fondazione mette a disposizione 250.000 euro, consentirà anche ai giovani ricercatori di entrare in diretto contatto con il mondo produttivo, creando così anche importanti premesse e occasioni per sbocchi occupazionali di elevato
standing professionale”.
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AGLI ISTITUTI “GIORGI
FERMI” DI TREVISO,
“GALILEI” DI CONEGLIANO
E AL CFP “ENAIP”
DI PADOVA I NUOVI
ARCHIMEDE DELLA SCUOLA
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“Sono i giovani le vere tecnologie abilitanti, dobbiamo aiutarli a sviluppare i loro talenti”. È il messaggio della quinta
“Olimpiade dei Talenti Meccatronici” organizzata dal Gruppo Metalmeccanico di Assindustria Venetocentro che si è
svolta in un’eccellenza meccanica come ZF Padova, azienda
leader nei sistemi di propulsione e componenti per tutti i tipi
di imbarcazioni. Padova e Treviso si sono divise il podio
dell’Olimpiade nata per mettere alla prova le competenze dei
ragazzi nel vivo delle aziende.
Tre i riconoscimenti assegnati, dopo un’intera giornata che
ha visto impegnati 136 studenti provenienti da 18 tra Istituti
tecnici e professionali a indirizzo meccanico e meccatronico,
elettrico ed elettronico e Centri di formazione professionale
(Cfp) delle due province.
L’Istituto Giorgi Fermi di Treviso con il team composto da
Davide De Pieri, Giacomo Severin, Pierpaolo Vanin, Leonardo Tonon ha vinto nella categoria dell’istruzione tecnica.
Nella categoria istruzione professionale ha vinto l’Istituto
Galilei di Conegliano con il team Alessandro Borsatto, Giulio Casagrande, Alessandro De Rosso, Sebastiano Gava.
Il Cfp Enaip di Padova con il team composto da Ismail Aubelaid, Dan Dogaru, Souhail Ghannem, Michele Toniato ha
vinto nella categoria formazione professionale.
La competizione punta a consolidare un link virtuoso tra
formazione e impresa e a scoprire i giovani talenti della meccatronica e dell’Industria 4.0, in un’area come il Nord Est
che nei prossimi tre anni (2019–2021) metterà a disposizione
22mila 300 posti di lavoro nella meccanica: ingegneri, progettisti, tecnici della gestione processi produttivi, conduttori di impianti. Figure professionali che in 1 caso su 3 saranno
introvabili, vista lofferta formativa che è carente soprattutto per le competenze tecnico–scientifiche medio alte.
Il verdetto è arrivato al termine di una intensa giornata di
lavoro e studio in azienda, che ha visto impegnati 136 studenti delle classi 4^ e 5^ di Istituti tecnici e professionali e 3^
dei Centri di formazione professionale, suddivisi in 34 team
e accompagnati da 34 docenti, tra i reparti produttivi di ZF
Padova. All’Olimpiade hanno partecipato 18 tra Istituti tecnologici e Cfp. Per la provincia di Padova, gli Istituti tecnici
Euganeo di Este, Marconi di Padova, Cattaneo–Mattei di Conselve, Meucci di Cittadella, Newton–Pertini di Camposampiero, l’Istituto professionale IPSIA Bernardi
di Padova, i Cfp Enaip di Padova, Manfredini di Este e Pavoni di Montagnana. Per la
provincia di Treviso, gli Istituti Giorgi Fermi di Treviso, Barsanti di Castelfranco Veneto, Galilei di Castelfranco Veneto, Galilei
di Conegliano, Verdi di Valdobbiadene,
Scarpa di Motta di Livenza, l’Istituto Vittorio Veneto–Città della Vittoria di Vittorio Veneto, i Cfp Lepido Rocco di Motta di
Livenza ed ENGIM – Turazza di Treviso.
Dopo la prova teorica su sicurezza, disegno tecnico, processo produttivo, controllo numerico e lean manufacturing, i
ragazzi si sono cimentati nella prova esperienziale con l’analisi di un componente prodotto da ZF e del suo processo produttivo. Dopo il pranzo in mensa aziendale, la terza e ultima
prova con la presentazione delle proposte progettuali degli
11 team finalisti alla giuria di imprenditori e tecnici.

Sono i giovani
le vere tecnologie
abilitanti,
dobbiamo aiutarli
a sviluppare
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È seguita la proclamazione dei tre team vincitori e la premiazione da parte di Antonella Candiotto, Vicepresidente di
AVC per le Relazioni Sindacali, Sicurezza e Ambiente, Mario
Ravagnan, Presidente del Gruppo Metalmeccanico di Assindustria Venetocentro, Stefano Franchi Direttore Generale Federmeccanica, Federico Decio Amministratore Delegato ZF
Padova, Beatrice Biagetti Fondazione Edison, Roberto Natale Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Padova, Massimo
D’Ambrosio Ufficio Scolastico Territoriale
di Treviso, Antonio Vendraminelli e Domenico Vettorello Comitato Gruppo Metalmeccanico AVC. È intervenuto Massimo Finco, Presidente di Assindustria
Venetocentro. Ai tre team vincitori dell’Olimpiade sono andate borse di studio della
Fondazione Edison.
“L’impresa del futuro ha fame di talento, ma per far venire
fuori quello dei giovani c’è bisogno di una formazione aperta
all’industria, innovativa, duale – dichiara Mario Ravagnan,
Presidente Gruppo Metalmeccanico di Assindustria Venetocentro –. Nei prossimi tre anni le imprese meccaniche del
Nord Est sono pronte ad offrire un posto di lavoro a 22.300
tecnici, super–periti Its, laureati tecnico–scientifici, ma una
su tre avrà molta difficoltà a trovarli. Dobbiamo superare questo paradosso mettendo l’impresa e il lavoro al centro dei processi formativi, è la sfida su cui ci giochiamo il futuro dei giovani e del sistema produttivo. Oggi 136 ragazzi hanno toccato
con mano quell’Industria 4.0 di cui sentono tanto parlare. Ne
hanno visto spazi, tecnologie, persone, processi. L’obiettivo è
integrare la loro formazione scolastica e orientarli al mondo
del lavoro e dell’impresa che ha bisogno di profili qualificati e
può offrire un ambito di realizzazione che ragazzi e famiglie
non immaginano. Come imprese sentiamo tutta la responsabilità di aprirci ai giovani e valorizzare, con iniziative come
questa, quella formazione tecnico–professionale così richiesta dai settori ‘core’ del Made in Italy e che deve tornare al
centro dell’agenda del Governo e del Paese”.
“Ringrazio gli studenti e i loro insegnanti
che hanno partecipato convinti a questa edizione dell’Olimpiade dei Talenti Meccatronici di Assindustria Venetocentro, appuntamento che registra ad ogni edizione una
crescita nel numero delle scuole e dei partecipanti – dichiara Antonella Candiotto, Vicepresidente di Assindustria Venetocentro per
le Relazioni Sindacali, Sicurezza e Ambiente –. I giovani hanno dimostrato competenza
e passione per la cultura tecnica declinata
trasversalmente sulla progressiva digitalizzazione dei processi produttivi e dell’innovazione tecnologica ma anche di quelli
gestionali, commerciali e del marketing nella relazione continua
con i clienti. È un approccio nuovo, che supera le tradizionali
specializzazioni e che deve diventare parte della formazione dei
futuri esperti della meccanica avanzata fin dai banchi di scuola.
E su questo la collaborazione con le imprese del territorio, che
Assindustria Venetocentro promuove da anni con convinzione,
dà un valore importante al percorso educativo”.

“Agli Olimpionici della Meccatronica vanno i complimenti di
Federmeccanica e il mio più grande in bocca al lupo per il loro
futuro – dichiara Stefano Franchi, Direttore Generale Federmeccanica –. Sono orgoglioso dei risultati che hanno raggiunto e mi auguro che questa competizione sia
uno stimolo positivo per i ragazzi e per tutto il mondo dell’Istruzione. Abbiamo bisogno di competenze. Dalle nostre ultime indagini è emerso che il 48% delle aziende
metalmeccaniche ha difficoltà a reperire
personale specializzato. A questo si aggiunge il fatto che un’azienda su 5 si dichiara non soddisfatta delle competenze del
personale assunto. Tutto ciò evidenzia ancora una volta un marcato scollamento tra
le conoscenze acquisite nel percorso di istruzione e le competenze che servono alle
imprese. L’ultima legge di bilancio ha purtroppo ridotto in maniera consistente le ore di alternanza
scuola lavoro. Secondo il 60% delle nostre imprese lo strumento così non è più efficace per consentire agli studenti di
acquisire una formazione adeguata alle esigenze del mondo
del lavoro. Noi siamo i primi a volere un’alternanza di qualità,
ma in questo caso la qualità coincide con la quantità. Per comprendere le nuove tecnologie che si evolvono continuamente è
infatti necessaria una vicinanza costante tra studenti e aziende. Servono quindi nuove norme ma anche una nuova cultura.
L’immagine delle nostre imprese è ancora troppo spesso “stereotipata”, insita di pregiudizi. Fabbrica oggi significa innovazione, tecnologia e bellezza. Apriamo le porte delle aziende
per aprire gli occhi e la mente”.
E all’Olimpiade è giunto anche il messaggio di Massimo Carboniero, Presidente Ucimu–Sistemi per produrre. “L’Olimpiade dei talenti meccatronici promossa dal Gruppo Metalmeccanico di Assindustria Venetocentro – ha dichiarato
– rappresenta un esempio importante e concreto di come la
collaborazione tra imprese, organizzazioni imprenditoriali e
sistema scolastico possa favorire l’avvicinamento dei giovani
al mondo del lavoro, e in particolare al manifatturiero metalmeccanico. Con questa iniziativa, infatti,
gli studenti possono mettere in pratica,
per un giorno, ciò che hanno appreso sui
banchi di scuola e verificare direttamente
le opportunità professionali offerte da un
settore strategico, per l’economia veneta e
del Paese, come quello metalmeccanico,
orientato ad accogliere giovani risorse a
patto che siano formate con competenze
traversali, quali meccanica, meccatronica,
elettronica e informatica”.
“È stato un onore e un piacere per ZF Padova accogliere questi giovani motivati e
preparati – sottolinea Federico Decio, Amministratore Delegato –. Questo tipo di eventi è un efficace
strumento per far conoscere e toccare con mano agli studenti sia le più moderne tecnologie di programmazione degli impianti produttivi sia le professionalità e le competenze richieste oggi in questo ambito lavorativo, creando un punto di
contatto importante per il futuro dei giovani tra il mondo
della scuola ed il mondo del lavoro”.
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Per i professionisti dell’information
and communication technology (Ict) il
lavoro non conosce crisi: fino a 88mila
posti in più saranno disponibili in Italia per questi profili
nel triennio 2018–
2020 (fonte: Osservatorio delle Competenze Digitali Aica
– Assinform – Assintel – Assinter Italia).
E la richiesta di competenze digitali aumenta anche nell’industria, che è il terzo
settore (dopo l’Ict e i
servizi) a richiedere
profili digitali. Ma fatica a reperire le competenze necessarie, anche perché si allarga il divario tra
domanda e offerta specie di laureati Ict
(nel 2018 era di 12mila unità, il 58% del
fabbisogno). Sviluppatori, system e business analyst, Ict operation manager,
specialisti di Big Data, cyber security,
IoT specialist sono solo alcuni dei profili di cui le aziende non potranno fare a
meno. A cui si aggiungono le professioni non Ict, come legale, risorse umane
o amministrazione per cui le skill digitali saranno indispensabili. Stando alle
offerte di lavoro sul web, il Nord Est esprime una domanda del 25%, pari a
22mila posti nel triennio, spesso non
soddisfatta perché le imprese faticano
a trovare i profili giusti nei tempi imposti dal mercato e dall’incessante digitalizzazione ai tempi di Industria 4.0.
Colmare il gap per meglio allineare
l’offerta formativa alla domanda di
competenze digitali è l’obiettivo di Stage.It, l’evento promosso dal Gruppo
Servizi Innovativi e Tecnologici di Assindustria Venetocentro per favorire
l’incontro diretto e il talent scouting tra
mondo delle imprese, studenti e laureati e percorsi ad alto contenuto formativo nell’Ict, in collaborazione con Università di Padova e Alumni. L’iniziativa
ha coinvolto dal 2004 oltre 2.000 giovani e 790 aziende con oltre 1.790 progetti di tirocinio, dal 2018 anche nella
provincia di Treviso.
L’appuntamento con la sedicesima
Giornata Stage.It, targata per la prima
volta Assindustria Venetocentro, è stato il 3 aprile a PadovaFiere. Una giornata dedicata all’incontro tra le imprese
del settore Ict ma anche manifatturiere
e gli studenti e laureati dei corsi di lau-

rea triennali in informatica, ingegneria
informatica, statistica dell’ateneo patavino. Da Abaco, Dba Lab, Eurosystem,
Nextep, Siav, Steelco, Thron, Wintech
fino a Carel, De Angeli Prodotti, Fpt Industrie, General Filter, Lago ma anche
Gruppo Save, Umana, Pwc e Azienda Ospedaliera di Padova.
Sono stati 166 i progetti di tirocinio ad
alto contenuto formativo offerti da 70
aziende di Padova e
Treviso a oltre 130
studenti. L’obiettivo
è valorizzare le “buone prassi” in fatto
di tirocinio e incentivare percorsi sempre più qualificanti, per permettere ai
giovani di mettere alla prova le proprie
competenze e alle imprese di fare selezione e talent scouting.
Dopo il saluto di Luca Giuman Delegato Gruppo SIT di Assindustria Venetocentro, Gianluca Toschi di Fondazione
Nord Est ha analizzato trasformazioni
e nuove opportunità legate a tecnologia
informatica, web e nuova globalizzazione. Successivamente l’apertura dei
desk aziendali per i colloqui individuali
tra imprese, studenti e laureati, la conoscenza reciproca e la presentazione
dei 166 progetti di tirocinio in ambito
Ict e digitale.
“L’innovazione digitale di prodotti,
processi e strategie aziendali sta generando una domanda crescente di nuove
professioni digitali e Ict che non riesce
ad essere soddisfatta specie dal numero di laureati – dichiara Ruggero Targhetta, Presidente del Gruppo SIT di
Assindustria Venetocentro –. Da qui

l’urgenza del dialogo tra imprese, università e studenti per colmare il gap di
competenze digitali e di soft skill, far
conoscere ai ragazzi i contesti aziendali, facilitare le aziende nella ricerca dei
profili e l’inclusione dei giovani talenti.
Come imprenditori faremo loro concrete proposte formative, con progetti
strutturati e a contatto con le realtà aziendali, e uno scambio di idee favorito
dal contesto informale. Li invito a conoscere le nostre imprese, padovane e
trevigiane, per scoprire opportunità
professionali che forse non immaginano, a due passi da casa e senza dover
guardare all’estero”. “La continuità e i
risultati di Stage.It – sottolinea Targhetta – anche in termini di offerte di
lavoro, testimoniano la collaborazione
sempre più evoluta tra mondo delle imprese e università. E la sfida ulteriore
di arricchire anche di competenze economiche i profili Ict per accelerare la
trasformazione digitale dell’industria e
valutarne le ricadute. A questo scopo
abbiamo avviato una collaborazione
con l’Osservatorio sulle Professioni Digitali della Regione Veneto e dell’Università di Padova”.
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Capi e accessori eco–fashion da pneumatici riciclati, imballaggi in cartone ottenuti da scarti di olive e uva, accessori
per la persona e la casa con le linguette delle lattine di alluminio, contenitori per la raccolta differenziata dai cartoni
della pizza. E ancora, calcio balilla fatti con europallet, tappi
in sughero e manubri di biciclette, vasi da fiori realizzati riciclando la plastica usata a scuola, saponette da bucce di agrumi e oli esausti, zaini hi–tech da vele di imbarcazioni da
diporto. In due parole, ambiente e circolarità. L’effetto Greta
e la scossa “giovanile” per l’ambiente contagiano le eco–idee
d’impresa dei 180 ragazzi di 8 istituti superiori padovani,
tecnici, professionali e centri di formazione professionale,
che hanno partecipato al concorso “Luci sull’Impresa – [Re]
start–Up Nuova vita ai materiali”, promosso dai Giovani Imprenditori di Assindustria Venetocentro. Obiettivo, arricchire i programmi scolastici con competenze di tipo economico
come indagini di mercato, analisi dei costi
e redazione di business plan, e sviluppare
le soft skills, come creatività e lavoro in
team, sempre più decisive nel mondo del
lavoro. Tutto orientato all’economia circolare per sensibilizzare sulla creazione
di valore attraverso il recupero, la riqualificazione e la re–immissione sul mercato
di prodotti e materiali “a fine vita”.
L’edizione 2019 di “Luci sull’Impresa”, la
prima targata Assindustria Venetocentro,
si è tenuta il 10 maggio, a PadovaFiere, animata da 250 studenti delle scuole superiori che conclude un percorso formativo
di oltre 50 ore, dalla formazione sull’economia circolare, al
team building, alle visite aziendali, fino alla redazione di business plan e piani marketing e alla realizzazione di prototipi, con il coinvolgimento di 20 docenti e 10 imprenditori.
Dopo il saluto di Anna Viel, Presidente Giovani Imprenditori
di Assindustria Venetocentro delegata a Scuola, Education, è
seguita la presentazione dei progetti d’impresa ideati dagli
studenti. Quindi i “corner” formativi su creatività, lavoro e
innovazione con gli esperti Fred Dalla Rosa e Angelo Boccato, Gaetano Mercante di Elite S.r.l., specializzata in prodotti
all’avanguardia per le due ruote, Luca Barbazza di Pro.rob
S.r.l., start up che sviluppa ed ingegnerizza sistemi meccatronici e software su misura del cliente, Filippo Irdi ed Ermanno Zanella di Uptitude, start up di tendenza che realizza
occhiali di lusso con i vecchi sci e snowboard. Ha concluso le
testimonianze, l’intervento di Paolo Venturini, Sovrintendente della Polizia di Stato e atleta del Gruppo Sportivo
Fiamme Oro. Al termine la consegna dei Premi “Luci
sull’Impresa” ai tre progetti migliori per innovatività dell’idea e qualità del piano di marketing. Hanno condotto Nico
Pegoraro e Federico Rossi dei Giovani Imprenditori di Assindustria Venetocentro.
“Abbiamo fatto confrontare i ragazzi con un tema chiave
dell’impresa del futuro, la sostenibilità della produzione –
dichiara Anna Viel –. La risposta è stata sorprendente per
l’interesse e la sensibilità dimostrata. Li abbiamo accompagnati a conoscere da una prospettiva imprenditoriale le tematiche del riciclo e del riuso, nel contesto dell’economia
circolare e di una sempre maggiore attenzione alla sostenibilità del fare impresa. Creatività, innovatività, capacità di

ripensare oggetti, tecnologie in evoluzione e particolare focus sulla comunicazione delle proprie idee con format multimediali, queste le sollecitazioni che abbiamo proposto ai
giovani, per sviluppare conoscenze e abilità chiave per il loro futuro”.
Sono state otto le idee d’impresa finaliste dell’edizione 2018–
2019 di Luci sull’Impresa: [Re]start–Up Nuova vita ai materiali”: E–wear Elite Wear, capi di abbigliamenti e accessori
di lusso da pneumatici dismessi e materiali riciclati della IV
A dell’IIS Barbarigo di Padova con visita aziendale alla Imball Nord di Padova; O–live L’oliva è protagonista, imballaggi in cartone da scarti combinati di oliva, uva e altri scarti
alimentari, della IV CC Ipsar Pietro d’Abano, con visita aziendale alla Favini di Rossano Veneto; Re–Tab, accessori
per la persona e per la casa da linguette delle lattine di alluminio della III AR dell’IIS Einaudi-Gramsci di Padova, con
visita alla Dalaleo di Riva del Garda; Calcio Balilla da materiali di riuso come europellet, tubi metallici, molle, manubri, tappi
di sughero, della IIIA dell’IIS Newton–
Pertini di Camposampiero; Il sapone che
aiuta il pianeta cioè saponette dall’utilizzo
di bucce di arance, limoni e oli esausti di
scarto, dalla III L dell’IIS Scalcerle di Padova, con visita alla Fila Industria Chimica di San Martino di Lupari; Seaty – from
ocean to the city, uno zaino ad alto contenuto tecnologico realizzato con vele di imbarcazioni da diporto, con una chiusura
smart–lock gestibile da smartphone e power bank per ricaricarlo, della III dell’IIS Severi di Padova,
con visita alla mG miniGears di Padova; “La carta che aiuta
la carta”, contenitori per la differenziata della carta in ambito domestico dal riciclo di cartoni da pizza della III EA
dell’Enaip di Padova, con visita alla Mirapack di Santa Maria
di Sala; I vasi di Benedetto–plastica agricola, riciclo di materiale plastico usato a scuola e sua conversione in oggetti usati nei processi produttivi aziendali come i vasi da fiori, progetto interclasse dell’Itas Duca degli Abruzzi di Padova, con
formazione di ingegneri di Matech.
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Recupero,
riqualificazione
e re–immissione
sul mercato
di prodotti
e materiali
“a fine vita”
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OLTRE 500 BAMBINI
PROVENIENTI DA
TUTTA ITALIA PER
L’EVENTO NAZIONALE
“EUREKA! FUNZIONA!”
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Grande festa il 24 maggio a Treviso per i vincitori della settima edizione di “Eureka!Funziona!”, la gara di costruzioni
tecnologiche promossa da Federmeccanica in accordo con il
Ministero dell’Università per educare i bambini all’imprenditorialità, è giunta alla settima edizione. Oltre 500 gli alunni delle classi di quinta elementare provenienti da 20 delle
47 città italiane coinvolte nel progetto. Il BHR Treviso Hotel
è stato per un giorno la scenografia perfetta di giochi, intrattenimenti, interviste ai piccoli protagonisti e spazi espositivi
per le loro invenzioni. Ospiti d’onore sono stati: gli attori
del Teatro Educativo, Alberto Maroni di AIF (Associazione
per lInsegnamento della Fisica), Maria Raffaella Caprioglio
(Presidente Umana), Francesca Santoro e Paola Scognamiglio, ricercatrici dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), area Bioengineering and Biotechnology.
Il progetto Eureka!Funziona! attivo in Europa dal 2003, in
Italia è stato promosso a livello nazionale
da Federmeccanica in accordo con il Miur
e con la collaborazione di numerose Associazioni Territoriali di Confindustria. L’obiettivo è educare all’imprenditorialità:
stimolare lingegno e sviluppare le competenze interdisciplinari e l’attitudine al lavoro di gruppo di migliaia di bambini al
terzo, quarto e quinto anno della scuola
elementare. Ai partecipanti è stato richiesto di elaborare, partendo da un kit di materiali, un’invenzione giocattolo traendo
ispirazione dalla vita quotidiana. Il principio che anima Eureka! Funziona!, infatti, è proprio quello di utilizzare “l’invenzione” come strumento per imparare.
Grazie a questo progetto, Federmeccanica è stata invitata a
prendere parte alla Coalizione per lImprenditorialità promossa dal Miur ed Eureka! Funziona! è stato scelto come
best practice nazionale. La Coalizione Nazionale per l’imprenditorialità ha l’obiettivo di rafforzare la diffusione di
imprenditorialità e autoimprenditorialità in chiave digitale
fra gli studenti italiani. Vi è, inoltre, l’intento di far diventare
le competenze imprenditoriali parte integrante dei curricula degli studenti italiani, dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado.
In questa edizione si è rinnovata la collaborazione tra Federmeccanica e Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), il centro di
ricerca con sede principale a Genova e undici centri nel territorio nazionale (Torino, Milano, Trento, Roma, Pisa, Napoli, Lecce, Ferrara) e internazionale (Mit e Harvard negli
Usa). I programmi di ricerca di IIT si sviluppano assecondando il principio della biomimesi: lo studio dei processi biochimici, biomeccanici e biologici volto a imitarli per migliorare le tecnologie a disposizione dell’uomo.
Quest’anno al progetto hanno partecipato oltre 16.000 bambini delle scuole primarie. Federmeccanica, con la partecipazione delle Associazioni Territoriali, ha provveduto alla distribuzione di 3.250 kit, confezionati dallAssociazione Realmonte
impiegando rifugiati politici, ma anche delle schede informative elaborate dallAssociazione per lInsegnamento della
Fisica (AIF) e da IIT, che ha provveduto a fornire la scheda
KMD (che consente di azionare un motore in base alla quantità di luce presente in un ambiente) inserita nel kit per la rea-

“Eureka!
Funziona!”
la gara
di costruzioni
tecnologiche
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lizzazione dei giochi.
“Eureka! Funziona! è uno dei progetti di cui vado più fiero
anche perché riconosciuto come best practice dallo stesso Miur – evidenzia Federico Visentin, Vice Presidente di
Federmeccanica con delega all’Education – Mai come oggi
siamo consapevoli di quanto la formazione e lo sviluppo di
skills trasversali (come il lavoro in team e il problem solving
che il progetto affronta) siano centrali per la crescita competitiva del nostro Paese. Ci piacerebbe molto che lo spirito “imprenditivo” sperimentato durante Eureka!Funziona! potesse
essere portato avanti dai piccoli studenti lungo tutto il loro
percorso didattico, dalla scuola all’università. Sarebbe senza
dubbio un grande aiuto per affrontare in maniera molto più
semplice e consapevole l’ingresso nel mondo del lavoro.
Quest’anno, per spiegare in maniera curiosa e divulgativa le
nuove tecnologie, Federmeccanica ha promosso e supportato il libro Ada, Alan e i misteri dellIoT, un racconto che è
stato distribuito a tutti i bambini presenti per guidarli alla
scoperta del 4.0 e far loro scoprire i segreti di questo affascinante mondo”.
“Ho personalmente seguito tutte le edizioni di Eureka! Funziona! nel mio territorio – ha dichiarato Antonella Candiotto,
Vice Presidente Assindustria Venetocentro Imprenditori
Padova Treviso con delega alle Relazioni sindacali – ed è
stata ogni volta un’esperienza nuova ed istruttiva anche per
noi adulti. È un onore e un piacere che Federmeccanica abbia scelto Treviso quale sede della finale nazionale di Eureka! Funziona! con centinaia di alunni provenienti da tutta
Italia con i loro maestri. Il programma offre ai più piccoli
conoscenze ed esperienze su ambiti tecnico – scientifici e
competenze trasversali che ci piacerebbe fossero inseriti in
tutti i percorsi formativi della scuola primaria, come avviene
in altri Paesi esteri. Si devono ringraziare i maestri che con
passione e competenza sanno educare in modo creativo
all’apprendimento di queste nozioni che sono fondamentali
nella formazione della personalità e della scoperta del mondo. Un apprendimento che nella scuola primaria coinvolge
sia maschi che femmine, annullando pregiudizi e differenze di genere, incentivando anche le bambine a sviluppare
interessi e seguire percorsi di studio
tecnico–scientifico”.
Eureka! Funziona! si rivolge ai bambini
della scuola elementare, in particolare 3°,
4° e 5° anno; si ispira a un’esperienza in
essere in Finlandia dal 2003. In Italia, il
progetto è promosso da Federmeccanica
in accordo con il Miur. Alla prima edizione – nel 2013 – hanno partecipato 4000
bambini con 800 kit. Numeri cresciuti di
anno in anno fino ad arrivare al settimo
appuntamento che ha visto la partecipazione di 16.000 bambini con 3250 kit distribuiti.
www.federmeccanica.it

EE

Antonella Candiotto,
Stefano Franchi,
Maria Raffaella Caprioglio
e Federico Visentin

Il programma
offre ai più piccoli
conoscenze e
esperienze in ambito
tecnico-scientifico
e competenze
trasversali
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A Padova 210 Piccoli Archimede
In Gara Per Il Giocattolo
Meccanico Più ‘Magnetico’
210 i piccoli Archimede si sono
sfidati l’11 maggio a PadovaFiere
a colpi di idee e creatività, davanti
a oltre 450 bambini e genitori,
nell’ambito di «Eureka!Funziona!»,
la gara di costruzioni tecnologiche
promossa dai Giovani Imprenditori
e dal Gruppo Metalmeccanico
di Assindustria Venetocentro, a
partire dal progetto nazionale di
Federmeccanica in accordo con
il Miur per l’orientamento alla
cultura tecnica e scientifica sin
dalla scuola primaria. Bambini
delle classi 3°, 4° e 5° delle
scuole primarie padovane si sono
cimentati a ideare, progettare
e costruire un vero e proprio
giocattolo a partire da un kit
fornito da Federmeccanica
contenente vari materiali,
avvicinandosi così agli aspetti più
curiosi della meccanica. Tra le
costruzioni dei piccoli inventori,
“la macchina pulitrice”, “gli ufo
birichini”, “il pesca quiz”, la “jeep
magnetica”, “magic disc”, la “sadd
gru”, “la fuga delle auto”. In gara
per la sesta edizione padovana di
Eureka!Funziona! le dieci squadre
finaliste di cinque scuole primarie:
Santa Rita e Zanibon di Padova,
G. Ganzina di Loreggia, De Amicis
di Tramonte di Teolo, G. Pascoli di
Este. In ogni squadra, i disegnatori
tecnico e artistico, il costruttore,
il pubblicitario, e chi ha tenuto
il diario di bordo fino alla creazione
del giocattolo. Il tutto frutto del
lavoro di gruppo dei bambini, con
la supervisione degli insegnanti.
Dopo i saluti di Anna Viel,
Presidente Giovani Imprenditori
di Assindustria Venetocentro
e di Roberto Natale, Dirigente
dell’Ufficio scolastico territoriale
di Padova, è seguita la
presentazione dei giocattoli sul
tema del magnetismo da parte
dei piccoli inventori alla platea
e alla giuria tecnica. Quindi lo
spettacolo The Magnetic Show sul
magnetismo e le sue applicazioni
nella meccanica, con l’ingegnere
e attore scientifico Nicola

p. 119

Calcinari del Gruppo Pleiadi, e
le premiazioni. Hanno condotto
Nico Pegoraro e Federico Rossi
dei Giovani Imprenditori di
Assindustria Venetocentro.
“Eureka!Funziona! ha un valore
formativo importantissimo – ha
sottolineato Anna Viel – perché
avvicina i bambini alla scienza
e alla tecnica attraverso il gioco
e l’invenzione, sviluppa
la loro creatività e la capacità
di apprendimento e collaborazione
che insieme alla formazione
scolastica sono i punti di forza
per preparare i piccoli uomini
e donne di domani. Il futuro
è nelle loro mani e potranno
essere protagonisti della vorticosa
evoluzione tecnologica. Sono
convinta che i bambini sapranno
stupirci nella misura in cui
sapremo trasferire loro,
fin da piccoli, le chiavi
dell’innovazione e della
conoscenza, con responsabilità
e la giusta dose di curiosità”.
I Giocattoli ‘magnetici’ in gara
sono stati: “Il Mulino” (5ªB, Santa
Rita), “Pesc-Mac” (4ªB, Loreggia),
“La fuga delle auto” (5ªA, Santa
Rita), “Sadd Gru” (5ªA, De Amicis),
“La macchina pulitrice”
(4ªB, V. Zanibon), “Gli Ufo birichini”
(4ªA, G. Ganzina), “Un pesca quiz”
(3ªA, Santa Rita), “Magic Disc”
(3ªB, Santa Rita), “Jeep magnetica”
(4ªA, De Amicis).
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CORVALLIS
Corvallis S.p.A. e Istituto Severi di Padova hanno attivato una collaborazione
nell’ambito delle attività di alternanza
scuola–lavoro: l’iniziativa coinvolge
complessivamente 24 ragazzi del quarto
anno a indirizzo informatico che stanno
già operando negli uffici padovani
dell’azienda, approfondendo le proprie
conoscenze e competenze operative
nell’ambito dello sviluppo del software.
Il progetto scelto cui lavoreranno gli
studenti del Severi per circa un mese è
particolarmente avanzato e si basa
sull’implementazione del chatbot “Social4Business”, un vero e proprio consulente robot capace di interagire con gli
esseri umani sul web e sui social offrendo risposte e indicazioni alle richieste
degli utenti. Nel dettaglio, gli studenti
affiancheranno gli ingegneri e i tecnici
Corvallis per integrare nuove funzionalità al software in modo tale da permettere al chatbot di eseguire i controlli di
Adeguata Verifica dell’Antiriciclaggio,
richiesti tipicamente da banche e assicurazioni al momento della stipula di
contratti e dell’acquisto di prodotti.
“La collaborazione con le scuole è fondamentale per un’azienda come Corvallis che è sempre alla ricerca di talenti
in un settore in continua evoluzione”
dichiara Daniele Melato, Direttore Generale Corvallis. “Ritengo, inoltre, che
l’esperienza nei nostri uffici sia fondamentale per i ragazzi, che possono così
entrare in contatto con il mercato e applicare le proprie conoscenze allo sviluppo di un prodotto software molto avanzato, accelerando il processo di
inserimento nel mondo del lavoro”.
“La collaborazione tra il nostro Istituto
e Corvallis ha offerto quest’anno a 24
studenti di quarta dellindirizzo “Informatica” di partecipare a un’esperienza
davvero stimolante, che hanno vissuto
con entusiasmo” dichiara Nadia Vidale,
Dirigente scolastica ITI Severi . “Collaborando alla realizzazione di un progetto informatico innovativo, infatti, i
ragazzi hanno avuto la possibilità di
arricchire e integrare le competenze
acquisite a scuola con nuove conoscenze apprese “sul campo” e di consolidare
le competenze trasversali, realizzando
in modo compiuto gli obiettivi dei percorsi di alternanza. Ci auguriamo
senz’altro che questo tipo di esperienza
possa ripetersi anche nel futuro”.
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BORSA DI STUDIO INTERCULTURA È
Leonardo Favero, 17 anni, studente al Liceo Scientifico indirizzo sportivo dell’Istituto Brandolini di Oderzo, il vincitore
della borsa di studio Intercultura per
l’anno scolastico 2019 – 2020 promossa
da Assindustria Venetocentro per un
programma educativo all’estero riservata ai figli dei collaboratori delle aziende
associate del Trevigiano. Leonardo Favero, che pratica anche tennis a livello
agonistico, vivrà e studierà per un anno
negli Stati Uniti. La sua mamma, Ada
Pietrogiacomi, lavora alla Giampi di
Fontanelle, nota azienda metalmeccanica di cui è titolare Giampietro Valerio.
È l’ottavo studente trevigiano che ha ottenuto la borsa di studio Intercultura
promossa dall’Associazione e che copre
le spese di sistemazione presso una famiglia selezionata nel Paese scelto per
questo percorso di formazione internazionale. Negli anni scorsi la borsa di studio era stata assegnata a Lisa Dal Colle
(per un’esperienza scolastica in Messico), Elisa Bernardi (Argentina), Martina
Chiara (Usa), Fabio Della Colletta (Messico), Tomaso Bergamo (Costarica) Alessia Citron (Cina) e Marco Bisetto, di
ritorno dalla Francia.
Con questa iniziativa Assindustria Venetocentro promuove l’apprendimento
interculturale e per sviluppare nei più
giovani strumenti importanti anche dal
punto di vista professionale quali la capacità di adattamento, le abilità di problem solving, la comunicazione anche in
contesti nuovi, il senso di disciplina e la
capacità di organizzazione personale.
Oltre che, l’apprendimento di una lingua
straniera, di nuovi modelli educativi e
culturali e, naturalmente, lo sviluppo di
amicizie che resteranno per la vita. Intercultura da 60 anni promuove il dialogo interculturale attraverso programmi
di scambi internazionali che coinvolgono migliaia di giovani e famiglie in tutto
il mondo. www.intercultura.it
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LICEO LEVI MONTEBELLUNA
Ad una incollatura dal primo classificato. Francesco Paronetto, della 4 a scientifico, indirizzo bilinguismo, del Liceo
Primo Levi di Montebelluna si è piazzato secondo assoluto, per la categoria senior, alle Olimpiadi di Italiano 2019. Il
concorso promosso dal Ministero dell’Istruzione e dall’Accademia della Crusca
ha visto 70mila di studenti impegnati di
tutte le classi e istituti d’Italia. Francesco Paronetto, classe 2001, è passato attraverso una serie di selezioni, la prima
nel proprio Istituto, poi ha vinto la fase
provinciale presso il Liceo Canova di
Treviso e alla fine, il 6 aprile, la giuria lo
ha proclamato il secondo miglior studente in Italiano d’Italia.
La manifestazione si è svolta presso il
Liceo D’Azeglio di Torino e Francesco
ha ricevuto il premio dalla mani da Carmela Palumbo, ex dirigente dell’Ufficio
scolastico regionale del Veneto e ora , da
alcuni anni, dirigente del Miur a Roma.
Francesco ha superato in finale, a pieni
voti, una dura prova fatta di diversi testi
da scrivere in un tempo definito di quattro ore: un testo argomentativo, un riassunto e un’analisi del testo. Le selezioni
precedenti invece avevano puntato su
elementi di morfologia e sintassi e sul
lessico.
Francesco è stato accompagnato a Torino dal suo insegnante di Italiano Professor Salvatore Trovato, mentre l’intera
organizzazione presso il Levi delle Olimpiadi di Italiano era stata affidata alla
Professoressa Annagrazia Sola. “Si tratta
di una iniziativa che promuove la lingua
italiana e il suo utilizzo nella maniera più
autentica. Partecipano tutti gli studenti
interessati allo studio della lingua italiana, coinvolti dai docenti, l’interesse verso la nostra lingua madre è sempre molto
alto”. Il Dirigente, lIingegner Ezio Toffano si è subito congratulato con Francesco. “Non è la prima volta che raggiunge
ottimi risultati. Lo scorso anno è arrivato tra i primi 10 alle inglesiadi nazionali. Sempre nel 2018, accompagnato
dalla Professoressa Rossella Zanni, aveva ottenuto, al Franchetti di Mestre,
il quarto posto regionale alle selezioni
per il programma Deutschland Plus dedicato alla lingua tedesca. Quest’anno è
arrivato in semifinale delle Olimpiadi
Matematica e di Fisica. L’intera scuola,
docenti e allievi si congratula con lui, è
un esempio per tutti”. www.issprimolevi.gov.it
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ITS ACADEMY MECCATRONICO
A settembre inizieranno ad Oderzo i corsi del nuovo Its Meccatronico
presso l’Istituto tecnico Jacopo Sansovino per 24 Tecnici superiori per
lautomazione ed i sistemi meccatronici
promossi dall’ITS Academy Meccatronico Veneto. Sono figure professionali che
le aziende ricercano e che non trovano
mai in numero sufficiente. L’Its Academy registra una crescita continua dal
2010 ad oggi sia in termini di corsi, di
offerta formativa di figure professionali in linea con le richieste e le esigenze
del sistema produttivo ma soprattutto
di studenti che continuano a credere
nelle sue potenzialità formative per
acquisire un bagaglio teorico-pratico
di competenze tecniche e trasversali
ricercate dalle aziende in grado di proiettarli, con una percentuale vicina la
100%, nel mondo del lavoro subito dopo
il biennio formativo e il diploma. L’Its
Academy conta su otto sedi operative
in Veneto, per un totale di dieci corsi in
cinque province della regione, quattro
figure professionali, di cui due nuove,
60 aziende coinvolte stabilmente e 180
nei tirocinii, 20 esperienze Erasmus
all’estero nel 2018 per i ragazzi e soprattutto 102 diplomati a luglio 2018, tutti
già al lavoro subito dopo il diploma.
“Numeri importanti – le parole del Presidente della Fondazione Its Meccatronico Luigi Rossi Luciani – ma non ancora a livelli degli altri Paesi europei
manifatturieri. I tecnici superiori sono,
infatti, strategici nello sviluppo dell’economia del nostro Paese e nel nostro
caso nel trasferimento delle competenze 4.0”.
Sono tre le novità che caratterizzeranno questo nuovo biennio.
Due nuovi corsi andranno a formare
nuove figure professionali richieste a
gran voce dalle aziende. A Vicenza 24

posti per Tecnici Superiori per la gestione informatizzata dei sistemi di
produzione industriale ovvero tecnici
specializzati nell’ICT in grado di supportare le aziende nell’utilizzo delle
reti per il controllo delle macchine automatiche e di linee complete di impianti automatizzati introdotto grazie
al programma nazionale Industria 4.0.
A Verona parte invece il corso per formare 24 Tecnici Superiori per l’innovazione dei processi e prodotti nell’industria della carta e del packaging
sostenibile, promosso e sostenuto a livello nazionale dalla Federazione Carta e Grafica, che partirà nella sede scaligera grazie alla collaborazione con
l’Istituto Salesiano San Zeno. Questa
intesa a tre permetterà di creare un polo di alta formazione per il settore cartario e cartotecnico che ha ricevuto
con l’Assessore all’Istruzione e Formazione Elena Donazzan, il pieno supporto di Regione Veneto, che con il Miur è
ente finanziatore dei corsi Its.
Si tratta di due nuove figure che rispondono ad esigenze molto sentite dal
tessuto imprenditoriale e che hanno
portato, come è nella logica dell’Its, ad
una collaborazione molto stretta con le
aziende per tradurre le esigenze produttive all’interno di un piano didattico
formativo ben definito. “Perché – come
spiega Giorgio Spanevello, Direttore
Its Meccatronico Veneto – a fronte di
un ricambio tecnologico auspicato e accolto dalle aziende mancano ora i tecnici in grado di seguire e far funzionare tali macchinari in tutto il loro ciclo
di vita. Per questo ci aspettiamo un’ottima risposta da parte dei ragazzi che a
dopo l’esame di maturità e devono decidere come proseguire il loro percorso formativo: le aziende chiedono
questi tecnici che sono subito assorbiti
dal sistema produttivo”.
La seconda novità vede al centro gli
studenti in tirocinio formativo: grazie
alla collaborazione con l’agenzia Umana e le Acciaierie di Verona – Gruppo
Pittini è stato possibile avviare uno
studente all’Apprendistato di terzo livello per il conseguimento del titolo di
studio. Un punto di forza per l’Its che
auspica che altre aziende seguano l’esempio di Pittini. Il contratto di apprendistato permette infatti di garantire una selezione ottimale dei ragazzi
che desiderano continuare la loro formazione ed essere spendibili nel mon-
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do del lavoro riducendo lo skill mismatch ovvero il disallineamento tra
domanda e offerta di figure e competenze professionali.
La terza novità, come detto, vede l’apertura dell’ottava sede dell’Istituto nell’Opitergino–Mottense, in una logica di
capillarità dell’offerta formativa dove si
formeranno 24 Tecnici Superiori per
lAutomazione ed i Sistemi Meccatronici. Questa figura si affianca a quella di
Tecnico Superiore per l’Innovazione di
Processi e Prodotti Meccanici che opera nel settore della progettazione e
dell’industrializzazione, grazie alla
spiccata capacità di coniugare meccanica, elettronica e informatica. Al termine del biennio i ragazzi sosterranno un
esame di stato per ottenere il diploma
statale di Tecnico Superiore, V livello
europeo EQF.
“Tutte le figure professionali sono legate alle richieste di innovazione tecnologica introdotte da Industry 4.0 –
conclude Spanevello –. Le richieste dei
nostri diplomati sono continue, e il dato
più significativo è che il valore dell’occupabilità, al termine dei corsi, è vicino al
100%… ancora troppo pochi per le aziende che richiedono questi tecnici che, attraverso le 800 ore in azienda hanno imparato a conoscerne le dinamiche e una
volta inseriti dimostrano competenza
tecnica e flessibilità”.
L’Its Meccatronico Veneto ha visto 102
diplomati a luglio 2018 e 480 complessivamente dal 2010 con il 100% di occupati entro i primi sei mesi dal conseguimento del titolo. Sono coinvolte 180
aziende e vi sono 79 soci partecipanti
(42 imprese, 29 scuole superiori, 3 associazioni datoriali, 5 enti di formazione). Ogni allievo svolge 800 ore di tirocinio e 1.200 ore di lezione in classe e
laboratorio; il 50% dei docenti provenienti dalle imprese. Grande attenzione al raggiungimento di competenze
trasversali (soft skills) quali lavoro in
teamworking, problem solving, conoscenza lingua inglese, abilità tecnico–
scientifiche pratiche. Le altre sedi dei
corsi già attivi sono a Padova, Mestre,
Montebelluna, Treviso e Schio.
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SMILE TO MOVE
La (buona) alternanza scuola lavoro
continua grazie al progetto di Smile To
Move di Treviso, azienda di formazione innovativa per aziende e professionisti, e l’Istituto professionale Besta di
Treviso in collaborazione con l’Area Education di Assindustria Venetocentro.
A Palazzo Giacomelli l’incontro conclusivo di questa iniziativa che ha coinvolto i 28 studenti della classe 4DCP
con i loro docenti per un totale di 50 ore
con la presentazione e premiazione dei
lavori prodotti e consegnati gli attestati di partecipazione agli studenti.
Da gennaio Smile to Move e Assindustria hanno seguito il percorso didattico con un programma predefinito, lungo 50 ore, presso l’istituto scolastico,
promuovendo il lavoro di ricerca e progettazione relativamente ad un gadget
commerciale, in stretta collaborazione
con il Consiglio di classe che, a partire
dal mese di ottobre 2018, aveva curato i
moduli didattici relativi al marketing
concept e alle tecniche di comunicazione verbale e visiva.
Tra i sei gruppi in cui si era organizzata
la classe si è affermato Mistery Pyramid, composto da Giulia Caporali, Yassine Chakarnah, Carlotta Kirchmayr e
Beatrice Bellio. Gli altri progetti sono
stati: Calendario perpetuo, Cilindro
delle soluzioni, Folder T-Shirt, Portadocumenti e Tavoletta dei consigli.
Questa esperienza, progettata insieme
da scuola e mondo del lavoro, ha messo
in atto un percorso formativo che ha
permesso agli studenti l’acquisizione di
competenze trasversali e professionali,
utili ad affrontare le nuove sfide del
mondo del lavoro.
Hanno partecipato all’incontro a Palazzo Giacomelli gli studenti della classe, la Dirigente scolastica Sandra Messina, i rappresentanti di Assindustria
Venetocentro, di Smile to Move e i docenti che hanno accompagnato il percorso.
Marianna Marcuzzo, socia di Smile to
Move e tutor esterno dei ragazzi racconta: “Ormai da tre anni collaboriamo
con l’Istituto Besta e i suoi docenti per
far vivere agli studenti un’esperienza
che vada oltre le competenze tecniche
richieste dal progetto assegnato e ci
concentriamo soprattutto sul modo in
cui i ragazzi rispondono alle sfide lavorative: li aiutiamo a riconoscere e far emergere i propri talenti, a collaborare

con i propri colleghi e ad affrontare
conflitti ed eventuali problemi inaspettati. Il risultato è ogni anno diverso
ma sempre emozionante: tutti si mettono in gioco e danno tantissimo, non
tanto per essere premiati ma soprattutto per la soddisfazione di fare del loro
meglio. Anche per noi in Smile to Move
è un investimento che riteniamo importante non solo perché è giusto che
ogni azienda si impegni per il futuro
dei ragazzi ma perché proprio loro determinano il nostro futuro!”.
www.smiletomove.it
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ELECTROLUX
Tra le quattro sfide lanciate ai ragazzi
delle scuole superiori di tutta Italia dal
concorso PensoFUTURO ideato dall’Innovation Future School, ce n’è una dedicata a Food & Innovazione promossa da
Electrolux: In quale modo e grazie a
quali nuove tecnologie si può ridurre lo
spreco alimentare in cucina?
“Trovare soluzioni innovative che promuovono uno stile di vita migliore e un
modo più sostenibile di consumare il cibo fa parte dello scopo del nostro Gruppo. Siamo orgogliosi di far parte di questo progetto dedicato alle giovani menti
più creative e siamo curiosi di ascoltare
le loro idee”, dichiara Maximilian Jessula, Direttore dello stabilimento Electrolux di Susegana.
Attraverso la piattaforma www.pensofuturo.it i ragazzi sono invitati a condividere le loro visioni e idee sulle quattro
Big Challenge – Food & Innovazione,
Ambiente & Energia, Cultura & Educazione, Enogastronomia & Territorio –
con un semplice messaggio, via email,
tramite il form sul sito, via Facebook,
Messenger o Whatsapp entro il 23 settembre. Tra tutte le idee presentate sul
tema Food & Innovazione, una commissione costituita ad hoc tra Electrolux e
Innovation Future School selezionerà i
finalisti che, assieme ai finalisti delle altre Big Challenge, presenteranno le proprie idee il 22 ottobre durante l’evento
che si terrà all’Electrolux Innovation
Factory a Porcia, Pordenone.
La finale rappresenta anche una tappa
della Treviso Creativity Week, la settimana della creatività che si svolgerà dal
20 al 27 ottobre, finalizzata ad avvicinare giovani, imprese e istituzioni con
workshop e seminari dedicati.
“Partecipare a PensoFUTURO è un modo per dar luce al pensiero e alle idee dei
nostri ragazzi, dando loro fiducia e l’opportunità di riflettere su tematiche
sempre più attuali alle quali tutti dobbiamo apportare il nostro contributo.
Noi crediamo fortemente nei giovani e
siamo convinti che possano trovare soluzioni fresche e innovative”, dichiara
Gianpaolo Pezzato, Presidente dell’Innovation Future School.
Tra i premi messi in palio 5 tablet per i
primi cinque classificati e un premio
speciale Electrolux che verrà assegnato
all’idea ritenuta più interessante nella
categoria Food & Innovazione.
www.electrolux.com

ITS MARCO POLO UNIS&F
Il settore della logistica è sempre più
strategico per l’economia e ha fame di
nuove competenze specifiche. Chi le
possiede, ha un lavoro pressoché assicurato. La prova? Oltre nove diplomati
su dieci (il 93%) usciti dai percorsi di
Istruzione tecnica superiore in logistica promossi dalla Fondazione Its Marco Polo trovano un impiego a stretto
giro. Anzi, parecchi ragazzi non completano nemmeno il ciclo formativo
perché già al termine del primo dei due
stage previsti vengono confermati dalle aziende dove facevano esperienza.
L’Its Marco Polo, con sede nella zona
portuale di Venezia, propone corsi per
tecnico superiore nel campo dei trasporti marittimi-portuali e aeroportuali e per la gestione e la conduzione
ferroviaria dei mezzi. A settembre partirà un nuovo indirizzo per Tecnico superiore per la gestione dei trasporti, dei
flussi logistici e della supply chain, curato in collaborazione con Unis&F, società di servizi e formazione del sistema Confindustriale che opera nelle
province di Treviso e Pordenone, e nel
cui Lab di Treviso si terranno le lezioni. Questi percorsi, della durata di due
anni, mirano a fornire una vera integrazione tra istruzione, formazione e
lavoro e sono rivolti a disoccupati, in
possesso del diploma di scuola media
superiore.
Alta specializzazione tecnologica, metà dei docenti provenienti dal mondo
dell’impresa o delle professioni (ma per
il Marco Polo la quota supera l’80%),
duemila ore di studio suddivise in
quattro semestri, metà delle quali svolte in tirocini in aziende del settore,
79,1% di occupati a 12 mesi nella media
nazionale (ma anche in questo caso, come detto, le performance per i diplomati locali sono ancora migliori): sono
alcune delle caratteristiche vincenti
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degli Its. La natura di fondazione, inoltre, consente al Marco Polo di unire filiera formativa e produttiva.
“Nello specifico, il nuovo corso riguarderà la logistica orientata al mondo industriale e produttivo - spiega Enrico
Morgante, Direttore dell’Its Marco Polo. Verranno cioè formati operatori in
grado di gestire tutta la cosiddetta
“supply chain”, ovvero dall’approvvigionamento della materia prima, allo
stoccaggio in magazzino alla distribuzione della merce in tutto il mondo. Abbiamo pensato a Treviso proprio perché questa è una delle province italiane
più votate alle esportazioni”. Figure
che potranno operare all’interno delle
aziende manifatturiere, oltre in realtà
specializzate che si occupano, conto
terzi, di spedizioni, trasporti e servizi
integrati. “Ad oggi non esiste un corso
universitario o simile per formare questi addetti - continua Morgante. Si tratta di figure molto ricercate: ad oggi non
riusciamo a soddisfare le richieste delle imprese”.
“Siamo una regione esportatrice, con
grandi eccellenze e prodotti tipici: la
logistica è lo strumento che consente di
raggiungere i mercati esteri – sottolinea Damaso Zanardo, imprenditore del
settore e presidente di Its Marco Polo.
Gestendo la logistica in maniera efficace, riusciamo da un lato ad abbattere
costi, dall’altro ad offrire un servizio
sempre migliore ai clienti delle nostre
aziende. È un asset fondamentale per la
competitività del nostro sistema economico”.etitività del nostro sistema economico”.
www.itsmarcopolo.it
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Alperia Sum:
un nuovo modo
di dare energia
alle imprese
Dalla collaborazione tra Sum –
azienda specializzata nella
consulenza nel campo della gestione
dell’energia elettrica e del gas –
e Alperia, provider di servizi
energetici attivo da decenni nel
territorio dell’Alto Adige, è nata
Alperia Sum.
Questa fusione tra le due apre le
porte ad un nuovo modo di fornire
energia alle imprese del territorio,
attraverso l’erogazione di servizi
innovativi per l’efficienza energetica
e la fornitura di energia sostenibile
prodotta direttamente nelle centrali
idroelettriche di Alperia in Alto Adige.

A

B
C

Efficienza energetica

Da oggi forniamo servizi di efficientamento
energetico attraverso le consociate Alperia e
Alperia Bartucci

Consulenze
Gas
Energia elettrica
Green Energy

Da oggi produciamo energia sostenibile direttamente
nelle nostre 34 centrali idroelettriche in Alto Adige

www.alperiasum.eu
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COLLINE DEL PROSECCO
PATRIMONIO UNESCO
Le Colline del Prosecco di Conegliano e
Valdobbiadene sono patrimonio dell’Umanità. La 43° sessione del Comitato
per il Patrimonio mondiale Unesco, riunita a Baku, capitale dell’Azerbaijan, ha
iscritto il 7 luglio le Colline trevigiane
nella lista dei paesaggi culturali da tutelare come patrimonio dell’umanità.
I 97 chilometri quadrati di declivi vitati
e di borghi della Sinistra Piave tra Conegliano e Valdobbiadene diventano
così l’ottavo sito veneto e il 55° sito italiano sotto l’egida dell’Organizzazione
mondiale delle Nazioni Unite per la
cultura che tutela 1092 (ora 1093) luoghi ‘unici’ in 167 Paesi. L’Italia rafforza
ulteriormente il proprio primato di Paese con il maggior numero di siti iscritti nel registro dei patrimoni dell’umanità.
“Ci avevamo creduto sin dall’inizio,
dieci anni fa, quando demmo avvio al
percorso per candidare questa porzione così unica e particolare del territorio veneto a patrimonio dell’umanità e
ora, grazie anche agli approfondimenti
richiesti da Icomos, siamo riusciti a
portare la palla in meta”, ha dichiarato
il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, presente a Baku insieme ai tre
consulenti scientifici del dossier della
candidatura, Mauro Agnoletti (docente
di pianificazione del paesaggio rurale
all’università di Firenze e coordinatore
scientifico del catalogo nazionale dei
paesaggi rurali), Amerigo Restucci (ex
rettore dello Iuav di Venezia) e Leopoldo Saccon (architetto di Conegliano) e
al Presidente dell’Associazione temporanea di scopo per la candidatura, Innocente Nardi.
“Il riconoscimento del massimo organismo mondiale per la tutela dei beni
culturali consacra il lavoro di un intero
territorio, il laborioso gioco di squadra,
creato tra istituzioni, esperti, produttori e abitanti, per identificare e far apprezzare al mondo intero identità, valori e caratteristiche di un paesaggio
plasmato dall’attività agricola e che si è
conservato integro e autentico attraverso i secoli. Aver realizzato questo
sogno, e averlo fatto insieme, esalta la
gioia della vittoria”.
“L’iscrizione delle colline del Prosecco
nell’esclusivo registro dell’ Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura significa

promuovere a livello internazionale un
microcosmo fatto di natura e di cultura, di attività rurali e di insediamenti
storici che hanno plasmato in modo originale e inconfondibile i rilievi della
Sinistra Piave. Il blasone Unesco consacra la particolare conformazione geomorfologica delle nostre colline e il
ricamo di coltivazioni vitate, di ciglioni
erbosi e terrazzamenti creato nei secoli
dal lavoro di agricoltori eroici. D’ora in
poi istituzioni, imprenditori e abitanti
saranno ancor più impegnati nel conservare l’integrità di questo habitat,
salvaguardandone la biodiversità e sviluppando le potenzialità attrattive”.
Il successo della candidatura – avviata
nel 2009 dall’Associazione temporanea
di scopo costituita dal Consorzio di tutela del Prosecco di Valdobbiadene Conegliano, dalla Provincia e dalla Camera di commercio della Marca, nonché
dall’Ipa composta da enti pubblici e
stakeholders del territorio -va individuato in un insieme di fattori. Il dossier
presentato a Baku si è incentrato sulla
qualità del paesaggio, traendo spunto
dall’iscrizione dell’area nel Registro
Nazionale dei Paesaggi Rurali storici
del Ministero dell’Agricoltura e tenendo conto dei suggerimenti di Icomos. I
consulenti scientifici del dossier della
candidatura hanno messo in evidenza
come i prodotti tipici abbiano una qualità non solo legata ai processi produttivi, ma trovano un valore aggiunto non
riproducibile nel paesaggio.
Nel caso del Prosecco, già dal Medioevo la struttura mezzadrile ha creato
appezzamenti di piccole dimensioni
che si sono mantenuti fino ai nostri
giorni, creando un mosaico di piccole
vigne che si inframezzano al bosco.
Questa struttura, in abbinamento alle
sistemazioni del terreno, in particolare
ai ciglioni erbosi che si arrampicano
sulle ripidissime pendici collinari, documentati almeno dal 1600, contribuisce all’unicità dell’area e alla bellezza
dei luoghi.
Alle forme del paesaggio si associano
poi le architetture degli impianti viticoli e le tecniche di allevamento, le
quali, come nel caso della Bellussera,
inventata a Tezze di Piave a fine Ottocento, conferiscono ulteriori elementi
di diversificazione ed unicità rispetto
ai paesaggi viticoli già candidati nella
World Heritage List. La candidatura
del Prosecco appare, al momento, l’uni-
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ca, fra i siti viticoli iscritti nel Worl Heritage, a puntare sul paesaggio.Altro elemento fondamentale per il successo
della candidatura è stata la capacità della Regione Veneto di mettere in piedi
una struttura organizzativa ed un gruppo di lavoro molto efficienti, che in un
tempo limitatissimo hanno realizzato
un dossier davvero convincente.
Come Presidente di Assindustria Venetocentro – ha detto Maria Cristina Piovesana – ho il piacere di poter dare merito alle Istituzioni che vi hanno creduto
fin dall’inizio, a partire dalla Regione
Veneto con il Presidente Luca Zaia, al
Consorzio di Tutela Conegliano ValdobbiadeneProsecco Superiore, alle Istituzioni, agli imprenditori e alle forze sociali. Essere riusciti a ricevere questo
attestato è già il segno che la nostra comunità, e in particolare chi vive e lavora
in quell’area, hanno voluto e saputo intraprendere un percorso nuovo per
guardare al proprio futuro. Attorno ad
esso si andranno ora a coordinare tutte
le attività umane e imprenditoriali che
già vi sono attive e le altre che si insedieranno. Arriveranno ancor di più i visitatori, da tutto il mondo, per scoprire questa bellezza nata dall’incontro della
natura con il lavoro dell’uomo. Il turismo è una vocazione recente e che pur
già affermata troverà nuovo impulso
grazie all’inserimento nella World Heritage Unesco. È una grande opportunità,
che sono certa gli amministratori e gli
operatori del territorio sapranno accompagnare sotto il segno della sostenibilità, dandosi delle linee guida condivise. Ad Assindustria Venetocentro fanno
riferimento molte imprese di questo territorio, di più settori, e riteniamo utile
avviare un tavolo di confronto per condividere le esigenze e le prospettive e i
valori chiave su cui muoverci. Con l’entusiasmo del successo ottenuto e l’attenzione, e l’umiltà, di sapere che ora si apre una nuova strada che dobbiamo
percorrere insieme”.
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UNIVERSITÀ DI PADOVA
Otto come i testimonial (Stefano Debei, Federico Rea, Giulio Peruzzi, Fabrizio Nestola, Telmo Pievani, Carlo
Fumian, Mauro Conti e Annalisa Oboe) che spiegheranno cosa ha significato
l’Ateneo di Padova per la civiltà, scientifica e sociale, nel mondo. E ancora otto, per gli otto secoli di vita dell’Università che nel 2022 si appresta a celebrare. E poi quattro, che sono gli anni
che ci separano da questa data, e ancora quattro (Bepi Colombo, Galileo Galilei, Gianbattista Morgagni ed Elena
Lucrezia Cornaro Piscopia) come i giganti che hanno cambiato l’orizzonte
culturale del mondo e che saranno il
simbolo – uno per anno dal 2019 al
2022 – dell’avvicinamento all’ottavo
centenario dell’Ateneo.
Numeri importanti e nomi importanti
che hanno scritto le tavole del sapere
moderno e che hanno fatto della sua libera Università un microcosmo di sapere e bellezza. Ma questo magnifico
mondo è sempre stato “parte” della
scatola magica di una città in perenne
movimento, Padova.
Ieri, scienziati come Copernico e Galileo Galilei, medici come Andrea Vesalio e William Harvey, filosofi, giuristi e
letterati come Pietro d’Abano e Carlo
Goldoni, hanno fatto di Padova uno dei
luoghi centrali per la nascita e la trasmissione della scienza e della cultura
europea. A Padova Lucrezia Cornaro
Piscopia, prima donna al mondo a ottenere un titolo universitario, si laureò in
Filosofia nel 1678.
Oggi l’Ateneo patavino è il cuore scientifico e culturale del Nordest che risponde alle esigenze di alta formazione
di un territorio con oltre 7 milioni di abitanti e più di 650.000 imprese. In un

dialogo mai interrotto, Università e
Città si parlano, confrontano e si specchiano, proprio come le facciate dei
due palazzi cittadini: Palazzo Bo e Palazzo Moroni.
Questo è il cuore e filo rosso che caratterizza 800 anni di Storia e Ricerca.
Una Città, la sua Università contenitore
culturale che dal 26 giugno 2019 e fino
al 2022 animerà la città di Padova. L’iniziativa dell’Università di Padova, che
vede il patrocinio del Comune di Padova, il sostegno di Banca Patavina e Alì
S.p.A., la collaborazione con APPE Associazione Provinciale Pubblici Esercizi Padova, Confcommercio Imprese per
l’Italia Ascom Padova e Confesercenti
del Veneto centrale, propone un fitto
calendario di incontri, visite guidate e
percorsi che racconteranno questi ottocento anni. 8 temi e 8 illustri speakers definiranno l’eccellenza dell’Università di Padova, con lo stile del ‘caffè
scientifico’, narrando in pillole i temi
importanti dell’Ateneo con una proiezione sul futuro al Caffè Pedrocchi.
Ma 800 anni di Storia e Ricerca. Una
Città, la sua Università è anche il modo
per saldare tutte le energie che convergono, da sempre, sulla Città di Padova,
come ricordano i rappresentanti delle
istituzioni.
“Otto tematiche diverse raccontate da
otto importanti testimonial dell’Ateneo, con un unico obiettivo: raccontare da
prospettive diverse, multidisciplinari,
l’Università di Padova – ha dichiarato
Rosario Rizzuto, Rettore dell’Università di Padova –. Appuntamenti che si
terranno non a caso nella Sala Rossini
del caffè Pedrocchi, nel cuore della città, per sottolineare simbolicamente lo
strettissimo legame che c’è fra Padova
e il suo Ateneo. Con lo stile del “caffè
scientifico”, e con la presenza di giovani ricercatori, continuiamo così il percorso di avvicinamento all’importante
ricorrenza del 2022, gli 800 anni della
nostra Università”. “Ci avviciniamo ad
un traguardo storico che pochissime
università al mondo possono vantare. –
ha detto Andrea Colasio, Assessore alla
Cultura del Comune di Padova – ottocento anni di storia e di ricerca, un patrimonio culturale che la nostra Amministrazione intende valorizzare con
progetti ed iniziative che avvicinino i
cittadini ai luoghi simbolo del nostro
Ateneo e ai valori fondanti che lo hanno da sempre caratterizzato: la libertà
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di ricerca e l’apertura al mondo. Ripercorre la vita dei personaggi che hanno
reso illustre e prestigiosa l’Università
di Padova è non solo motivo d’orgoglio
per noi tutti ma anche uno stimolo per
le nostre giovani menti che stanno
tracciando la strada verso il futuro”. “È
un grande onore per noi affiancare il
marchio della nostra Banca – nel quale
è racchiuso lattributo della ‘patavinità’
– a quello dellUniversità di Padova
nelloccasione di questa straordinaria
ricorrenza – sottolinea Leonardo Toson, Presidente di Banca Patavina. Non
potevamo mancare a questo appuntamento con la storia, coerenti ai principi
e ai valori sanciti nel nostro statuto di
aiuto e sostegno alla promozione e alla
valorizzazione sociale e culturale dei
territori e delle persone che li abitano.
Un impegno e unazione concreta che
la nostra Banca sta via via rafforzando
nella città e nella provincia di Padova,
mettendo al servizio delle necessità e
ai bisogni delle persone, delle famiglie
e delle imprese padovane competenza
e professionalità”. “Da sempre sosteniamo le attività culturali della città. –
ha dichiarato il Vice Presidente di Alì
S.p.A. Gianni Canella – In particolare,
con l’Università degli Studi di Padova,
ci lega un rapporto ormai consolidato
che ci ha visto negli anni sostenere diversi progetti di natura culturale. Le
attività a favore dell’orto botanico ne
sono un esempio. È un onore far parte
anche di questo prestigioso progetto:
gli 800 anni dell’Università degli Studi
di Padova. L’ateneo patavino rappresenta infatti un’eccellenza in tutto il
mondo, che ha reso famosa la città di
Padova nei secoli ed è stato recentemente riconosciuto come migliore d’Italia”. 800 anni di Storia e Ricerca. Una
Città, la sua Università” sono anche i
quattro percorsi culturali che ci accompagneranno all800esimo anno dalla
fondazione delluniversità: 2019 Bepi
Colombo e le sfide dello Spazio; 2020
Galileo Galilei e la Scienza moderna;
2021 Gianbattista Morgagni e la Medicina; 2022 Elena Lucrezia Cornaro Piscopia come la genesi di Donne e Scienza. E significa anche riscoprire i “Luoghi di scienza e di cultura” attraverso le
visite guidate nel mese di luglio e agosto. Dal 2019 l’Università apre le porte
dei suoi antichi tesori architettonici, di
scienza e di cultura, per una serie di
appuntamenti estivi (per residenti e

turisti) all’interno di un calendario eventi della città di Padova. Ogni anno
sarà scelto un secolo di riferimento da
raccontare attraverso un testimonial
storico tra quelli citati.
Sono il pretesto di “Otto secoli a tavola
col Bo”: incursioni e digressioni sulla
storia alimentare del periodo che contestualizza il personaggio nel suo tempo, nelle pratiche alimentari, nei gusti,
nei sapori e odori dell’epoca. A cui si uniranno percorsi all’interno della città,
in collaborazione con gli enti di promozione turistica, il Comune e le associazioni di categoria, che saranno coinvolti attraverso i pubblici esercizi per
ricreare l’atmosfera dei vari secoli raccontati dai testimonial storici del Bo,
attraverso un percorso del gusto.
Gli altri appuntamenti in programma:
l’importanza della Medicina a Padova
con Federico Rea il 12 settembre; Giulio Peruzzi spiegherà cosa ha significato la parola Scienza il 10 ottobre; il 7
novembre Fabrizio Nestola approfondisce i temi della Geologia; Telmo Pievani il 5 dicembre si occuperà di Evoluzione; Carlo Fumian ricorderà la Resistenza e la Medaglia d’Oro all’Onor Militare assegnata allAteneo, unica Università in Italia, nel primo appuntamento del 2020 il 15 gennaio; poi l’attualità della Cibersecurity sarà spiegata da Mauro Conti il 6 febbraio e, alle
porte della Festa delle Donne, Annalisa
Oboe racconterà l’importanza, sovente
sotto traccia nella narrazione storica e
scientifica, delle presenze femminili
nella scienza.
www.unipd.it
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Rosario Rizzuto

PONTE DELLA PRIULA
Si è svolta il 21 giugno la cerimonia di
riapertura al traffico del ponte storico
della Priula a Susegana, lungo la statale 13 “Pontebbana”. Presenti il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, il Presidente della
Regione Veneto Luca Zaia, l’Amministratore Delegato di Anas Massimo Simonini, il Presidente della Provincia di
Treviso Stefano Marcon, il Sindaco di
Nervesa della Battaglia Fabio Vettori e
il Sindaco di Susegana, Vincenza Scarpa. Il ponte storico della Priula, gestito
da Anas (Gruppo FS Italiane), è un’infrastruttura dei primi del Novecento
della lunghezza di circa 430 metri,
composta da 20 campate sostenute da
21 pile. Le indagini periodiche condotte da Anas hanno messo in luce la necessità di intervenire sulla struttura,
direttamente interessata dall’erosione
dell’alveo del fiume, tramite la sistemazione, in particolare, delle pile, degli archi e dei parapetti laterali che
presentavano un naturale degrado.
L’investimento complessivo per l’intero corpo degli interventi ammonta ad
un totale di circa 10 milioni di euro, di
cui 1,7 milioni per la realizzazione della viabilità alternativa.
Gli interventi sono iniziati a maggio
2018 ed hanno richiesto l’interdizione al traffico sul ponte storico. In concomitanza con l’avvio dei lavori è stato infatti aperto al traffico il percorso alternativo che ha consentito di dirottare la circolazione dal ponte storico al tracciato provvisorio costruito
nell’alveo del Piave, realizzato appositamente per permettere la continuità
del collegamento fra le sponde del fiume e quindi fra i Comuni di Susegana
e Nervesa della Battaglia. A seguito di
un iter progettuale attento, complesso
e soprattutto rispettoso dei valori che
questo manufatto rappresenta in termini culturali e architettonici per la
gente trevigiana e veneta – ha evidenziato il Presidente Zaia – e dopo l’impegnativo lavoro di restauro conservativo e di consolidamento, oggi il Ponte della Priula ci viene restituito più
robusto ed efficiente di prima. Regione, Anas, Sovrintendenze, progettisti e
tecnici di vari Enti sono stati chiamati a portare a termine un intervento nel
quale era indispensabile conciliare le
moderne tecnologie e la necessità di elevare gli standard di sicurezza viabili-
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stica e strutturale dell’opera con le caratteristiche storiche del ponte: possiamo dire di aver raggiunto l’obiettivo.
A due mesi dall’ultimo sopralluogo – ha spiegato l’AD di Anas Massimo Simonini – torniamo sull’imponente ponte della Priula per la cerimonia
di riapertura di questa infrastruttura
storica tanto maestosa quanto necessaria a garantire i collegamenti sul territorio. L’intervento di restauro svolto dai nostri tecnici e dalle maestranze rappresenta pienamente l’impegno
di Anas nello sviluppo della connettività del Paese, con grande attenzione
alla manutenzione e al potenziamento della rete stradale. Il nostro obiettivo è di sviluppare la mobilità del Paese, perché questo significa aumentarne la competitività, migliorando l’accessibilità ai territori e la sicurezza del
viaggio. Nell’ambito del progetto di adeguamento dimensionale, è stato realizzato l’allargamento complessivo della sede stradale di circa 3,20 metri con
uno sbalzo di 1,60 metri da entrambi i
lati del ponte. La nuova sezione è quindi composta da due carreggiate di 3,75
metri, oltre che da banchine e barriere
laterali. L’impalcato è inoltre completato da una pista ciclabile laterale per
ogni senso di marcia ed è stato riposizionato il parapetto originario, appositamente restaurato, costituito da elementi metallici intervallati da pilastrini in cemento armato. Le lavorazioni in progetto hanno previsto anche la
demolizione dell’attuale sede stradale
e la realizzazione di una struttura mista in acciaio e calcestruzzo finalizzata ad aumentare il livello di resistenza
dell’intera struttura.
Per quanto riguarda il consolidamento,
sono state rinforzate le pile mediante
la realizzazione di colonne armate con
l’iniezione nel terreno di materiale cementizio tramite la tecnologia jet grouting. Per quanto concerne il rafforzamento delle fondazioni del ponte sono
stati eseguiti interventi di cerchiatura
per mezzo del posizionamento di micropali alla base di n. 5 pile, mentre per
le restanti pile sono state posti in opera
delle gabbionate opportunamente dimensionate. L’installazione di nuovi isolatori oleodinamici finalizzati ad assorbire e dissipare l’eventuale picco di
energia generato da una scossa tellurica ha inoltre consentito di migliorare il
comportamento sismico della struttu-

ra. La riapertura del ponte della Priula
è stata l’occasione per riunire lungo la
statale 13 “Pontebbana”, tracciato storico di fondamentale importanza fra
due dei distretti più importanti d’Europa, non solo gli enti locali ma anche
le istituzioni che si occupano di gestione e sviluppo delle reti di collegamento
sull’intero territorio nazionale. Durante l’incontro è stato anche sottolineato
l’ottimo lavoro svolto dalla passerella
provvisoria realizzata nell’alveo del
fiume Piave, sulla quale è recentemente transitato anche il Giro d’Italia, e
che, come da progetto iniziale, nei
prossimi mesi sarà smantellata. Le operazioni saranno completate in circa
100 giorni e non avranno alcuna ripercussione sulla viabilità lungo la statale.

DE’ LONGHI TREVISO
La De’ Longhi Treviso basket ha festeggiato il ritorno in Serie A dopo
un’attesa di sette anni con il successo il
17 giugno a Capo d’Orlando. Precedentemente, a inizio marzo, la squadra si
era aggiudicata la Lnp Coppa Italia Old
Wild West 2019 di Serie A2 superando
in finale la Lavoropiù Fortitudo Bologna. Era stato il primo successo per la
squadra di coach Menetti e del Presidente Paolo Vazzoler, rinata nel 2012
grazie al Consorzio UniVerso Treviso.
Presieduto dall’imprenditore Roberto
Rizzo, il Consorzio, azionista unico di
Treviso Basket, conta oggi 145 soci che
hanno un fatturato aggregato di quasi
tre miliardi di euro e un totale di oltre
6.000 dipendenti (7 anni, fa all’atto della costituzione, i soci erano in 18). Sono
parte del Consiglio di Amministrazione
anche Stefano De Bettin, Valter De Bortoli, Marco Fabbrini, Oscar Marchetto,
Piergiorgio Paladin e Carlo Zanatta.
UniVerso Treviso raccoglie 700mila euro l’anno che sono la base per permettere lesistenza di Treviso Basket. Gli introiti totali invece sfiorano i 2,5 milioni
di euro, considerando le quote degli
sponsor (con il Gruppo De’ Longhi come primo sponsor) e quella della biglietteria. Sono numeri importanti che
raccontano, meglio di tante parole, il
senso economico del progetto di cui
facciamo parte – spiega Roberto Rizzo,
presidente del Consorzio –. Ci sono parecchi soci che hanno capito quale volano di opportunità offra far parte di
“club di imprenditori” come UniVerso
Treviso. I vantaggi sono tali sia per chi
eroga il prodotto, sia per chi lo riceve:
aderire a questa realtà diventa una garanzia di correttezza e attenzione che
stimola a cercare nella compagine delle
145 aziende socie i propri fornitori. Allo stesso tempo, chi ne coglie le opportunità cerca di promuoversi e di farsi
conoscere. L’invito che faccio ai nostri
soci è quello di investire sempre più
tempo nelle occasioni offerte dal nostro mondo, dagli eventi alle partite al
fine di incrementare ancora il volume
delle interazioni”.
www.trevisobasket.it,
www.universotreviso.com
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TERME EUGANEE
Sette artisti, sette diversi hotel, altrettante residenze nelle strutture, durante le quali i primi hanno lavorato per ideare e costruire nuove narrazioni della storia e della cultura del fango termale, nonché del suo impiego nei trattamenti di cura e benessere. La scommessa è che i linguaggi e gli strumenti
dell’arte possano contribuire a valorizzare lo straordinario vantaggio competitivo del nostro turismo termale, riposizionandolo presso nuovi target: un
cliente che oggi sceglie le proprie destinazioni anche sulla base delle sollecitazioni culturali offerte e tende a
chiedere di vivere un’“esperienza”.
I risultati di questo significativo e originale progetto confluiscono ora in
una mostra diffusa – intitolata In Treatment – che ha preso il via il 26 giugno
ad Abano Terme presso Hotel terme
All’Alba e successivo aperitivo all’Hotel terme Commodore di Montegrotto.
L’esposizione, aperta fino a fine anno,
rappresenta una tappa significativa di
“MACC – Manifattura Commercio e
Cultura. Trasformare l’autenticità del
territorio veneto in esperienza turistica”, progetto di Fondazione Università
Ca’ Foscari Venezia; è realizzata grazie
al contributo POR FSE 2014-2020 della
Regione del Veneto, in collaborazione
con il Consorzio Aquaehotels e il patrocinio dei Comuni di Abano Terme e
Montegrotto Terme.
Curata da Giovanna Maroccolo, la mostra riunisce gli interventi artistici di
Alessio Ballerini, Daniela Di Maro, Elena Candeo, Giacomo Gerboni, Giorgia Severi, Marco Maria Zanin, Simona Sala. Le loro creazioni saranno ospitate proprio negli hotel in cui hanno
lavorato in residenza, facendo esperienza diretta dei processi produttivi e
di utilizzo del fango: sono sculture, installazioni, fotografie, arazzi, video e
audio, e rivelano ed esaltano le diverse

visioni dei singoli artisti oltre che i loro
differenti linguaggi. Collocati tutti nei
due comuni, i sette hotel coinvolti sono
Hotel Terme all’Alba, Hotel Smeraldo,
Hotel Dolomiti, Hotel Gran Torino,
Hotel Belvedere, Hotel Eliseo, Hotel
Terme Commodore.
“In Treatment” si inserisce nell’attività di ricerca dell’Università Ca’ Foscari
Venezia che da anni esplora le connessioni tra arte e impresa con Art & Business, un vero e proprio modello codificato di intervento per mettere in interazione e dialogo il lavoro dell’artista
con quello dell’impresa. Il valore delle
relazioni tra cultura ed economia è evocato spesso e da più voci – spiega Fabrizio Panozzo, docente del Dipartimento
di Management dell’Università Ca’ Foscari Venezia e responsabile scientifico
del progetto –. Qui si è scelto di percorrere la strada della concretezza con interventi artistici in azienda, nella forma
delle “residenze”. È un’idea di “artificazione aziendale” che sposta il focus
dall’arte, intesa come artefatto decorativo, al lavoro artistico, ossia al processo di ideazione, progettazione e realizzazione che implica una relazione professionale tra artista e spazio aziendale». Nel progetto gli artisti filtrano materia (il fango termale) e processo (il
trattamento) attraverso le loro poetiche, mobilitando i diversi linguaggi
dell’arte contemporanea. E il loro
sguardo, andando oltre, si fa simbolica
terapia nei confronti del contesto produttivo che li ospita: ad essere “in treatment”, in trattamento appunto, non
sono più solo gli ospiti, ma l’impresa alberghiera stessa che viene invitata a fare un percorso di analisi e riflessione
su sé stessa, su ciò che la rende distintiva, su come si rappresenta ma anche
su quello che tende a non mostrare, eppure costituisce un suo punto di forza:
il fango termale, appunto, e in particolare il processo produttivo che lo converte in trattamento terapeutico.
“Da sempre il Consorzio Aquaehotels è
impegnato nella valorizzazione di
quello che è il fondamentale prodotto
che contraddistingue le Terme Euganee e le rende uniche rispetto a tutte le
altre realtà nazionali ed internazionali: il suo ‘fango’ – dichiara Pierlivio
Mattiazzo, Presidente del Consorzio
Aquaehotels –. Sinergizzando il progetto Aretusa, che ci vede impegnati
con il Ministero del Turismo, con la

collaborazione dell’Università Ca’ Foscari Venezia è stato possibile formare
il nostro personale in tecniche di comunicazione mirate ad illustrare ai nostri ospiti tutte le caratteristiche del
nostro “fango”. Grande enfasi comunicativa abbiamo voluto riservare al nostro nuovo brand F.E.E.E., Fango Eudermico Eutrofico Euganeo, che nasce
dalla ricerca con il CNR – Università di
Padova e che si affianca al marchio
Fango Doc della Regione Veneto. Non
potevamo però non pensare a come
rendere “esperienziale” il soggiorno
nei nostri hotels – stabilimento termale
ed ecco, grazie alla Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia, l’abbinamento
del nostro “fango” con l’arte contemporanea attraverso i risultati del progetto
confluiti ora nella mostra “In Treatment”. Artisti di diverse tecniche
hanno tratto ispirazione dalla nostra
“materia fango” per reinterpretarla e
renderla opera d’arte. A tutti l’invito di
vivere con noi questa esperienza.
www.aquaehotels.it
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DIEFFE FISHER & PAYKEL
La scuola Dieffe di Valdobbiadene ha
stretto un rapporto di collaborazione
con la multinazionale Fisher & Paykel,
azienda leader nel settore delle attrezzature per ristorazione. La multinazionale neozelandese (che in Italia ha sede a Borso del Grappa) ha concesso in
comodato d’uso alla scuola di ristorazione forni tradizionali, piani cottura,
forni pizza. In cambio gli studenti della
classe quarta metteranno a punto un
ricettario sui piatti tipici delle diverse
regioni italiane, che sarà fornito ai
clienti dei prodotti Fischer & Paykel
insieme alle istruzioni d’uso di forni e
piani di cottura.
Alla presentazione del progetto di collaborazione tra pubblico e privato, illustrato dal Preside della Scuola Dieffe di
Valdobbiadene Alberto Raffaelli e da
Davide Barbato responsabile marketing
della, è intervenuta anche l’Assessore
regionale alla formazione del Veneto,
Elena Donazzan, che ha sottolineato la
capacità attrattiva verso investitori aziendali esercitata dai poli di formazione del Veneto. “Dopo la ristrutturazione in collaborazione con Villa Sandi e
l’imprenditore Giancarlo Moretti Polegato, ancora una volta Dieffe – ha messo in luce la referente delle politiche regionali per la formazione e il lavoro –
vede un’importante azienda del territorio credere nel ruolo formativo dell’istituto professionale. Una multinazionale
leader nel settore dei prodotti per la ristorazione, che realizza strumenti di ultima generazione, ha affidato in comodato d’uso attrezzature di alta gamma
per la realizzazione di un ricettario nazionale: un lavoro che gli allievi realizzeranno con un progetto annuale, abbinando al programma di studi uno specifico lavoro di ricerca e sviluppo”.
“Una multinazionale che si avvicina ad
una scuola professionale partendo dalla sua reputazione e dalla qualità della
formazione erogata – ha commentato
l’Assessore – è la conferma dell’autorevolezza e della credibilità della scuola
di ristorazione di Valdobbiadene, diventata un punto di riferimento nel panorama nazionale del comparto. Questo progetto darà la possibilità agli studenti della classe quarta di cimentarsi
in un percorso di approfondimento
non solo delle tecniche di cottura legate ai prodotti di ultima generazione,
ma anche di conoscenza delle differen-

ti produzioni agricole e pietanze tipiche delle regioni e province d’Italia: un
modo per formare al meglio gli addetti
della ristorazione di domani, chiamati
ad essere veri e propri ambasciatori del
territorio e delle sue specialità”.
www.dieffe.com
www.fisherpaykel.com
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ATS TREVISO
Un nuovo centro ricerche aperto alle
quattro università del territorio che si
occupano di scienze ambientali, chimica e ingegneria idraulica, sorgerà nei
pressi del depuratore di Treviso. È questo il progetto presentato dall’Amministrazione comunale in collaborazione
con Alto Trevigiano Servizi nell’area di
300 metri quadrati del nuovo spazio
che ospiterà i dottorandi.
L’attuale impianto di depurazione ha
visto nell’ultimo anno la conclusione di
vari interventi di efficientamento energetico, attraverso la ristrutturazione delle due linee di trattamento delle
acque, nel complesso da 70mila abitanti equivalenti, tali da rendere l’intero
sistema più efficiente, l’ammodernamento del sistema di cogenerazione e
vari altri interventi su apparecchiature
e logiche di funzionamento.
Grazie a questi interventi e al trattamento della Forsu (Frazione Organica
del Rifiuto Solido Urbano), conferito da
Contarina e frutto della raccolta dell’umido della citta di Treviso, l’impianto
sarà energeticamente autonomo con
un risparmio di circa 450.000 euro di
energia elettrica (rispetto al 2010, anno
di presa in gestione) che si tradurrà in
maggiori investimenti per i cittadini.
Nell’ottica di portare ulteriori benefici
alla città di Treviso, soprattutto in chiave sviluppo e tutela ambientale nelle
matrici aria, acqua, suolo. Grazie alla
collaborazione con l’assessorato alle
Politiche Ambientali, verrà infatti realizzato, in 18 mesi, un nuovo polo uni-

versitario e di ricerca per i corsi di laurea che si occupano scienze ambientali,
chimica e ingegneria idraulica. E sarà
un passaggio chiave, visto che gli Atenei – Venezia, Padova, Verona e Politecnico delle Marche su tutti – avranno a disposizione un’area di 300 metri
quadrati su due piani, per effettuate
studi specifici e portare così nuove risorse nel bacino servito dallo stesso
depuratore delle acque.
“Sarà un centro universitario unico,
che vedrà gli atenei direttamente impegnati nella ricerca finalizzata allo
studio degli impatti ambientali, del miglioramento dell’ecosistema e dei fattori di inquinamento e della loro riduzione  ha spiegato l’Assessore alle Politiche Ambientali Alessandro Manera.
“In particolar modo, delle matrici, aria, acqua, terra con particolare attenzione ai fiumi Sile, Piave, affluenti e
contesti limitrofi. Di fatto, ciò che verrà studiato e sperimentato non uscirà
poi dal nostro territorio ma si tradurrà
in innovazione per la città di Treviso.
Ringraziamo Alto Trevigiano Servizi
per questa importante opera di efficientamento del depuratore. Siamo
certi che questa sinergia fra enti, istituzioni e Atenei porterà sviluppo e risorse per il trevigiano”.
“Alto Trevigiano Servizi si conferma
attenta alle problematiche ambientali e
conferma ancora una volta l’importanza delle collaborazioni con il mondo universitario al fine di poter applicare
nei propri impianti le migliori innovazioni disponibili”, ha sottolineato Pierpaolo Florian, Amministratore Delegato di Ats.
www.altotrevigianoservizi.it
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ASOLO MONTELLO DOCG
Il consiglio d’amministrazione del Consorzio Vini Asolo Montello ha eletto
all’unanimità il nuovo Presidente. È
Ugo Zamperoni, 39 anni, viticoltore di
Maser e vicepresidente della Cantina
Montelliana dal 2016.
“Ringrazio il mio predecessore Armando Serena – ha dichiarato Zamperoni – per il lavoro svolto in questi sette
anni, periodo in cui la denominazione è
cresciuta repentinamente. Nell’ultimo
anno e mezzo abbiamo lavorato con energia su alcuni importanti progetti, avendo a cuore in particolare la tutela
dell’ambiente e del paesaggio del nostro territorio. Così continueremo fino
al termine del mandato, nella primavera del 2021, operando in sinergia tra
grandi aziende e piccoli produttori, come abbiamo sempre fatto”.
Tra le attività svolte da Zamperoni come consigliere vi è il coordinamento di
un gruppo di lavoro agronomico per la
definizione del nuovo Metodo Viticolo
Asolo Montello. Si tratta di un documento programmatico, elaborato in modo collegiale e coordinato dal professor
Michele Borgo, che ha lo scopo di istituire una serie di buone pratiche agricole
per una viticoltura responsabile e sostenibile. Un risultato pervenuto attraverso un’ampia partecipazione dei produttori e che il nuovo Presidente intende
estendere ad altre tematiche, garantendo la disponibilità al dialogo e all’inclusione di tutte le aziende attive nella denominazione.
“Vogliamo istituire alcune commissioni su temi specifici – prosegue – in grado di coinvolgere tutte le aziende che
hanno a cuore il territorio. Abbiamo aperto un confronto sulle tematiche sulle quali sarà opportuno lavorare, tra
queste ci sarà sicuramente il tema della
sostenibilità ambientale”.
È stato avviato inoltre un nuovo progetto di promozione del Consorzio, che
ha lo scopo di consolidare gli obiettivi
raggiunti negli ultimi anni grazie a una
comunicazione e a un marketing efficaci. Il consiglio d’amministrazione ha infine cooptato Valter Porcellato dell’azienda agricola La Caneva dei Biasio
come consigliere in sostituzione di Armando Serena.
www.asolomontello.it
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San Biagio; Vicepresidenti sono Flavio
Salvador e GianPaolo De Luca; Direttore generale è Girolamo Da Dalto, che
ricopriva lo stesso incarico nella banca
di Tarzo; Vicedirettore Vicario è Valter
Franco, in quota Bcc San Biagio, mentre il Vicedirettore sarà Mario Marcon.
F

Ugo Zamperoni

BANCA PREALPI SANBIAGIO
È nata Banca Prealpi SanBiagio, il nuovo istituto di credito cooperativo che
prende vita dall’unione tra Bcc San
Biagio del Veneto Orientale e Bcc Prealpi. L’operazione, frutto di una valutazione di carattere industriale, è stata
approvata dai soci in occasione delle
assemblee svoltesi, rispettivamente, il
18 maggio alla Fiera di Pordenone e il
19 maggio presso la Zoppas Arena di
Conegliano. La nuova realtà bancaria è
diventata operativa dal 1 luglio.
Vede la luce così, dopo un lungo percorso, la più grande banca cooperativa
del Triveneto, nella top 5 delle Bcc italiane per dimensioni e la prima banca
del Gruppo Cassa Centrale per partecipazione azionaria. Banca Prealpi SanBiagio può contare su una compagine
sociale composta da circa 19mila soci e
punta a superare i 130mila clienti. Il
nuovo istituto mostra profili finanziari
e patrimoniali solidi e di primario livello. Banca Prealpi SanBiagio può infatti contare su attivi di bilancio pari a
3,7 miliardi di euro e una raccolta globale di 4,56 miliardi di euro. La nuova
Banca, che vanta un patrimonio sociale
di circa 350 milioni di euro, si presenta
sul mercato con un rapporto tra crediti
deteriorati (NPL) e impieghi di gran
lunga inferiore all’8% (una soglia che il
Gruppo Cassa Centrale si è prefissato
di raggiungere entro il 2021, e sotto la
quale Banca Prealpi SanBiagio si troverà invece fin dalla sua nascita) un
TIER-1/CET-1 Ratio del 20,2% e un Texas Ratio pari al 48,6%. In occasione
delle assemblee dei soci, sono stati nominati anche i componenti della governance del nuovo istituto: Presidente di
Banca Prealpi SanBiagio è Carlo Antiga, già presidente di Banca Prealpi; Vicepresidente vicario di Prealpi SanBiagio sarà un esponente in quota Banca
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Carlo Antiga, Presidente
Banca Prealpi
e Luca De Luca, Presidente
Banca San Biagio
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PREMIO ANGELO FERRO
Il 26 giugno al Centro Culturale S. Gaetano di Padova è stato assegnato il
Premio Angelo Ferro per l’innovazione
nelleconomia sociale promosso dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e dalla Fondazione Emanuela Zancan onlus, con il contributo
di Intesa Sanpaolo, e giunto alla terza
edizione. Il Premio è stato assegnato
allAssociazione Agevolando, che da
anni si impegna ad aiutare i giovani
senza famiglia nel loro inserimento abitativo e lavorativo. L’associazione Agevolando, bolognese, nasce da un gruppo
di giovani che hanno vissuto un’esperienza di accoglienza fuori famiglia (in
comunità, affido, casa-famiglia) e che
hanno voluto mettersi insieme per aiutare altri giovani. A 18 anni questi ragazzi escono dai percorsi di tutela perché maggiorenni: si ritrovano soli e
non ancora autonomi dal punto di vista
lavorativo e abitativo. L’associazione li
sostiene con case a canone agevolato,
lavoro in imprese inclusive, formazione professionale e completamento degli studi.
I cinque finalisti del Premio sono stati:
Associazione Agevolando, Associazione di Carità San Zeno onlus, Cantiere
della Provvidenza – Società Persona
Ambiente, Contatto Cooperativa Sociale onlus, Gengle onlus.
Nella giuria Giovanni Bazoli, Andrea
Cavagnis, Giuseppe De Rita, Maurizio
Ferrera, Elena Granaglia, Marco Morganti, Gilberto Muraro, Ilde Rizzo,
Stefano Zamagni e Carlo Borgomeo.
A consegnare il premio di 20mila euro,
il Presidente emerito di Intesa Sanpaolo Giovanni Bazoli. “Secondo autorevoli tesi ha detto Bazoli, lo stato sociale
potrebbe in qualche modo supplire la
solidarietà spontanea. Io credo, invece,
che la democrazia si regga solo se accanto ai diritti fondamentali esistono
doveri fondamentali di solidarietà, in
capo ai cittadini. Iniziative come quelle oggi illustrate sono esempio del senso di solidarietà avvertito dai singoli. E
infondono fiducia e speranza in un momento in cui sembrano prevalere motivi di grandissima preoccupazione non
solo per lo stato dell’economia, ma della democrazia”.
Imprenditore, docente, filantropo. Angelo Ferro è stato tutto questo. L’obiettivo del Premio a lui dedicato è valorizzare il lavoro di tutti quegli enti del

Terzo Settore, comprese le imprese sociali, che hanno contribuito a innovare
l’economia sociale, ottenendo risultati
e soluzioni che intercettano bisogni sociali attivando risposte originali. Alla
cerimonia di premiazione sono intervenuti il Sindaco di Padova Sergio
Giordani e Renzo Simonato, Direttore
regionale Veneto, Friuli Venezia Giulia
e Trentino Alto Adige di Intesa Sanpaolo. Il ricordo di Angelo Ferro è stato
tenuto da Gilberto Muraro, Professore
emerito di Scienza delle Finanze, Università degli Studi di Padova, e Presidente Fondazione Cassa di Risparmio
di Padova e Rovigo. La Professoressa
Elena Granagli, dell’Università Roma
Tre ha tenuto una Lectio magistralis
su “Disuguaglianze di mercato e intervento pubblico”.
Tiziano Vecchiato, della Fondazione
Emanuela Zancan Onlus e Marco Morganti, Capo della Direzione Impact di
Intesa Sanpaolo hanno presentato questa edizione del Premio Angelo Ferro.
Giovanni Bazoli ha poi proclamato il
vincitore.
www.premioangeloferro.it
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CGIL TREVISO
Mauro Visentin è il nuovo segretario
provinciale della Cgil di Treviso. Succede a Giacomo Vendrame, che dopo sette
anni lascia lincarico per ricoprire il
ruolo di segretario organizzativo della
Cgil Veneto. Nato a San Donà di Piave e
residente a Noventa, dove vive con la
compagna Katia e un figlio di 16 anni,
Visentin ha lavorato come operaio nel
settore del metano, prima di entrare in
Cgil come funzionario. Dal 2011 è stato
responsabile provinciale della Fillea, la
categoria dei lavoratori delle costruzioni e del legno-arredo e dallinizio del
2019 faceva già parte della segreteria
confederale trevigiana.
A tenere a battesimo il passaggio di
consegne tra Vendrame e Visentin, pure Christian Ferrari, segretario del sindacato veneto. Nelloccasione, dopo
l’uscita di Vendrame e l’elezione di Visentin, è stata anche ricomposta la segreteria confederale che affiancherà il
massimo dirigente: oltre alla confermata Sara Pasqualin, la completerà – si
tratta di un ritorno per lui – anche Nicola Atalmi.
www.cgiltreviso.it
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Mauro Visentin
al centro tra Christian
Ferrari (a sinistra)
e Giacomo Vendrame
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ROTARY TREVISO
Ahamed dal Bangladesh, Arijana dalla
Croazia, Diellza dal Kossovo, Klaudia
dall’Albania, Michela dallo Sri Lanka:
sono gli studenti arrivati in Italia con
le loro famiglie e che frequentano lodevolmente gli istituti superiori trevigiani. I cinque giovani cui il Rotary Club
Treviso ha assegnato altrettante borse
di studio del valore di mille euro, consegnate nel corso della cerimonia svoltasi il 14 maggio al Ristorante Al Migò. Grazie alla generosa disponibilità dei soci, per la quindicesima volta lo
storico Club Rotary della provincia di
Treviso (che a luglio celebra i suoi settant’anni d’impegno in città) offre nuovamente sostegno agli studenti più meritevoli di origine extracomunitaria segnalati dalle scuole cittadine di secondo grado, come previsto dal bando inviato ai loro dirigenti all’inizio dell’anno scolastico in corso. Per l’apposita
Commissione del Club, la selezione dei
candidati non è stata semplice: sono
stati 16 i ragazzi segnalati dagli Istituti
e personalmente incontrati da Daniele Barbazza (presidente di commissione), Mario Di Nicolantonio (ideatore di
questo importante progetto), don Mariano Maggiotto e Giuliano Simionato: incontri significativi, tutti premiati
con un encomio già inviato agli Istituti
di appartenenza, tra i quali sono emerse le personalità e le storie dei cinque
destinatari delle borse di studio. Storie di distacchi e di speranza, di dolore e di determinazione, di impegno e di
fiducia nel futuro di chi, ancora adolescente, ha già vinto l’importante sfida
dell’integrazione senza disperdere le
proprie tradizioni ma con la capacità di
far tesoro delle culture “altre”.
Perché è stata proprio la loro storia
personale il tema assegnato per un elaborato che i cinque assegnatari hanno
anche letto alla platea della premiazione, composta dalle loro famiglie e dai
loro insegnanti, oltre che dai soci del
Rotary Treviso e dal Presidente del
Consiglio Comunale Giancarlo Iannicelli. Come ha detto la Presidente del
Rotary Club Treviso, Marina Grasso:
“Questo appuntamento è per il nostro
Club uno dei più significativi dell’annata rotariana, non solo perché offre
ad alcuni soci che da anni vi si impegnano l’opportunità di conoscere personalmente molti studenti dalla spiccata personalità e dalla storia singola-

re, ma anche perché la lettura degli elaborati fatta in prima persona dai ragazzi premiati offre sempre messaggi
di grande rilevanza e profonda riflessione, che creano momenti di autentica
commozione. Proprio come è avvenuto
anche questa volta. E anche questa volta, la loro determinazione, i loro sogni
e le loro lucide analisi hanno confermato che è possibile pensare insieme l’unità e la diversità attraverso comportamenti e competenze capaci di costruire
una cittadinanza interculturale, vigilando costantemente sui rischi di conflitto, distanza, discriminazione”.
https://treviso.rotary2060.org/

UNIVERSO PROSECCO
Consorzio Vini Asolo Montello, Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg e Consorzio di Tutela Prosecco Doc si sono presentati insieme nel nuovo stand Universo Prosecco: anche quest’anno le tre
Denominazioni hanno scelto Vinitaly
per celebrare i traguardi raggiunti, che
per quanto riguarda il 2018 sono andati
ben oltre le attese permettendo di affermarsi sempre di più in Italia e sui
mercati internazionali, e per lanciare
nuove sfide future. Per il secondo anno
consecutivo, quindi, oltre alle singole e
tradizionali aree espositive, è stato allestito anche un unico spazio esperienziale comune, con l’obiettivo di presentare le peculiarità delle tre Denominazioni, che grazie alla loro attività di tutela e promozione hanno alimentato ed
arricchito il successo dell’eccellenza italiana. Gli obiettivi della presenza in
fiera di Universo Prosecco sono di continuare a narrare la complessità di ciascuna Denominazione e di approfondire i temi di interesse comune come tutela, sostenibilità, territorio.
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FONDAZIONE CARIPARO
Il Consiglio Generale di Fondazione
Cariparo ha approvato il Bilancio di Esercizio e il Bilancio Sociale 2018, che
rendicontano rispettivamente la gestione economico-finanziaria dell’ente
e gli effetti sociali del suo operato sul
territorio.
Il Presidente della Fondazione, Gilberto Muraro, ha dichiarato: “Nella seconda metà del 2018 si è registrata una significativa discesa dei mercati finanziari globali che ha inciso sul valore del
nostro portafoglio; ciò nonostante, la
gestione economica registra un positivo avanzo d’esercizio. La Fondazione
guarda con un prudente ottimismo al
2019, forte anche di una importante ripresa dei mercati finanziari registratasi nei primi mesi del nuovo anno e abbiamo quindi ritenuto di poter confermare l’obiettivo definito nel Documento di Programmazione Annuale 2019 di
erogare 45 milioni di euro. Sottolineo
come ciò si collochi in continuità con
quanto realizzato negli anni precedenti, forte anche della gestione prudente
che ha sempre contraddistinto la Fondazione e che nel tempo ha consentito
di rafforzare il patrimonio e di assicurare al territorio un flusso stabile di risorse per le finalità istituzionali”.
Il Bilancio di esercizio 2018 vede 62,5
milioni di euro di risorse assegnate
all’attività erogativa, 45 milioni disponibili per l’attività erogativa del 2019 e
un avanzo di esercizio di 34, 1 milioni e
un patrimonio netto di 1,99 miliardi di
euro.
L’avanzo di esercizio verrà così destinato: 26,3 andranno all’attività erogativa 2019 a cui si sommeranno 18,7 milioni di euro derivanti da benefici fiscali,
dismissioni di impieghi collegati alla
missione, un lascito testamentario e altre risorse, per complessivi 45 milioni
di euro; 900.000 euro saranno destinati al Fondo Unico Nazionale per il volontariato; 6,8 milioni di euro andranno alla Riserva obbligatoria per il consolidamento del patrimonio.
Il valore del patrimonio netto (al 31 dicembre 2018) è in aumento di 6,86 milioni di euro rispetto all’anno precedente principalmente per effetto dell’accantonamento alla riserva obbligatoria.
Il risultato complessivo della gestione
del portafoglio finanziario è pari a 42,6
milioni di euro, con un rendimento
contabile pari all’ 1,8%.
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A inizio del 2018 la Fondazione ha completato il programma di dismissione
delle azioni di Intesa Sanpaolo, portando la quota di partecipazione al capitale
sociale della banca all’1,91%, conseguendo quindi l’obiettivo di ricondurre
la partecipazione bancaria nei limiti
previsti dal protocollo Mef-Acri siglato
nel 2015.
Sul fronte, infine, del carico fiscale, nel
2018 la Fondazione ha contabilizzato
imposte per circa 2,09 milioni di euro.
Il 2018 rappresenta il terzo anno della
programmazione 20162018, e chiude
con 157 milioni di euro erogati  a fronte
dei 120 milioni stimati , di cui 62,5 milioni di euro nel 2018. Sono stati approvati 494 interventi e sono state assegnate le seguenti risorse: 12,8 milioni alla
Ricerca Scientifica, 14,4 all’Istruzione,
13 all’Arte e alle Attività Culturali, 8,4 alla Salute e all’Ambiente, 8,9 all’Assistenza e Tutela delle Categorie Deboli, e
complessivamente altri 1,8 all’Attività
Sportiva, alla Protezione Civile, alla Sicurezza Alimentare e all’Agricoltura di
Qualità, a cui si aggiungono 3 milioni di
euro destinati al Fondo Unico Nazionale
per il Volontariato e 0,2 milioni di euro
al Fondo nazionale iniziative comuni
delle Fondazioni.
Il 35,7% delle risorse è stato destinato a
Progetti di Fondazione, per la cui concretizzazione sono stati coinvolti anche
alcune istituzioni locali e il mondo del
volontariato. Il 25,6% è andato ai bandi,
il 5,6% a Investimenti Mission Related e
il restante 33,1% alle richieste libere.
Il quadro generale dell’attività svolta
nell’esercizio trascorso viene delineata
nel Bilancio Sociale, approvato per statuto dall’Ente contestualmente al Bilancio di Esercizio. Il Bilancio di Esercizio e il Bilancio Sociale sono disponibili
sul sito www.fondazionecariparo.it
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Gilberto Muraro

Areo #62

UNIONE COMUNI MARCA
OCCIDENTALE
Innovazione, cooperazione e welfare:
sono questi gli ingredienti del trinomio, quanto mai attuale, con cui l’Unione di Comuni Marca Occidentale è
stata premiata con il Premio Smau Innovazione quale eccellenza italiana
modello di Innovazione per le imprese
e Pubbliche amministrazioni. Un riconoscimento che premia la qualità del
progetto sperimentale di welfare Locale denominato Sistema integrato di
politiche di welfare Locale e che prenderà avvio durante l’anno nel territorio
dell’Unione che comprende i Comuni
di Vedelago, Riese Pio X, Resana a Loria (complessivamente quasi 47.000 abitanti).
Messo a punto dal team del Settore
Servizi Sociali, coordinato da Fiorenza
Cecchetto e con la collaborazione di
Claudio Goatelli, esperto nazionale
nell’ambito sociale, il progetto è nato
con lo scopo di facilitare e rendere più
equo e trasparente l’accesso ai servizi
sociali e socio-sanitari di quella parte
di popolazione svantaggiata e a rischio
di povertà e di esclusione sociale attraverso molteplici interventi. Spiega la
coordinatrice del progetto, Fiorenza
Cecchetto: “Fin dalla fine del 2018 il
team è stato impegnato nel mettere in
piedi di una serie di azioni volte a sostenere lo sviluppo di un modello organizzativo cosiddetto “reticolare” diffuso, ma anche per superare le disomogeneità nell’offerta dei servizi e ad utilizzare un sistema informativo reportistico, realizzato da una delle più importanti e riconosciute aziende del settore
dei servizi sociali, Clesius S.r.l. di
Trento e rafforzare le competenze degli operatori del sistema sociale, con
attività di assistenza tecnica e azioni
formative in tema di analisi e valutazione dei bisogni”.
Il progetto prevede il coinvolgimento di tutte le figure professionali assegnate al Settore Servizi Sociali dell’Unione di Comuni Marca Occidentale e
quindi assistenti domiciliari, operatori socio-sanitari, educatori, personale amministrativo, supportati da un innovativo dispositivo informatico che
consentirà l’interoperabilità tra servizi diversi, garantendo anche il monitoraggio dei progetti di inclusione sociale. Un riconoscimento, quello ricevuto
a Padova alla presenza del Sindaco del-
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la giunta dell’Unione con la responsabilità di seguire il sociale e Sindaco di
Vedelago, Cristina Andretta, il coordinatore dell’Unione dei Comuni Marca
Occidentale, Mirko Lorenzin, la coordinatrice del progetto, Fiorenza Cecchetto, che si aggiunge a quello finanziario già ottenuto dalla Regione Veneto che compartecipa per l’80% alle spese complessive dell’iniziativa, con oltre
26.000 euro.
Commenta l’assessore ai Servizi sociali
dell’Unione, Cristina Andretta: “È una
soddisfazione aver ricevuto questo riconoscimento per una realtà, quella
dell’Unione, che ha pochi anni di vita,
ma molto da dare in termini di progettazione ed azioni. Un lavoro di gruppo
con gli assessori al sociale dei quattro
comuni, Alessia Andreola di Loria,
Massimo Pisciotta di Riese Pio X e
Giovanna Sabbadin di Resana che hanno saputo interpretare il welfare in
un’ottica di area e non di singolo Comune. Una visione d’insieme che ancora una volta sottolinea l’importanza del
lavoro di tutti. Nello specifico, se da un
lato l’obiettivo principale del progetto
è quello di fornire alle fasce più fragili
della popolazione locale, anche solo
temporaneamente, servizi adeguati alle loro esigenze e differenziati in funzione alle cause dei loro bisogni, dall’altro non bisogna dimenticare che il progetto concepito e da realizzarsi all’interno dell’Unione comporterà, un indiscusso risparmio di tempo, riduzione
delle ridondanze, ed efficacia ed efficienza del servizio reso sul campo. Il
progetto, pensato per partire in forma
sperimentale per il primo anno, se funzionerà, può costituire un innovativo
servizio a favore del territorio e nel
contempo un esempio di best practice
per la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle prestazioni ai cittadini”.
Aggiunge Mirko Lorenzin, coordinatore dell’Unione dei Comuni Marca Occidentale: “Con questo progetto, accanto
all’efficacia e all’efficienza dei servizi resi, abbiamo voluto introdurre anche innovazione e digitalizzazione della PA”.
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“Chi è socio di un Credito Cooperativo
sa bene che gli utili della Banca vengono anche distribuiti al territorio in cui
opera per farlo crescere. CMB anche
nel 2018 ha supportato numerose iniziative ed attività culturali e sociali a
dimostrazione di quanto CMB sia fedele alla sua mission di Banca a valenza sociale. Con il nostro Credito Cooperativo le persone, le aziende e il territorio riescono a dare concretezza ai
propri progetti a conferma di come
CentroMarca Banca sia la realtà giusta
per costruire il proprio futuro”, ha detto il Presidente di CMB Tiziano Cenedese durante l’assemblea.
www.centromarcabanca.org

CENTROMARCA BANCA
Assemblea dei Soci di CentroMarca
Banca Credito Cooperativo di Treviso
e Venezia il 17 maggio a Quinto di Treviso. A maggioranza è stato approvato
il bilancio 2018 che chiude con un utile
netto di 14.987.112 euro, il migliore della
storia a dimostrazione che le due fusioni, effettuate in poco meno di tre anni,
creano valore se si opera con abilità e
prudenza di gestione. CMB è oggi, per
dimensioni, la terza Bcc del Veneto solida patrimonialmente ed efficiente nella
gestione operativa; rappresenta una primaria Banca di Credito Cooperativo italiano che registra, nel corso del 2018, un
aumento di 51 milioni di euro della raccolta che si assesta ad un totale complessivo di oltre 2 miliardi di euro. Anche nel 2018 CMB ha confermato di avere la fiducia del mercato e dei risparmiatori che sono sempre più consapevoli che, per garantirsi un futuro sereno, è
necessario investire in previdenza integrativa e nel comparto assicurativo;
comparti che sono cresciuti nel 2018 rispettivamente del 23,5% e del 15,6%. Gli
impieghi vivi verso la clientela salgono a
1,3 miliardi di euro registrando nel corso dellanno lerogazione di credito
all’economia reale pari a 201 milioni, 10
milioni di euro in più rispetto all’anno
precedente. Aumentano i clienti, soprattutto i giovanissimi fino ai 25 anni.
Nel corso del 2018 segnano un +18,41%.
Aumentati, di oltre il 70%, anche i contributi per il sociale con lo stanziamento di 255 mila euro.
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UNICREDIT
Un settore, quello del legno-arredo,
che crede fermamente nella necessità
di implementare gli investimenti in innovazione come dimostrato dai 40 milioni di euro di investimenti annui in
R&S (lo 0,8% del fatturato complessivo
della filiera) effettuati dal 37% delle
imprese (Dati 2017 - Fonte: Centro studi FederlegnoArredo); un mondo, quello delle start-up, in piena espansione,
con circa 10 mila imprese innovative
registrate in tutta Italia (di cui 870 nel
solo Veneto) impegnate nella ricerca di
nuove soluzioni, di processo e di prodotto, che permettano di sfruttare appieno le potenzialità delle nuove tecnologie. A fare incontrare queste due dinamiche realtà, incrociando le esigenze della prima e le proposte della seconda, ci hanno pensato UniCredit e
Assindustria Venetocentro che hanno
organizzato il 21 marzo a Mogliano Veneto un ‘Open Innovation Day’ nel corso del quale un gruppo di start up selezionate nell’ambito di UniCredit StartLab, il programma di accelerazione
della Banca dedicato alla neo-imprenditoria, ha illustrato a imprese facenti
parte della filiera locale del legno-arredo i propri progetti.
Ha detto Renzo Chervatin, Responsabile Sviluppo Territori Nord Est di UniCredit: L’innovazione non rappresenta
più per le imprese nostrane un’opzione
ma un fattore imprescindibile per mantenere alti livelli di competitività sui
mercati globali. Con iniziative come
quella organizzata oggi con Assindustria Venetocentro vogliamo far incontrare i primari promotori di innovazione, gli startupper, con le aziende del vivace tessuto imprenditoriale del NordEst.
“Open Innovation è un modello win
win, particolarmente adeguato al sistema imprenditoriale italiano composto da imprese medio-piccole per le
quali sviluppare innovazione al proprio
interno può essere complesso per ragioni dimensionali, di investimenti e competenze professionali richieste. È un
passaggio necessario per la nostra competitività e occorre pertanto favorire la
positiva ‘contaminazione’ tra industria
e start up come avviene in questo incontro promosso con UniCredit”, ha dichiarato Enrico Del Sole, Vicepresidente di
Assindustria Venetocentro, delegato a
Ricerca, Innovazione, Università.

Il programma della giornata ha visto,
dopo i saluti introduttivi di Paolo Gelosi (Area Manager Corporate Padova
Nord UniCredit) e di Enrico Del Sole
(Vice Presidente Assindustria Venetocentro – Imprenditori Padova Treviso)
e prima della presentazione delle singole start up, l’organizzazione di una
tavola rotonda dal titolo ‘Opportunità e
sfide dell Open Innovation partecipata da Mauro Mantovan (Direttore
Generale HiRef SpA), Daniele Bonato
(ICT Manager Gruppo Piazzetta SpA)
ed Emiliano Fabris (Direttore Generale Galileo Visionary District).
UniCredit Start Lab, il programma
di accelerazione delle Banca giunto
quest’anno alla sesta edizione, nel 2018
ha raccolto la candidatura di oltre 630
start up, di cui il 17% provenienti dal
Nord Est. UniCredit Start Lab si rivolge a realtà ad alto contenuto tecnologico e innovativo operanti nei 4 settori
del Life Science (biotecnologie e farmaceutica, medical device, digital health
care e tecnologie assistive), del Clean
Tech (efficienza energetica, le energie
rinnovabili, la mobilità sostenibile e il
trattamento dei rifiuti), del Digital (sistemi cloud, hardware, app mobile, internet of things, servizi e piattaforme
B2B e fintech) e dell’Innovative Made
in Italy (agrifood, moda, design, nanotecnologie, robotica, meccanica e turismo). Il programma di accelerazione prevede, per le imprese selezionate,
premi in denaro per i progetti vincitori momenti di Networking, con la promozione di incontri con potenziali investitori e aziende Corporate per partnership industriali commerciali e strategiche, azioni di mentorship e programmi
di training previsti dalla Startup Academy con il coinvolgimento di un network di partner quali Google, Accenture, PWC ed Egon Zender.
Tra i profili startup presentati: Glassup,
Symera, Wood – skin, Smart Track,
Drawlight, Crossing, Graffiti for Smart
City e The Energy Audit.
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SUPER WALLS PADOVA
ABANO TERME
Come abbattere le emissioni di 156220
auto euro 6 a benzina all’anno, oppure
piantare un bosco di alberi ad alto fusto
di circa 2000 mq. Sono numeri significativi quelli che porta in dote Super
Walls 2019, la prima Biennale di Street
Art interamente outdoor, che si è tenuta
tra Abano Terme e Padova dal 6 al 16
giugno, regalando alle due città 20 grandissimi murales realizzati su superfici
messe a disposizione da realtà pubbliche e private. Oltre al valore artistico e
culturale, l’iniziativa si è contraddistinta per la sua vocazione sostenibile: i 16
artisti italiani e francesi coinvolti hanno
utilizzato per dipingere l’innovativa tecnologia italiana Airlite, le cui pitture, attivate dalla luce, sono note a livello internazionale per la capacità di purificare l’aria depurandola dall’88,8% dagli agenti inquinanti. Questi speciali colori,
inoltre, neutralizzano gli odori, eliminano il 99,9% dei batteri, prevengono le
muffe, respingono la polvere e lo sporco
e riducono i costi energetici fino al 50%:
tutte caratteristiche che hanno permesso ad Airlite di essere citata dalle Nazioni Unite tra le quattro tecnologie in grado di rivoluzionare la qualità dell’aria.
Al festival, che è stato ideato e curato
dal gallerista padovano Carlo Silvestrin
e dalla critica d’arte Dominique Stella,
hanno partecipato alcuni degli artisti italiani più in vista nel panorama della
Street Art internazionale, tra cui Axe, Alessio-b, Gabriele Bonato, Boogie.EAD,
Joys, Made514, Orion, Peeta, Psiko,
Roulè, Tony Gallo e Yama. È intervenuta, inoltre, la crew de La Crémerie di
Rennes: Gloar, Fortunes, Mya e Hayku.
Il gemellaggio tra Italia e Francia è
frutto di contatti tra i comuni di Abano
Terme, Padova e Rennes, che prevedono la partecipazione di un gruppo di
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artisti italiani a un’analoga manifestazione in programma a ottobre nella città francese. Gli artisti hanno avuto a
disposizione i seguenti spazi: Yama ad
Abano Terme il Teatro Polivalente, opera su muro; La Crémerie sempre ad
Abano l’edificio fronte Duomo (Quartiere San Lorenzo), opera su muro; Alessio-B a Padova un’abitazione privata
(Quartiere Sacra Famiglia), opera su
muro; Boogie.Ead e Tony Gallo a Padova il supermercato Alì di via Grassi, opera su muro; Boogie.Ead e Gabriele
Bonato a Padova l’Istituto Rogazionisti
(Quartiere Arcella) opera su muro: Gabriele Bonato sempre all’Istituto Rogazionisti all’Arcella per un’opera su muro, Tony Gallo a Padova, Cinema Rex
(Quartiere S. Osvaldo) opera su muro;
Roulè a Padova consorzio Zip, opera su
muro; Peeta a Padova in un condominio privato (Quartiere Arcella), opera
su muro; Orion, condominio privato
(Zona Fiera a Padova) opera su muro,
Joys a Infocamere a Padova per un’opera su muro; ancora Joys all’Istituto Rogazionisti dell’Arcella di Padova per
un’opera su muro; nella stessa sede Made514 per due opere su muro; Roulè al
Green Logistic Expo per un’opera su
pannelli; Axe a Padova Maap con un opera su muro e poi, nel Fuori Biennale,
Alessio-B alla DAB Pumps di Mestrino, opera su muro, e ad Alì Supermercati del Quartiere Forcellini di Padova
sempre con un’opera su muro.
Super Walls 2019 – Biennale di Street
Art di Abano Terme e Padova è stata
organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Abano Terme e dall’Associazione Culturale CIMI, in collaborazione con il Comune di Rennes, Alì Supermercati, Benetti S.r.l, Caffè Pedrocchi, Cinema
Rex, Consorzio ZIP, DAB Pumps, Green Logistics Expo, InfoCamere, Istituto Rogazionisti, MAAP, Il Desco e alcune realtà private. Patrocinano l’iniziativa Assindustria Venetocentro e
UPA Confartigianato Padova.
Con il sostegno di: Associazione Giocaconilcuore Onlus, Cooperativa Sociale
Carovana, Caffè San Lorenzo, Bar Meridiana, Teatrò-Teatro Polivalente.
Partner tecnici: Airlite, Colorificio Veneto, Hard2Buff e GV3 Vempa.
www.biennalestreetart.com
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CAMALÒ DI POVEGLIANO
Sarà a Camalò, nel Comune di Povegliano, dove nascerà il Montello Bike
Resort la cui architettura, legata al territorio e alla tradizione, consentirà uno
spazio adatto a ogni tipo di comfort,
con un occhio di riguardo alle esigenze
dei ciclisti. Già dall’ingresso sul lato est
del lotto si percepirà la passione per il
mondo del ciclismo: oltre alla reception
e agli uffici amministrativi, una grande
sala ospiterà uno showroom nel quale si
troveranno prodotti specifici per chi va
in bicicletta.
Sul lato ovest, invece, spazio all’area
lounge-bar e ricreativa, la sala colazioni-ristorante con 70 posti a sedere, un
blocco con 24 camere, e un “salottinohall” per tutti coloro che vorranno dedicarsi alla lettura e al relax.
Il Montello Bike Resort vuole prima di
tutto essere uno spazio dedicato allo
“stare insieme” – afferma il Comm.
Giorgio Buzzavo.
Per questo motivo, all’interno del complesso, vi saranno zone dedicate a eventi, convention e meeting, tra cui una sala conferenze per 80 persone nello
stesso lotto in cui si sviluppa l’altra
parte di hotel, con ulteriori 28 stanze
da letto.
Attenzione alle cure e al benessere fisi-

Areo #62

co degli sportivi. Oltre a due ambulatori per massaggi e trattamenti terapeutici, il piano interrato del complesso ospiterà una sala muscolazione e un’area spinning, la Spa, un’officina meccanica per bici, un caveau per il ricovero biciclette, e l’area lavaggio per bici oltre
che i magazzini.
Il complesso del Montello Bike Resort
riserverà anche speciali trattamenti
per gli ospiti. Oltre alle classiche camere di hotel, nel giardino che si estende
in profondità verso nord vi saranno ulteriori 7 camere a tema: 2 “case sull’albero” e 5 camere a foggia di botte,
per gli ospiti che vorranno vivere un’esperienza suggestiva ed emozionante.
Proprio per la volontà di mettere il territorio e la sua qualificata tradizione al
primo posto, vicino alla reception, a est
del lotto e con ingresso indipendente,
sorgerà la “cantinetta” per la degustazione di vini e prodotti locali.
www.montellobikeresort.it
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BCC MONSILE
Con lentrata nel Gruppo bancario cooperativo Iccrea, metaforicamente, è
come se fossimo passati da giocare in
un campionato minore, alla Champions League. Far parte del primo
gruppo bancario a totale capitale italiano, con altre 141 Bcc consorelle, ci
consente di coniugare i vantaggi della
flessibilità e della vicinanza alle comunità territoriali, tipica delle piccole dimensioni, coi vantaggi e i servizi delle
grandi banche2. Il 16 maggio al centro
congressi del BHR Hotel di Quinto di
Treviso si è riunita lassemblea ordinaria dei soci di Banca di Monastier e del
Sile Credito Cooperativo, che ha approvato il bilancio di esercizio 2018. È
stata la prima assemblea guidata dal
Presidente Antonio Zamberlan e nel
corso dei lavori è stato votato il subentro a consigliere di Daniele Marini, sociologo e docente universitario, che è
stato nominato Vicepresidente di Bcc
Monsile.
Daniele Marini ha ricordato come il
“ruolo di un Credito Cooperativo sia
oggi quello di rimanere fortemente radicato nel territorio, pur con la capacità di saper guardare oltre i propri confini”. Il Direttore generale Arturo
Miotto, ha presentato i dati del bilancio 2018. “Nello scorso anno la nostra
Bcc ha realizzato un utile netto di 2
milioni 220mila euro (di cui il 3% destinati a fondi mutualistici, gli altri 2
milioni e 150mila euro a riserva legale),
una raccolta diretta di 850 milioni, raccolta indiretta di 250 milioni, con indice CET1 del 13,37%, un patrimonio
netto contabile di 74 milioni di euro e
fondi propri per 87,8 milioni di euro.
Siamo soddisfatti del trend generale
della nostra banca, che continua ad essere positivo anche nel primo quadrimestre 2019”. Il Presidente Antonio
Zamberlan ha ribadito il “ruolo di Bcc
Monsile come banca di comunità, che
equivale a rivestire un ruolo ulteriore
rispetto alle banche di territorio e di
prossimità. Non siamo infatti vicini solo
fisicamente alla nostra base sociale e
clientela, bensì ne comprendiamo e condividiamo i destini, supportando imprese, famiglie, persone. Per questo mi piace ricordare che il nostro patrimonio
ha un triplice impatto: economico, sociale, culturale”. Il Presidente ha quindi evidenziato alcune iniziative di valenza sociale svolte da Bcc Monsile nel

corso del 2018, come le borse di studio
distribuite a 79 studenti meritevoli,
lallargamento della base sociale con
183 nuove adesioni focalizzate sui giovani, le iniziative per la scuola e per la
prevenzione sanitaria promosse attraverso la mutua cooperativa Monsile
Con Te.
www.bccmonsile.it
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PROSECCO DOC
“Dobbiamo incrementare le opportunità di narrazione delle nostre produzioni che non potranno essere vendute
in un tutto indistinto in cui il valore si
perde e si deprime”. È uno dei passaggi
dell’intervento del Presidente del Consorzio di Tutela del Prosecco Doc, Stefano Zanette, nell’illustrare ai soci il
bilancio 2018 chiuso, ha rilevato, “con
una crescita a valore più che proporzionale alla crescita a volume”. La vendemmia 2018 ha infatti consentito una
produzione di 3,6 milioni di ettolitri,
cioè il 10,7% in più rispetto all’anno
precedente. Ma è la dimensione del valore che ha fatto registrare l’accelerazione più marcata con un +13,4%, a
2,369 miliardi di euro, grazie alla vendita di 466 milioni di bottiglie. Ed è il
valore, ha aggiunto, che “va preservato
nel tempo. Solo con una visione che vada oltre la contingenza, oltre l’oggi, saremo in grado di dargli anche un domani. Non posso non ribadire l’assoluta necessità che ciascuno si faccia carico della responsabilità derivante dall’utilizzo
della Denominazione, nei confronti propri e degli altri”.
Per quanto riguarda il bilancio di previsione 2019 relativo al Consorzio, i
contributi derivanti dall’attività erga
omnes del Consorzio è di 6,47 milioni,
di cui 4,9 per attività di valorizzazione
e promozione e 1,26 per sostenere la
tutela. I contributi per attività diretta
ai soci è di oltre 300 mila euro.
Nelle attività di valorizzazione nell’ultimo anno è stato inserito il settore geografico Sud Est Asia, ritenuta un’area
in cui sia fondamentale potenziare le iniziative di promozione. Con il Friuli
Venezia Giulia proseguono i progetti di
“Pacific Prosecco” per attività svolte in
Giappone e Canada e per promozioni
in Cina e nell’Asia sud orientale, che
vanno ad aggiungersi agli ‘storici’ Paesi
obiettivo: Usa, Canada, Russia e Cina.

Alle attività rivolte all’analisi della situazione economica e produttiva del
sistema, le tendenze e le previsioni di
mercato, oltre a studi sull’andamento
climatico e su nuove pratiche per il miglioramento della qualità sono assegnati quasi 116mila euro.
Il Consorzio destinerà anche una componente delle risorse a supportare un’analisi tecnico-economica sull’introduzione della tipologia ‘Rosato’ nel disciplinare della Doc Prosecco. Tra le iniziative finalizzate alla tutela della denominazione, infine, saranno intensificate le azioni legali a contrasto delle evocazioni, ossia degli espedienti utilizzati da concorrenti scorretti con l’apposizione del suffisso ‘secco’ nel nome dei
loro prodotti, in alcuni casi anche diversi dai vini.
www.prosecco.wine
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LA PIOGGIA
NON FERMA
LA PADOVA
MARATHON
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Sitonik
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NEI 42 CHILOMETRI
SUCCESSI PER LOMOI
E AYANTU. DUE MEZZE
MARATONE DA RECORD:
OLTRE 20MILA
ALLE STRACITTADINE
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Compleanno con record. Un doppio record. Perché, in un
colpo solo, alla XX Padova Marathon cadono i primati sia
della mezza maratona maschile, vinta in volata dal keniano
Sitonik in un’ora 00’52”, sia nella mezza femminile, con l’ugandese Juliet Chekwel che lo ha migliorato di più di 5 minuti, fermando il cronometro dopo un’ora 10’08”. Le buone
notizie arrivano, però, soprattutto in chiave azzurra. E qui il
primo nome da spendere nell’evento organizzato da Assindustria Sport è quello di Eyob Faniel: il ventiseienne atleta
bassanese delle Fiamme Oro, allenato da Ruggero Pertile,
corre in un’ora 00’53”, chiude al secondo posto e diventa il
quinto italiano di sempre sui 21,097 chilometri, con il miglior crono di azzurro dal 2002, a soli 33 secondi dal record
nazionale, con un formidabile progresso di oltre un minuto e
mezzo rispetto al personale stabilito nel 2018 a Praga, quinto
italiano di sempre a 3” da Baldini.
Gioie azzurre anche al femminile, nella
gara scattata da Abano Terme. Tra le donne Sara Dossena chiude in un’ora 10’56”
con il suo terzo risultato della carriera, a
meno di un minuto dal personal best, in
seconda posizione. Un altro buon riscontro per la portacolori del Laguna Running
– che in marzo è scesa a 2 ore 24’00” nella
maratona di Nagoya sfiorando il record italiano – capace di regalare subito un
“premio” al nuovo percorso, che per questa edizione ha toccato per la prima volta
anche il comune di Montegrotto, dopo la
partenza da Abano.
E nelle gare da 42 chilometri? Qui il keniano Samuel Lomoi
prevale in 2 ore 12’20”, dopo aver staccato tutti già al 31° chilometro, terminando davanti all’etiope Wosen Zeleke (2 ore
13’41”, dopo aver chiuso in rimonta) e al brasiliano Edson dos
Santos Amaro (2 ore 16’48”), mentre Yassine El Fathaoui
(Circolo Minerva) è quinto con 2 ore 17’44”. La vincitrice
della gara femminile è l’etiope Abera Demisse Ayantu, che
scende sotto le due ore e trenta minuti in (2 ore 29’30”), per
superare la burundese Elvanie Nimbona (Caivano Runners,
2 ore 30’28”) e la portoghese Sara Ribeiro (2 ore 30’52”). Mai
le prime tre della Padova Marathon erano state tutte sotto le
2 ore e 31’. Quarta la croata Nikolina Sustic, campionessa
mondiale dei 100 km, che con 2 ore 37’55” migliora il personale realizzato tre settimane fa a Milano. Infine, tra le carrozzine olimpiche, affermazione un po’ a sorpresa per il danese Ebbe Blichfeldt (T54), in volata sull’italiano Diego
Gastaldi (T53). Ma all’aspetto tecnico si unisce quello popolare: 3.453 gli atleti che hanno tagliato il traguardo nelle due
prove agonistiche, circa 20 mila i partecipanti alle Stracittadine. “Un vero fiume umano, nonostante condizioni meteorologiche tutt’altro che ideali”, sottolinea il Presidente di
Assindustria Sport Leopoldo Destro. “Ma all’aspetto popolare si associa quello tecnico: i due record nelle mezze maratone, soprattutto considerando la pioggia caduta copiosa, meritano di essere messi in copertina”.
www.padovamarathon.com
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‘SALTI
IN PIAZZA’
A PADOVA
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Una serata intrisa di magia. E a renderla tale ha pensato Padova, che ha messo a disposizione la straordinaria cornice di Prato della Valle, e hanno pensato
loro, i campioni. Alla fine a imporsi nella seconda edizione di “Salti in piazza”
sono stati la venezuelana Robeilys Peinado, bronzo iridato del 2017, che ha
dominato la gara femminile issandosi
a 4.56 metri, suo primato stagionale, e
il filippino Ernest Obiena, volato a 5.50,
prima di tentare senza successo di migliorare il record del suo Paese, che già
gli apparteneva, a 5.75. Seconda piazza
tra le donne per la favorita cubana Yarisley Silva a 4.46, stessa misura realizzata per l’azzurra Sonia Malavisi, terza
in Prato della Valle in questo che era il
suo esordio all’aperto nel 2019: “Padova è un posto speciale per me”, ha sottolineato alla fine la portacolori delle
Fiamme Gialle, che ha effettuato tre
tentativi per centrare i 4.56 metri dello
standard di qualificazione per i Mondiali di Doha. “Ho bellissimi ricordi
di questa città perché il suo Meeting
mi ha permesso di centrare il minimo
olimpico del 2016 a Rio. Sono soddisfatta di questo risultato perché venivo
da 20 giorni difficili, a causa di un problema al piede”.
“È stato un bellissimo spot per l’atletica leggera e, più ancora, per lo sport in
senso più ampio, ha commentato Leopoldo Destro, Presidente di Assindustria Sport, società che, con la collaborazione del Comune di Padova, ha
organizzato l’evento. Sicuramente lo
riproporremo il prossimo anno nello
stesso periodo, perché siamo convinti che eventi come
questo permettano
appunto, di innamorarsi dello sport. La
risposta del pubblico è stata positiva,
per un appuntamento che dopo un solo
anno ha mostrato di
saper crescere”. E il
16 luglio il XXXIII
Meeting internazionale “Città di Padova” al rinnovato Stadio Colbachini”.
www.assindustriasport.it
www.atleticamondiale.it

“Eventi
che permettono
di innamorarsi
dello sport”
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REFRONTOLO:
UN PROGETTO
PER LA
SICUREZZA
DEL TERRITORIO
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LA COLLABORAZIONE
DI ASSINDUSTRIA
VENETOCENTRO
PER IL SISTEMA DI
CONTROLLO DELLA
PORTATA DEL
TORRENTE LIERZA
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“Per una forma di rispetto verso chi ha perso la vita, abbiamo pensato di investire le risorse nel nuovo piano di sicurezza destinato al controllo del torrente Lierza”: così ha esordito il 6 aprile scorso il Sindaco di Refrontolo, Loredana
Collodel, nell'incontro di presentazione
del progetto – realizzato con il contributo
di Assindustria Venetocentro – nella sala
consiliare del municipio. In quest’occasione è stato presentato il sistema di acquisizione di dati idrometrici per il controllo
del torrente Lierza. Il progetto, in sintesi,
nasce con lo scopo di monitorare le precipitazioni in arrivo sul torrente in corrispondenza della sezione a monte del Molinetto della Croda e consentire, in base ai
dati rilevati sulle portate, la messa in sicurezza dell’intera area impedendone l’accesso dalla viabilità ordinaria e allontanando, mediante un sistema di allerta sia acustica (sirena)
che ottica (pannello luminoso), chi invece dovesse essere
presente nell’area interna. Lo studio ed il progetto, curato
dall’Ingegner Enrico Casagrande, è durato quattro anni nei
quali sono state effettuati gli studi e le verifiche necessarie
al fine di tarare ed individuare il sistema adatto per il controllo.
In seguito all’alluvione sono stati effettuati i primi interventi di messa in sicurezza della zona e degli impianti del Molinetto della Croda, successivamente con il rilievo dell’asta
del torrente Lierza è stata redatta una valutazione sul rischio idraulico e da ultimo si è proceduto all’installazione di
un sistema di monitoraggio dei dati idrometrici per il controllo delle portate a monte della passerella del Molinetto
della Croda. L’allerta viene quindi attivata direttamente dal
superamento dalla portata preimpostata e confrontata con
quanto rilevato e registrato all’altezza della sezione di controllo. Si attivano quindi i semafori posti a monte ed a valle
della zona sorvegliata con lo scopo di impedire l’accesso
all’area. Contestualmente si aziona la sirena ed il pannello
luminoso di avvertimento situato nell’area interna del Molinetto. I dati sulle portate sono registrati e resi disponibili
mediante interrogazione a fini statistici e di controllo.
La centralina di acquisizione dei dati posizionata a monte
della passerella è formata da sistema di controllo e verifica
del livello, da una centralina di elaborazione sulle portate e
da un ulteriore controllo ‘visivo’ mediante un’asta idrometrica fissa e monitorata da un impianto di videosorveglianza.
Al superamento dei limiti preimpostati il sistema allerta i
semafori e la sirena interna al cortile del Molinetto.
Al fine di rendere più efficiente il sistema viene integrato
mediante l’installazione di tre pluviometri posizionati a
monte della sezione di controllo in prossimità dei bacini di
raccolta e che alimentano la sezione stessa.
Le stazioni pluviometriche sono installate nelle località sopra individuate lungo la provinciale SP 152 all’altezza del
km. 18,00 in località Rolle, al 19,40 in località Costa di là e al
km. 21,84 in località Arfanta.
I due interventi sono complementari in quanto l’acquisizione dei dati pluviometrici di monte consente di avere un tempo più lungo per attuare, qualora dovesse essere necessario,
tutte le precauzioni ed allerte che le condizioni in atto do-
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vessero presentare. Ogni stazione è composta da una centralina di acquisizione dati completa di pannello solare e modem di trasmissione oltre ad un sensore pluviometrico
collegato alla centralina stessa. Il funzionamento avviene
mediante la registrazione in locale contando gli impulsi
prodotti dalla pioggia che, entrando nel recipiente di raccolta va a muovere una bascula che a sua volta chiude un contatto producendo un impulso pesato. Contando gli impulsi si
ha in tempo reale la quantità di pioggia precipita nell'intervallo di tempo stabilito ‘delta t’. I dati vengono inviati alla
centralina di controllo nelle vicinanze della stazione di controllo ed elaborati con quelli derivanti dalla portate per attuare ed attivare le misure di allerta necessarie .
Un'opera complessa per il territorio e il primo cittadino di
Refrontolo ha ringraziato i Sindaci Stefano Soldan, Cristina
Pin e Vincenzo Sacchet, i tecnici, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile di Refrontolo, l'Arma dei Carabinieri, il Soccorso alpino, l'associazione degli alpini e del Molinetto della
Croda, le associazioni del territorio e Monsignor Giuseppe
Nadal. “Da questi 5 anni è stato sicuramente possibile trarre
un insegnamento - ha proseguito - e il nostro desiderio non è
quello di dominare la natura, bensì di applicare la tecnologia
per la sicurezza”.
Il progetto ha richiesto l'investimento di circa 100mila euro
dalle casse comunali. Durante la benedizione al progetto
fatta da Monsignor Giuseppe Nadal, un pensiero è stato rivolto alle vittime del 2 agosto 2014, destinate a non essere
mai dimenticate dalla comunità refrontolese.
www.comune.refrontolo.tv.it
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SMART OASIS:
UN BRAND VERDE
PER L’AREA
INDUSTRIALE
SAN MICHELE
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PROCLAMATO
IL VINCITORE
DEL CONCORSO

PROMOSSO
DA ASSINDUSTRIA,
PROVINCIA
E COMUNI

5/ Territorio

Un ‘bosco planiziale’ e un brand ‘a mosaico’ nel futuro dell’area
produttiva San Michele tra Pieve di Soligo e Sernaglia della Battaglia: è l’esito del concorso di idee promosso da Assindustria
Venetocentro, Provincia di Treviso, Comuni di Sernaglia della
Battaglia e Pieve di Soligo con il progetto Smart Oasis (smart
energy Optimization of Areas and Systems for Industrial Sites),
che si propone di sperimentare su una delle piattaforme produttive strategiche individuate dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, un’iniziativa condivisa tra Istituzioni e
imprese per la riqualificazione, la rigenerazione urbana, il miglioramento dell’assetto infrastrutturale in relazione anche alla mobilità.
La giuria ha selezionato tra i tredici progetti presentati quello
realizzato dagli architetti Alessandra Baggio (Studio Beez Advertising), Giorgio Strapazzon (Studio VS Associati) e Claudia
Cupani (progettista collaboratore).
Il progetto vincitore considera che nelle aree industriali si possono attuare interventi
di rigenerazione ambientale sostenibile e
riqualificazione urbana “utilizzando le parti marginali non destinate all’attività produttiva o i volumi degli edifici industriali”.
Si tratta quindi di recuperare i ‘non luoghi’
della zona industriale per ricreare le condizioni del bosco planiziale, con piante di
medio – alto fusto come querce, ontani eccetera, utili anche ad abbattere le sostanze
inquinanti. Nelle coperture dei capannoni i
pannelli fotovoltaici realizzano insieme una
grande centrale elettrica e nelle altre aree
verde orizzontale e verticale per stabilizzare le temperature e
ridurre i consumi. Un bosco che dialoga con gli stabilimenti e
crea nuovi spazi anche per lo sport, il riposo e l’aggregazione. E
possibili percorsi didattici sulle specie vegetali tipici di quest’area pedemontana. Quanto al branding per l’area S.Michele, si è
pensato a un mosaico per rappresentare proprio queste modalità multiple di fruizione di questi spazi, finora separati, in tre
percorsi che si intrecciano, quello produttivo/industriale, quello ambientale e quello sociale.
“Una visione innovativa del concetto di area produttiva –nella
motivazione della giuria – fondato sull’armoniosa coesistenza
ed integrazione delle diverse dimensioni che in essa convivono
(lavoro, natura, tempo libero) in grado di determinare un reale
valore aggiunto alla vivibilità, qualità e sostenibilità del Parco
Industriale. Il progetto individua e declina in diversi strumenti
sia analogici che digitali, un insieme di azioni complessivamente volte al riconoscimento dell’identità d’area, alla sua valorizzazione e riqualificazione anche dal punto di vista ambientale,
prefigurando e gettando le basi per la realizzazione di azioni
che potranno divenire oggetto di implementazioni e investimenti successivi, a favore della sua sostenibilità e competitività
delle aziende in essa insediate”. Menzioni per i progetti presentati da Gianpaolo Spadetto (Studio S.Paul.Design) insieme a
Giovanni Barbieri, e da Alberto Cisco, con Giovanni Carrer e
Luca Faburlani. La giuria era composta da Giuseppe Bincoletto,
Vicepresidente, e Zelio Pirani per Assindustria Venetocentro,
da Silvia Roma e Maria Grazia La Greca per la Provincia di Treviso, Natale Grotto per i Comuni di Pieve di Soligo e di Sernaglia della battaglia e dagli imprenditori Raffaele Mazzucco (Biemmereti) e Luigi Lucchetta (Euromobil). “Siamo molto

soddisfatti dell’esito del progetto – dice il Vicepresidente di
Assindustria Venetocentro Giuseppe Bincoletto – e dell’interesse dimostrato dagli imprenditori dell’Area S.Michele, che
hanno sentito e condiviso l’esigenza di rafforzare l’identità di
questo ambito e di collegarlo al resto della comunità e del territorio. È un progetto aperto alle Istituzioni e alle imprese e che
vedrà nuove occasioni di approfondimento in collaborazione
con Iuav e Fondazione Fabbri”. “Si rinnova il nostro impegno
per la qualificazione delle aree industriali – per la Presidente di
Assindustria Venetocentro Maria Cristina Piovesana – , con iniziative come Quap (Qualità urbana aree produttive) e analisi
anche delle migliori esperienze europee. Smart Oasis arriva in
un contesto che ha ricevuto recentemente il prestigioso riconoscimento di Patrimonio dell’umanità Unesco. Una sfida in più,
che il progetto vincitore ma in realtà anche gli altri partecipanti al concorso, hanno dimostrato di sapere interpretare con un
forte orientamento alla sostenibilità ambientale come chiave di una nuova dimensione aziendale”. “La realizzazione di questo progetto – dichiara il Presidente della
Provincia di Treviso, Stefano Marcon – dimostra la valenza di grande innovazione
che l’entrata in vigore del Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale ha saputo interpretare nella trasformazione della realtà
territoriale urbanistica. Un PTCP che dalla
sua approvazione avvenuta nel 2010 ad oggi,
ha dato pieno significato alla sua natura:
non un mero punto di arrivo, ma un qualificato punto di partenza per interpretare le
necessità di un territorio”. “L’esperienza del progetto Oasis denota come la collaborazione tra Enti, Istituzioni e privati sia la
risposta concreta alle problematicità di sviluppo e internazionalizzazione che l’economia globale ci richiede. Sono particolarmente colpito dall’entusiasmo che sta animando i partecipanti a questa sfida. Gli esiti, anche progettuali, denotano una
lungimiranza di visione che auspico possano dare risultati concreti da subito, oltre a diventare esempio positivo di interazione
nei prossimi anni. Rende orgogliosi immaginare un lavoro di
riordino e di sviluppo di un’area industriale a ridosso di un paesaggio dichiarato patrimonio Unesco”, dichiara Stefano Soldan, Sindaco di Pieve di Soligo. “Un grande progetto che cambia il concetto di Area industriale e che offre un punto di
partenza per un nuovo modo di vivere l’industria fatta non più
di singole unità ma di un’azione sinergica per la valorizzazione
e sviluppo del territorio”, dichiara Eleonora Antoniazzi, Assessore all’Ambiente, Turismo e Agricoltura del Comune di Sernaglia della Battaglia. La zona produttiva S. Michele Pieve di Soligo e Sernaglia Della Battaglia è considerata dal PTCP una delle
piattaforme strategiche del territorio provinciale, per la sua
dimensione (1.331.385 mq totali con circa 150 aziende insediate
con almeno 2.000 collaboratori) e per la rilevanza delle imprese che in essa operano (legno- arredo, lavorazione metalli e metalmeccanica). Il progetto Smart Oasis è partito dal censimento
delle attività produttive con coinvolgimento diretto di alcune,
associate a Assindustria Venetocentro, per individuare le priorità di interesse degli imprenditori. Al primo posto proprio l’esigenza di dare identità e immagine all’area. A seguire, i temi
della responsabilità sociale e del welfare, l’accessibilità, l’efficienza, la sicurezza e l’innovazione.
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Assindustria VenetoCentro sostiene la ricerca scientifica di
eccellenza. E lo fa con un occhio di riguardo al suo territorio,
nella consapevolezza che per raggiungere una migliore qualità di vita si debba investire in studio ed innovazione.
È con questo obiettivo che l’associazione
degli imprenditori ha deciso di sostenere
una vera e propria eccellenza della nostra
regione, ovvero l’Istituto Veneto di Medicina Molecolare (V.I.M.M.), braccio operativo della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata, nata a Padova nel 1996.
L’Istituto, che conta ben 150 ricercatori provenienti da tutto il mondo che lavorano
quotidianamente per comprendere i fattori
scatenanti delle più gravi patologie del nostro tempo, è oggi uno dei poli d’eccellenza
a livello internazionale per le ricerche svolte nel campo della biologia cellulare e molecolare, e si pone come motore di crescita scientifica, culturale,
economica e sociale per il territorio.
La ricerca che Assindustria VenetoCentro ha scelto di finanziare è un progetto innovativo sullo studio del cancro alla prostata, secondo più comune tumore negli uomini in tutto il mondo e la seconda causa più comune di mortalità maschile. Questa
malattia rappresenta infatti circa il 20% di tutti i tumori diagnosticati nelluomo: le stime, relative allanno 2017 parlano di
34.800 nuovi casi lanno in Italia. Stando ai dati più recenti,
circa un uomo su 8 nel nostro Paese ha probabilità di ammalarsi di tumore della prostata nel corso della vita.
Uno dei 17 gruppi di ricerca presenti al VIMM si focalizza sugli
aspetti biologici, genetici, immunologici e terapeutici dei tumori solidi con particolare focus sul carcinoma prostatico. In
particolare, il team guidato dal Professor Alimonti in collaborazione con la dottoressa Montopoli, è attualmente impegnato
nell’identificazione di nuove terapie sperimentali altamente
innovative basate sull’attivazione della senescenza delle cellule tumorali prostatiche e sull’inibizione del loro metabolismo e
sulla comprensione dei meccanismi immunologici tumorecorrelati.
Scopo dell’innovativo progetto portato avanti dall’Istituto di
Padova in collaborazione con lo IOR (Institute of Oncology Research) di Bellinzona è la creazione di una collaborazione tra i
gruppi di ricerca che si occupano delle patologie urogenitali,
ed in particolar modo del tumore della prostata, che lavorano
in ambito di ricerca di base, traslazionale e clinica, con l’obiettivo di incrementare il numero di progetti di ricerca e avere a
disposizione un numero maggiore di campioni e dati. Ciò permetterebbe di offrire ai pazienti in cura l’accesso facilitato a
studi ad approcci terapeutici altamente innovativi e di essere
seguiti da medici attivi in una proficua ed efficiente collaborazione sul piano medico-scientifico.
In autunno la Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata lancerà
una campagna di sensibilizzazione rivolta ai dipendenti delle
aziende del nostro territorio finalizzata a far conoscere i rischi
del cancro alla prostata e a diffondere regole e consigli per prevenire l’insorgere di questa patologia.
Le aziende interessate a partecipare alla campagna possono
contattare il responsabile della comunicazione Filippo Ciampa inviando una mail a filippo.ciampa@vimm.it o chiamando
il numero 049/7923288.

Per maggiori informazioni visita il sito
www.fondbiomed.it/movember
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Aiuta i ricercatori a scoprire nuove terapie contro le malattie
più diffuse, come leucemie e tumori: il loro impegno si trasformerà
in un futuro migliore per tutti. Sostieni la Fondazione Ricerca
Biomedica Avanzata, devolvi il tuo 5x1000: basta indicare
il nostro Codice Fiscale nella tua dichiarazione dei redditi.
Un gesto che non costa nulla, ma vale molto.
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È stata selezionata il 31 maggio a Padova la cinquina finalista della 57° edizione del Premio Campiello, concorso di
letteratura italiana contemporanea promosso dalla Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto. Nel corso di una
votazione pubblica nell’Aula Magna G. Galilei di Palazzo Bo,
Università degli Studi di Padova, la Giuria dei Letterati ha
votato tra gli oltre 290 libri ammessi al concorso dal Comitato Tecnico: al 1° turno con 7 voti Laura Pariani, Il gioco
di Santa Oca (La nave di Teseo), al 2° turno con 7 voti Paolo
Colagrande, La vita dispari (Einaudi) e con 6 voti Giulio Cavalli, Carnaio (Fandango), al 3° turno con 6 voti Francesco
Pecoraro, Lo stradone (Ponte alle Grazie), e dopo altre votazioni, al ballottaggio con 6 voti Andrea Tarabbia, Madrigale
senza suono (Bollati Boringhieri).
Durante la selezione la Giuria ha inoltre annunciato il vincitore del Premio Campiello Opera Prima, riconoscimento attribuito dal 2004 ad un autore al suo esordio letterario. Il premio è stato assegnato
a Marco Lupo per il romanzo Hamburg (Il
Saggiatore).
A seguire i commenti e le votazioni dei
giurati, un parterre di ospiti istituzionali,
imprenditori, giornalisti e rappresentanti
delle case editrici. La Giuria dei Letterati
è presieduta dal Magistrato Carlo Nordio
ed è composta da autorevoli personalità
del mondo letterario ed accademico quali: Federico Bertoni, Daniela Brogi, Silvia
Calandrelli, Philippe Daverio, Chiara Fenoglio, Luigi Matt, Ermanno Paccagnini,
Lorenzo Tomasin, Roberto Vecchioni, Emanuele Zinato.
Carlo Nordio, Presidente della Giuria dei Letterati, ha dichiarato: “Il numero e la qualità dei libri segnalati dimostrano anche più dello scorso anno la vitalità e i pregi della
letteratura italiana contemporanea. La selezione della cinquina avvenuta in assoluta trasparenza è stata preceduta da
una discussione collegiale ispirata al rigore e all’imparzialità con lo scopo di coniugare la qualità dei testi con la loro capacità di suscitare la riflessione e la curiosità”.
Matteo Zoppas, Presidente della Fondazione Il Campiello –
Confindustria Veneto, ha sottolineato: “Il Premio Campiello, fiore all’occhiello degli industriali del Veneto, è la testimonianza concreta dellimpegno sociale e culturale degli
imprenditori, perché è la cultura, nella sua più vasta accezione, a rappresentare l’autentico collante identitario della
convivenza civile e della crescita di una comunità. Perché la
cultura ha un ruolo fondamentale nella formazione e nella
costruzione dell’identità delle persone, anche nei momenti di difficoltà. È un principio in cui come imprenditori crediamo molto e che ci impegniamo a rendere concreto. Per
questo, insieme a Vincenzo Boccia, Letizia Moratti e Piero
Prenna abbiamo presentato “Il Campiello per San Patrignano”: un’iniziativa che nasce dalla volontà di promuovere un
nuovo dialogo tra la Comunità e il nostro Concorso di narrativa con l’obiettivo di diffondere – tramite il Premio Campiello – i valori che vengono coltivati nella Comunità”.
Piero Luxardo, Presidente del Comitato di gestione del Premio, ha dichiarato: “Noi abbiamo un compito molto impegnativo, che viene svolto con abnegazione dalla giuria che
è composta da grandi specialisti. È stata unedizione mol-

to combattuta, i libri meritevoli erano parecchi, avremmo potuto selezionare una decina anziché una cinquina
questanno. Come capita con la vendemmia, ci sono annate
buone e altre meno buone, questa è stata una delle migliori”.
Massimo Finco, Presidente Vicario di Assindustria Venetocentro – imprenditori Padova Treviso, ha affermato: “Esiste
da sempre un forte legame tra cultura e impresa, da cui è
nato il Campiello, e che va oltre la logica della sponsorizzazione. Per noi, fare impresa e fare industria è fare cultura. E
la cultura rafforza l’impresa. Una ‘cultura politecnica’, sintesi di umanesimo e scienza, di creatività e tecnologia. Sollecitare queste considerazioni nel 500° anniversario della
morte di Leonardo, vuol dire ricordare agli italiani quanto cultura e impresa siano state capaci di portare l’ingegno
italiano nel mondo. E riconoscere l’industria come patrimonio culturale dell’Italia. Cultura che implica educazione, ricerca, conoscenza. Questa cultura
genera valori, capacità di comprendere la
realtà, orientamento all’eccellenza. Educa i giovani, attrae i talenti, difende dalla paura. È l’antidoto alla demagogia e al
populismo. Vuol dire capacità di studio,
di approfondimento, di rifuggire dall’approssimazione, dall’improvvisazione, di
cui il nostro Paese ha grande bisogno”.
Il vincitore della 57° edizione del Premio
Campiello sarà proclamato sabato 14 settembre a Venezia sul palco del Teatro La
Fenice, selezionato dalla votazione della Giuria dei Trecento Lettori anonimi. I
Giurati vengono selezionati su tutto il territorio nazionale
in base alle categorie sociali e professionali, cambiano ogni
anno e i loro nomi rimangono segreti fino alla serata finale.
Il Premio è realizzato grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo, Eni, Umana, Fincantieri, Cattolica Assicurazioni, Unioncamere Veneto, Alperia Sum, Veronafiere, Anthea, Somec,
Seingim, Sidi, Texa e Treccani e con la collaborazione di
MUVE, Grafiche Antiga, T Fondaco dei Tedeschi, Consorzio di Tutela del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene
DOCG, Scuola del Vetro Abate Zanetti, Salviati. Community
Group Corporate Communication, Rai Main Media Partner,
Rai Cultura Media Partner.
Il Premio è patrocinato dalla Regione Veneto.
www.premiocampiello.org
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Il Comitato scientifico della Fondazione Benetton Studi Ricerche ha deciso di dedicare la trentesima edizione del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino a I giardini
del tè di Dazhangshan, situati nella contea di Wuyuan, nella
parte nord-orientale della provincia del Jiangxi, nella Cina
meridionale.
Ai piedi della montagna Dazhangshan, un vasto sistema di
rilievi collinari accoglie in questa regione le coltivazioni del
tè: campi ondulati, inconfondibili per il disegno ordinato delle
piantagioni che scorrono in forma di siepi parallele e a tratti
interrompono la copertura del manto boschivo o la distesa
delle risaie nei fondivalle. La pianta del tè – quella Camellia
sinensis che in quest’area della Cina ha avuto buona parte delle sue origini storiche – dà forma a un paesaggio contemporaneo condotto secondo rigorosi criteri agroecologici, in grado
di raccogliere il senso della storia e di proiettare nel futuro il
valore di un ambiente rurale nel quale
l’uomo stabilisce una relazione di armonia
con la natura.
In questo luogo il Comitato scientifico ha
individuato quei valori ricercati ogni anno
dal Premio Internazionale Carlo Scarpa
per il Giardino, iniziativa che costituisce,
dal 1990, uno dei principali e originali progetti condotti dalla Fondazione nell’ambito della sua attività scientifica rivolta al
paesaggio, allo studio e alla cura dei luoghi,
coniugando il campo della ricerca, della
documentazione, dell’editoria e della divulgazione culturale.
Il Premio, così intitolato in onore di Carlo Scarpa (19061978),
architetto e inventore di giardini, è una campagna di studio
e di cura rivolta ogni anno a uno specifico luogo del mondo,
scelto dal gruppo di studiosi che costituisce il Comitato
scientifico perché particolarmente denso di valori di natura,
di memoria e di invenzione e individuato a seguito di momenti di confronto, ricerche specifiche, viaggi di studio e
approfondimento.
La campagna del Premio Carlo Scarpa consiste in una serie
di attività ritenute utili per la conoscenza, la salvaguardia e
la valorizzazione del luogo designato. In particolare sono
previste: la cura e pubblicazione di un libro in italiano e in
inglese, la produzione di un film documentario, la realizzazione di una mostra, l’organizzazione di uno o più incontri di
studio e di una cerimonia pubblica nel corso della quale viene consegnato all’ente o alla persona responsabile del luogo
un riconoscimento simbolico costituito da un “sigillo” disegnato da Carlo Scarpa.
In occasione della trentesima edizione si è scelto, nell’ambito della mostra connessa al Premio, di coinvolgere anche il
linguaggio dell’arte per raccontare alcuni valori fondativi
del Premio stesso e ripercorrerne brani di storia. Le Gallerie
delle Prigioni di Treviso, luogo dedicato alla cultura contemporanea, spazio di esposizioni e programmi educativi,
casa dei progetti di arte contemporanea promossi da Luciano Benetton sotto l’egida della Fondazione Benetton, sono
parse l’ambiente ideale dove dar vita a questo inedito percorso. L’esito è stata una mostra che ha unito ricerca nell’ambito
dello studio del paesaggio e ricerca in ambito artistico e indagato un tema centrale nelle attenzioni della Fondazione e

in molte edizioni del Premio, quale quello del “curare la terra”, attraverso lo sguardo di alcuni artisti.
Il Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 2019
ha visto nel mese di maggio, a Treviso, i suoi principali appuntamenti pubblici.
Il 10 maggio l’apertura, nelle Gallerie delle Prigioni, dell’esposizione The Ground We Have in Common, che vede la curatela di Patrizia Boschiero, Fondazione Benetton, e di Nicolas Vamvouklis. L’ 11 maggio si sono svolti un convegno
internazionale di approfondimento nella sede della Fondazione Benetton e la cerimonia pubblica del Premio nel Teatro
Comunale di Treviso, con la presentazione di un film documentario realizzato dalla Fondazione con il regista Davide
Gambino e la collaborazione di Gabriele Gismondi, e di un
volume collettivo, curato da Patrizia Boschiero, Luigi Latini
e Maurizio Paolillo, entrambi dedicati a I giardini del tè di
Dazhangshan, e con la consegna del sigillo
disegnato da Carlo Scarpa, simbolo del
Premio, a Hong Peng, figura responsabile
dell’Associazione dei coltivatori di tè biologico di Dazhangshan e delle sue coltivazioni, nonché presidente della Jiangxi
Wuyuan Dazhangshan Organic Food Company. Il Premio, posto nelle sue mani, ha
inteso essere espressione di vicinanza e riconoscimento per tutte quelle persone che
in questo luogo, dove la complessità degli
aspetti economici, ecologici, etici ed estetici che definiscono un paesaggio appaiono unirsi armoniosamente, testimoniano
con il proprio lavoro la necessità di sviluppare una relazione
sempre più consapevole con la terra e con i suoi frutti, nella
dimensione fisica di questi “giardini” radicati nel loro contesto e insieme nella realtà mobile delle contemporanee “rotte
del tè” che da quest’angolo di Cina portano altrove foglie depositarie di valori culturali ed ecologici profondi.
www.fbsr.it
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Leopoldo Metlicovitz
Sauzé Frères,
1908–10,
cromolitografia
su carta,
110,1 x 79,6 cm
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Leopoldo Metlicovitz
Sogno d’un valzer,
1910,
cromolitografia
su carta,
199 x 99 cm

Da 5 a 10 lire. Questo è quanto Giovanni Ricordi proponeva al ragionier
Nando Salce, suo attento collezionista,
nel febbraio 1904, per cedergli le ultime novità create da Leopoldo Metlicovitz. E nonostante
un prezzo non così
trascurabile, al termine di una trattativa epistolare, Salce
aderiva alle richieste
dell’editore milanese,
proprio perché sapeva apprezzare l’opera
dell’incisore triestino, ben valutando la
capacità di fascinazione e la forza grafica delle sue creazioni
per Casa Ricordi. Il collezionista trevigiano era perfettamente consapevole
di essere di fronte ad uno dei maestri
assoluti del cartellonismo italiano.
Ed è proprio da queste lettere manoscritte e da altri preziosi documenti
sino ad oggi mai esposti che prende idealmente avvio la retrospettiva che il
Museo Nazionale Collezione Salce dedica, dal 16 maggio a 13 ottobre, a Leopoldo Metlicovitz.
La mostra trevigiana, curata da Valeria Arena, Daniele Ferrara, Mariachiara Mazzariol, Roberta Rizzato,
fa seguito a quella che Trieste, città
natale dell’artista, gli ha dedicato nel
centocinquantenario della sua nascita
al Museo Revoltella e al Civico Museo
Teatrale “Carlo Schmidl”. Riprendendone naturalmente tutti i capolavori
fondamentali, ma scegliendo di indagare Metlicovitz sotto nuovi punti di
vista. Soffermandosi appunto sul suo
rapporto con la Ricordi, ma esplorando
anche aspetti diversi e poco noti della
sua amplissima produzione grafica, dai
calendari alle piccole locandine. “Creazioni” che nella loro specificità mostrano il “marchio Metlicovitz”, inconfondibile e potente.
Un ulteriore approfondimento è riservato al tema del paesaggio, per nulla
scontato in un artista che era maestro
della figura e della teatralizzazione e di
cui, invece, si mostra attentissimo lettore. Sono manifesti turistici o dedicati
a prodotti per l’agricoltura, che mettono in piena evidenza il paesaggio, così
come i manifesti che promuovono l’uso
dell’automobile per i quali l’ambiente
funge da sfondo.

Di Leopoldo Metlicovitz sono in mostra
molti dei suoi manifesti più rappresentativi, dedicati a prodotti commerciali
e industriali, ma anche a grandi eventi
come l’Esposizione internazionale di
Milano del 1906, a
famose opere liriche,
da Madama Butterfly
a Turandot.
Nella ricca “Linea
del Tempo” che accompagna la mostra,
si ricorda che Metlicovitz, dopo un apprendistato tra Trieste ed Udine, nel
1888 approdò a Milano. E lì fu proprio
grazie all’intuito di
Giulio Ricordi che Metlicovitz poté esplicare tutte le proprie potenzialità espressive, non solo come grande esperto dell’arte cromolitografica, ma pure
come disegnatore e inventore di quegli
“avvisi figurati” (così chiamati allora)
che segnarono anche in Italia la nascita
dell’arte del cartellonismo in sintonia
con quanto il “modernismo” internazionale andava proponendo nelle arti
applicate sotto i vari nomi di Jugendstil,
Modern Style, Art Nouveau, Liberty.
“L’esigenza – sottolinea il Direttore
del Polo Museale del Veneto Daniele
Ferrara – di attrarre l’attenzione del
pubblico su questo o su quel prodotto
ha sollecitato gli artisti impegnati nella
grafica pubblicitaria a progettare immagini che, tramite l’eleganza del disegno, l’impatto del colore, l’espressione
dei sentimenti, la forza iconografica,
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Le venature più
intime e individuali
di un artista
vengono a scoprirsi
nel confronto
a viso aperto con
lo spettatore

risultassero penetranti e persuasive
nell’immaginario collettivo. Le venature più intime e individuali di un artista vengono a scoprirsi nel confronto a
viso aperto con lo spettatore ed è questo uno degli elementi più interessanti
dell’arte della pubblicità. Metlicovitz
fu un maestro in questo ambito della
produzione artistica. A distanza di oltre un secolo alcune sue opere costituiscono ancora delle vere e proprie “icone”: penso ai manifesti per la Turandot
e per Madama Butterfly realizzati per
le Officine d’Arti Grafiche Ricordi, la
storica casa editrice musicale con cui
Metlicovitz lavorò. Il “riuso” di quelle
immagini, anche al solo scopo di ornamento – di una stanza, di una scatola,
di un segnalibro – testimonia la loro
incisività, in altra epoca e in altro modo. Così leggiadre e al tempo stesso così
dense di significato e capaci sempre di
commuovere”.
www.collezionesalce.beniculturali.it
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Leopoldo
Metlicovitz
Madama Butterfly,
1904,
cromolitografia
su carta,
151,4 x 110 cm
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FEDERICO FELLINI
1920–2020.
VERSO IL
CENTENARIO
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PADOVA, PRIMA IN
ITALIA, PRESENTA
UNA GRANDE
MOSTRA DEDICATA
AL MAESTRO
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DEL CINEMA
AI MUSEI CIVICI
AGLI EREMITANI.
FINO AL 1
SETTEMBRE

Per onorare l’artista, il poeta, il regista,
il pittore, l’uomo che conteneva tanti
talenti, il contemporaneo più amato e
conosciuto nel mondo della celluloide e
della cultura, la città
di Padova, prima in
Italia, ha dato il via
alle celebrazioni per
tale ricorrenza con
la mostra “Verso il
centenario. Federico
Fellini. 1920–2020”.
La mostra rende omaggio al celebre regista italiano vincitore di cinque premi
Oscar attraverso un
percorso espositivo
che evidenzia l’eclettismo e la poliedricità del suo genio creativo. Curata da
Vincenzo Mollica, Alessandro Nicosia e
Francesca Fabbri Fellini, l’esposizione è
promossa dall’Assessorato alla Cultura
del Comune di Padova con il Patrocinio
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. È organizzata e realizzata da
C.O.R. (Creare Organizzare Realizzare)
con la collaborazione di Rai e Rai Teche
e si avvale di prestigiosi prestatori pubblici quali l’Archivio Centrale dello Stato
di Roma, l’Archivio Cinemazero Images
di Pordenone e il CSAC dell’Università
di Parma. Ad essi si aggiungono inumerosi prestatori privati che hanno voluto
mettere a disposizione i materiali in loro
possesso per contribuire a quella che
promette di essere il volano alle successive mostre che saranno realizzate in Italia e all’estero.
Un corpus unico che raccoglie varie tipologie di materiali prodotti dal Maestro: copioni, contratti, lettere, fotografie, di scena e di vita
privata, manifesti e
locandine, oggetti di
scena, costumi, libri
da lui posseduti o a
lui dedicati. Dalle immagini di famiglia a
Rimini ai documenti
degli inizi degli anni
’40 a Roma per riviste
teatrali o commedie
radiofoniche, e poi i
documenti sui progetti cinematografici:
il piano di lavorazione, la sceneggiatura
di La Dolce vita del 1960, i contratti di
Mastroianni e Anita Ekberg, le lettere
di protesta di associazioni cattoliche

contro la proiezione del film, i manifesti dei tanti capolavori, 8 e 1/2 o Amacord, la testa in cartapesta di Satyricon,
il modellino per La nave va, le carte degli archivi ministeriali che riguardano
le ‘revisioni preventive’. In mostra anche i
200 disegni realizzati dal maestro nel
corso della vita per
dare corpo ai suoi
personaggi e alle sue
fantasie e una sala
‘vietata ai minori’ come per i film dal titolo Erotomachia.
Il Sindaco di Padova
Sergio Giordani ha detto: “Sono pochi
nella storia del cinema i registi che ci
hanno saputo stupire come Federico
Fellini nel corso della sua lunga e multiforme carriera. Per la nostra città è un
onore ospitare questa mostra, che anticipa di fatto le celebrazioni per il centenario della sua nascita, in una cornice
importante come il nostro Museo agli
Eremitani. È il nostro modo di dire grazie a un grande della cultura che con il
suo cinema visionario ci ha offerto più
di una riflessione sul tempo che passa,
e consuma inesorabile, la vita e i suoi
sogni. Ma è anche il proseguimento di
un preciso percorso culturale della nostra Amministrazione, indirizzato ad
offrire mostre ed eventi di ottima qualità e rigore espositivo, e allo stesso
tempo capaci di coinvolgere un pubblico il più ampio possibile con un moderno ed efficace approccio divulgativo”.
“Partono dalla nostra città le celebrazioni dedicate a Federico Fellini in occasione del centenario della sua nascita.
– ha proseguito l’Assessore alla Cultura
del Comune di Padova Andrea Colasio. La
mostra sarà un’anteprima nazionale che
permetterà al pubblico un’immersione nel
magico mondo felliniano, attraverso una
straordinaria collezione che di Fellini
racconta la vita e l’opera. Per la prima
volta saranno riuniti ed esposti disegni
originali, costumi di scena, fotografie,
installazioni filmiche, documenti, ma-

nifesti che comporranno un ritratto approfondito e suggestivo del regista italiano più conosciuto al mondo”.
Evidenziando l’eclettismo e la versatilità del maestro, caratteristiche che lo
hanno elevato al rango di mito, l’esposizione non seguirà il classico percorso
cronologico, ma si snoderà nell’avvicendarsi di temi che evocheranno e
racconteranno i molti mondi da lui creati, al fine di suscitare delle suggestioni
che possano coinvolgere ed emozionare il visitatore che entrerà nel mondo
magico di Federico Fellini.
http://padovacultura.padovanet.it
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Sono pochi
nella storia del
cinema
i registi che
ci hanno saputo
stupire come
Federico Fellini

Un’anteprima
nazionale che
permetterà
al pubblico
un’immersione nel
magico mondo
felliniano

PREMIO COMISSO
2019: LE TERNE
FINALISTE NELLA
NARRATIVA
ITALIANA E NELLA
BIOGRAFIA
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under 35
Rotary Club Treviso

EE

E L’OPERA VINCITRICE DEL
PREMIO COMISSO UNDER
35 ROTARY CLUB TREVISO
IL 5 OTTOBRE L’INCONTRO
DI FINALE A TREVISO
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Terna della Sezione
Biografia.

La Giuria Tecnica del Premio Comisso,
presieduta da Giancarlo Marinelli, ha
selezionato il primo giugno in seduta
pubblica a Montebelluna, al Teatro Binotto presso il Meve Memoriale Veneto,
le due terne finaliste, nelle sezioni narrativa italiana e biografia, della 38° edizione del Premio.
Nella Narrativa italiana i selezionati
sono: Il gioco degli dei, di Paolo Maurensig (Einaudi), Le galanti. Quasi
unautobiografia, di Filippo Tuena (Il
Saggiaore) e Icarus. Ascesa e caduta di
Raul Gardini, di Matteo Cavezzali (Minimum Fax).
Nella Biografia: Un funesta docilità, di
Salvatore Silvano Nigro (Sellerio), Leo
Longanesi. Una vita controccorente, di
Franco Gabici (Il ponte vecchio) e Giorgio De Chirico. Immagini metafisiche, di
Riccardo Dottori (La Nave di Teseo).
Nel corso delle selezioni, la Giuria Tecnica ha altresì segnalato altre opere in
concorso come meritevoli di attenzione.
Sono, nella sezione Narrativa italiana: Il
libro dei vulcani di Islanda, di Leonardo
Piccione (Iperborea), Benevolenza cosmica, di Fabio Bacà (Adelphi), Lidioma
di Casilda Moreira, di Adrian N.Bravi
(Exorma), Il secondo ritorno di Giuliano
Gallini (Nutrimenti) e Nero ananas di
Valerio Aiolli (Voland).
Per la Biografia Il genio ribelle, di Stenio
Solinas (Neri Pozza), Marco Polo. Viaggio ai confini del Medioevo, di Giulio Busi (Mondadori) e Le finestre di Leopardi
di Mario Novelli (Feltrinelli)
Le due terne sono state inviate alla
Grande giuria, composta da 60 lettori,
che poi voteranno, in seduta pubblica, i
superfinalisti delle due sezioni in occasione della finale del Premio Comisso, a
Palazzo dei Trecento a Treviso il prossimo 5 ottobre.
Il Premio è promosso dall’Associazione
Amici di Comisso di Treviso, di cui è
Presidente Ennio Bianco e Presidente
onoraria Neva Agnoletti. Riceve il sostegno delle Istituzioni e di numerosi
sponsor privati, e delle “Aziende amiche del Premio Comisso”. La Giuria
Tecnica è presieduta da Giancarlo Marinelli e composta anche da Ermanno
Cavazzoni, Benedetta Centovalli, Rolando Damiani, Pierluigi Panza, Sergio
Perosa e Stefano Salis.
www.premiocomisso.it
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Dai tuoi occhi solamente di
Francesca Diotallevi (editore Neri
Pozza) è l’opera vincitrice del
Premio Comisso under 35 – Rotary
Club Treviso, promosso quest’anno
dal Rotary Club Treviso insieme
all’Associazione Amici di Comisso
e riservato agli scrittori con meno
di 35 anni di età. La proclamazione
a Montebelluna, nell’ambito
dell’incontro di selezione delle
terne finaliste del 38° Premio
letterario Giovanni Comisso
“Regione del Veneto – Città
di Treviso”, dopo la selezione tra
le 16 opere in concorso compiuta
da una giuria composta da
componenti della Giuria Tecnica
dello stesso Premio Comisso
e da rappresentanti del Rotay
Club. Segnalate altre tre opere
meritevoli di attenzione:
La straniera di Claudia Durastanti
(La Nave di Teseo),
Elena di Sparta di Loreta Minutilli
(Baldini+Castoldi)
e Isola di Neve, di Valentina
D’Urbano (Longanesi).
“L’istituzione del Premio Comisso
Under 35 Rotary Club Treviso
è per noi un grande motivo di
orgoglio. Anzitutto, perché
grazie alla generosa memoria
dell’Associazione Amici di Comisso
abbiamo potuto ricordare ai tanti
estimatori di Giovanni Comisso
che il Rotary Treviso ha raccolto
e donato alla Città l’archivio dello
scrittore nel 1978. E poi perché
questa volontà di ricordare ci
ha portato – grazie anche alla
“complicità” del Presidente
dell’Associazione Ennio Bianco –
a voler supportare l’opera degli
infaticabili promotori dell’opera
di Comisso, istituendo un premio
dedicato agli scrittori più giovani.
Non solo un buon numero di nostri
soci si è impegnato nella lettura
e nello scambio di opinioni e brevi
recensioni sui libri pervenuti,
dandoci così modo di analizzare
insieme temi, codici e linguaggi
dei nuovi scrittori, ma sono anche
felice di annunciare che le 16
opere pervenuteci in doppia copia
saranno donate dal Club alla
biblioteca Advar, assecondando
una volta di più il nostro spirito di
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servizio”. Così la Presidente del
Rotary Club Treviso Marina Grasso
esprime la soddisfazione
per il successo del Premio
Comisso under 35 – Rotary Club
Treviso, promosso per i 70 anni
del primo Rotary del Trevigiano
(che iniziò l’attività il 21 luglio
1949) e in ricordo anche della
donazione, il 30 luglio 1978,
alla città di Treviso dell’archivio
comissiano che il Rotary aveva
precedentemente acquisito grazie
all’impegno di Enzo Demattè.
Anche l’Associazione Amici
di Comisso, che promuove da
quarant’anni il prestigioso premio
letterario, apprezza questo nuovo
riconoscimento agli autori più
giovani: “Ringrazio il Rotary Club
Treviso con Marina Grasso per
l’iniziativa del Premio under 35,
che valorizza la scrittura dei giovani
autori, e crea relazioni nel nostro
territorio per un comune impegno
a favore della cultura.
Il riconoscimento Comisso – Rotary
Treviso under 35 verrà conferito
all’autore nel corso della finale del
Premio Comisso, il prossimo
5 ottobre, nella cerimonia pubblica
a Palazzo dei Trecento”, ha detto
Ennio Bianco.

E

Neva Agnoletti,
Caterina Passarelli
(Rotary Club Treviso)
ed Ennio Bianco
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LAGO
FILM FEST
DAL 19 AL 27 LUGLIO
LA QUINDICESIMA
EDIZIONE DEL
FESTIVAL DI
REVINE LAGO
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Nato nel 2005 nella suggestiva località lacustre di Revine Lago
e giunto alla sua quindicesima edizione (dal 19 al 27 luglio), il
Lago Film Fest è il festival internazionale di cortometraggi, documentari e sceneggiature che si è inserito sin da subito nel
territorio per valorizzarne il potenziale creativo e per dare vita
a nuovi stimoli e contaminazioni artistiche attraverso la cinematografia. Un evento che, ponendo il cinema al centro è capace di connettere persone, arti, ambiente, paesaggio, tradizione
e storia, facendosi fucina culturale, laboratorio formativo e
punto di incontro e di convergenza fra percorsi e realtà che
condividono un comune interesse per il cinema di qualità. Pur
mantenendo fede alla sua vocazione, nel corso degli anni il festival è notevolmente cresciuto, acquisendo una dimensione e
un rilievo sempre più trasversali nel panorama nazionale e ponendosi come interessante e innovativa piattaforma di dialogo
fra cinema italiano e produzioni internazionali, fra processi
creativi e prodotti cinematografici diversificati e fra i diversi attori della filiera cinematografica e i pubblici eterogenei che lo
frequentano.
“In una notte d’estate immagino la gente del
mio paese portare fuori le sedie di casa e
scendere in cortile o giù fino in riva al lago
per vedere qualcosa di nuovo, qualcosa che
qui non si era mai visto prima: un cinema
sotto le stelle”, ha detto Viviana Carlet nel
2005 e lo spirito con cui è nato il Lago Film
Fest è racchiuso in queste parole di una giovane direttrice artistica che insieme a un
nutrito gruppo di volontari animati da entusiasmo e passione ha dato vita a un evento capace di trasformare un piccolo paese trevigiano in un centro vibrante di cultura
e in un polo d’attrazione per artisti di provenienza nazionale ed
internazionale. Lago è diventato un laboratorio creativo non
convenzionale che, attraverso la comune matrice cinematografica, potesse riunire e connettere artisti di provenienza, formazione e sensibilità diverse e promuovere uno scambio di esperienze e un dialogo capaci di generare progetti condivisi,
favorire meccanismi di networking e incoraggiare una continua osmosi creativa. Una fondamentale intuizione è stata quella di far leva sul potenziale paesaggistico di un’area geografica
decentrata per creare un open space creativo senza confini, in
armonia con l’ambiente, divenuti negli anni fonti costanti di ispirazione e destinatari di un’opera di riconversione e implementazione strategica. Accanto a questi nuclei di ispirazione e
lavoro, la volontà di avvicinare la popolazione locale al cinema
nazionale ed internazionale e il desiderio di promuovere attraverso il festival un’immagine di Italia lontana dagli stereotipi e
vicina alla tradizione e alla storia hanno rappresentato sin dal
principio punti saldi imprescindibili per la progettazione e la
programmazione del Lago Film Fest.
Il festival si è affermato come realtà dotata di un’identità distintiva, capace di catalizzare a Lago le migliori produzioni indipendenti di cortometraggi e documentari, nazionali e internazionali, sostenendo lo sviluppo di progetti cinematografici
made in Italy attraverso una sezione dedicata alle sceneggiature di autori emergenti provenienti da tutto il territorio nazionale. Lago e il festival diventano hub creativi e progettuali di
portata innovativa con il cinema come perno e motore di questo progetto. Il valore aggiunto offerto dai pittoreschi spazi del

paese e dalle suggestive sponde del lago, convertiti in sale cinematografiche all’aperto, in luoghi di incontro e scambio fra
persone e in laboratori per la condivisione di conoscenze e la
produzione cinematografica e artistica a 360 gradi, ha rappresentato negli anni un elemento di continuità e orientamento
importante. Un importante elemento di interesse della mission
e della linea operativa del festival è rappresentato dall’importanza assunta dalla manifestazione nell’azione di promozione
e diffusione del cinema italiano indipendente di qualità, con
particolare riguardo al cortometraggio e al documentario. Pur
nella sua vocazione internazionale e nella sua peculiarità territoriale, il Lago Film Fest ha da sempre fatto della dimensione
nazionale uno dei punti di forza della propria mission e uno dei
propri obiettivi primari. È proprio nella dimensione nazionale
che trova posto il Premio Veneto che permette al cinema locale
di trovare diffusione, valorizzazione e comprensione, nonché
nuove occasioni per lo sviluppo e la produzione.
Il Lago Film Fest è promosso dalla Pro Loco
di Revine Lago, per favorire la partecipazione attiva della comunità locale e rilanciare
l’immagine e la vitalità di un contesto territoriale altrimenti depresso. Collabora da
anni con Istituzioni e le Amministrazioni
locali (Comune di Revine Lago, Provincia di
Treviso, Regione del Veneto) e con altri festival di cinema e importanti associazioni e
network di settore, a livello nazionale e internazionale. Anno dopo anno si sono avvicendate, inoltre, interessanti collaborazioni
con aziende, associazioni e network che hanno contribuito a
vario titolo allo sviluppo del festival e con le quali sono stati
messi a punto progetti creativi o di comunicazione di portata
non convenzionale.
“Ci hanno definito degli incoscienti, ma siamo solo dei ragazzi
che hanno creduto in un sogno e continuano a viverlo e a coltivarlo (...) Il Lago Film Fest è semplicemente vita, credere e sapere che tutto è possibile. Abbiamo iniziato sognando e ora
non riusciamo più a smettere”, ha detto la direttrice artistica
Viviana Carlet nel 2013 A quindici anni dalla sua nascita, il Lago Film Fest è giunto all’apice di un percorso di crescita e di
continua evoluzione. Si è passati, infatti, da 3 a 9 serate, affiancate da proiezioni diurne, workshop e appuntamenti snodati
nel corso dell’intera programmazione, scelta che ha favorito
una sempre più stretta connessione fra il festival e Lago, ormai
totalmente convertita in sede della manifestazione. Negli ultimi anni di attività, attorno al festival si è creato un nutrito
gruppo di persone che, oltre a progettare e realizzare il festival,
mantiene viva l’attenzione sul cinema di qualità nel corso
dell’intero anno di attività, condividendo riflessioni e osservazioni che confluiscono nel catalogo e nel sito ufficiale del festival. Non solo nove giorni di cinema ma anche performance di
danza, musica dal vivo, sonorizzazioni, laboratori, masterclass,
incontri e degustazioni che assumono il ruolo di satelliti complementari del festival. Tutto ciò permette di vivere il piccolo
borgo medievale di Lago dal mattino a notte fonda. Un’esperienza unica dove le storie dei film portati al festival si fondono
con quelle delle persone che vivono il paese.
www.lagofest.org
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“Il Lago Film Fest,
credere e sapere
che tutto
è possibile.
Abbiamo iniziato
sognando e ora
non riusciamo più
a smettere”
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LA MAZZA
E LA MEZZALUNA.
TURCHI, TARTARI
E MORI AL SANTO
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Giovanni III Sobieski
Mazza d’onore
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AI MUSEI
ANTONIANI
DI PADOVA FINO
AL 4 OTTOBRE
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Coro Psallite
Sapienter diretto da
M.a Letizia Butterin

Il tema scelto per il Giugno Antoniano 2019, L’incontro con
l’altro, è all’origine della mostra “La mazza e la mezzaluna.
Turchi, Tartari e Mori al Santo”, curata dalla Veneranda Arca di S. Antonio che inaugurata il 9 giugno ai Musei Antoniani di Padova e che rimarrà aperta nelle sue sale fino al 4 ottobre.
L’idea della mostra nasce da una serie di incontri seminariali, organizzati con gli alunni del professor Gionata Tasini del
Liceo Romano Bruni di Ponte di Brenta insieme a Chiara Dal
Porto dell’Archivio della Veneranda Arca di S. Antonio, dedicati ad un oggetto molto particolare: una mazza da cerimonia, un bastone di comando espressione di prestigio e potere, che fu donato alla basilica dal re polacco Giovanni III
Sobieski, che la storia ricorda come colui che alle porte di
Vienna inflisse all’esercito turco una determinante sconfitta
nel 1683. La storia prestigiosa di questo personaggio è stata
indagata grazie agli incontri con il Professor Mirosłav Lenart, che tanti studi ha dedicato ai rapporti tra la basilica e la Polonia, e con la Professoressa Giorgetta Bonfiglio-Dosio che
ha spiegato ai giovani studenti l’importanza e la metodologia della ricerca d’archivio.
Da qui il progetto La mazza e la mezzaluna, allo scopo di cercare presenze e segni
del Lontano e nel Diverso nel contesto antoniano. Nella mostra sono esposti oggetti
preziosi provenienti dalla Basilica e documenti dell’Archivio della Veneranda Arca
di S. Antonio. Tra questi, oltre alla mazza
d’onore, il Reliquiario della terra portata
dall’Oriente dal beato Odorico da Pordenone e il Reliquiario
del bicchiere di Aleardino. Figure affrescate, missionari e
viaggiatori, autori di reportage di viaggio nell’Estremo Oriente come il beato Odorico da Pordenone (che lo scrisse nel
1330, proprio nel convento del Santo), sono stati individuati e
messi in relazione, volta per volta con realtà storiche differenziate, su cui è invece opportuno porre attenzione. Saraceni, Infedeli, Mori, Ebrei, Mongoli, Tartari, Ottomani, Pirati, Turchi: parole diverse che significano periodi ed eventi
diversi, ma che hanno in comune il tema dell’incontro: che fu
a volte tragico e drammatico, a volte foriero di scambi commerciali e culturali. E se la storia della politica e della diplomazia andarono in un senso, vale ricordare che il grande
mare Mediterraneo fu continuamente solcato da uomini, da
merci e da idee, sicché anche sulle pareti dell’Urbs Picta antoniana, soprattutto nell’oratorio di San Giorgio e nella cappella di San Giacomo Altichiero da Zevio, nell’ultimo terzo
del Trecento, mise in scena i Tartari, i Saraceni, i Mori: avendo, come non di rado questa iconografia registra, un tema
sacro importante, diffuso e di garbata scenografia. Proprio
l’Adorazione dei Magi, con il suo corteo al seguito dei re sapienti giunti da lontano, mostra queste presenze foreste,
perché già nel Trecento il gusto per l’esotico stava affascinando l’Occidente.
L’apertura della mostra è stata preceduta il 6 giugno, all’Oratorio di San Giorgio, da una originale anteprima: una conversazione con la Professoressa Giovanna Baldissin Molli,
curatrice della mostra, seguita dal concerto della Schola di
canto gregoriano e medievale Psallite Sapienter diretta dal

maestro Letizia Butterin. All’esterno, sul sagrato della basilica, l’esibizione dei musicisti di djembe Falilou Seck, Julien
Mendy, Lamine Drame Thioss insieme a musicisti italiani
riuniti da Paolo Agostini di Ritmolandia.
Il catalogo della mostra, in collaborazione con EMP, contiene anche una sezione dedicata al recente volume illustrato
Odorico da Pordenone. Le nuove e meravigliose cose straniere
di Luca Salvagno (ed. EMP, 2018), graphic novel sul viaggio
in Oriente del Beato Odorico da Pordenone, che proprio nel
convento del Santo, scrisse, nel 1330, il resoconto del suo
lungo percorso, e delle cose mirabili che vide in quelle terre
lontane. La mostra si prolungherà fino a settembre, quando,
in occasione di Solidaria, verranno esposte nelle Salette del
Museo Antoniano le tavole illustrate originali di Salvagno.
www.santantonio.org
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Il progetto
La mazza
e la mezzaluna,
ha lo scopo
di cercare presenze
e segni del Lontano
e nel Diverso
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CICAP
FEST 2019:
“DALLA
TERRA
ALLA LUNA”

A PADOVA
DAL 13 AL 15
SETTEMBRE

Se c’è una caratteristica che contraddistingue tutti gli essere umani è la curiosità: dagli uomini delle caverne agli
esploratori delle missioni spaziali l’uomo si è sempre chiesto chi è, da dove
viene, dove andrà. Il 2019 si caratterizza per due grandi anniversari legati alla curiosità dell’uomo: i 500 anni dalla
morte di Leonardo da Vinci e i 50 anni
dallo sbarco sulla Luna. Ed è intorno a
questi due grandi momenti nella storia
dell’umanità che ruota la seconda edizione del Cicap Fest, il Festival della
scienza e della curiosità, che si terrà a
Padova dal 13 al 15 settembre.
L’iniziativa è stata presentata al Bo’
e ha visto la presenza del Rettore Rosario Rizzuto, del Sindaco di Padova
Sergio Giordani, del Presidente della Provincia di Padova Fabio Bui, del
Presidente della Camera di Commercio Antonio Santocono, dei Presidenti
delle Fondazioni Cassa di Risparmio e
Antonveneta Montepaschi.
“È con grande entusiasmo – ha detto
Fabio Bui – che la Provincia di Padova

accoglie e sostiene anche per questa seconda edizione il Cicap Fest – Festival
della scienza e della curiosità. Viviamo
anni di cambiamenti epocali nel nostro
modo di comunicare e di informarci.
Abbiamo a disposizione tecnologie avanzate e in continuo aggiornamento
che ci offrono la possibilità di leggere,
di farci un’opinione, di approfondire le
nostre conoscenze. Eppure, la velocità
con cui questi strumenti diffondono
notizie o veicolano opinioni, nasconde
insidie pericolose perché i contenuti
che circolano, in particolare nel web,
sono spesso privi di un’accurata verifica. Mai come oggi c’è quindi bisogno
di utilizzare la nostra capacità critica
per navigare nell’enorme onda di notizie
diffuse da opinionisti di ogni sorta senza
farci travolgere da falsità, mezze verità, sensazionalismi, affermazioni pseudoscientifiche, leggende o teorie del
complotto. E uno degli strumenti che
ha permesso all’umanità di progredire
uscendo da epoche di miti e credenze, è
sicuramente la scienza. Come Provincia
ci siamo dati la priorità di puntare sulla
cultura e sui giovani
quale binomio vincente per costruire
un futuro migliore. I
ragazzi, però, hanno
bisogno di bussole
e certezze per poter
discernere il vero dal
falso nel loro viaggio
verso la curiosità. Il
metodo scientifico si
fonda sull’evidenza
dell’analisi e su ragionamenti precisi,
dunque offre un terreno solido per crescere dando il giusto peso alle notizie
e alle informazioni. Ecco, io penso che
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sia un buon metodo per aiutare i ragazzi ad avere qualche certezza in più
nell’oceano di informazioni che li bombardano. Inoltre la vocazione scientifica di Padova è scritta nella storia
del nostro territorio. Per questi motivi
siamo a fianco del Cicap negli obiettivi
che da tanti anni sta perseguendo e, come Provincia, siamo lieti di dare ospitalità alle tante iniziative del comitato
augurando a tutti gli ospiti un caloroso
benvenuto”.
Lo scopo del Cicap Fest infatti è duplice: da un lato condividere i grandi progressi della scienza, stimolando anche
in maniera divertente la curiosità dei
partecipanti, dall’altro fornire al pubblico punti di riferimento e strumenti
di indagine acquisiti dalla scienza per
orientarsi tra verità e bugie del vivere
quotidiano. Sarà anche l’occasione di
festeggiare i primi 30 anni di vita del
Comitato Italiano per il Controllo delle
Affermazioni sulle Pseudoscienze, fondato da Piero Angela che ne è il presidente onorario. Sarà una grande festa
 promette Massimo Polidoro, Segretario del Cicap e direttore del Festival 
dal momento che il ’19 segna i primi 30
anni di vita del Cicap. Insieme a Piero
Angela e a tutti coloro che ne condividono i principi, ricorderemo l’opera del
Comitato per la diffusione del pensiero
scientifico e il contrasto alla pseudoscienza, alla disinformazione e alle fake news”.
Il festival prevede oltre 200 incontri, tra
conferenze, dibattiti, spettacoli, laboratori, workshop, seminari, performance,
mostre, esperienze virtuali, gite e visite
guidate e si svolgerà contemporaneamente su più sedi, tra cui Palazzo Bo,
Palazzo Moroni, Palazzo Santo Stefano,
Orto botanico, Sala
dei Giganti, Musme,
Teatro Verdi e Caffè
Cavour, oltre che nelle piazze e nelle strade del centro.
www.cicapfest.it
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EVE ARNOLD.
TUTTO SULLE
DONNE – ALL
ABOUT WOMEN
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Marlene Dietrich
at Columbia
records studios,
New York, USA, 1952
©Eve ArnoldMagnum

ALLA CASA –
MUSEO VILLA
BASSI DI ABANO
TERME FINO
ALL’8 DICEMBRE
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Che si tratti delle donne afroamericane del ghetto di Harlem, dell’iconica Marilyn Monroe, di Marlene Dietrich o delle donne nell’Afghanistan del 1969, poco cambia. L’intensità
e la potenza espressiva degli scatti di Eve Arnold raggiungono sempre livelli di straordinarietà. La fotografa americana ha sempre messo la sua
sensibilità femminile al servizio di un mestiere troppo a lungo precluso alle donne e
al quale ha saputo dare un valore aggiunto
del tutto personale.
A questa intensa interprete dell’arte della
fotografia, la Casa-Museo Villa Bassi, nel
cuore di Abano Terme, dedica un’ampia
retrospettiva, interamente centrata sui
suoi celebri ed originali ritratti femminili.
Quella proposta in Villa Bassi, dal Comune di Abano Terme – Assessorato alla cultura, da Suasez e da Magnum Photos, con
la curatela di Marco Minuz, è la prima retrospettiva italiana
su questo tema dedicata alla grande fotografa statunitense.
Eve Arnold, nata Cohen, figlia di un rabbino emigrato dalla
Russia in America, contende ad Inge Morath il primato di
prima fotografa donna ad essere entrata a far parte della
Magnum. Furono infatti loro due le prime fotografe ad essere ammesse a pieno titolo nell’agenzia parigina fondata da
Robert Capa nel 1947. Un’agenzia prima di loro, riservata solo ai grandi fotografi uomini come Henri Cartier – Bresson o
Werner Bischof.
Ed è un caso fortunato che le due prime donne di Magnum
siano protagoniste di altrettante retrospettive parallele in Italia entrambe promosse per iniziativa di Suazes: la Morath
a Treviso, in Casa dei Carraresi, e ora la Arnold ad Abano
Terme in questa mostra. A chiamare Eve Arnold in Magnum
fu, nel 1951, Henri Cartier -Bresson, colpito dagli scatti newyorkesi della fotografa. Erano le immagini di sfilate nel quartiere afroamericano di Harlem, a New York. Quelle stesse
immagini, rifiutate in America per essere troppo “scandalose”, vennero pubblicate dalla rivista inglese Picture Post. Nel
1952 insieme alla famiglia Eve Arnold si trasferisce a Long
Island, dove realizza uno dei reportage più toccanti della sua
carriera: “A baby’s first five minutes”, raccontando i primi
cinque minuti di vita dei piccoli nati al Mother Hospital di
Port Jefferson. Nel 1956 si reca con un’amica psicologa ad
Haiti per documentare i segreti delle pratiche Voodoo. Chiamata a sostituire il fotografo Ernst Haas per un reportage su
Marlene Dietrich, inizia la frequentazione con le celebrities
di Hollywood e con lo star system americano. Nel 1950 l’incontro con Marilyn Monroe, inizio di un profondo sodalizio
che fu interrotto solo dalla morte dell’attrice. Per il suo obiettivo Joan Crawford svela i segreti della sua magica bellezza. Nel 1960 documenta le riprese del celebre film ”The
Misfits”, “Gli spostati”, con Marilyn Monroe e Clark Gable,
alla regia John Houston e alla sceneggiatura il marito dell’epoca di Marilyn, Arthur Miller. Trasferitasi a Londra nel
1962, Eve Arnold continua a lavorare con e per le stelle del
cinema, ma si dedica anche ai reportage di viaggio: in molti
Paesi del Medio ed Estremo Oriente tra cui Afghanistan, Cina e Mongolia. Fra il 1969 e il 1971 realizza il progetto “Dietro
al velo”, che diventa anche un documentario, testimonianza
della condizione della donna in Medio Oriente. “Paradossal-

mente penso che il fotografo debba essere un dilettante nel
cuore, qualcuno che ama il mestiere. Deve avere una costituzione sana, uno stomaco forte, una volontà distinta, riflessi
pronti e un senso di avventura. Ed essere pronto a correre
dei rischi”. Così Eve Arnold definisce la figura del fotografo. Benché il suo lavoro sia
testimonianza di una lotta per uscire dalla
definizione limitante di fotografa donna,
la sua fortuna fu proprio quella capacità
di farsi interprete della femminilità, come
donna fra le donne.
www.museovillabassiabano.it
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Marilyn Monroe,
Hollywood, USA,
1960 © Eve Arnold
Magnum Photos

Dopo un accurato restauro e un adattamento funzionale la splendida dimora
settecentesca diventa Palazzo Giacomelli - Spazio Assindustria Venetocentro,
non solo la sede di rappresentanza delle imprese associate a Assindustria
Venetocentro - Imprenditori Padova Treviso, ma anche uno “spazio” dedicato
alla cultura, all’arte e al territorio. A disposizione di oltre 3.000 imprese associate,
Palazzo Giacomelli - Spazio Assindustria Venetocentro è il punto di incontro
tra industria, cultura e società. La vetrina di una comunità intraprendente,
aperta al mondo e solidale impegnata nella costruzione del proprio futuro.

UNO SPAZIO PER LE IMPRESE E PER LA COMUNITÀ

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

EULER HERMES
La nostra conoscenza
al servizio del vostro
successo.

Le nostre soluzioni:

•
•
•

Assicurazione del credito a breve e
medio termine
Recupero crediti
Cauzioni

Il nostro valore aggiunto:

•
•
•

Leader nel mercato dell’assicurazione
crediti in Italia e nel mondo
Protezione contro il rischio di mancato
pagamento sia in Italia che all’estero
Supporto a 360° per le imprese, dalla
valutazione del rischio al recupero del
credito

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

eulerhermes.it

