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Il Gruppo Quanta fattura 200 milioni di 
euro in Italia, USA, Brasile, Romania e 
Svizzera, fornendo servizi integrati ai 
sistemi di risorse umane delle aziende 
impegnate nei processi di rafforzamento 
competitivo.

Quanta è leader nel segmento premium 
della ricerca e selezione, della formazione  
e della somministrazione di profili tecnici 
ad alta qualificazione e a vocazione 
internazionale.

Quanta radica la sua presenza propulsiva 
nel Nordest negli hub di Treviso, Vicenza, 
Verona e Pordenone.
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6 7Cultura è manifattura
Il prodotto italiano è sempre stato apprezzato per la sua qualità. 
L’attenzione al design, la passione per i dettagli, il valore dei materiali 
rappresentano da sempre aspetti distintivi del Made in Italy in tutte 
le sue declinazioni. Nel corso dell’ultimo decennio, l’idea di qualità 
si è fatta sempre più articolata. Non ci basta un prodotto bello e 
ben fatto: chi compra un prodotto italiano chiede – in alcuni casi, 
reclama – che dietro a questo prodotto vi sia una storia fatta di 
lavoro e di cultura in grado di sostenere e giustificare il valore di ciò 
che si compra. Per una domanda sempre più consistente dal punto 
di vista dei numeri, il prodotto e la sua storia sono un tutt’uno. Non 
siamo più semplicemente alla ricerca di manufatti capaci di superare 
questo o quel test di tenuta fisica e chimica; siamo alla ricerca di 
relazioni sociali e culturali di cui questi manufatti diventano il 
medium. Cerchiamo relazioni con territori, progetti, sensibilità che 
gli abiti, i mobili, i vini e persino le macchine del Made in Italy sono 
in grado di sintetizzare e di testimoniare in maniera efficacissima e 
originale.

Fino ad oggi abbiamo pensato che fosse la marca – il brand, 
nell’espressione anglosassone – la sintesi più efficace di tutti questi 
valori culturali. La marca è stata l’oggetto su cui si sono concentrati 
manager e comunicatori decisi a consolidare agli occhi della 
domanda un’identità di impresa capace di sintetizzare valori diversi 
ma pur sempre congruenti. La marca ha svolto storicamente il ruolo 
di un sipario: ha separato il mondo del consumo dal mondo della 
produzione. Ha tenuto distinti aspetti che il management (ma pure 
i consumatori) hanno percepito il più delle volte come inconciliabili: 
da un lato il mondo della produzione, con le sue leggi e la sua 
osservanza ai vincoli della scienza e della tecnica, dall’altro una 
domanda in cerca di rassicurazioni e di armonia, sensibile a mulini 
bianchi e famiglie sorridenti. Meglio tenere i due mondi separati e 
distinti.

Oggi una nuova domanda, attenta ai temi della cultura e alla ricerca 
di nuove connessioni sociali, chiede che il sipario venga aperto. Il 
consumatore chiede qualcosa in più della marca. Chiede di sapere 
cosa c’è alle spalle di ciò che compriamo, di ciò che regaliamo, di 
ciò che usiamo tutti i giorni. Non ci limitiamo a verificare le etichette 
che testimoniano l’osservanza di questa o quella impresa alle regole 
della certificazione della responsabilità sociale di impresa o della 
sostenibilità ambientale. C’è oggi una domanda di verità che passa 

attraverso il contatto diretto con chi lavora e con chi produce. C’è la 
richiesta di partecipare attivamente a quel fare che è alla radice di 
qualità e bellezza.

Nelle Venezie questa riscoperta del valore della manifattura di 
qualità non può che passare attraverso la riscoperta dei luoghi del 
fare. Vogliamo visitare i luoghi del fare per riappropriarci dei gesti, 
dei materiali, delle tecniche che hanno fatto la nostra storia e la 
nostra ricchezza. In un mondo globale sono questi gesti e queste 
tecniche, uniti a passione e a dosi consistenti di imprenditorialità, 
a rappresentare un tratto distintivo del nostro modo di essere nella 
divisione internazionale del lavoro. Ci rendiamo conto che è proprio 
questo patrimonio di luoghi e di saper fare a renderci interessanti 
agli occhi del mondo. Per un attimo avevamo perso questa 
consapevolezza. Oggi ritorniamo ad esserne orgogliosi.

Un’avvertenza prima delle visite. Le aziende che hanno collaborato 
al progetto Open Factory non sono generici custodi di un mondo 
passato, da riproporre a buyer globali come gloria del tempo che 
fu. Sono campioni di una nuova idea di manifattura che salda in 
modo esplicito tradizione e cultura digitale, che combina saper fare 
di matrice artigianale con innovazione nei materiali e nel design, 
che affianca alla qualità tecnica dei prodotti un nuovo racconto di 
sé. La tradizione e la cultura, per queste imprese, non sono oggetti 
da riporre in una teca di museo: costituiscono parte integrante del 
DNA di organizzazioni complesse, che da tempo hanno dato prova 
di saper stare sulla frontiera della globalizzazione. La visita a molti di 
questi spazi è un passo verso quello che l’Italia del futuro potrebbe 
e dovrebbe essere.

Stefano Micelli
Direttore
Fondazione Nord Est



8 9Il manifatturiero
per il rilancio del Paese
Il manifatturiero è sempre più protagonista del rilancio del nostro 
Paese. La sua riscoperta è dovuta al ritorno della personalizzazione 
esaltata dal contrapporsi alla globalizzazione e dal ritorno al “su 
misura” legato alle nuove tecnologie, da una rinata ricerca della qualità 
e dell’originalità, indiscutibili e ineguagliabili nelle produzioni locali. Il 
tutto esaltato da un acceleratore straordinario come internet che offre 
nuovi e più potenti strumenti di marketing. 
Situazioni favorevoli che si arricchiscono ora di una nuova opportunità: 
Open Factory porta il manifatturiero alla ribalta non più solo come 
produttore di beni, ma come insieme di luoghi da visitare. E non 
sono pochi. Solo in Veneto e Friuli Venezia Giulia, considerando 
esclusivamente il manifatturiero artigiano, operano quasi 57mila e 500 
laboratori. 
Le nostre aziende nascono nelle città. Il fabbro, il calzolaio, il sarto, 
vivevano per la gente a contatto con essa. C’era un’osmosi tra 
laboratorio e cliente. Con l’industrializzazione, le aree artigianali, le 
regole e le leggi, le imprese si sono ingrandite e sono sparite dalla 
vista. L’evoluzione ha allontanato le aziende dal centro città e quindi 
dalle persone. Si è perduta la relazione che faceva crescere sia 
l’imprenditore che il consumatore, che sapeva cosa c’era dietro ogni 
singolo prodotto o servizio.
Oggi non sappiamo più come si fanno le cose. Ecco quindi che un 
progetto come Open Factory per noi artigiani ha una doppia valenza. 
Recupera la relazione ed esalta la narrazione. Per scoprire il segreto 
del successo internazionale del Made in Italy bisogna andare nelle 
aree artigianali e industriali delle nostre regioni e ascoltare le storie 
di fatica, passione, innovazione degli imprenditori artigiani che, da 
ogni angolo (anche il più sperduto e irraggiungibile), fanno volare sui 
mercati i prodotti che il mondo apprezza e ci invidia. Le loro esperienze 
imprenditoriali, così come la storia personale che si intreccia con quella 
del territorio, devono essere raccontate.
Il fascino delle “botteghe” deve diventare parte integrante dell’attrattiva 
turistica della destinazione: perché lo shopping delle grandi marche 
è uguale nei mall di tutto il mondo ma “andare a vedere il dietro le 
quinte e capire” è un’esperienza unica e irripetibile. 

Luigi Curto                                               Graziano Tilatti
Presidente Confartigianato Imprese        Presidente Confartigianato Imprese
Veneto                                                                   Friuli Venezia Giulia

La strada per agganciare
la ripresa
Il Nordest si trova davanti a un bivio storico. Dopo gli anni difficili 
della così detta “crisi”, diversi indicatori evidenziano che è in atto 
una fase di ripresa. Per far sì che questo territorio torni a essere una 
delle economie più competitive in Europa, non possiamo cullarci su 
qualche timido segno “+” e illuderci che tutto stia tornando come 
prima. Perché quella del 2008, a ben vedere, non è stata una crisi, ma 
ha segnato definitivamente il tramonto del nostro modo tradizionale 
di fare impresa, obbligandoci a rinnovare i nostri paradigmi per 
affrontare le nuove sfide.
Per dare vigore e rendere strutturale la ripresa dobbiamo rilanciare 
quello che è stato e rimane il grande patrimonio del Nordest: 
l’industria. Con l’obiettivo di agganciarla alle grandi trasformazioni 
tecnologiche, produttive e distributive che stanno animando una 
vera e propria “rivoluzione industriale” a livello globale. Si tratta di quel 
“nuovo manifatturiero” basato su diversi fattori in grado di dare valore 
aggiunto alle imprese: capitale umano innovativo, qualità dei prodotti 
e digitale, cultura e turismo, infrastrutture e dimensione metropolitana 
dei territori. È un percorso che vede già tante aziende del Nordest 
all’avanguardia in molti settori.
Open Factory vuole mettere in mostra queste eccellenze, aprendo 
le porte delle imprese al pubblico e dando così vita a un originale 
opening di cultura e turismo manifatturiero. Un’occasione per 
raccontare il nostro territorio e mostrare che la cultura non è solo 
nei libri, nei musei e nei monumenti, ma che è presente anche nella 
nostra industria: nella storia delle aziende, nella passione quotidiana 
e nell’abilità di imprenditori e lavoratori, nella conoscenza che sta alla 
base dello sviluppo di prodotti attrattivi e ad alta tecnologia, in tutto 
quel mondo di valori che connotano il “Bello e Ben fatto” italiano.
Possiamo dunque intraprendere la strada di un nuovo Nordest, 
innovatore e protagonista delle grandi trasformazioni che stanno 
segnando le economie dei paesi più avanzati. A partire dalla nostra 
identità.
 
Giuseppe Bono                                                 Roberto Zuccato
Presidente                                                                         Presidente
Confindustria Friuli Venezia Giulia                      Confindustria Veneto
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10 Un’agenda innovativa
per la cultura industriale 
Quanta è onorata di essere sponsor di Open Factory, una 
manifestazione decisiva per rilanciare la leadership produttiva 
del Nordest: perché ha una dimensione e un carattere corale, a 
superamento di antichi e improduttivi individualismi; perché ritma 
una narrazione in cui le imprese si pongono in modo consapevole, 
originale e trasparente, sfuggendo a ogni impigrito cliché; e perché 
impone alle istituzioni di governo, alle associazioni sindacali, ai media, 
al mondo accademico, di mettere all’ordine del giorno un’agenda 
innovativa di politica industriale mirata alla crescita, all’integrazione e 
all’internazionalizzazione.

Il Nordest – attraverso i suoi campioni che aprono al pubblico le 
porte della propria identità organizzativa, così trasformandola in 
un autentico patrimonio comunitario – ha scelto la “via alta” del 
posizionamento competitivo a presidio dei segmenti più pregiati 
dei mercati internazionali, fondato su radicate competenze distintive 
di prodotto: il 29 novembre diventi allora il manifesto di una cultura 
industriale orgogliosa, responsabile ed esemplare, che sa rinnovarsi e 
vincere ogni sfida.

Maurizio Castro
Presidente e amministratore delegato
Quanta Group

Il Gruppo Quanta, di proprietà della famiglia Quintavalle che ha legato il 
suo nome a grandi imprese protagoniste della modernizzazione industriale 
italiana del secolo scorso come Magneti Marelli e Autobianchi, fattura 200 
milioni di euro nel settore dello staffing e dei servizi integrati per le risorse umane 
(ricerca & selezione, outplacement, formazione, ecc.), operando, oltreché in 
Italia, in USA, in Romania, in Svizzera e in Brasile. L’ultimo quadriennio ha fatto 
segnare un tasso annuo medio di crescita del 18%, concentrata nei comparti 
a maggior densità di innovazione tecnica come l’aerospaziale, l’oil&gas, 
l’information&communication technology e gli engineered products. Il 
Gruppo si caratterizza nel mercato nazionale per il posizionamento premium, 
offrendo ai propri clienti, in una prospettiva di partenariato stabile e a lungo 
termine, soluzioni personalizzate e organizzativamente propulsive, costruite 
muovendo dal reperimento e dall’addestramento di competenze qualificate 
a vocazione specialistica.



Come arrivare
La Val Badia si può raggiungere da tante strade tutte di gran fascino. Dall’autostrada del 
Brennero uscire al casello di Bressanone, percorrere la Val Pusteria e a San Lorenzo girare a 
destra. In 40 minuti sarete a San Cassiano. La Siriola si trova due km fuori il paese sulla strada 
per Cortina.

adacta
Strada Marosticana 6/8 | Vicenza
www.adacta.it

Servizi

Vicenza

Adacta
Nella splendida cornice di Villa 

Trissino a Vicenza ha sede 
uno dei più importanti studi 

nazionali di consulenza globale 
alle imprese: 120 componenti 

impegnati in vari settori, 
dall’advisory al tax&legal

Altro che Nordest caratterizzato a lungo dal “Piccolo è bello”. Ci sono 
stati casi in controtendenza ben prima che questo sistema mostrasse 
i suoi limiti. Uno di questi è Adacta. Si tratta di una realtà professionale 
multidisciplinare che affianca imprese in tutto il territorio nazionale negli 
ambiti del tax&legal e dell’advisory. Adacta nasce a Vicenza per la volontà 
dei fondatori di unire le forze in ambito professionale. «Adacta è partita 
ufficialmente nel 2002, anche se ne avevamo posto le basi almeno una 
decina di anni prima – rammenta Diego Xausa, uno dei fondatori di 
questa realtà – Abbiamo scelto volontariamente un nome slegato dai 
singoli fondatori e che rappresentasse la dinamicità della nostra realtà». 
E così è iniziata una nuova avventura. «Siamo partiti in una sessantina 
di persone, tra professionisti con tanti anni di esperienza alle spalle e 
giovani dotati di spirito innovatore». Una volta costituita la nuova realtà, 
è stato elaborato il piano strategico e sono stati riorganizzati ruoli e 
mansioni. Da qui si è registrata una crescita praticamente ininterrotta 
sia degli incarichi assegnati che del personale. Attualmente in essa 
lavorano oltre 120 persone, tra cui dottori commercialisti, avvocati, 
ingegneri, laureati in Economia. E può vantare una fitta rete di relazioni 
con operatori finanziari, istituzionali e professionali di primo livello.

Il primo vantaggio competitivo è la stessa ragione d’essere di 
Adacta: l’aver messo assieme figure professionali diverse in modo 
da poter assistere il cliente su più ambiti. Per mettere in moto questa 
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San daniele del Friuli (Ud)

Adelia Di Fant
Dalla passione per il cioccolato, 

Adelia di Fant ha fondato un 
laboratorio artigianale che si 

espande ben oltre i confini 
della nota città friulana del 

prosciutto. Rivenditori in 
forte aumento e un obiettivo: 

crescere ancora

Prendete un laboratorio artigianale di cioccolato, che si sviluppa da un 
negozio di distillati e ha sede in un borgo storico famoso per i prosciutti 
tipici. È una storia curiosa quella di Adelia Di Fant, imprenditrice friulana 
che una decina di anni fa a San Daniele del Friuli ha messo in piedi una 
ditta omonima con cui produce e commercializza i principali derivati del 
cacao. «Vengo da una famiglia che di professione operava nel campo 
dell’agroalimentare e vendevo io stessa dai primi anni ’80 liquori e distillati 
tipici, quali grappe. La mia passione e il mio interesse si concentravano però 
nel cioccolato. Quando ebbi l’idea di utilizzare le grappe per fare una pralina 
speciale, decisi di trasformare questo sogno in realtà. Mi affidai a un maestro 
cioccolatiere e misi in piedi una nuova attività riconosciuta ufficialmente 
come artigianale nel 2007». Dopo i primi suggerimenti e approfondimenti 
con i professionisti del mestiere, la “Adelia Di Fant” comincia a camminare 
con le proprie gambe e a farsi apprezzare ben al di fuori dei confini di San 
Daniele. Merito anche della partecipazione alle fiere del settore, che la 
avvicinano a clienti e rivenditori. La ditta allarga il proprio catalogo a tavolette 
e creme nonché a vere e proprie creazioni, cresce nel contempo l’attività e 
vengono assunte nuove persone. Attualmente vi operano due dipendenti 
e un’apprendista, con la parte commerciale e progettuale saldamente nelle 
mani della titolare/fondatrice, fatturando circa 200mila euro all’anno.
 
Il prodotto artigianale e la passione che lo anima, si è detto, hanno contribuito 
al suo successo. Ricerca, inventiva e voglia di sperimentare sono pertanto 
fondamentali nel creare praline, bicchierini o creme spalmabili. «Ma molta 
cura ci dev’essere anche nell’aspetto dei prodotti oltre che nel gusto, che 

adElia di FaNt
Via Garibaldi 27 | San Daniele del Friuli (UD)
www.adeliadifant.it
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macchina e renderla il più possibile efficiente, tuttavia, sono state 
fatte precise scelte organizzative. «Nella nuova riorganizzazioneci 
siamo suddivisi in “practice” e non in aree di specializzazione» precisa 
Xausa. Questo significa che il loro organigramma è stato strutturato in 
due macrodivisioni indipendenti ma sinergiche, una di tax&legal (tax 
compliance e tax planning, corporate governance, contenziosi tributari, 
diritto societario, contrattualistica e crisi d’impresa) e l’altra di advisory 
(strategy, management consulting, restructuring, corporate finance). «In 
questo modo mettiamo a disposizione dei clienti figure professionali 
e advisor che risultano in grado di muoversi tra più campi disciplinari 
ben coordinati l’uno con l’altro, e non tra comparti stagni». A completare 
il quadro organizzativo la condivisione di conoscenza e la formazione 
costante, fondamentale per chi opera in questo settore. Specializzazione 
e organizzazione significano aver la possibilità di dedicare consulenti ad 
ambiti specifici, come ad esempio nelle recenti e delicate procedure di 
voluntary disclosure, il rientro di capitali che si è verificato negli ultimi 
anni.

Nel futuro si delinea un sempre maggiore superamento del vincolo 
territoriale. «Nelle prossime settimane sarà operativa una sede anche a 
Milano: questa città è la capitale finanziaria ed economica del Belpaese 
e pertanto risulta strategica per il nostro lavoro». L’espansione farà tesoro 
dei metodi che ne hanno decretato il successo.

14
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studiamo al dettaglio. Come pure per il packaging, che deve essere sempre 
studiato e adattato al singolo prodotto». Bisogna inoltre tenere conto della 
stagionalità, perché lo stesso cioccolato va per la maggiore nel periodo 
invernale. Per quel che riguarda la parte promozionale Di Fant dà molta 
importanza alle manifestazioni fieristiche e lo ribadisce in più occasioni. «Ti 
fanno conoscere nel resto d’Italia ma sono uno strumento di conoscenza per 
lo stesso produttore, perché permettono un confronto con altri “colleghi”». 
In loco un buon supporto promozionale viene, invece, dal fatto di essere 
insediata nel centro storico di un paese turistico come San Daniele. «Chi lo 
visita prima o poi incappa nella mia vetrina. Mi ha aiutato molto con alcuni 
stranieri di professione commercianti, principalmente da paesi di lingua 
tedesca, che rivendono le mie praline nei loro negozi. E sono, tra l’altro, tra i 
clienti più fedeli». Come pure aiutano internet e i social media, seppure nel 
suo caso in forma meno rilevante rispetto alle fiere. «Occorrerebbe molto 
più tempo, il sito è per esempio abbastanza essenziale. Lo seguo comunque 
direttamente io e attraverso di esso si possono fare tutte le operazioni di 
vendita».
 
Le sue prospettive si possono riassumere in due parole: crescere ancora. «Il 
numero dei nostri rivenditori aumenta in maniera costante. La speranza è 
perciò aumentare l’attività, con tutto quello che ne consegue in termini di 
personale e di produzione cioccolatiera». Il primo passo sarebbe però quello 
di allargare gli spazi a disposizione. E qui la collocazione del laboratorio e del 
punto vendita, nella parte più storica di San Daniele, si trasforma da vantaggio 
in difficoltà di tipo logistico. «Purtroppo è più difficile da raggiungere, non 
a caso la maggior parte delle attività commerciali e professionali si svolge 
nella parte più moderna del paese».



Logistica

tessera (VE)

Aeroporto di Venezia
Con 8,7 milioni di passeggeri 
nel 2015, l’aeroporto Marco 

Polo di Venezia è il terzo scalo 
intercontinentale italiano. 

Oggi ospita 8 cantieri 
per la realizzazione 

di nuove infrastrutture, 
tra cui l’ampliamento 

del terminal passeggeri

Save è la società che dal 1987 gestisce l’aeroporto Marco Polo di Venezia che, 
in tempi più recenti, si è trasformato da uno dei tanti medi aeroporti italiani 
a terzo scalo intercontinentale del Belpaese. Una crescita esponenziale 
mostrata con orgoglio dal suo presidente Enrico Marchi: le tappe più 
significative vengono percorse nel nuovo millennio, con l’apertura del 
nuovo terminal nel 2002 e l’entrata in nuovi business di servizi, tra cui 
quello del food&beverage e retail. Sempre nei primi anni 2000 si avvia una 
strategia attenta anche ad altre realtà del settore dei trasporti, che inizia 
con l’acquisizione del 40% di Centostazioni (gestisce 103 stazioni ferroviarie 
italiane di medie dimensioni); nel frattempo (2005) SAVE si quota in borsa 
con un aumento di capitale di 160 milioni di euro e nel 2007 aumenta la sua 
partecipazione nella società di gestione dell’aeroporto di Treviso (Venezia 
e Treviso costituiscono un unico sistema aeroportuale), che nel 2007 
inaugura la nuova aerostazione, necessaria per la gestione dei crescenti 
volumi di traffico. Il 2009 vede Save entrare con il 27,6% nell’aeroporto 
belga di Charleroi, lo stesso anno lo scalo di Treviso ottiene la concessione 
quarantennale da parte di Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile). A fine 
2012, Save firma con Enac il Contratto di Programma, che permette l’avvio di 
importanti interventi infrastrutturali all’aeroporto di Venezia per un importo 
complessivo di 650 milioni di euro nel periodo 2012-2021. L’incremento 
progressivo dei voli si attesta negli oltre 8,7 milioni di passeggeri previsti a 
chiusura 2015, cifra che sale a oltre 11 milioni se si include Treviso. Il risultato 
netto del Gruppo SAVE nel 2014 è stato pari a 27,4 milioni di euro. 

Alla base del successo Marchi mette lo spirito imprenditoriale più puro. 

Come arrivare
La Val Badia si può raggiungere da tante strade tutte di gran fascino. Dall’autostrada del 
Brennero uscire al casello di Bressanone, percorrere la Val Pusteria e a San Lorenzo girare a 
destra. In 40 minuti sarete a San Cassiano. La Siriola si trova due km fuori il paese sulla strada 
per Cortina.

aErOPOrtO di VENEzia
Viale G. Galilei 30/1 | Tessera (VE)
www.veniceairport.it
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Nimis (Ud)

Alifax
L’azienda padovana ha a 

Nimis (UD) uno dei centri di 
produzione di diagnostica di 
altissima qualità: 25 milioni 
di fatturato, 120 occupati ed 

esportazione in 90 paesi, dati 
in costante crescita. Assistenza, 
ricerca e personalizzazione del 
servizio le chiavi del successo

Da distributore di apparecchiature per analisi cliniche di propria 
produzione a leader mondiale nello sviluppo, produzione e distribuzione 
di strumentazione diagnostica clinica. Si parla di Alifax, realtà partita 
ufficialmente a Padova nel 1988 ma strutturatasi come azienda con prodotti 
propri nel 1995. Alle spalle c’è la determinazione di Paolo Galiano, padovano 
con una formazione da biologo e parecchie esperienze all’estero, che l’ha 
chiamata così per un gioco di parole in cui allude scherzosamente ai nomi 
dei propri figli. «È stato un vero e proprio progetto di vita, a cui ho dedicato 
tutto me stesso» spiega. Il primo grande passo avanti lo compie a fine anni 
’90, quando acquisisce realtà di rilievo del settore come la Sire Analytics 
Systems di Nimis (Ud): attualmente con uno stabilimento a Nimis, dove 
vengono prodotti strumenti di diagnostica molto specifica (sulla velocità di 
eritrosedimentazione e sulla coltura batterica rapida), può allargare l’offerta 
di prodotti ed espandersi anche all’estero. Passa qualche tempo e Alifax è 
ormai un punto di riferimento per la diagnostica di laboratorio in particolare 
nei rami di ematologia, microbiologia, sierologia e autoimmunità, almeno 
una ventina di brevetti. Fino a oggi, dove si presenta forte di 25 milioni di 
euro di fatturato e di almeno 120 occupati solo in Italia, con esportazioni 
in ben 90 paesi stranieri supportate dalle tre filiali commerciali all’estero 
(Spagna, Cina e Russia).

L’eccellenza viene dall’attenzione al prodotto ma anche da come viene 
fornito il servizio. «Forniamo macchinari di tipo walk away, che sono semplici 
da utilizzare e autonomi nel processo di analisi, con grande beneficio di 
chi è impegnato nei laboratori o nelle sale operatorie. E soprattutto che 

aliFax
Via Merano 30 | Nimis (UD)
www.alifax.com
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«Attualmente sono oltre 50 le compagnie aeree che operano a Venezia. 
Questo è frutto di un lavoro costante e di una programmazione molto 
attenta, unita alla volontà di offrire alla nostra utenza sempre nuovi servizi. 
Il risultato è un mix di traffico solido, equilibrato e duraturo, che comprende 
ogni segmento, dalle compagnie tradizionali a quelle low cost (ricordiamo 
tra l’altro che il primo aeroporto utilizzato in Italia da Ryanair è stato 
quello di Treviso) e a Venezia in particolare ha sviluppato i collegamenti 
intercontinentali. I risultati ottenuti evidenziano una crescita eccezionale, 
unica nel territorio nel settore dei trasporti». In termini di occupazione 
le ricadute sono molto positive. I dati societari parlano di oltre 7.400 
lavoratori impiegati al Marco Polo, di cui 825 nella capogruppo Save e le 
sue controllate Triveneto Sicurezza, Save Engineering e Marco Polo Park, e 
i restanti appartenenti a oltre 300 diverse imprese. A questi vanno aggiunti 
altri 11mila addetti nell’indotto, oltre all’organico dell’aeroporto di Treviso 
composto da 150 persone. Altro dato significativo, sono oltre 900 i fornitori 
di Save per il solo aeroporto di Venezia.

Il Presidente di Save mette in evidenza «la professionalità e l’impegno profusi 
quotidianamente dal management e da tutti i dipendenti della società». Ma 
l’impegno va oltre il perimetro di Venezia e Treviso, e il Polo aeroportuale 
del Nord Est, di recente costituito, comprende oggi anche gli aeroporti di 
Verona e Brescia «per i quali è in corso un progetto di integrazione e rilancio». 

«Il settore del trasporto aereo promette bene anche per i prossimi anni». 
Marchi manifesta ottimismo quando gli si parla delle sfide future. Ed 
evidenzia a proposito altri dati: «Il Master Plan dell’aeroporto di Venezia al 
2021 prevede investimenti importanti, tra questi 40 milioni sono destinati 
a progetti per la sostenibilità ambientale, comprensivi della centrale 
di trigenerazione attualmente in corso di realizzazione». Attualmente 
sono 8 i cantieri attivi per la realizzazione di nuove infrastrutture, tra cui 
l’ampliamento del terminal passeggeri, il nuovo terminal acqueo e il moving 
walkway di collegamento tra la darsena e l’aerostazione.
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danno risposte in tempi brevi – precisa Galiano –. Cerchiamo inoltre di 
essere molto flessibili verso i clienti. L’azienda opera non solo attraverso la 
vendita dei propri sistemi, ma anche offrendo soluzioni in “rental use”, ove 
la strumentazione non viene inizialmente acquistata, ma pagata dai clienti 
attraverso il consumo dei reagenti utilizzati per le analisi o in base alle 
analisi effettuate e ai referti emessi. Inoltre garantiamo sempre la massima 
assistenza, con un call center sempre disponibile e dei dealer in loco 
convenzionati con noi». L’interazione e la rapida risoluzione dei problemi 
rivestono nel loro comparto un grande valore aggiunto, se si pensa al fatto 
che certe apparecchiature di cura e ricerca non possono bloccarsi. Per 
questo è importante anche l’organizzazione interna, con una suddivisione 
molto calibrata tra parte tecnica-progettuale, commerciale e di assistenza; 
c’è pure una parte di dipendenti dedicata a funzioni “regolatorie”, cioè 
incaricata di seguire le certificazioni e le registrazioni basilari dei dispositivi 
medici distribuiti. Per la promozione, trattandosi di un settore altamente 
specialistico si affida a tutte le forme di marketing scientifico. «Ma una 
buona pubblicità viene dalle pubblicazioni fatte dalle università e dalle 
facoltà di medicina, molti docenti e ricercatori considerati degli opinion 
leader ci citano nelle loro relazioni almeno 70-80 volte all’anno nell’ambito 
di congressi scientifici o pubblicazioni».

«Per continuare a crescere, nei prodotti e nell’assistenza, occorrerà mettere 
in piedi nuovi partenariati con altre aziende del settore» aggiunge in coda 
Galiano, anche in riferimento alle convenzioni che ne hanno favorito il 
radicamento all’estero. Intanto si porterà avanti la metodologia fin qui 
adottata visti i tanti risultati ottenuti, in primis l’aver piazzato più di 6mila 
strumenti propri in tutto il mondo. Del resto le costanti richieste e commesse 
attestano l’apprezzamento ricevuto nel mondo dalla sua Alifax, attraverso 
cui lancia una nuova piattaforma diagnostica almeno ogni due anni. E che 
gli permettono di  assumere a un ritmo tra le cinque e le dieci nuove unità 
all’anno, unità poi distribuite equamente in ogni reparto.
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Sandrigo (Vi)

Anna Viero
Un brand, di nicchia ed 
esclusivo forte in molti 

mercati esteri. Un successo 
legato alla qualità dei 

filati, ai prodotti unici e 
alla passione per il proprio 

lavoro. Senza dimenticare la 
personalizzazione del prodotto 
sulla base dei gusti del cliente

Se per molti artigianalità significa soprattutto lavoro manuale, il laboratorio 
Anna Viero con i suoi telai a mano ne è certamente una conferma. Con in 
abbinata l’altissima qualità dei capi prodotti. La storia inizia negli anni ’50 da 
un piccolo laboratorio familiare di Pozzoleone, nel Vicentino, portato avanti 
dalle cinque sorelle Viero, che a propria volta avevano imparato a lavorare a 
maglia da una donna arrivata come profuga in periodo bellico. La più giovane 
di loro, Anna, decide di portare avanti l’attività dopo alcune esperienze di 
maglieria artigianale e di modelleria e nel 1988 intraprende la lavorazione 
del cashmere. L’anno successivo fonda così l’omonimo laboratorio nella 
vicina Sandrigo, continuando a utilizzare telai degli anni ’40 e affidandosi 
a filati esclusivamente prodotti da Loro Piana. L’apprezzamento esterno e 
l’ampliamento della collezione corrono di pari passo, tanto che adesso Anna 
Viero costituisce un vero e proprio brand, che si è dotato di un atelier e che 
si è fatto conoscere anche all’estero con particolari apprezzamenti nei paesi 
dell’Estremo Oriente e negli Stati Uniti. Nel frattempo entrano nell’attività 
le figlie della titolare e il numero di dipendenti si allarga a otto figure, tra 
collaboratori, dipendenti e stagisti, in grado di confezionare fino a 1000 capi 
all’anno e di lavorare su un’ampia gamma di colori.
 
Qualità dei filati, attenzione e passione nel proprio lavoro. Per Federica 
Nodinelli, figlia di Anna Viero e sua collaboratrice, sono tra i presupposti 
fondamentali per far parte del laboratorio. «Al lavoro standardizzato 
dell’industria, dove si producono anche centinaia di maglioni al giorno, 
da sempre preferiamo l’alta qualità di prodotti unici, su misura, realizzati 
in base alle richieste e ai gusti del cliente». E difficilmente potrebbe 

Come arrivare
La Val Badia si può raggiungere da tante strade tutte di gran fascino. Dall’autostrada del 
Brennero uscire al casello di Bressanone, percorrere la Val Pusteria e a San Lorenzo girare a 
destra. In 40 minuti sarete a San Cassiano. La Siriola si trova due km fuori il paese sulla strada 
per Cortina.

aNNa ViErO
Via Girardina 58 | Sandrigo (VI)
www.annaviero.com
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essere altrimenti, vista la rarità di filati come il cashmere o ancora di più 
il supercashmere. La selezione dei giovani addetti passa per le scuole 
tecniche specializzate, ma «c’è bisogno di tantissima formazione in bottega, 
che curiamo personalmente. La maggior parte dei nostri dipendenti ha una 
lunga esperienza alle spalle, dopo aver lavorato per anni con noi». Per farsi 
conoscere e raggiungere dai clienti hanno utilizzato nel tempo i workshop 
con le associazioni degli artigiani e le manifestazioni fieristiche, senza 
trascurare il web e alcuni social media, che hanno contenuti anche in cinese.
 
Se in certi angoli del pianeta Anna Viero è divenuto un marchio conosciuto 
e ricercato, ci sono altre aree, specie del continente europeo, in cui non ha 
ancora fatto breccia ai livelli sperati. «Ci piacerebbe poter entrare in altri 
mercati, per esempio in quelli del Nord Europa – prosegue Nodinelli –. 
Pertanto faremo in modo di partecipare il più possibile alle fiere del settore 
e di cercare riferimenti che ci facciano entrare in nuovi mercati». Ogni due o 
tre mesi proponiamo delle novità nella collezione: «Abbiamo recentemente 
riproposto, sempre 100% cashmere, il tabarro, a mezza ruota e soprattutto 
ruota intera, realizzato per uomo e donna. Si tratta di pezzi unici, così come 
sono uniche le nostre cravatte, senza cuciture e calate sul telaio manuale». 
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Venezia

Artigianato d’Arte
Il laboratorio artigiano di 
Mauro Vianello punta sul 

turismo di qualità. Con la sua 
“Artigianato d’arte” punta 

su un mix di tradizione, 
innovazione e personalizzazione 
per un prodotto di fascia “alta”. 

Che vende anche  grazie a 
Facebook, Instagram e Youtube

Chiamatela passione che si è fatta professione, chiamatela capacità di 
abbinare la manualità all’utilizzo dell’informatica. Fatto sta che quella di 
Mauro Vianello, proprietario e unico dipendente di “Artigianato d’arte” di 
Murano, è un’impresa che sfida il tempo producendo manufatti pregiati 
in vetro e sfruttando le opportunità tecnologiche odierne. «Avevo poco 
più di vent’anni e lavoravo in una ditta del vetro, ma non nella mansione 
specifica di vetraio – spiega Vianello, che ora ha 52 anni –. Poi un caro amico 
mi introdusse alla lavorazione di questo materiale che, come tutti sanno, 
costituisce una tradizione radicata nell’isola in cui sono residente e che mi 
incuriosiva da sempre. Mi illustrò le tecniche di base, ma mi face capire che 
fondamentali sarebbero state la mia inventiva e la mia applicazione». Da lì 
iniziò una nuova storia. «Quando capii che quella sarebbe stata la mia strada, 
mi ci buttai a capofitto e iniziai a produrre. Si trattava di un lavoro fatto di 
sperimentazioni continue, che non poteva portare a una produzione 
seriale per la sua natura stessa di specificità di ogni singolo articolo uscito 
dai forni. Ho cominciato a cercare i potenziali clienti, quindi con l’avvento 
dei social network e delle nuove opportunità informatiche sono riuscito a 
raggiungerne sempre di più. Circa sei anni fa mi sono quindi trasferito dalla 
sede di prima, vicino alla Fenice, vista l’insostenibilità degli affitti, in quella 
attuale di zona San Cassan, molto più piccola ma comunque funzionale».

Il punto di partenza per chi porta avanti un’attività del genere è sapersi 
rivolgere alla clientela giusta. «Io non punto al “turista medio” alla caccia di 
souvenir generici, ma a chi è veramente orientato a un prodotto artistico 
e può permettersene le spese. Lavoro inoltre con gruppi del lusso che 

Come arrivare
La Val Badia si può raggiungere da tante strade tutte di gran fascino. Dall’autostrada del 
Brennero uscire al casello di Bressanone, percorrere la Val Pusteria e a San Lorenzo girare a 
destra. In 40 minuti sarete a San Cassiano. La Siriola si trova due km fuori il paese sulla strada 
per Cortina.

artiGiaNatO d’artE
Santa Croce 2251 – Calle dei Morti | Venezia
www.glasshandmade.com
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poi rivendono con il loro marchio le mie opere, ce ne sono di americani e 
francesi. Poi, come ripeto, tutto varia in base alle richieste, il punto di forza 
è la personalizzazione che ha la mia opera che incontra i gusti del cliente». 
Anche Internet svolge un ruolo di primo piano. «Da Facebook a Instagram 
fino al mio canale su Youtube mostro sempre i prodotti, spiego che non 
sono riproducibili su vasta scala e in questo modo vado incontro alle 
richieste del cliente». Ma nell’epoca delle rete globale non si può trascurare 
certo il passaparola. «Nei 24 metri quadri del mio locale non ho ovviamente 
uno spazio espositivo, tanto che nel banco all’ingresso uno può trovare 
assieme pezzi finiti e in fase di lavorazione. In ogni caso ciò che conta è 
curare le relazioni, io per esempio intavolo vere e proprie conversazioni 
con chi viene a farmi visita. Quando poi se ne vanno, anche se non hanno 
acquistato nulla, magari parlano di me, di quello che hanno visto di finito e 
di come opero nella fase di trasformazione del vetro, così loro conoscenti 
e amici s’interessano e mi contattano; è andata così con alcuni visitatori 
dall’Australia e dalla Nuova Zelanda». E poi scelta attenta delle occasioni di 
esposizione, orientandosi a mostre a tema sul vetro.

Quando si rappresenta una ditta individuale in un settore così caratteristico, 
la speranza è che qualcuno porti avanti l’attività. «Purtroppo non vedo 
giovani disposti a intraprendere la mia strada, neppure tra i miei figli – 
sospira Vianello –. Peraltro mi mancano pochi anni alla pensione. Comunque 
quando ci andrò, mi piacerebbe mettere a disposizione la mia esperienza in 
qualche corso: ho messo assieme pagine e pagine di appunti che possono 
essere utili a chi in futuro si affaccia su questo mondo. Magari mi piacerebbe 
tenere seminari all’estero, dove l’interesse non manca mai». Nel futuro 
più prossimo, la via che intende percorrere è quella di musei e collezioni 
specifiche sui prodotti artigianali in vetro. «Restano un importante mezzo di 
pubblicità verso chi è interessato davvero a questo tipo di oggettistica. Sto 
prendendo contatti in queste settimane con un museo qui a Venezia e con 
un altro negli Stati Uniti». 
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Venezia

Atelier Marega
La passione di due fratelli si è 
trasformata in un’attività che 

comprende maschere e costumi 
d’epoca del Settecento. Un 

piccolo network con 4 negozi, 
dove anche i turisti meno 

preparati possono comprendere 
il valore dell’artigianato d’arte

Le più belle maschere artistiche veneziane passano spesso per l’Atelier 
Marega. Partito nel gennaio del 1981, questo laboratorio artigiano ha da 
sempre anima e cuore nel fondatore Carlo Marega. «Venivo da una famiglia 
di vetrai di Murano, ho deciso di mettermi in proprio lavorando il vetro a 
lume e affittando un piccolo locale in Basilica dei Frari». Gli anni ’80 vedono 
nel contempo rinascere il Carnevale a Venezia e Marega allarga la produzione 
alle maschere in ceramica e cartapesta. L’ampliamento del catalogo e il 
supporto del fratello Renzo lo inducono ad aprire un secondo negozio nel 
1986, nelle immediate vicinanze di Piazza San Marco. «Da quel momento 
ci siamo concentrati sulle maschere, ci appassionavano molto e vedevamo 
un possibile sviluppo». La domanda di manufatti Marega aumenta sempre 
più, contestualmente i due fratelli assumono nuovo personale (fino al 
totale delle 11 unità attuali) e aprono tre nuovi punti vendita a San Rocco, 
San Tomà e San Zaccaria. Finché negli anni successivi si lanciano nella 
realizzazione dei costumi d’epoca del Settecento, dando ufficialmente il 
via nel 2005 a un vero e proprio laboratorio sartoriale. Nel contempo i due 
fratelli non si lasciano sfuggire le sempre maggiori opportunità offerte dallo 
sviluppo dell’informatica e di internet, specialmente quelle del web 2.0: la 
loro azienda è raggiungibile da tutti i social network oltre che dal sito e dal 
blog dedicati. Risultati che li soddisfano, ma che si scontrano con i drastici 
cambiamenti del settore avvenuti negli ultimi cinque anni.

La qualità è il primo dei presupposti con cui Carlo Marega affronta il mercato: 
«Si tratta di un prodotto artigianale, lavorato nei tempi dovuti e che non può 
scendere sotto certi prezzi. Purtroppo deve fare i conti con l’importazione 
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www.marega.it | www.maregaevents.com
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di merce cinese di livello molto più basso e che fa leva sul turismo di massa; 
il che non ci permette più di vendere prodotti da 20 o 30 euro. Ma se 
iniziassimo una politica del deprezzamento, sviliremmo il nostro operato e 
perderemmo anche i clienti fedeli e motivati. Per questo puntiamo sempre 
all’eccellenza nella lavorazione». In un contesto divenuto via via più difficile, 
lo aiuta personale preparato e motivato. «Bisogna amare questo lavoro, 
perché vuol dire sacrificare spesso i fine settimana e non mollare mai. Ci 
sono mansioni dove occorrono abilità personali e formazione specifica, altre 
che si apprendono direttamente qui: quando si ha passione per qualcosa, si 
riesce spesso a fare. Poi occorre, ovviamente, la conoscenza linguistica: tutti 
devono parlare correttamente l’inglese o il francese, meglio se tutte e due. 
E avere pazienza, saper introdurre il cliente in un mondo che non conosce 
abbastanza». In un’attività che deve raggiungere molti potenziali acquirenti 
stranieri, si capisce l’importanza data a internet. «Sono stato tra i pionieri 
del commercio on line e intendo utilizzarlo ancora a lungo, serve molto 
anche per organizzare eventi». E gli eventi costituiscono un’altra specialità 
di questa piccola impresa, che li concretizza attraverso la costola Marega 
Events.

Quando prova a immaginare il futuro, il patron di Atelier Marega ha un attimo 
di sconforto. «Oltre alla concorrenza cinese, dobbiamo fare i conti con uno 
Stato che ci tassa molto e con gli esosi affitti di Venezia storica. Il che porta a 
margini di guadagno sempre più ridotti e a sempre meno lavoro. Ma, al di là 
di questo, penso a certa gente che passa da noi e si mette a contrattare ogni 
oggetto che produciamo: non capiscono il valore di ciò che è artigianale e 
di quello che ci mettiamo di nostro per realizzarlo. Per forza poi comprano 
patacca cinese». Eppure emerge anche qualche barlume di ottimismo dalle 
sue parole. «La creazione di eventi ci consente comunque di attirare nuovi 
acquirenti da tutto il globo e di attivare il passaparola. Inoltre da un po’ di 
tempo facciamo dimostrazioni a pagamento all’interno dei nostri locali: i 
visitatori si stupiscono e poi s’interessano, e per noi diventa un divertimento 
e una gratificazione. Daremo perciò ulteriore impulso a queste iniziative».

Meccanica

tribano (Pd)

Berto’s
L’azienda di sistemi 

professionali di cottura, con 
i suoi 21 mln di fatturato, è 

uno dei primi 5 player europei. 
Innovazione, personalizzazione, 
qualità e “prodotti intelligenti” 

i segreti del successo sui 
mercati esteri: vincente la 

scelta della lean production

La loro è partita come una tipica storia del Nordest di dipendenti trasformatisi 
in imprenditori, ma la visione internazionale li ha portati a fare presto il 
salto di qualità e ad affermarsi a livello europeo. Si parla di Berto’s, realtà di 
Tribano che dal 1973 produce e commercia sistemi professionali di cottura, 
forte attualmente di un fatturato di 21,7 milioni di euro e 120 dipendenti. 
«Mio padre Giorgio, che prima ricopriva mansioni commerciali in una ditta 
analoga, decise di mettersi in proprio facendo leva sulle esperienze maturate 
nel settore – spiega Enrico Berto, attuale titolare e socio di maggioranza 
assieme al padre – abbiamo puntato subito al commercio estero, cercando 
l’innovazione e la qualità». E i risultati sono arrivati: l’azienda è cresciuta di 
anno in anno, cambiando ragione sociale nel 1983 ed espandendosi nei 
mercati stranieri. Tanto che già dal decennio scorso l’estero copriva l’80% 
del fatturato complessivo. «La conoscenza delle lingue è stata fin dagli 
inizi uno dei requisiti più richiesti – continua Enrico –. Con il tempo si è 
dato sempre più impulso a ricerca e sviluppo, tanto da creare un reparto 
dedicato nel nostro stabilimento principale. Da quando poi sono entrato 
in azienda nel 2001, prima come impiegato, poi come dirigente e infine 
come presidente un anno fa, si è puntato a una produzione stile Toyota 
con l’ottimizzazione dei processi produttivi, senza dimenticare l’importanza 
data alla capitalizzazione: tutto quello che veniva guadagnato veniva 
immediatamente reinvestito nella produzione, in modo da non risentire 
delle strette del credito come avvenuto nell’ultima crisi».

Se a fare la differenza sono stati e sono ancora soprattutto l’organizzazione 
dei processi di produzione (lean production) e la qualità del prodotto, è bene 

Come arrivare
La Val Badia si può raggiungere da tante strade tutte di gran fascino. Dall’autostrada del 
Brennero uscire al casello di Bressanone, percorrere la Val Pusteria e a San Lorenzo girare a 
destra. In 40 minuti sarete a San Cassiano. La Siriola si trova due km fuori il paese sulla strada 
per Cortina.

BErtO’S SPa
Viale Spagna 12 | Tribano (PD)
www.bertos.com
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capire in cosa consistano precisamente. Enrico li spiega così: «Noi cerchiamo 
di produrre solo lo stretto necessario senza fare troppo magazzino. Alla base 
ci sono i concetti della Lean Production e del Lean Thinking, metodologie 
volte a individuare tutte le forme di spreco e a eliminarle gradualmente ma 
sistematicamente. Si tratta, del resto, di una forma di sostenibilità a tutto 
tondo, che porta benefici alla qualità e all’ambiente». Attualmente attestano 
questo metodo gestionale 18 linee di produzione semiautomatica e 
l’immissione sul mercato di 25mila pezzi di media all’anno. Poi c’è il reparto 
di ricerca, un laboratorio specifico che si avvale di tecnici e ingegneri 
e che all’occorrenza ricorre a studi e a componentistica esterni. Da qui 
parte l’innovazione, da cui nasce quindi la qualità, che cerchiamo di farci 
riconoscere attraverso le certificazioni. Far certificare quello che si produce 
è molto importante quando si esporta all’estero: anche se in molti paesi 
non è obbligatorio, resta una corsia preferenziale per farsi scegliere e 
apprezzare. E comunque non si può scherzare nel nostro settore: se vendi 
piastre o friggitrici per mense e refettori, che restano in funzione per molte 
ore consecutive, devi fare qualcosa di altamente affidabile».

Per affrontare le sfide future bisogna partire proprio dalla qualità. «Bisognerà 
implementare nuove tecnologie, la domanda si sta spostando verso 
macchinari e oggetti sempre più efficienti ma pratici da usare e duraturi. 
Occorre, in altre parole, puntare su qualcosa di sempre più intelligente. O 
più “smart”, se si preferisce l’inglesismo di moda. Per questo amplieremo 
ulteriormente la parte dedicata all’innovazione, dedicandovi sempre più 
spazio e risorse al nostro interno a favore. Ovviamente dovrà crescere 
contestualmente l’interazione tra i vari reparti (su cui già abbiamo puntato 
da tempo), dovranno stare sempre di più a contatto stretto l’uno con 
l’altro e sapersi parlare». Del resto, quest’ultimo obiettivo figura tra i primi 
presupposti della Lean Production. La competizione e la ristrettezza del ramo 
in cui operano lo impone. «In tutto in Europa movimenta un centinaio di 
milioni. Anche se siamo tra i primi cinque player, non vogliamo adagiarci 
sugli allori».
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Villafranca Padovana (Pd)

Birra Antoniana
Dall’esperienza nel settore 

distributivo di Interbau nasce 
la storia di un birrificio 

artigianale che vince i più 
prestigiosi premi internazionali 

del settore. Grazie a una 
filiera a km0 e all’utilizzo di 

tecnologie a basso impatto 
ambientale

Se un giorno anche la birra farà parte dei prodotti agroalimentari italiani 
apprezzati nel mondo, dovrà con buona probabilità ringraziare il Birrificio 
Antoniano. Quest’azienda con sede a Villafranca Padovana ha infatti 
collezionato, nei suoi tre anni di esistenza, riconoscimenti crescenti nel 
mercato e nelle fiere di settore. Tutti risultati frutto però della grande 
esperienza accumulata nel tempo dai due titolari, i fratelli Sandro e Michele 
Vecchiato, che mandano avanti l’attività di distribuzione della birra iniziata 
dal padre, Luigi, fondatore del gruppo Interbrau negli anni ‘60. «La lunga 
presenza nel settore ci ha permesso di cogliere in anticipo i probabili 
cambiamenti di questo comparto – commenta Sandro Vecchiato – Dalla 
nascita in Italia dei primi pub di tipo inglese e irlandese all’exploit della 
birra artigianale, in trent’anni il consumo pro capite di birra è più che 
raddoppiato e noi ne abbiamo fatto tesoro». Finché danno vita al sogno di 
una birra, come la definiscono loro, «dal cuore padovano e dalla vocazione 
internazionale». Si costituiscono quindi come società agricola e tra il 2011 e 
il 2012 viene avviato il Birrificio. L’assunzione di alcuni collaboratori esperti e 
motivati, l’accurata attenzione a ogni fase della produzione e l’elaborazione 
delle ricette traghettano presto la nuova realtà verso le vetrine nazionale 
e internazionale. Il resto è storia recente, scandita da tanti premi in rapida 
successione: tra i più significativi, il bronzo al “Brussels BeerChallenge” nel 
2014 e le tre medaglie d’oro ottenute nei “World Beer Awards” a settembre 
di quest’anno.

La scelta di partire come società agricola non è casuale. «Vogliamo legarci alla 
terra che ci dà gli ingredienti. Per questo coltiviamo in proprio l’orzo distico 

Come arrivare
La Val Badia si può raggiungere da tante strade tutte di gran fascino. Dall’autostrada del 
Brennero uscire al casello di Bressanone, percorrere la Val Pusteria e a San Lorenzo girare a 
destra. In 40 minuti sarete a San Cassiano. La Siriola si trova due km fuori il paese sulla strada 
per Cortina.

iNtErBraU SPa
Viale dell’Industria 32 | Villafranca Padovana (PD)
www.birraantoniana.it
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Molvena (Vi)

Bonotto
L’azienda tessile di Molvena è 

ormai un’icona della creatività 
italiana. Punto di riferimento 
internazionale per la ricerca e 

la nascita di nuovi trend nel 
campo dei tessuti, fornisce 

le più grandi maison 
nazionali e internazionali

La Bonotto è una di quelle realtà che oltre all’attività aziendale porta avanti 
una propria filosofia operativa e sociale. Questa ditta del settore del settile, 
con base a Molvena (Vicenza), non soltanto ha alle spalle una lunga storia, 
ma si fa promotrice di iniziative legate al recupero del saper fare e del lavoro 
artigiano più antico come “La Fabbrica Lenta”. Tutto parte nel 1912 dalla 
volontà di Luigi Bonotto di produrre cappelli di paglia. Finché cinquant’anni 
più tardi, grazie all’intuizione di Nicola Donazzan e dell’omonimo nipote del 
fondatore, questa competenza creativa e manifatturiera viene trasformata 
in un piccolo gioiello di produttività tessile, parallelamente alla crescita del 
sistema moda italiano. Dagli anni ’70 diventa un luogo di ritrovo di artisti, 
sempre per volere dei titolari che puntano a far convivere arte e creazione 
artigiana. La crescita delle commesse va di pari passo a quella del prestigio, 
con la fornitura di tessuti alle più grandi maison nazionali e internazionali e 
con la collaborazione con gli stilisti emergenti più quotati. Giunta alla quarta 
generazione imprenditoriale, Bonotto è ormai  un punto di riferimento 
internazionale nel campo della moda per la ricerca e la nascita dei trend. 
All’interno del suo stabilimento vengono prodotti ogni anno due milioni 
di metri quadrati di tessuti in tutte le fibre, mentre il fatturato del comparto 
tessile raddoppia dal 2009 (15 milioni) al 2014 (29 milioni) e la quota generata 
dai brand del lusso tocca il 43%. Il tutto, dando lavoro a più di 200 artigiani. 

Fautori dell’exploit più recente sono senza dubbio gli attuali titolari Lorenzo 
e Giovanni Bonotto. Ma quali sono state esattamente le ragioni del successo 
e cosa s’intende per “Fabbrica lenta”? È tutto collegato e consiste nell’aver 
recuperato il lavoro delle maestranze artigiane di modello rinascimentale, 

BONOttO SPa
Via dell’Artigianato 39 CP 19 | Molvena (VI) 
www.bonotto.com
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negli oltre cento ettari di nostra proprietà a Marano Lagunare – prosegue 
Vecchiato – Nostri sono anche il luppolo e i lieviti che impieghiamo per la 
birrificazione». Il loro è un impegno continuo per aumentare la gamma di 
birre disponibile e migliorarne la qualità; in particolare per i lieviti si fanno 
supportare dagli studi di enti come Veneto Agricoltura, per identificare 
nel territorio padovano ceppi autoctoni. Di recente i loro sforzi si sono 
concentrati pure sulla strumentazione: sala cotte rinnovata, cantina ampliata 
e notevoli miglioramenti agli impianti di imbottigliamento e infustamento 
che consentono di quadruplicare la capacità produttiva; il tutto al termine di 
lavori durati quasi due anni e dei quali mettono in evidenza la sostenibilità 
per l’utilizzo di energie rinnovabili e il basso impatto ambientale in generale. 
Alla promozione molto contribuiranno comunque le premiazioni ricevute. 
«Ci avvicinano a molti clienti stranieri, in tanti ci hanno chiesto di assaggiare 
le birre dopo averle viste sul podio». Vecchiato ribadisce però che il 
successo, nel suo complesso, è frutto di un approccio dovuto all’esperienza: 
«Aver lavorato così a lungo nella distribuzione ci ha permesso di avere molti 
riferimenti tra i professionisti e di capire i trend, le tendenze, senza limitarci a 
cavalcare le mode». Un bel vantaggio competitivo di per sé. 

Un forte ottimismo caratterizza il futuro del Birrificio, in considerazione di 
tutti i punti di forza precedentemente elencati. Anche perché alle spalle c’è il 
gruppo che include Interbrau, di dimensioni non propriamente trascurabili. 
«Con 50 milioni di fatturato e un centinaio di dipendenti ci sentiamo 
sufficientemente sicuri» conclude Vecchiato. E poi ci sono le collaborazioni 
con Coldiretti e Slow Food che possono trasformarsi in un ulteriore veicolo 
pubblicitario.
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proprio quando l’industria tessile italiana andava incontro a una pericolosa 
trasformazione, a una sorta di apnea produttiva che vedeva il guadagno 
e la produzione di massa più importanti della qualità. In altre parole, è 
stata unita la cultura del “saper fare con le mani” agli stimoli della creatività 
contemporanea; esito di tale connubio è una produzione tessile senza 
macchinari elettronici e automatismi, in cui la stretta vicinanza all’arte diventa 
fonte d’ispirazione e stimolo alla qualità per chi lavora all’interno. Merito di 
un inteso lavoro di recupero di vecchi telai e macchine abbandonate. «Li 
ho trovati nelle “barchesse” delle fabbriche fallite, dove veniva custodita 
la memoria se non il DNA di imprese non più operative – ha dichiarato di 
recente Giovanni Bonotto –. Ad oggi figurano più di 200 macchinari, raccolti 
dal 2007 in poi, che sono in grado di funzionare». In questo modo sono 
stati rimessi al centro il prodotto, il tessuto, la pezza. Allontanando gli spettri 
dell’agguerrita concorrenza dell’Estremo Oriente. In quest’ottica la fabbrica 
custodisce la più importante collezione del movimento artistico Fluxus al 
mondo. E ha istituito nel 2013 l’omonima Fondazione che sostiene a 360 
gradi quest’idea di connubio tra arte, impresa e cultura. 

Un progetto industriale come questo, costruito intorno al tema della cultura 
e della capacità di creare opere d’arte artigianali, già di per sé guarda molto 
in prospettiva futura. «Si mette in pratica un’idea di sostenibilità e valore 
aggiunto che rappresenta il mix perfetto per la manifattura dei prossimi 
anni – prosegue Bonotto –. Il che si traduce nel produrre di meno e nel 
contempo realizzare un valore maggiore, in una logica che supera l’epoca 
dei brand e rimette al centro la creatività e il prodotto esclusivo». Lo definisce 
quasi un “terzo rinascimento della manifattura Made in Italy”, guidato dal 
know-how artigianale. E questo si trasforma di per sé in un efficace modo di 
comunicare il proprio valore all’esterno. Non è un caso che alcuni dei loro 
prodotti siano stati esposti alla Biennale di Venezia.
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San Vito al tagliamento (PN)

Brovedani Group
Un successo mondiale fondato 

su ricerca, innovazione 
continua, multitecnologia, 

internazionalizzazione e lean 
management. Nata nel 1947, 
l’azienda svolta con la nuova 

gestione che la porta a lavorare 
con IBM, Olivetti e Bosch

Quando si parla del Gruppo Brovedani, si menziona una realtà leader 
nella componentistica per automotive. Forte di oltre 1.000 dipendenti 
e di un fatturato che supera i 100 milioni di euro, apre i battenti nel 1947 
a Pordenone e nel 1972 si insedia a San Vito al Tagliamento (Pn) dove si 
trova tuttora il quartier generale. All’inizio fabbrica componenti meccaniche 
per elettrodomestici, ma con la nuova gestione, a partire dal 1972 passa 
ad altri rami. Da qui inizia una nuova fase di crescita quasi ininterrotta, 
accompagnata e sostenuta dall’innovazione tecnologica e dall’attenzione 
alle risorse umane. Le prime commesse di prestigio nel settore degli hard 
disk per computer con IBM e Olivetti negli anni ’80, la prima certificazione 
ISO negli anni ’90 e la definitiva conquista del mercato con l’avvento del 
Common Rail alla fine del millennio costituiscono alcune tra le tappe più 
significative. Tuttavia l’incremento della produzione e la necessità logistica 
di lavorare a braccio con i principali clienti e fornitori, in particolare la Bosch, 
ha portato al decentramento delle funzioni, con l’insediamento di nuove 
filiali in Italia e all’estero. Nel 1995 entra in attività lo stabilimento di Bari, a 
due passi da quello della Bosch, riferimento per tutto il Sud Italia. Dieci anni 
più tardi è la volta di Galanta in Slovacchia, per l’Europa centrale e orientale, 
finché nel 2009 parte quello in Messico, per le Americhe. Succursali che pure 
si sono fatte strada nel tempo contando ciascuna attorno ai 350 addetti.

Le certificazioni internazionali e gli apprezzamenti per la tecnologia e la 
qualità dei prodotti sono frutto degli investimenti fatti negli anni in ricerca 
e sviluppo. «In questo dipartimento operano oltre quaranta professionisti – 
spiega il responsabile delle risorse umane Andrea Del Rizzo –. Un prodotto 

BrOVEdaNi GrOUP SPa
Via Venzone 9 | San Vito al Tagliamento (PN) 
www.brovedanigroup.com
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ben progettato e lavorato diventa indispensabile per il funzionamento e la 
produttività delle aziende nostre clienti, ancora di più quando ci vengono 
anche richiesti macchinari ad hoc da impiegare per più anni». Un esempio 
ne sono le linee di produzione. Ma perché i progettisti sfornino buone 
idee occorre altresì buona formazione. «Diamo l’opportunità a tutti di fare 
un “minimaster” interno, nell’ambito della ricerca ma non solo – prosegue 
Del Rizzo –. Brovedani da sempre presta molta attenzione alla crescita delle 
risorse umane ed è uno degli aspetti che apprezzo di più: dietro alle idee 
ci sono le persone». Questa politica è per Del Rizzo molto lungimirante: 
«Quando i dipendenti si sentono a proprio agio, diventano più motivati e 
producono di più». Ha fatto comunque la sua parte anche la riorganizzazione 
interna partita nel 2006, con l’applicazione della Lean Production. Un altro 
punto di forza è l’interculturalità, strettamente collegata all’attenzione ai 
lavoratori. «Quando ci si espande, bisogna pensare al contesto in cui ci si 
trova a operare. Tenere in considerazione i costumi locali, i rapporti di lavoro 
in essere e la relativa turnazione è importante per stabilire una relazione 
duratura che poi porti risultati ad ambo le parti».

Se il core business di Brovedani Group resterà l’automotive (attualmente al 
98% del fatturato) il decentramento non finisce qui. Si guarda infatti molto 
all’Asia come mercato crescente del settore. «È un’area in forte crescita, da 
tenere costantemente monitorata – precisa Del Rizzo –. Non escludiamo di 
insediarci qui nei prossimi anni». Dove esattamente ancora non lo esplicita, 
anche se l’approdo nel grande continente sembra quasi sicuro visto un 
contestuale e sostenuto aumento dei consumatori. «Una volta instaurato 
un rapporto di fiducia con un territorio, non è difficile partire». Per il resto 
Del Rizzo conferma le strategie fin qui adottate: opportunità di formazione 
per dipendenti vecchi e nuovi, massima attenzione alla qualità di tutto 
quello che esce dai capannoni della Brovedani con controlli e misurazioni 
al dettaglio, applicazione costante di nuove tecnologie per migliorare 
l’efficienza.
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dosson di casier (tV)

Came
I loro “tornelli”, diventati famosi 

con Expo Milano 2015, sono 
stati oltrepassati da oltre 21 

milioni di visitatori. Affidabilità, 
ricerca, innovazione e capacità 
di costruire prodotti tagliati su 

misura delle esigenze di ogni 
singolo paese sono diventati i 

punti di forza dell’azienda

I tornelli dell’Expo di Milano sono opera loro. Ma il gruppo Came è una realtà 
che esiste dal 1972 e che si è espansa negli anni fino a raggiungere i 230 
milioni di euro di fatturato e a dare lavoro a oltre 1.400 persone, di cui 250 
soltanto nella sede centrale di Dosson di Casier. «Mio padre Paolo e mio zio 
Angelo, che all’epoca lavoravano per un parente nel settore dei serramenti, 
decisero di mettersi in proprio e di lanciarsi nell’automazione dei cancelli 
– spiega Elisa Menuzzo, figlia di Paolo e sua vice alla guida dell’azienda –: 
era un ramo totalmente nuovo, in cui si era lanciata soltanto un’azienda di 
Bologna». L’intuizione imprenditoriale e l’estro dei due, poco più che 25enni, 
aprì presto la strada verso il successo. Ma non ci si poteva fermare qui. E negli 
anni ’80 decisero di potenziare la produzione con la creazione di un reparto 
di ricerca e sviluppo, per lanciare nuovi prodotti e garantirne nel contempo 
l’affidabilità. Affidabilità che in molti casi significa assistenza. «Poco dopo la 
ricerca, abbiamo pensato che sarebbe stato molto proficuo assistere i clienti 
installatori per l’installazione dei prodotti e fare cultura dell’automazione». 
Quindi, per puntare a un’ulteriore espansione, occorreva pensare all’estero 
e ristrutturare la logistica. Nel decennio successivo iniziò l’insediamento di 
filiali commerciali, in Italia e in Francia (quest’ultima aveva e ha tuttora un 
mercato simile a quello italiano) per poi passare a molti altri paesi d’Europa e 
del mondo. A questo si è aggiunta l’acquisizione di altre fabbriche negli anni 
Duemila, passaggio fatto per ampliare la gamma di prodotti.

Se i tre punti di forza attuali coincidono con le tappe percorse nel tempo 
(ricerca e sviluppo, organizzazione logistica e assistenza), vale la pena 
capire in cosa consistano veramente. «L’innovazione passa per la ricerca, 

Come arrivare
La Val Badia si può raggiungere da tante strade tutte di gran fascino. Dall’autostrada del 
Brennero uscire al casello di Bressanone, percorrere la Val Pusteria e a San Lorenzo girare a 
destra. In 40 minuti sarete a San Cassiano. La Siriola si trova due km fuori il paese sulla strada 
per Cortina.

caME SPa
Via Martiri della Libertà 15 | Dosson di Casier (TV)
www.came.com
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per laboratori dedicati e per tanti professionisti che lavorano assieme – 
aggiunge Elisa –: ne abbiamo più di cento solo in questo ambito». Quanto 
alla logistica, fondamentali sono le filiali. Che a volte, più che un ruolo 
commerciale, sono un vero e proprio presidio nel territorio. «Il numero varia 
in base alle specificità del singolo mercato. Sono fondamentali per capire 
come orientare la produzione e l’esportazione. In Russia, per esempio, 
mandiamo molti sistemi di chiusura e barriere stradali, a Dubai ci chiedono 
soprattutto dissuasori automatici per la protezione e la selezione dei 
passaggi. Ma attraverso le succursali possiamo progettare a tavolino quello 
che vuole il cliente, fondamentale per realizzare i grandi progetti; quello per 
Expo ne è stato un esempio. In ogni caso la logistica da noi influisce nella 
filiera: abbiamo un solido legame con aziende del territorio che da oltre 40 
anni fanno parte del nostro processo produttivo, alle quali siamo legati da 
un rapporto storico e molte delle quali sono state tra i primi collaboratori 
Came. Possiamo pertanto vantarci di un prodotto totalmente italiano, 
seppure abbia più padri. Senza dimenticare i marchi acquisiti, a cui lasciamo 
comunque autonomia perché si sono specializzati in determinati prodotti e 
hanno potuto mantenere l’occupazione interna». Infine l’assistenza. «Da noi 
è sia antecedente che successiva all’acquisto. In questo modo agevoliamo il 
rapporto con il rivenditore oltre che con il cliente finale». Ed è uno dei motivi 
del successo di Came, il cui fatturato è per il 70% all’estero.

In un settore fortemente legato all’andamento dell’edilizia, una strategia 
corretta deve monitorare come va questo mercato nelle varie regioni del 
mondo. Lo dice chiaramente la vicepresidente: «Se la Spagna e la Grecia 
vanno giù come è stato negli ultimi anni, bisogna guardare ai paesi 
emergenti per non perdere terreno». E largo ai grandi progetti, stile tornelli 
Expo, che possono essere una buona forma di rassicurazione per il futuro. Da 
raggiungere attraverso grandi fiere e manifestazioni. «Stiamo già guardando 
alle esposizioni universali future, Kazakhstan 2017 e Dubai 2020, per cui 
pensiamo subito a bandi e concorsi». Senza dimenticare l’ampliamento del 
catalogo, che da qualche anno include la domotica.

46



Design

crocetta del Montello (tV)

De Castelli
La tradizione della lavorazione 

del ferro s’incontra con la 
tecnologia. Il segreto del 

successo? La realizzazione 
di opere riconosciute a 

livello internazionale e la 
collaborazione con 

grandi architetti e importanti 
gruppi imprenditoriali

Il marchio ha una storia abbastanza giovane, essendo stato fondato nel 2003. 
Ma dietro alla De Castelli c’è un’esperienza molto più lunga che affonda le 
proprie radici nel XIX secolo, fatta di conoscenze e competenze trasmesse 
di padre in figlio. «Siamo una famiglia di artigiani del ferro giunta con me 
alla quarta generazione – spiega Albino Celato, 55enne fondatore e patron 
dell’azienda –. Nei primi anni 2000 ho pensato a una svolta, puntando a 
qualcosa che unisse la manualità artigiana alla tecnologia e alla progettazione 
tipica di chi fa design. Il nome De Castelli è nato da una mia personale scelta 
di fantasia, perché il “De” richiamava qualcosa di nobile e “Castelli” l’idea di 
un passato glorioso; inoltre, era abbastanza facile da ricordare». Il passaggio 
serviva a concretizzare definitivamente una produzione sempre più mirata 
e personalizzata degli oggetti, in modo da dare loro anche valenza artistica. 
Perché al nome venissero quindi associati la qualità e il prestigio, furono 
strette fin da subito alleanze con i designer e gli architetti più noti. Tra questi 
figurano certamente Aldo Cibic, Philippe Nigro, Ramon Esteve; ma la lista 
potrebbe continuare ancora a lungo. Dal primo ripostiglio per attrezzi in 
giardino agli interni di negozi di abbigliamento, di strada ne è stata fatta. 
Tanto che adesso De Castelli mette assieme un fatturato di 6 milioni di euro, 
a cui contribuisce quotidianamente uno staff di 38 dipendenti interni.

Per Albino Celato il primo presupposto del successo è la qualità. «Noi 
puntiamo a nicchie precise di mercato con prodotti di gamma medio-
alta, senza voler competere nel prezzo ma cercando di soddisfare il cliente. 
Gli studi di design e di architettura che ci contattano condividono con 
noi il concept che poi sviluppiamo nel dettaglio all’interno delle nostre 

Come arrivare
La Val Badia si può raggiungere da tante strade tutte di gran fascino. Dall’autostrada del 
Brennero uscire al casello di Bressanone, percorrere la Val Pusteria e a San Lorenzo girare a 
destra. In 40 minuti sarete a San Cassiano. La Siriola si trova due km fuori il paese sulla strada 
per Cortina.

dE caStElli Srl
Via delle Industrie 10 | Crocetta del Montello (TV)
www.decastelli.it
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officine. Per questo abbiamo cercato di completare la filiera di lavorazione, 
dotandoci di tutte le tecnologie. Tecnologie che non bastano senza la 
tradizione manifatturiera e l’apporto di chi ci lavora: tutto quello che esce 
dalla nostra fabbrica dev’essere lavorato da gente che abbia abilità manuali, 
oltre che tanta passione in quello che fa. Quest’impostazione è stata un 
preziosissimo antidoto contro la crisi iniziata nel 2008, perché riuscivamo 
a intercettare persone che cercavano qualcosa di diverso per la propria 
casa o per il proprio studio». Oltre a queste caratteristiche relative alla 
qualità intrinseca, nel tempo ha fatto la differenza la capacità di orientarsi 
e di partecipare a importanti fiere ed eventi: per esempio gli stand di De 
Castelli sono sempre presenti alla fiera “Maison&Objet” di Parigi, prestigiosa 
manifestazione in grado di anticipare le tendenze e orientare i gusti del 
consumatore. Senza dimenticare la vicinanza al mondo dell’architettura. 
«Nostra è la realizzazione dell’Archimbuto, il grande portale progettato 
da Cino Zucchi per il Padiglione Italia della Biennale di Architettura 2014» 
ricorda con piacere Celato.

Se un approccio è stato vincente o quantomeno proficuo, l’intenzione è di 
portarlo avanti per i prossimi anni. Nessun deprezzamento ma attenzione 
alle richieste del cliente, collaborazioni con i professionisti per i nuovi 
progetti e qualità a 360 gradi saranno i princìpi cardine anche per i prossimi 
anni. Anche se la speranza è di allargare il proprio sguardo oltre i confini 
europei, pur restando ancorati alle nicchie. «Vorremmo sbarcare in tutto il 
mondo e raggiungere ulteriori mercati – aggiunge il patron della De Castelli 
–. Per questo le fiere e le grandi manifestazioni di carattere internazionale 
dovranno essere appuntamenti imprescindibili in agenda. E al nostro 
interno dovremo puntare a ulteriori margini di miglioramento, sia della 
capacità lavorativa che dell’implementazione di nuove tecnologie». Celato 
ci scherza su e dice “tocchiamo ferro”.
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Villaga (Vi)

Distilleria Li.Di.A
L’evoluzione da piccola azienda

a conduzione familiare
a vera e propria distilleria

artigiana di alta qualità.
Il nodo strategico per il futuro?
Far crescere la percezione della

qualità del prodotto

Nel mondo dei distillati Li.Di.A è una piccola azienda a conduzione familiare 
di Villaga, nel Vicentino, che si è ricavata una piccola nicchia nel mercato 
grazie a un prodotto di qualità. La sua storia parte nel secondo Dopoguerra, 
da due coniugi del posto che avevano già maturato una lunga esperienza 
come imbottigliatori. La scomparsa prematura del marito non impedisce 
alla vedova e ai figli di realizzare il progetto di produrre autonomamente la 
grappa. Alla nuova distilleria la moglie Lidia dà il proprio nome, in un gioco 
di sillabe con l’acronimo “LIquori-DIstillati-Affini”. Verso la fine degli anni 
’70 la famiglia opta per un salto qualitativo, mettendo in secondo piano 
la quantità: d’ora in poi si scelgono attentamente e si trasformano solo 
le vinacce fresche, appena svinate. Dai figli si passa quindi ai nipoti e alla 
decisione negli anni più recenti di sperimentare nuove grappe, per esempio 
le monovitigno. La loro produzione mantiene comunque le caratteristiche 
tipiche dell’artigianalità nelle dimensioni, con un solo dipendente fisso 
più qualche collaboratore stagionale nei mesi della vendemmia. Riescono 
comunque a confezionare una media di 17mila bottiglie all’anno, tra le dieci 
tipologie di grappe diverse (“E’”) e la produzione di grappe di fattoria per 
conto di piccole aziende vitivinicole. E fatturano sui 200mila euro.

«Con le nostre dimensioni dobbiamo puntare a un prodotto di qualità 
superiore, che diventi sempre più raffinato seppure tenendo conto 
della vigorosità di questo distillato. In questo modo si viene incontro sia 
all’intenditore più esigente che all’acquirente meno esperto». È lapidaria ma 
va dritta al sodo Elena Schiavon, nipote della fondatrice Lidia e attuale socia 
accomandataria. Per capire nel concreto cosa significhi ricerca qualitativa, 

Come arrivare
La Val Badia si può raggiungere da tante strade tutte di gran fascino. Dall’autostrada del 
Brennero uscire al casello di Bressanone, percorrere la Val Pusteria e a San Lorenzo girare a 
destra. In 40 minuti sarete a San Cassiano. La Siriola si trova due km fuori il paese sulla strada 
per Cortina.

diStillEria li.di.a SaS
Via Berico Euganea 30 | Villaga (VI)
www.distillerialidia.com
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bisogna partire dalla selezione delle migliori vinacce, con l’avvio alla 
distillazione subito dopo la svinatura; poi c’è l’impianto: di tipo discontinuo 
e uno dei pochi funzionanti ancora interamente in rame, con una colonna 
per la distillazione diversa dagli altri impianti artigianali che consente 
di “personalizzare” il prodotto. Infine, lo stesso processo di distillazione 
dev’essere seguito con la massima attenzione dal mastro distillatore per 
ottenere il meglio dalla vinaccia e individuare il “cuore” della grappa.  Una 
parte del distillato così ottenuto viene posto in invecchiamento in piccole 
botti di rovere francese. Ma non ci si ferma qui. «Prestiamo molta attenzione 
alla confezione, che da ormai quarant’anni realizziamo completamente 
a mano: prima avvolgiamo le bottiglie in fogli di carta che costituiscono 
l’etichetta, numerata a mano; poi passiamo con del filo di canapa attorno 
al collo e lo fermiamo con ceralacca a caldo». Ogni tipologia di grappa è 
contraddistinta da un incarto di colore diverso, in cui vengono descritte 
le singole caratteristiche. Per la promozione l’azienda utilizza pure, 
dove possibile, manifestazioni specifiche del settore. Recentemente ha 
partecipato per esempio a “ItalianMakersVillage”, iniziativa di Confartigianato 
all’interno dell’Expo.
 
«Il mercato ha sempre un andamento incerto per gli imprenditori più 
piccoli – aggiunge Schiavon –. Noi purtroppo abbiamo costi di produzione 
che in proporzione sono decisamente maggiori rispetto alle distillerie 
industriali.Bisognerebbe far capire al consumatore che un prezzo maggiore 
è giustificato da tanti fattori, come i mezzi impiegati, l’attenzione a certe 
procedure e la selezione a monte delle vinacce. In altre parole, se creiamo 
una cultura a monte, il consumatore ci conosce e ci apprezza di più. E magari 
ci si espande anche all’estero».



Energia

Nove S. Floriano (tV)

Enel - Centrale di Nove
A Nove di Vittorio Veneto, 

la centrale idroelettrica 
costruita nel 1925 è tuttora 
in funzione e viene visitata 

da più di 50.000 persone 
all’anno: luogo di energia 
pulita e di vita culturale 

per il territorio

Le acque del Piave “fiume sacro alla Patria” sono il motore di una vera e 
propria cattedrale dell’energia, ovvero la centrale di Nove di Vittorio Veneto 
(Tv). La storia di questo complesso idroelettrico ha inizio nel 1914, con 
l’entrata in esercizio della Centrale denominata “Nove 1914”: è qui che 
prende avvio il processo di progressiva elettrificazione. Dotata di 3 gruppi 
turbina alternatore da 6 Megawatt, è infatti in grado di produrre energia 
da fonte rinnovabile utilizzando una portata massima di 24 m3/s.e. Dopo 
la Prima Guerra Mondiale, la centrale rimane in funzione fino ai primi anni 
’20. Il successivo salto tecnologico avviene nel 1925, con la realizzazione 
della seconda Centrale “Nove 1925”. Quest’ultima, grazie a un macchinario 
più moderno ed efficiente, nonché all’ampliamento delle opere idrauliche 
sul Piave che rendono disponibile una portata 10 volte superiore a quella 
precedente, mette a disposizione 45 megawatt di potenza. Nove entra 
così tra i protagonisti del boom industriale italiano. Nei primi anni ’70 
nasce la moderna centrale, “Nove 1971”, realizzata in caverna e dotata di un 
moderno gruppo turbina alternatore capace di derivare fino a 80 m3/s  con 
una potenza efficiente di 65 MW. Le modalità di utilizzo mutano nel corso 
degli anni in funzione delle esigenze del sistema elettrico nazionale, ma la 
sua importanza e la strategicità rimangono inalterate. E più di recente non 
soltanto arrivano i riconoscimenti, come la certificazione Emas a fine anni 
’90, ma i suoi spazi cominciano a rivestire una funzione culturale e vengono 
aperti al pubblico.

Il contesto economico è già di per sé un punto di forza. Secondo i dati 
forniti dalla stessa Enel, la fonte rinnovabile maggiormente utilizzata 

Come arrivare
La Val Badia si può raggiungere da tante strade tutte di gran fascino. Dall’autostrada del 
Brennero uscire al casello di Bressanone, percorrere la Val Pusteria e a San Lorenzo girare a 
destra. In 40 minuti sarete a San Cassiano. La Siriola si trova due km fuori il paese sulla strada 
per Cortina.

cENtralE ENEl
Via del Borgo Botteon 9 - SS 51 Alemagna | Nove S. Floriano, Vittorio Veneto (TV)
www.enel.it
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in Italia è proprio l’acqua: attraverso di essa si copre circa il 16% del 
fabbisogno nazionale di energia elettrica. Analogamente la centrale non 
ha cambiato la sua valenza ambientale, perché consente una produzione 
energetica “pulita”. E, unitamente al complesso sistema idroelettrico del 
bacino idrografico del Piave, sostiene nel contempo il sistema agricolo 
della Pianura Veneta, alimentando con continuità la rete di canali irrigui (in 
particolare in estate). Pertanto Enel si dichiara costantemente impegnata a 
mantenerla efficiente, a migliorarne le performance mediante un continuo 
aggiornamento tecnologico, ad accogliere e contribuire alle iniziative che 
vogliono valorizzare il territorio a fini turistici e ricreativi. E in base a questo 
rigore sono arrivate le certificazioni dell’Emas ovvero “Eco-Management and 
Audit Scheme”; quest’ultimo è un regolamento comunitario per l’adesione 
volontaria a un sistema di ecogestione e controllo in ogni fase del ciclo 
produttivo, che nel caso di Nove ha attestato ogni anno i risultati raggiunti 
dal 1999 al 2015. Nel frattempo la centrale ha sperimentato una vocazione 
sociale, proponendosi come volano culturale del territorio: sempre più 
spesso le sue porte vengono aperte al pubblico non solo per svelarne la 
storia e i “segreti” tecnologici, ma anche per ospitare mostre, dibattiti e 
performance artistiche o musicali.

Le iniziative culturali hanno riscontrato molti apprezzamenti, grazie anche 
al contesto originale che le ospita, e lo attesta il successo crescente di 
partecipazioni. «Lo scorso anno il numero di visitatori degli impianti ha 
infatti ampiamente superato quota 50mila», riferiscono i responsabili della 
centrale. «Senza dimenticare il coinvolgimento dell’intero patrimonio 
idroelettrico di Enel nella valorizzazione turistica e ambientale del territorio, 
come il percorso artificiale di arrampicata sulla diga di Pieve di Cadore. 
Per cui ci si aspetta una prosecuzione di questa politica ancora per molto 
tempo».
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Venezia

Fallani Venezia
Una tradizione che si 

rinnova per dare continuità 
a un mestiere che rischia 

di estinguersi. Collezioni e 
serigrafie, progetti e concorsi 

che coinvolgono i protagonisti 
del mondo della cultura, ma 
anche seminari e workshop

La serigrafia può diventare arte a tutti gli effetti. Ne sa qualcosa la famiglia 
Fallani di Venezia, che opera in questo campo tra il laboratorio storico 
a Cannaregio e la sede di Marcon (Ve). La loro avventura inizia nel 1968, 
quando Fiorenzo Fallani si lancia in questa tecnica di stampa  da poco arrivata 
dall’America; alle spalle ha esperienza fotolito e fotomeccanica. L’exploit 
avviene due anni più tardi, con la partecipazione alla Biennale di Venezia: 
Fallani entra in contatto con parecchi artisti, con cui forma sodalizi proficui 
e duraturi; se per questi ultimi è un’occasione di continua sperimentazione, 
per il titolare del laboratorio significa prestigio e fama. L’azienda lavora su 
commissione e resta molto ricercata per tutti gli anni ’70 e ’80. Negli anni 
’90 viene avviato un altro laboratorio in terraferma, a Marcon appunto, 
dove si lavora con macchinari più moderni. Sarà questa filiale a prendere 
il sopravvento, in seguito ai cambiamenti del settore: le commesse calano 
inesorabilmente nel decennio successivo e i figli di Fiorenzo – Massimo 
e Gianpaolo – diversificano l’attività con l’offerta di allestimenti museali e 
stampe professionali. Tanto che la parte storica veneziana per un po’ rallenta 
la sua produzione e per qualche anno resta chiusa. Ma la passione per 
un’attività così puramente artigianale e così originale è troppo forte, e la 
famiglia, con Gianpaolo, tre anni fa la rilancia. Ora oltre a proporre e produrre 
serigrafie di pregio, organizza workshop al proprio interno per far rivivere 
l’emozione di essere artigiani.

Se il gruppo Fallani conta una ventina di dipendenti per due milioni di euro 
di fatturato, il marchio Fallani Venezia per la parte artistica è tutto (e da 
intendersi in senso letterale) nelle mani di Gianpaolo, che opera con il pieno 

Come arrivare
La Val Badia si può raggiungere da tante strade tutte di gran fascino. Dall’autostrada del 
Brennero uscire al casello di Bressanone, percorrere la Val Pusteria e a San Lorenzo girare a 
destra. In 40 minuti sarete a San Cassiano. La Siriola si trova due km fuori il paese sulla strada 
per Cortina.

FallaNi VENEzia
Cannaregio 4875 | Venezia
www.fallanivenezia.com
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sostegno e appoggio dei soci dell’azienda madre Gruppofallani. «Per me è 
un investimento, mi sono formato qui in bottega e non volevo che morisse 
un saper fare così legato alla storia di famiglia» spiega. Lì a Cannaregio si 
avvale della strumentazione originaria degli anni ’70, operando sempre 
su commissione; progettazione ed esecuzione, seppure concordate con i 
clienti, sono totalmente in capo a lui. La sua è però una crociata culturale 
che non si limita a stampe di grande qualità. Il portafoglio di artisti con 
cui si interfaccia è ancora molto vasto. Collezioni e serigrafie fanno parte 
della sua produzione. E nel frattempo porta avanti progetti e concorsi che 
coinvolgono i protagonisti del mondo della cultura; un esempio ne è stata 
l’iniziativa triennale di Mondonovo dal 2013 a oggi, in cui i partecipanti 
dovevano realizzare un’opera grafico-letteraria legata ai racconti dello 
scrittore veneziano Alberto Toso Fei; ma si potrebbero citare Art Night 
Venezia, le varie First, Second, Third e Fourth Press e altre ancora. Una 
cospicua parte del suo tempo la dedica pure ai seminari e ai workshop, i 
quali si intrecciano spesso con l’altro tipo di progetti: sempre più spesso 
singoli, famiglie e scolaresche fanno tappa nella filiale storica per cimentarsi 
in qualche stampa artistica.

Gianpaolo Fallani fa capire che la strada dei workshop e delle dimostrazioni 
sul campo verranno percorse a lungo. «Serve a mantenere alto l’interesse 
per questo tipo di attività – aggiunge –. Non mancano le idee né chi è 
disposto a metterle in pratica. Ma sono cambiati negli anni i galleristi e gli 
stessi gusti del pubblico, che tendono a preferire l’arte concettuale e le 
installazioni all’arte visiva più classica». È stato il motivo per cui sono calati 
gli ordini nel tempo. «Eppure sarebbe bello poter garantire una continuità 
a questo mestiere, soprattutto perché siamo già in pochi nel mondo». 
Per mantenere il passo utilizzerà sempre di più i social network, utili per 
concordare lavorazioni e collaborazioni.
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Verona

Federica Casanova
Da bancaria ad artigiana-

artista. Nel sua casa-
laboratorio, realizza pezzi 
artistici per l’arredamento 

d’interni ed esterni 
e crea gioielli-mosaico 

unici e originali

Per anni il suo impiego è stato quello di bancaria. Poi però ha prevalso la 
passione per il mosaico che ha trasformato in un’autentica professione e in 
una storia aziendale di tutto rispetto. Si parla di Federica Casanova, che da 
circa sei anni con la sua ditta individuale a Verona realizza pezzi artistici per 
l’arredamento d’interni ed esterni e crea gioielli-mosaico unici e originali. 
«Fu quasi un colpo di fulmine, nel 1997 lasciai il posto fisso e mi iscrissi alla 
scuola di mosaico di Spilimbergo. Fu un periodo intenso, in cui studiavo 
durante l’inverno e lavoravo d’estate presso una ditta del settore la quale, 
una volta diplomatami nel 2000, mi assunse». Anni intensi anche per gli 
impegni di mamma. «Dopo un corso di specializzazione in oreficeria nel 
2003 e altri anni come responsabile artistica di un’altra azienda del marmo 
prima e come collaboratrice dipendente di un noto artista orafo poi, nel 2009 
mi misi in proprio producendo e commercializzando mosaici e gioielli. Ora 
riesco a vivere grazie alle mie creazioni, nonostante il settore sia inflazionato 
da hobbisti». All’attività artigiana con il tempo ha aggiunto la formazione. 
«Insegno da tempo in una scuola d’arte della Valpolicella, oltre a organizzare 
privatamente laboratori didattici con turisti e comitive di studenti». Nel 2014 
ha cambiato sede per una migliore qualità lavorativa e di vita, dal centro 
storico cittadino all’attuale “Casa laboratorio” di Via Sabotino, più facilmente 
raggiungibile: «offro sempre un’alta professionalità, ma con un tocco di 
“calore” in più ed una maggiore attenzione alle richieste del cliente».

Qualità e sperimentazione sono l’abc per un’attività di questo tipo. «La cura 
nella scelta dei materiali diventa fondamentale, in primis per prodotti dove 
si usano smalti e marmi, per questo mi rivolgo a ditte del settore e faccio 

FEdErica caSaNOVa
Via Sabotino 1b | Verona
www.federicasanova.it
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in modo che siano quasi sempre italiane – precisa Casanova – Ho potuto 
sfruttare inoltre la vocazione turistica di Verona e il conseguente afflusso di 
visitatori tutto l’anno. In aggiunta al fatto che parlo bene inglese e tedesco, 
questo mi permette di organizzare workshop a più riprese per italiani e 
stranieri, con il risultato di incentivare l’interesse e gli acquisti degli stessi, 
nonché di mettere in circolo un passaparola sempre positivo. E, ancora, 
altri brevi corsi dove insegno le cose più semplici ma cerco comunque di 
far capire la passione e l’attenzione che sta dietro a un mio manufatto». 
Senza dimenticare il supporto di internet, perché anche Federica Casanova 
ricorre alle potenzialità del web come pure dei social network. «Monitoro 
costantemente Italian Stories e Trip Advisor, le recensioni positive sono 
un’ulteriore forma di pubblicità». Quanto alla parte operativa, Casanova 
lavora strettamente su commissione e appuntamenti. C’è un altro aspetto 
che però sottolinea: «Le esperienze professionali precedenti mi sono 
comunque servite. Aver fatto l’indossatrice da adolescente mi ha permesso 
di entrare a contatto con la moda e di fare esperienza della bellezza e della 
femminilità; stare invece in banca mi ha fatto capire come muovermi a 
livello economico».

I prossimi passi saranno in direzione di un potenziamento della promozione 
per via telematica. «Entro i prossimi due mesi conto di rinnovare il sito e di 
aggiungere un e-commerce». La sfida principale, tuttavia, sarà farsi conoscere 
attraverso le esposizioni. «Ho partecipato a parecchie di esse in Italia, la 
maggior parte collettive qui in Veneto, ma anche concorsi all’estero come 
a Lione nel 2005. Sono stati momenti di grande soddisfazione, che hanno 
portato nuova visibilità. Il grande salto sarebbe però far parte degli espositori 
di “Maison&Objet” di Parigi, manifestazione di livello internazionale, che a 
gennaio e settembre di ogni anno raggruppa l’oggettistica per la casa di 
maggior pregio e miglior fattura». Senza trascurare la ricerca: «sto lavorando 
con i metalli, materiali abbastanza inediti per il mosaico. Ma rappresenta pur 
sempre una nuova sfida».
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Pieve d’alpago (Bl)

Fedon
Dagli astucci per occhiali 

alle linee di pelletteria con 
una rete globale di negozi 
“monomarca”. L’industria 

“artigiana” bellunese punta a 
crescere nel mondo con il brand 

che richiama la sua storia

Un fornitore imprescindibile per le grandi aziende del settore ottico, un 
brand proprio che sta emergendo e una multinazionale tascabile con 
stabilimenti in Europa e in Cina. Tutto questo è Fedon, realtà che dal Cadore si 
sta muovendo alla conquista del mondo. Avviata nel 1919 da Giorgio Fedon 
a Vallesella di Cadore, in una zona dove l’occhialeria è radicata da sempre, si 
lancia da subito nella produzione di astucci per occhiali e accessori ottici. La 
modernizzazione costante sia nei metodi di lavoro che negli articoli prodotti 
ha come corollario la contestuale crescita nel mercato, tanto che già negli 
anni ’30 comincia a guardare all’estero. Negli anni ’80 diventa operativa la 
nuova sede a Pieve d’Alpago, in concomitanza delle commesse con le grandi 
griffe del lusso e della moda. Il decennio successivo porta alla consacrazione 
internazionale, con l’acquisizione di concorrenti tedeschi e francesi e la 
quotazione alla borsa Euronext di Parigi nel 1998. Non ci si ferma qui, perché 
nel 2003 entra nel ramo della pelletteria con il proprio marchio Fedon 1919, 
gradualmente diffuso in negozi monomarca. Nell’anno seguente apre 
invece due stabilimenti fuori dall’Italia, rispettivamente a Lugoj in Romania 
e a Shenzen in Cina. Ormai ha tutti i numeri di un grande gruppo: oltre 62,6 
milioni di fatturato, 1.660 dipendenti complessivi dei quali 250 in Italia, 34 
filiali commerciali, 50 milioni di astucci prodotti all’anno distribuiti in 70 
paesi diversi. E così l’anno scorso arriva una nuova quotazione, all’AIM Italia, 
il mercato alternativo del capitale di Borsa Italiana.

«Quando si fabbrica un astuccio o un qualsiasi accessorio, bisogna 
tenere a mente che non fabbrichiamo soltanto un oggetto, ma anche 
comunicazione» così esordisce il direttore generale del gruppo Maurizio 

Come arrivare
La Val Badia si può raggiungere da tante strade tutte di gran fascino. Dall’autostrada del 
Brennero uscire al casello di Bressanone, percorrere la Val Pusteria e a San Lorenzo girare a 
destra. In 40 minuti sarete a San Cassiano. La Siriola si trova due km fuori il paese sulla strada 
per Cortina.

GiOrGiO FEdON & FiGli SPa 
Via dell’Industria 5/9 | Pieve d’Alpago (BL)
www.fedon.it
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Schiavo. «Questo significa che quello che produciamo dev’essere 
“personalizzato” al massimo in funzione del cliente, si tratti di un normale 
utente o di una grande marca fashion. In primis se si parla di contenitori per 
occhiali perché vengono usati in continuazione e non riposti». Assieme allo 
sviluppo del prodotto c’è il fattore della qualità: la presenza in un settore così 
tipicamente Made in Italy come la moda, e più specificamente la pelletteria, 
comporta un’attenzione alla lavorazione non indifferente. Se si parla della 
delocalizzazione in Romania e in Cina, spiega che «comunque il cuore e il 
cervello sono rimasti a Pieve d’Alpago, da cui mandiamo i progetti. Il quartier 
generale ospita tutta la parte artigianale, portata avanti con il supporto 
di produttori locali; sta diventando cioè la nostra “boutique”». Schiavo si 
riferisce alla diversificazione della produzione per Fedon 1919, che include 
borse da lavoro, trolley e orologi. In questo ambito, la distribuzione riveste 
un ruolo fondamentale. «Abbiamo puntato inizialmente a negozi negli 
aeroporti, per la loro visibilità. Il successo è stato tale che ad acquistare 
valigie da viaggio erano gli stessi viaggiatori, nonostante ne fossero già 
provvisti, apprezzandone la linea e la qualità».

Ora la sfida principale è di crescere soprattutto con il brand Fedon 1919, 
attualmente al 10% del fatturato. «Abbiamo aperto negozi monomarca 
da Venezia a Hong Kong, in importanti centri commerciali in Europa 
e Asia o nei cosiddetti malls delle più grandi metropoli, e contiamo di 
aprirne altri 30 nei prossimi cinque anni – aggiunge Schiavo –. Puntiamo 
anche alle grandi stazioni ferroviarie come Roma Termini, Napoli o Milano 
Centrale, nonché ad allargare al franchising. In ogni caso sono strategie che 
definiremo nel dettaglio con le dovute tempistiche». Attenzione e cautela 
che non offuscano l’ottimismo di fondo, perché si prevede un fatturato che 
quest’anno supererà tranquillamente i 70 milioni di euro. L’altro impegno 
contestuale è di incrementare l’automazione per quel che riguarda la 
produzione di astucci, «automazione intesa come impiego della robotica 
per far fronte all’aumento del costo del lavoro in paesi come la Cina» 
conclude il direttore generale.
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Montegalda (Vi)

Fratelli Brunello
Una distilleria artigianale, 
fondata nel 1840, che è la 
storia stessa della grappa. 

Ora alla quarta generazione 
l’impegno è assecondare i 
nuovi gusti del pubblico e 
a migliorare le tecniche di 

lavorazione. La chiave di volta? 
Il mercato estero

Per più di qualcuno la Brunello di Montegalda (Vi) non è soltanto un 
marchio storico della grappa artigianale, ma la storia stessa della grappa. 
In virtù di un documento ufficiale del 1840 che ne attesta l’attività, risulta 
a oggi la distilleria artigianale più antica del mondo. Nella seconda metà 
del XIX secolo la gestisce Bortolo Lotto, che oltre all’acquavite produce 
olio e lavora lo zolfo. Con la scomparsa sua e del figlio adottivo a ereditare 
tutto è la nuora Maria Marzari, che affina la tecnica di distillazione e ottiene 
più di qualche riconoscimento. Dopo essere rimasta vedova si risposa con 
Giovanni Brunello dal quale ha sette figli; i due maschi, Giandomenico e 
Antonio, l’aiutano nella distilleria e la loro attività prosegue con vigore. Si 
assiste a una nuova svolta a partire dagli anni ’80, e cioè quando le redini 
dell’azienda passano in mano alla quarta generazione, rappresentata dai 
fratelli Giovanni e Paolo (figli di Giandomenico) e il cugino Stefano (figlio di 
Antonio). Sono loro a portare idee nuove e a comprendere i mutati gusti dei 
consumatori, nonché a migliorare ulteriormente le tecniche di lavorazione 
con la creazione di distillati monovitigno e la distillazione dell’uva. Le loro 
grappe registrano così un picco di produzione e di vendite, fatturando 
in alcuni anni fino a 700mila euro. Almeno fino alla flessione dell’ultimo 
decennio, che però non pregiudica la salda posizione della Brunello nel 
mercato. Attualmente i suoi volumi di produzione si attestano tra i 40 e i 
50mila imbottigliamenti all’anno, con un fatturato che tocca quota 500mila 
euro. 

Anche se i gusti cambiano con il passare delle generazioni, visto il crescente 
apprezzamento nei distillati di sapori più morbidi e particolari, il punto di 

diStillEria FratElli BrUNEllO Srl
Via Roi 51 | Montegalda (VI) 
www.grappabrunello.it
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forza resta la tradizione della “grappa autentica” prodotta in una quarantina 
di varietà diverse. «I consumatori continuano ad apprezzarla per questa 
caratteristica fondamentale – spiega Giovanni Brunello, uno dei titolari – Noi 
del resto siamo molto esigenti in tutto il processo produttivo. Cerchiamo 
in primis vitigni autoctoni e utilizziamo vinacce dei Colli Euganei e Berici 
(almeno l’80%), le quali devono arrivare insaccate e non sfuse altrimenti il 
contatto aerobico le danneggia. Poi le lavoriamo con impianto discontinuo 
a vapore a bassa pressione, molto più idonei per raggiungere i nostri 
standard di qualità». Anche nella rivendita affermano di essere molto 
attenti. «Abbiamo una serie di agenti con cui siamo in contatto da anni, in 
alcune occasioni ci affidiamo pure a piccoli distributori. Mai però alla grande 
distribuzione organizzata». Per la promozione internet ha avuto un ruolo 
attivo. «Siamo stati tra i primi a dotarci di un sito così strutturato, che stiamo 
aggiornando». Buoni riscontri anche su Facebook, con 3mila “Mi piace”. 
Guai però a sottovalutare le iniziative di apertura al pubblico della stessa 
distilleria, spesso in collaborazione con le associazioni di categoria; a queste 
si aggiungono  gli eventi  che hanno portato nel loro giardino personaggi 
noti dello spettacolo e della cultura.

La chiave di volta è il mercato estero. «In passato non lo abbiamo tenuto 
nella dovuta considerazione, anche se qualcosa già esportiamo in Germania 
e in altri paesi». Per concretizzare l’espansione, parlano di farsi affiancare da 
una persona esterna che faccia prima ricerche di marketing e suggerisca 
quindi strategie adeguate. 

Artigianato artistico

limana (Bl)

Glass MaDe
Nel piccolo laboratorio 

artigiano in provincia di 
Belluno nascono creazioni per 
mostre e collezioni ma anche 

per uso quotidiano. 
Glass MaDe dà vita a oggetti 

unici che fondono la tradizione 
brasiliana di Maya e l’expertise 

made in Italy di Denis

Glass MaDe è una giovane azienda di Limana (BL) così come giovani sono 
i suoi fondatori e titolari, Denis Perera e Maya Lapp. È infatti di tre anni fa 
l’avvio del laboratorio da parte di questa coppia di trentenni, bellunese 
lui e brasiliana lei, accomunati da una grandissima passione per il vetro e 
conosciutisi in occasione di un corso sulla lavorazione di questo materiale. 
«Il vetro mi affascinava fin da quando ero adolescente – spiega Lapp –. 
Seppure avessi iniziato l’università in tutt’altro ambito, decisi di dedicarmi 
esclusivamente a questa mia passione. Dopo i primi corsi di base in Brasile e 
uno di avanzato negli Stati Uniti, partii alla volta dell’Italia, vista la tradizione 
e il fascino del Made in Italy, per seguire lezioni di vetro soffiato a Murano. 
Una volta tornata nel mio paese natale e avviato un mio laboratorio, nel 
2009 feci nuovamente capolino in Italia a Bolzano dove mi iscrissi alla scuola 
“Vetroricerca Glass & Modern”». Li si diplomò due anni più tardi assieme 
a Perera, che pure aveva fatto del vetro uno dei punti fermi della propria 
vita, dopo alcuni anni in una vetreria industriale seguiti da esperienze di 
artigiani specializzati. Nel 2012 decisero di mettersi in proprio per produrre 
complementi d’arredo e d’interni, attività scandita dall’organizzazione 
di seminari e da collaborazioni di vario genere, che continua tuttora con 
un fatturato sulle decine di migliaia di euro. Dal loro capannone sono 
usciti oggetti puramente ornamentali, come pure articoli impiegati nella 
quotidianità quali set di piatti o porte.

Alla base di tutto mettono la creatività, che nel loro caso è corroborata dalla 
differente provenienza culturale. «L’impulso creativo è un dono da coltivare 
e sfruttare ogni giorno – precisa Perera –. Il fatto di essere io bellunese e 

GlaSS MadE SNc
Via Papa Luciani 22 | Limana (BL)
www.artglassmade.com
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lei latinoamericana stimola un confronto costante nella scelta dei colori e 
nell’esecuzione, nel modo di pensare al prodotto finito che è frutto di una 
sensibilità e di un background culturale diversi». Va precisato, tuttavia, che 
sono perfettamente compatti su altre cose. Per l’esempio l’orientamento a 
tecniche di fabbricazione moderne come la vetrofusione (processo termico 
dove prima si porta gradualmente il vetro a fondersi a più di 800 gradi e 
poi a raffreddarsi ancora più lentamente a temperatura ambiente) e a una 
commercializzazione in prevalenza all’estero, dove i manufatti prodotti 
in questa maniera vengono ricercati con maggior frequenza. Poi ci sono 
i progetti portati avanti con architetti e designer, specialmente quando 
per arrivare al prodotto finale si deve unire l’utilità all’estetica. Quanto 
alla promozione, ricorrono a internet per il catalogo e la vendita («ci aiuta 
abbastanza, resta sempre una vetrina aperta sul mondo»), ma si fanno 
conoscere anche attraverso mostre e collezioni. «Purché siano specifiche 
sul vetro – sottolineano –. Abbiamo partecipato ad alcune di esse anche di 
recente». E poi c’è l’organizzazione di workshop e dimostrazioni, ulteriore 
fonte di pubblicità «anche perché fanno capire cosa c’è davvero dietro al 
nostro lavoro. Ne teniamo una volta all’anno anche in Brasile».

Secondo i titolari di Glass MaDe la direzione principale verso cui andare è la 
diversificazione progressiva della produzione. «In questi tre anni abbiamo 
lanciato linee nuove di manufatti – aggiunge Perera – contiamo di farlo 
anche quest’anno, nonostante le idee stiano tuttora nei nostri taccuini 
e preferiamo non anticipare». Sperimentazione e ricerca della qualità 
continueranno a caratterizzare i loro sforzi. Importante sarà pure spingere 
ulteriormente sull’internazionalizzazione: anche se in parte presente nel 
DNA dell’impresa, viste le nazionalità diverse dei due fondatori, in essa 
vedono una quota sempre più cospicua del loro orizzonte futuro.
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Pordenone

Gruppo RealCable
I numeri parlano da soli: 

10 milioni di metri di cavo, 
150 dipendenti, 380 clienti 

in Italia e all’estero, fatturato 
2014 di 12 milioni. Il segreto? 

Innovazione, tecnologia, 
cura del cliente. 

E propensione all’export

Da 40 anni chi è alla ricerca di cablaggi industriali ha un interlocutore 
nazionale di fiducia nella Realcable di Pordenone. Il gruppo produce cablaggi, 
quadri elettrici e pannelli di comando, oltre a fornire servizi di progettazione 
e di consulenza di vario genere. Alle spalle c’è lo spirito imprenditoriale 
di Giovanni Sgambaro, formatosi in Svizzera e che ha fatto tesoro della 
cultura manageriale di quel paese. Per coprire più tipologie di prodotti e 
per creare un maggior numero di posti di lavoro, sono state costituite sei 
aziende diverse con la suddivisione delle attività (Realcable, Eurocablaggi, 
Cables, Italkabel, S.C.M. e Start). Tutte società che nel corso degli anni hanno 
servito aziende leader nella produzione di lavatrici e lavasciuga, cucine 
professionali, macchine tessili, caldaie murali a gas, prodotti per l’irrigazione 
e il giardinaggio, apparecchiature elettroestetiche, contatori e sistemi per 
la misurazione dei liquidi e molte altre aziende operanti in vari settori. Ma 
non ci si ferma qui, perché nel 2007 viene introdotta la nuova tecnologia 
cosiddetta “I.D.C.” (processo a spostamento di isolante) per i cablaggi elettrici 
destinati al settore dell’elettrodomestico. Mentre nel 2010 l’acquisizione di 
nuovi clienti porta all’introduzione di nuove modalità di produzione del 
cablaggio elettrico appositamente per il settore ferrotranviario e per le 
metropolitane. Nel 2011 l’azienda avvia la produzione di lampade a led con 
il marchio Realuce. 

I numeri annui parlano chiaro: 9.500 codici in vendita, oltre 10 milioni 
di metri di cavo di tutte le sezioni e tipologie, 150 dipendenti in servizio 
permanente, 380 clienti in Italia e all’estero, una superficie coperta di 11mila 
metri quadrati per 5 siti produttivi nel Belpaese più altri 1.500 metri quadrati 

Come arrivare
La Val Badia si può raggiungere da tante strade tutte di gran fascino. Dall’autostrada del 
Brennero uscire al casello di Bressanone, percorrere la Val Pusteria e a San Lorenzo girare a 
destra. In 40 minuti sarete a San Cassiano. La Siriola si trova due km fuori il paese sulla strada 
per Cortina.

rEalcaBlE Srl
Via Orefici Michelin 7 | Pordenone
www.realcable.it
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domanins di S. Giorgio della richinvelda (PN)

I Magredi
“I Magredi“ è una zona del 

medio Friuli, una vera e 
propria oasi vitivinicola. 

Oggi è una realtà che conta 
dieci dipendenti, che fattura 

da qualche anno oltre 6,5 
milioni di euro e che produce 

una linea di vini propri

“I Magredi“ è una zona del medio Friuli, per la precisione a Domanins 
(Pn), che dà il nome a una rinomata azienda vitivinicola di vino sfuso là 
presente. Veniva chiamata così da “magrezza”, intesa come scarsità di piante 
perché si trattava di una piccola steppa, ma che grazie agli ultimi secoli 
di lavorazione contadina ha cambiato volto. Con l’acquisizione dei terreni 
nel 1968 da parte della famiglia Tombacco di Oderzo, è iniziato un nuovo 
corso che l’ha trasformata in una vera e propria oasi vitivinicola. «Era una 
superficie particolarmente indicata per la coltivazione della vite, vista la 
natura alluvionale e la composizione di sassi di dimensione diversa – spiega 
l’attuale titolare Michelangelo Tombacco, che ha ricevuto il testimone dal 
padre Otello – ci siamo subito lanciati nella produzione di uva, che veniva 
fatta vinificare a Oderzo mentre pesche e mele presenti venivano vendute 
al chiosco». Attorno alla metà degli anni ’80 avviene il primo cambiamento, 
con la rimozione dei precedenti spazi a frutteto e la piantumazione di 
vitigni in tutti i 60 ettari. Dal 1991 la vinificazione si fa direttamente nei 
poderi friulani e nel periodo 2000-2007 vengono ampliate e ammodernate 
strutture e attrezzature della cantina. L’investimento porta i suoi frutti (anche 
in senso figurato), la crescita è costante e il gruppo I Magredi diventa un 
riferimento nazionale per gli imbottigliatori di vini friulani di ogni tipo. Ora è 
una realtà che conta dieci dipendenti, che fattura da qualche anno oltre 6,5 
milioni di euro e che produce pure una linea di vini propri.

Come ricorda l’attuale titolare, il gruppo dei Tombacco ha cercato di portare 
«una mentalità prettamente industriale in un contesto agricolo. Come i 
contadini dobbiamo tener conto delle stagioni, della pioggia e della siccità. 

i MaGrEdi SaS
Via del Sole 15 | Domanins di S. Giorgio della Richinvelda (PN)
www.imagredi.com
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per due siti produttivi in Tunisia e Romania e ulteriori 1.200 per il deposito-
magazzino; un fatturato 2014 chiuso a 12 milioni. «La qualità del personale 
e le esperienze acquisite in molti anni di lavoro hanno permesso al gruppo 
Realcable di ottenere riconoscimenti internazionali e certificazioni di 
qualità ISO – spiega Sgambaro –. Si tratta della migliore garanzia per i nostri 
clienti, molti dei quali sono fidelizzati da parecchi anni». Fautore dei risultati 
raggiunti è stata anche la continua implementazione di nuove tecnologie 
attente peraltro al risparmio energetico, all’ambiente e al comfort visivo 
della persona: si va dalle macchine automatiche per il taglio e la spelatura 
di cavi elettrici unipolari e multipolari ai tanti miniapplicatori per attaccare 
i terminali all’estremità dei cavi. «Oltre, ovviamente, all’instaurazione 
con i clienti stessi di un rapporto di collaborazione basato su flessibilità, 
puntualità e trasparenza. Partecipiamo direttamente alla progettazione, con 
un supporto fin dalle prime fasi di sviluppo del prodotto. In questo modo è 
più facile creare il meglio al minor prezzo. In più assicuriamo l’identificazione 
e la rintracciabilità di tutti i componenti e i prodotti». 

L’innovazione resta uno dei punti fermi del gruppo: le scelte di insediarsi 
nel Polo Tecnologico di Pordenone e di associarsi al Distretto della 
componentistica e termoelettromeccanica Comet nascono dal desiderio di 
un adeguato supporto nello sviluppo progettuale. All’interno di Realcable 
e dell’altra capofila Eurocablaggi opera peraltro un team di ricerca e 
sviluppo, che al momento ha in cantiere nuovi progetti nell’ambito della 
distribuzione automatica e dell’illuminazione a led. Si punta in particolare 
su quest’ultima, mettendo in campo il meglio delle proprie competenze e 
offrendo ai potenziali clienti pacchetti di servizi inclusivi dell’installazione. 
Un’altra direzione verso cui è orientata, già nel futuro più prossimo, è quella 
di una maggiore internazionalizzazione, non soltanto in Europa ma anche 
nelle Americhe. Senza trascurare di continuare la promozione attraverso 
le fiere del settore (o meglio dei settori trasversalmente coperti), come la 
Railtex di Birmingham per il comparto ferroviario e la Ish di Francoforte sul 
Meno per le energie rinnovabili.
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Nel contempo però abbiamo cercato di darci un’organizzazione precisa 
delle mansioni in modo da raggiungere la massima efficienza. Si può dire 
che copriamo tutta la filiera, sia con il personale che con le apparecchiature: 
abbiamo chi cura le piante, chi segue la vinificazione, chi gestisce la 
cantina, nonché l’enologo (con tanto di laboratorio interno) per il controllo 
della qualità e il sommelier per le degustazioni in cantina; abbiamo pure i 
macchinari per tutte le fasi di lavorazione, dalle autoclavi per gli spumanti 
agli abbattitori di temperatura, dalle presse a polmone alle centrifughe per 
pulire i mosti. Peraltro questa disponibilità tecnologica e professionale ci 
consente di venire incontro alle richieste di clienti piccoli e grandi, in pratica 
quasi di “personalizzare” i vini, visto che si possono stampare le etichette». 
Ma senza dubbio un punto di forza è anche la fitta rete di eventi, che ne 
aumenta la visibilità e rafforza i rapporti con i clienti: concerti, appuntamenti 
culinari a 360 gradi, tour culturali, purché il vino abbia un ruolo di primo 
piano; a questo proposito si è puntato a collaborazioni con istituzioni e 
tour operator. Poi, come in ogni cantina che si rispetti, anche ai Magredi è 
possibile fare tour guidati tra vini di ogni tipo.

Creare avvenimenti a tema è la sfida principale per restare nel mercato 
da protagonisti. «Continueremo a proporre un calendario molto ricco – 
assicura Tombacco –. Sarebbe molto più proficuo, tuttavia, fare qualcosa 
di coordinato a livello di territorio, con il coinvolgimento cioè di tutti gli 
operatori del settore e di altre categorie economiche. Invece prevale la 
frammentazione, ognuno per sé. Non si capisce, in altre parole, che se si 
promuove una zona nel suo complesso è probabile che ne beneficino tutte 
le imprese in esso presenti. Dovremmo imparare da paesi come la Francia, 
su questo aspetto molto più avanti. In ogni caso continueremo a spingere in 
questa direzione». Senza dimenticare, ovviamente, il fattore qualità, che ha 
portato a non poche premiazioni negli ultimi anni: «Punteremo a un’ulteriore 
crescita qualitativa, sempre con l’impiego della dovuta tecnologia e del 
rispetto dell’ambiente».
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Venezia

Il Forcolaio Matto
Dalla passione per l’astronomia 

al laboratorio di Cannaregio, 
dove la passione per la voga 

lo porta a far rivivere l’antico 
mestiere del “remèr”. 

Così il trentenne Piero Dri 
contribuisce anche alla 

rivitalizzazione di Venezia

Una volta gli interessi di Piero Dri, veneziano doc classe 1983, erano orientati 
soprattutto alle stelle e alle leggi del cosmo. Ma una volta ottenuta la 
laurea triennale in astronomia a Padova, nel 2005, intraprende una strada 
ben diversa. La vecchia passione per la voga e le barche veneziane torna 
prepotentemente in lui, assieme alla voglia di far rivivere un mestiere 
così antico e così tipicamente veneziano come quello del remèr. Inizia 
a frequentare la bottega di un maestro artigiano, Paolo Brandolisio, pur 
continuando gli studi astronomici e diventando dottore magistrale nel 
2009. Ma adesso al centro della sua attenzione stanno i remi e le forcole e 
nel 2013, dopo due anni passati a restaurare un vecchio magazzino, apre 
finalmente un proprio laboratorio nel sestiere di Cannaregio a cui dà il nome 
di “Forcolaio matto”. Realizza remi e forcole di ogni genere, all’inizio per i vicini 
gondolieri di Santa Sofia e per i regatanti. Poi man mano allarga la propria 
attività ad altre commesse. «Non è soltanto una passione ma è il desiderio 
di ridare vitalità a Venezia, con un lavoro che sostiene le sue attività più 
tipiche – spiega –. Io stesso propongo la voga come mezzo ideale, perché 
economico e intelligente, per visitare la mia città. Ho scelto questo nome 
perché era una sfida, in un settore dove peraltro siamo soltanto in quattro in 
città e forse nel resto del mondo». Quattro remeri che non si fanno la guerra 
ma collaborano tra di loro per promuovere il mestiere.  

Dri afferma che per conquistare i clienti bisogna saper fare le cose bene:  
«qualcuno mi conosceva già da quando frequentavo la bottega del mio 
maestro, poi il passaparola e la zona centrale in cui si trova il mio laboratorio 
hanno contribuito a farmi conoscere un po’ di più». Una buona fama si 

Come arrivare
La Val Badia si può raggiungere da tante strade tutte di gran fascino. Dall’autostrada del 
Brennero uscire al casello di Bressanone, percorrere la Val Pusteria e a San Lorenzo girare a 
destra. In 40 minuti sarete a San Cassiano. La Siriola si trova due km fuori il paese sulla strada 
per Cortina.

il FOrcOlaiO MattO
Cannaregio 4231 | Venezia
www.ilforcolaiomatto.it
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Forni di Sopra (Ud)

Il Ricamificio
L’ingresso delle tre figlie 

porta la famiglia Cordazzi ad 
innovare la tradizionale attività 

del ricamo personalizzato 
artigianale. Grazie a loro, 
i social sono diventati una 

seconda vetrina

Una volta Mirco Azeglio Coradazzi e la moglie Sabi gestivano un’occhialeria 
in quel di Forni di Sopra, ameno paese di montagna tra le perle delle 
Dolomiti friulane. Poi la crisi del settore li costrinse a chiudere e a puntare 
su qualcos’altro. Quel qualcos’altro venne dalla passione della moglie per il 
cucito e il ricamo. E dalla passione nacque, tredici anni fa, una nuova attività 
professionale, un ricamificio, anzi “Il Ricamificio”. Il laboratorio fu avviato a 
piccoli passi, grazie a una minuscola macchina da cucire e a una vetrina che 
attirava la gente del paese e qualche turista. Poi, con l’ingresso delle tre figlie 
nell’attività, forti di percorsi formativi diversi e di maggiore dimestichezza 
con i nuovi mezzi informatici, avvenne l’exploit. Dapprima la collaborazione 
con artigiani e imprese del posto, quindi in tempi più recenti con agriturismi, 
locali e negozi con cui organizzano iniziative trasversali per attirare visitatori. 
Oltre, ovviamente, a un continuo e sapiente utilizzo dei social network. Tutti 
fattori che hanno proiettato “Il Ricamificio” ben al di fuori dei confini di Forni 
e che ne fanno un esempio a tutto tondo di azienda familiare di successo. 
Anche perché in essa ne sono stati coinvolti tutti i singoli componenti, 
seppure con mansioni e modalità diverse: mamma e papà (il proprietario) e 
le tre figlie. La loro produzione adesso è sufficientemente varia e parte dagli 
asciugamani per comprendere bomboniere, segnalibri in feltro e copertine. 
«Consumiamo 250 chilometri di filo all’anno» riportano scherzosamente nel 
sito. 

I loro sono prodotti altamente artigianali e come tali sono molto 
personalizzati. «Partiamo dalle richieste del cliente e trasformiamo tessuti 
e quadretti: c’è chi vuole disegni particolari, chi semplicemente imprimere 

c.a.M.
Via Vittorio Veneto 11 | Forni di Sopra (UD) 
www.ilricamificio.net
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conquista con l’abilità e la passione creativa. «Finire una forcola è un po’ 
arrivare a un traguardo, in un percorso che parte dalle venature fino ad 
arrivare a definire le curve. Lo si gusta, perché rimarrà per sempre». Creatività 
che comunque deve rispettare la tradizione e le scelte sapienti degli antichi 
remèeri, a iniziare dai materiali. «Alla fine si utilizza al 95% legno di noce 
fatto stagionare per due anni, in alternativa quello di altri alberi da frutto» 
aggiunge. Piuttosto l’inventiva si concentra in qualche forcola fatta più con 
finalità artistiche che funzionali: «Ogni tanto mi capita di interfacciarmi con 
collezionisti o turisti particolarmente motivati che mi chiedono un souvenir 
di pregio. Allora mi sbizzarrisco nelle dimensioni e nelle forme e mi cimento 
in vere e proprie sculture». In quel caso gli tornano utili internet e i social 
network, ideali per intercettare possibili acquirenti e dialogare a distanza 
con gli stessi, specialmente quando sono stranieri. Un aspetto che però 
gli preme sottolineare è quello della apertura perenne del suo locale: qui 
lui mostra tutte le fasi della lavorazione, dalle preparazione del legno agli 
strumenti impiegati. «Il mio operato è aperto al confronto e allo scambio 
di idee».  

Quando gli si parla di sfide future, la sua mente corre a un assillo di molti 
suoi concittadini che fanno gli artisti-artigiani (e non solo loro): il turismo di 
massa. «Porta troppe visite mordi e fuggi che alla fine fanno solo del male 
all’artigianato tipico, perché comprano oggetti made in China di basso 
prezzo e scarso valore e trascurano tutto il resto. Non sarebbe male una 
maggiore selezione dei visitatori, ne beneficerebbe per prima la mia città». 
Per quel che riguarda il suo metodo di lavorazione, seppure manterrà il 
grosso della produzione classica, non esclude qualche creazione artistica in 
più. «Proprio di recente ho elaborato una lampada a forma di forcola. Ma se 
mi verranno altre idee, proverò a metterle in pratica».
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il proprio nome o qualche scritta – spiega Sabi Coradazzi, sarta e cuore 
creativo del laboratorio – pertanto anche il numero di copie varia parecchio 
da un periodo all’altro, tranne forse per gli asciugamani che sono i pezzi 
che facciamo con più frequenza». A lei non sono servite scuole o corsi di 
formazione particolari, afferma, solo tanta passione e la sperimentazione 
continua da autodidatta. Ma guai a trascurare il ruolo delle figlie, Liala con 
la sua specializzazione in grafica, Selli che ha studiato design industriale, 
e Molli con alle spalle l’Accademia d’arte. Loro hanno portato i rispettivi 
saperi e sensibilità nella promozione ma anche nella lavorazione. Grazie a 
loro Facebook, Twitter, Pinterest e soprattutto Instagram sono diventati una 
seconda vetrina e pure un modo per mantenere con costanza il rapporto 
con i clienti (tra di essi non mancano neppure gli stranieri). Le tre sorelle 
organizzano in giro corsi di ricamo e cucito, come per tante realtà analoghe 
occasioni per far conoscere indirettamente e far apprezzare la propria 
attività. E poi spingono molto verso la collaborazione con altri imprenditori, 
che può avvalersi dei social media ed essere corroborata proprio dagli stessi, 
e che può portare a interessanti proposte ibride come laboratori di creatività 
con degustazioni finali di prodotti tipici.

Seppure con i piedi per terra, nell’orizzonte de “Il Ricamificio” c’è il desiderio 
di ingrandirsi. Un importante supporto lo possono fornire le fiere. Da tre 
anni ne partecipano già a uno di importante a Milano, “Artigianato in 
Fiera”. Ma, sempre nel capoluogo lombardo, c’è “Homi”, in programma 
a gennaio e febbraio, a cui guardano con interesse. «Sarebbe bello e 
proficuo potervi partecipare – continua la signora Sabi –. Una crescita nel 
settore ci porterebbe ad assumere nuovo personale». Senza dimenticare le 
potenzialità del web, specialmente adesso che è stato rinnovato il sito e che 
le figlie sono intenzionate a dare sempre più spazio al blog.
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Padova

Interporto di Padova
Per l’economia del Veneto 

centrale (e non solo) 
l’Interporto di Padova è uno 
snodo decisivo. Movimentate 

ogni anno oltre 4 mln di 
tonnellate di merce, per un 

valore prudenziale di oltre 8 
miliardi di euro: metà di queste 

merci viaggia su rotaia

Quando si menziona l’interporto di Padova, lo si dovrebbe chiamare più 
semplicemente l’“Interporto”. È stata infatti la città veneta la prima in Italia 
a concretizzare una infrastruttura per lo scambio e lo smistamento delle 
merci trasportate in differenti mezzi. Proposto ufficialmente nel 1970 in un 
convegno con i rappresentanti delle Ferrovie dello Stato e della Camera 
di Commercio, viene inaugurato tre anni più tardi dai quattro azionisti 
fondatori: Comune, Provincia, Camera di Commercio di Padova e Ferrovie 
dello Stato. Da allora la crescita come espansione in termini di superficie e di 
merci movimentate non si è più arrestata. Le cifre lo possono testimoniare. 
Attualmente l’interporto copre un decimo della Zona Industriale di Padova, 
e dispone di un terminal intermodale di 310mila metri quadrati complessivi. 
A questo vanno aggiunti 270mila metri quadrati di magazzini coperti per 
l’attività di logistica, in cui operano le principali imprese nazionali del settore. 
Se poi si guarda ai risultati del 2014, si parla di 34,1 milioni di euro di ricavi 
con un utile netto di 260 mila euro, ottenuti dalla movimentazione di 4,4 
milioni di tonnellate di merce, quasi la metà delle quali via ferrovia per un 
valore prudenziale di circa 8,5 miliardi di euro; il giro d’affari delle attività 
insediate per l’anno scorso è molto più elevato e si aggira sui 370 milioni 
di euro. Al suo interno viaggiano soprattutto beni ad alto valore aggiunto: 
dai macchinari per eseguire le TAC agli apparati per i bancomat, dai ricambi 
auto all’occhialeria, dalle calzature agli elettrodomestici. 

Le ragioni che hanno portato alla realizzazione dell’interporto, la posizione 
strategica e un’organizzazione più efficiente della logistica, nonché 
un’attenzione crescente alle rinnovate potenzialità della rotaia (ha portato i 

Come arrivare
La Val Badia si può raggiungere da tante strade tutte di gran fascino. Dall’autostrada del 
Brennero uscire al casello di Bressanone, percorrere la Val Pusteria e a San Lorenzo girare a 
destra. In 40 minuti sarete a San Cassiano. La Siriola si trova due km fuori il paese sulla strada 
per Cortina.

iNtErPOrtO PadOVa SPa
Galleria Spagna 35 | Padova
www.interportopd.it
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Pordenone

Interporto di Pordenone
Una crescita continua 

della base logistica a cavallo 
dei principali distretti 

industriali del Nordest, 
sull’asse Treviso-Udine. 

Snodo ideale per coprire i 
mercati dell’Est e del 
Centro-Nord Europa 

Più di trent’anni di storia che partono dall’esigenza di dare una risposta 
al mondo industriale legato al tessile ormai in declino, senza disperdere 
però il sapere maturato in questo settore, realizzando una zona dedicata 
alla logistica e una al commercio all’ingrosso di questo tipo merceologico. 
Così è nato l’Interporto di Pordenone, fondato all’inizio come centro di 
distribuzione ma che nel tempo ha mutato pelle, accostando agli elementi 
costituivi i più moderni asset legati allo scambio merci tra mezzi di trasporto 
diversi. Anche se partito successivamente ad analoghe strutture, dalla 
fondazione degli anni ’80 la crescita è stata continua, grazie a una politica 
mirata e a un gioco di squadra tra tutti i soggetti interessati. Nel tempo il 
suo nucleo centrale è stato implementato con la costruzione di nuove aree 
dedicate all’intermodalità e al trasporto, a cui si sono aggiunti altri servizi 
quali la presenza della dogana, l’officina e la Motorizzazione Civile. Ora la 
mission di Interporto è diventata a tutti gli effetti quella di rappresentare 
un punto di snodo, un hub nell’area del Nordest verso l’Est e il Centronord 
Europa. I numeri parlano chiaro: una superficie complessiva di oltre 740mila 
metri quadrati, 65 aziende insediate che danno lavoro a oltre 550 persone e 
fatturano nel totale qualche centinaio di milioni di euro; senza dimenticare 
la distribuzione delle aree interne, tra i 30mila metri quadri destinati 
alla logistica, i 28mila per il commercio all’ingrosso, i 107mila riservati ai 
magazzini e i 100 mila per i terminal intermodali (dove avviene lo scambio 
merci) più i pannelli fotovoltaici che occupano da soli 14.500 metri quadri.

La collocazione dell’Interporto di Pordenone costituisce da sola un 
vantaggio competitivo. «Siamo in mezzo ai distretti industriali di due regioni 

iNtErPOrtO cENtrO iNGrOSSO SPa - POrdENONE
Via Interporto Centro Ingrosso 114/5 | Pordenone 
www.interportocentroingrosso.com
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traffici su ferrovia al 43% del totale) sono gli stessi vantaggi competitivi. Ma 
l’attuale presidente Sergio Giordani, in carica per altri tre anni, ne cita altri di 
meno evidenti. In primis la tecnologia. «Possiamo contare su connessioni 
a fibra ottica ad altissima velocità, gestiamo l’area terminalistica-ferroviaria 
con software applicativi proprietari sviluppati secondo i più moderni 
algoritmi adottati nel settore e riusciamo a controllare gli ingressi con 
sistemi di telepass e videosorveglianza. Ma soprattutto due gigantesche 
gru a portale destinate alla movimentazione dei container nei terminal, le 
quali sostituiranno le tradizionali gru semoventi gommate; entreranno in 
funzione nel 2017 e saranno più efficienti e a minor impatto ambientale 
in quanto elettriche (si risparmieranno circa 250 mila litri di gasolio), 
rendendo ancor più competitivo e funzionale il terminal padovano». E 
poi c’è la sostenibilità ambientale. «Abbiamo realizzato e tuttora gestiamo 
Cityporto, il servizio di distribuzione urbana delle merci con mezzi a metano 
ed elettrici, considerato un esempio a livello europeo perché ha liberato 
il centro storico della città da decine di furgoni. E poi ricordo gli impianti 
fotovoltaici sui tetti dei nostri magazzini, tra i più grandi d’Italia, con una 
potenza di 12 MW». 

La prima sfida per gli anni a venire sarà la comunicazione. Giordani lo 
mette in evidenza: «Abbiamo un ruolo molto importante per l’economia 
del territorio, se ci fermassimo per una settimana si bloccherebbe tutto. 
Eppure la gente non ci conosce, ignora il ruolo dell’interporto e di chi ci 
lavora all’interno». Occhio poi ai bandi strategici europei, in particolare quelli 
portati avanti dal Comitato per il programma Connecting Europe Facility: le 
due nuove gru a portale sono state finanziate con fondi comunitari per un 
totale di quasi 3,4 milioni di euro, frutto di un progetto presentato a Bruxelles 
lo scorso febbraio in perfetta sinergia con la Regione Veneto e molti enti 
locali. All’interporto viene infatti riconosciuta sempre più l’importanza della 
collocazione geografica, all’incrocio tra il Corridoio Mediterraneo e quello 
Baltico-Adriatico.
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– spiega l’attuale presidente del centro intermodale Giuseppe Bortolussi – 
vicini a importanti collegamenti ferroviari e stradali come la Pontebbana. 
Peraltro, in un momento in cui sono stati chiusi in varie zone d’Italia alcuni 
scali ferroviari esistenti, Rfi ha creduto nel nostro progetto dandoci fiducia e 
strumenti per avviare a Pordenone uno scalo merci ferroviario con standard 
europei. Questo per noi significa investire qualcosa come 12 milioni di 
euro nei prossimi 3 anni per avere, a regime, 7 binari, di cui 3 elettrificati 
da 800 metri e 4 operativi da 750 metri e 700 metri. Le potenzialità saranno 
quindi di 8-10 treni/giorno e circa 24.200 carri. La piattaforma è progettata 
per i cosiddetti treni Ro-La (che possono cioè caricare motrici e rimorchi) 
mentre un fascio di binari è riservato per l’utilizzo della gru a portale. Tutto 
ciò farà diventare Pordenone un elemento centrale nell’economia non solo 
regionale, ma dell’intero Triveneto. E il bello è che eravamo partiti più di tre 
anni fa, anticipando le ultime normative che di fatto favoriscono il trasporto 
a rotaia rispetto a quello su gomma». Quindi c’è la capacità di fare sistema 
con le istituzioni e il tessuto imprenditoriale. Altrettanto importanti sono gli 
sforzi compiuti nel corso degli ultimi anni per la sostenibilità ambientale; 
grazie alla copertura del centro logistico e dei parcheggi con i pannelli 
fotovoltaici, Interporto ha intrapreso la strada green, che ha prodotto un 
notevole risparmio energetico e ridotto le conseguenti emissioni.

Per il futuro si guarda sempre più a Est. «Nel 2013 abbiamo dato vita – 
aggiunge Bortolussi – al consorzio “Corridoio Italia-Serbia”, seguito da un 
accordo sottoscritto a Belgrado alla presenza dei vertici del Governo serbo e 
della Regione Friuli Venezia Giulia. Il nostro intento è quello di regolamentare 
il trasporto di merci su rotaia tra i due Paesi, tenendo conto del ruolo di 
cerniera che attraverso di noi può avere la regione. Ma ci siamo spinti ancora 
più avanti, aprendo nuove frontiere dei trasporti con altre zone dell’Est 
Europa quali Ungheria e Ucraina». Va ricordata inoltre la buona intesa con i 
porti di Trieste e di Venezia. «Ora cercheremo di trasformare queste vedute 
comuni in azioni concrete. Il commercio mondiale sta cambiando rotta; 
la grande movimentazione merci interessa sempre più le flotte navali e il 
treno diventa l’anello di congiunzione tra i porti e la destinazione finale dei 
materiali trasportati».



iriNOx SPa
Via Madonna di Loreto 6b | Corbanese (TV)
www.irinoxhome.com
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corbanese (tV)

Irinox
“Fresco” è un elettrodomestico 
che punta a una nuova cultura 

dell’alimentazione senza 
sprechi. «Per questo – dice Katia 

Da Ros – abbiamo aderito alla 
Carta di Milano. Il frigorifero 

ha segnato un’epoca, “Fresco” 
rappresenta la nuova frontiera»

Tutto iniziò nel 1989 con la sfida di produrre e commerciare in Italia un 
prodotto allora semisconosciuto, l’abbattitore di temperatura per chi lavora 
nella ristorazione. Poi, una volta impostata la produzione, l’ascesa non si 
è (quasi) più fermata e il gruppo Irinox di Tarzo nel trevigiano è diventato 
uno degli operatori del settore più innovativi a livello mondiale. «Mio padre 
e i soci partirono con due piccole linee, quella degli abbattitori appunto 
e quella dei quadri elettrici in acciaio inox – precisa Katia Da Ros, attuale 
amministratrice delegata e vicepresidente –. La prima era una scommessa, 
la seconda una certezza che serviva a fare cassa vista l’esperienza già 
maturata dai fondatori». L’intuizione felice e il lavoro fatto per la realizzazione 
e la distribuzione dei prodotti portò presto i propri frutti. Se questa sfida si 
poteva considerare vinta, una decina di anni fa se ne aprì una nuova. «Dopo 
esserci fatti conoscere in Italia e all’estero tra i professionisti, volevamo un 
ulteriore salto di qualità. È arrivato così l’abbattitore a incasso, un qualcosa 
di totalmente nuovo perché poteva essere collocato anche nelle cucine 
domestiche». Quindi non più soltanto cuochi e pasticceri, ma anche 
famiglie comuni. Fino all’ultima trovata, quella di “Fresco”: un abbattitore 
di temperatura grande non più di un forno a microonde, lanciato quattro 
anni fa. Avevamo preso in considerazione il fatto che la cucina, per un 
consumatore medio, è un investimento che si fa massimo tre o quattro volte 
nella vita. Perché non pensare a qualcosa di più compatto dell’abbattitore 
di prima, con un prezzo accessibile non soltanto una tantum?». Da qui è 
partito il nuovo corso.

Tra i punti di forza c’è stata e c’è tuttora l’intuizione imprenditoriale. Per chi 
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conegliano (tV)

Keyline
Un’azienda giovane, che eredita 
un glorioso passato conservato 

in un museo della chiave con 
2.000 reperti provenienti da 

ogni angolo del globo. 
La guida una donna “corsara” 

che punta molto sui giovani 
e soprattutto sulle donne 

Il gruppo che l’ha acquisita nel 2002 ha quasi 250 anni di storia. Eppure 
alla Keyline, realtà di Conegliano che produce chiavi e duplicatrici, danno 
molta importanza a una visione nuova e diversa dell’organizzazione 
aziendale con l’apertura ai giovani e alle donne, nonché alla cultura in senso 
lato. «La fabbrica esisteva già dal 1992 – spiega l’attuale amministratrice 
unica del gruppo, Mariacristina Gribaudi –; dopo che noi di Bianchi 1770 
Group l’abbiamo inglobata, abbiamo deciso di coniugare la nostra visione 
internazionale e la storia con la loro professionalità artigiana. Si trattava 
di diffondere una mentalità nuova a livello organizzativo e di rapporti 
umani, senza limitarsi unicamente all’ottimizzazione del profitto». Il nuovo 
corso, strizzando da subito l’occhio all’estero e all’innovazione tecnologica, 
registrò altrettanto presto una notevole crescita. Anche se la vera spinta fu 
in concomitanza dell’inizio della crisi economica. «Seppure non ci fossimo 
mai fatti intimorire dalla parola “crisi”, i suoi effetti nel biennio 2007/2008 ci 
hanno indotto a metabolizzare definitivamente il nuovo modo di produrre e 
gestire i rapporti». Fino ai numeri attuali, che consistono di oltre 20 milioni di 
euro di fatturato, di cui 85% all’estero (e 50 solo in America), nonché oltre 130 
dipendenti in tutto il mondo dei quali 110 nella casa madre a Conegliano e 
il resto nelle sei filiali internazionali, 9mila modelli di chiavi fabbricate e 23 
di duplicatrici.

Per Gribaudi questi risultati partono dalla trasversalità delle relazioni interne: 
«Non esiste una rigida trasmissione gerarchica degli ordini, preferiamo 
che ogni reparto e ogni persona diano input. Per questo ci confrontiamo 
attraverso i brainstorming, dove tutti hanno la possibilità di esprimersi. 

kEyliNE SPa
Via Camillo Bianchi 2 | Conegliano (TV)
www.keyline.it
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dirige Irinox, Fresco è qualcosa di rivoluzionario, destinato a cambiare il 
modo di preparare e consumare il cibo nonché le nostre abitudini. Ma è 
anche un modo per ridurre gli sprechi: secondo alcuni studi, una famiglia 
italiana spreca in media 6,5 euro a settimana di cibo per il deperimento. 
«Con questo sistema possiamo impedirlo – aggiunge Da Ros –. Fa parte 
dei nostri valori, tanto che abbiamo aderito alla Carta di Milano contro gli 
sprechi. Abbiamo un sogno: se per il frigo di casa il mondo deve ringraziare 
gli americani, vorremmo che il mondo facesse lo stesso con gli italiani per 
l’abbattitore domestico». In ogni caso, un fatturato di oltre 40 milioni di 
euro e una base di 220 dipendenti che opera in oltre 80 paesi del mondo 
non sono frutto soltanto di invenzioni felici. Molto ha influito la modalità 
distributiva. «Non si trova “Fresco” nei negozi, preferiamo la vendita diretta. 
Organizziamo eventi e dimostrazioni tra le famiglie, che poi acquistano e si 
passano parola. In questa fase in cui non è ancora molto conosciuto occorre 
creare cultura, e questa è la maniera migliore». Inoltre non è mancata una 
profonda ristrutturazione interna nei primi anni della crisi del 2008, superata 
brillantemente, visto che adesso si continua a crescere.

Per le sfide future si parte dai punti di forza di oggi. Una cultura antispreco 
da diffondere, una vendita diretta da rendere ancora più capillare e il 
successivo passaparola restano fermamente le linee guida. «Le premesse 
di successo ci sono – conclude Katia –: la voglia di tornare a cucinare c’è, i 
tanti programmi di competizione gastronomica hanno preparato un buon 
terreno; la tendenza al risparmio e all’abbattimento degli sprechi pure, 
complice la crisi ancora in atto per molti. Con un supporto come “Fresco”, 
uno per esempio può cucinare il sabato mattina per presentare le pietanze 
agli amici il martedì sera». Quindi si cercherà un’espansione dello stesso 
prodotto all’estero, dove la presenza resta forte grazie alla gamma degli 
articoli per professionisti. «Non manchiamo mai alle fiere importanti del 
settore, per nostra fortuna abbiamo qui vicino quella di Milano che ha un 
richiamo internazionale ad ampio raggio».
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Io stessa mi alterno ogni tre anni alla guida della società con mio marito 
Massimo Bianchi, discendente diretto del fondatore». E poi l’innovazione. 
«La qualità resta fondamentale per fidelizzare i clienti all’estero, specie se 
si ha a che fare con oggetti quotidiani come chiavi e sistemi di chiusura. 
Quasi inutile ricordare l’importanza del dipartimento di ricerca e sviluppo, 
a cui va il 10% del fatturato. Per questo abbiamo assunto professionisti 
di assoluta competenza». Le certificazioni e le commesse di prestigio – 
come quella per Scotland Yard – ne sono la conseguenza. Questo capitale 
umano include però le nuove generazioni e le donne. «I giovani vedono 
direttamente il futuro e possono intuire in quali nicchie lanciarsi. Ma è 
stato proficuo per la vita aziendale anche l’aumento della componente 
femminile, passando dal 18 al 38% del totale in poco più di dieci anni; e 
siamo un’impresa metalmeccanica». D’accordo, ma la cultura che c’entra? 
«Nel quartier generale abbiamo allestito un museo della chiave con 2mila 
esemplari di ogni epoca. Mostrare il percorso di un prodotto negli anni è un 
altro modo per valorizzarlo all’esterno. E i dipendenti pensano alla fabbrica 
non soltanto come il posto che li trattiene per otto ore al giorno, bensì come 
patrimonio di tutti». Senza dimenticare le iniziative fatte con le famiglie: «I 
nostri lavoratori si commuovevano quando sentivano voci di bambini tra gli 
uffici e le linee di montaggio. Da madre di 6 figli ne vado fiera».



Artigianato artistico

San daniele del Friuli (Ud)

L’oca bianca ed altre storie
A San Daniele del Friuli 

l’azienda artigiana di Alda Rita 
Bressanutti produce 10.000 

angioletti in compensato e 
altri bijoux. Cosa crea valore 

aggiunto? Riferimenti culturali 
tra forme di design e cultura 

del lavoro friulana

Si può cambiare totalmente lavoro e trasformare la propria passione, con 
un po’ di originalità e convinzione, in professione? La vicenda de “L’Oca 
Bianca ed altre storie” di San Daniele del Friuli, rinomata fucina di angeli in 
compensato di pioppo e altri bijoux, suggerisce di sì. «Partì tutto 18 anni 
fa – spiega la titolare e fondatrice Alda Rita Bressanutti – Lavoravo come 
interprete in un’azienda, ma dovetti stare a casa per malattia per oltre un 
anno. Ne approfittai per riprendere in mano pennelli e forbici e dare spazio 
alla mia inventiva. Volevo realizzare qualcosa che si rifacesse a “les pipines 
di scartoç” friulani, creazioni dalle foglie di mais tipiche della tradizione 
contadina. Pensai agli angeli, perché figure trasversali a molte culture e 
religioni, custodi del nostro cammino e portatori di messaggi positivi. 
Seppure la partenza fosse abbastanza per gioco, i miei lavoretti furono 
presto acquistati da una ditta che li aveva apprezzati molto. Da lì mi dissi: 
perché non provarci fino in fondo? Così nacque la bottega. Per il nome scelsi 
“L’oca bianca” perché in molte culture nordiche indica la saggezza antica e 
“altre storie” perchè in realtà stavo vivendo un’avventura che si dipanava in 
tante storie, incontri e collaborazioni e aveva il sapore di una fiaba». Nel 2006 
ci fu un’ulteriore svolta. «Ero alla fiera dell’oggettistica “Macef” di Milano per 
la prima volta come espositore: i nostri pezzi suscitarono la curiosità di molti, 
i quali subito dopo iniziarono a commissionarceli». Da allora è iniziata una 
crescita esponenziale, che ha portato gli angioletti in 150 negozi italiani e 40 
stranieri e hanno permesso il trasferimento in nuove sedi sempre più grandi 
(da Fagagna a San Daniele, e dal centro storico di San Daniele a un altro 
quartiere più adatto alle attività commerciali).

l’Oca BiaNca Ed altrE StOriE
Via Fagagna 1 | San Daniele del Friuli (UD) 
www.ocabianca.com
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Quando i prodotti del proprio business sono sufficientemente originali, 
ci si presenta sul mercato con un buon vantaggio competitivo. Se poi si 
inseriscono riferimenti culturali tra forme di design nordico, gusto francese 
e cultura del lavoro friulana c’è un valore aggiunto. Bressanutti cerca di 
imprimerlo nelle proprie opere. Gli angeli vengono progettati e sviluppati 
in piccole collezioni i cui messaggi sviluppano un tema sempre diverso. «Un 
messaggio semplice, in più lingue, ma che riesca a trasmettere l’emozione 
e l’armonia che lo ha generato con un linguaggio comprensibile al cuore 
di tutti». E nel contempo si è tutelata dai rischi di copie, depositando un 
brevetto. Per promuoversi ha toccato con mano le potenzialità delle fiere 
di settore, non solo la “Homi” ma anche la “Maison&Objet” di Parigi e altre 
di analoghe a Londra e Monaco di Baviera. Buoni risultati sono venuti 
pure dal web, specie da Facebook e Instagram, anche se mai ai livelli delle 
manifestazioni fieristiche. «Dodici anni fa fui tra i primi a lanciarmi nelle 
e-commerce, ma non è bastato perché solo con una figura professionale 
dedicata si ottiene qualcosa di consistente». Tanto più se la parte 
commerciale spetta alla titolare, mentre le sei dipendenti fisse (a cui ne 
vanno aggiunte 3 o 4 di stagionali) sono incaricate esclusivamente della 
parte creativa e manuale. Tutte donne perché «hanno una sensibilità diversa 
dai maschi», tutte formate in bottega «visto che io stesso sono autodidatta 
e che così si vedono davvero la passione e la manualità». Nel 2014 hanno 
sfornato insieme 10mila angioletti.

Bressanutti ostenta ottimismo per i prossimi anni, anche in virtù dei numeri 
di una produzione interna molto confortanti: nel 2015 sono stati ultimati più 
di 14mila articoli. «La crisi ha avuto indirettamente l’effetto di riavvicinare la 
gente al prodotto artigianale, di far apprezzare quanto è prodotto dalle mani 
e dall’inventiva dei singoli. Per noi sarà importante non strutturarci troppo, 
ma mantenere la filosofia e le modalità di lavoro tipiche del laboratorio e 
non dell’industria. Servirà inoltre mantenere buoni rapporti tra noi artigiani 
e collaborare sempre di più, anche per far fronte a una burocratizzazione 
statale che non giova certo alla nostra attività».

Food&Wine

Malo (Vi)

La Giardiniera di Morgan
Nasce dall’esperienza della 
ristorazione dei “5 Sensi” 

una gamma di “giardiniere 
in agrodolce” realizzate 

artigianalmente. Grandissima 
attenzione alle filiere e alla 

qualità dei prodotti. Obiettivo: 
affermarsi nel mondo

Lo chef Morgan Pasqual e la moglie Luciana gestivano un rinomato ristorante 
a Malo (Vi), il “5 Sensi”. Tuttavia, viste le richieste in forte crescita della clientela 
nel 2011, pensarono che fosse giunto il momento di una svolta. Decisero 
così di dedicarsi esclusivamente all’attività di catering e banqueting per cui 
il loro locale era rinomato. Nel 2012 iniziarono a sviluppare la produzione 
e la commercializzazione della giardiniera in agrodolce, già famosa tra la 
clientela del ristorante, nel nuovo laboratorio produttivo; in questo spazio 
dipendenti e collaboratori elaboravano, tagliavano e confezionavano i vari 
prodotti sotto la guida del titolare. Si trattava di ricette studiate nei minimi 
dettagli per quel che riguarda ingredienti e abbinamenti. Cominciò perciò 
una nuova avventura, con il marchio “La giardiniera di Morgan”. Sempre 
di dimensione familiare, perché i diversi tipi di giardiniera sono ispirati dai 
membri della famiglia Pasqual e dalle loro peculiarità caratteriali e fisiche. 
A oggi sono cinque: oltre alla tradizionale ricetta di Morgan, vengono 
apprezzate le giardiniere di Luciana, Giada Maria, Annapaola e Giovanni. 
Successivamente è avvenuta l’espansione ben al di fuori dei confini locali, 
grazie al supporto di O.P.O. Veneto (l’organizzazione regionale dei produttori 
ortofrutticoli) con i quali viene monitorata costantemente la filiera, e grazie 
soprattutto a un portafoglio di clienti e rivenditori fortemente specializzati 
nonché dichiaratamente attenti alla qualità.

Se si chiede a Pasqual di descrivere con più dettaglio i propri punti di forza, 
lui mette al primo posto la qualità. «La selezione degli ingredienti dev’essere 
accuratissima, non soltanto per la tipologia di ortaggio ma anche per 
freschezza, colore e consistenza. Per farci scegliere dai consumatori dobbiamo 

ciNQUE SENSi Srl
Via Montello 37 | Malo (VI)
www.lagiardinieradimorgan.com
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infatti differenziarci dai prodotti industriali per i colori, l’armonia e l’equilibrio 
gustativo. Noi non utilizziamo macchinari di alcun tipo, soltanto i saperi e le 
nostre abilità manuali. Inoltre l’esperienza mia e di mia moglie Luciana nel 
mondo della ristorazione e della cucina gastronomica ci permette di pensare 
e realizzare specialità in vetro con un approccio da chef». Altri valori aggiunti 
si sono manifestati quasi inaspettatamente. «Il fatto che ogni membro della 
famiglia abbia potuto esprimersi personalmente e rappresentare la propria 
creazione della giardiniera, ha fatto da “marketing spontaneo”: il marchio 
trasmetteva una sensazione di genuinità e di attenzione al prodotto finale, 
che la gente ha dimostrato di apprezzare particolarmente. Oltre a questo, è 
da annoverare il fatto di aver raggiunto l’assetto organizzativo ideale, grazie 
alla presenza in azienda di persone giovani e motivate responsabili delle 
diverse procedure e produzioni. Con loro c’è un continuo confronto al fine 
di migliorare la qualità del lavoro e i risultati». Il loro è comunque un numero 
variabile, tra stagionali e part-time.

Tra gli obiettivi principali in agenda, c’è quello di rendere operativa la nuova 
sede entro febbraio del prossimo anno. «Sarà sempre a Malo, nella vecchia 
sede del Ristorante 5 Sensi, ma più spaziosa e meglio attrezzata per le 
nostre mansioni. Di conseguenza sarà più facile ricercare e sperimentare 
nuovi prodotti – aggiunge Pasqual –. Quindi punteremo a perfezionare 
e a sviluppare nuovi articoli a edizione limitata che facciano leva sulle 
“emozioni”, il tutto mantenendo ferma l’idea di una forte specializzazione 
nell’agrodolce». Poi c’è l’espansione in nuovi mercati, da potenziare rispetto 
a qualche cliente conosciuto nelle fiere qualificate nel settore. «Vendiamo 
soprattutto in Italia, con qualche esportazione in Europa. Ma vorremmo 
approdare in altri continenti organizzando una nuova struttura commerciale 
dedicata ai mercati esteri».
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Villa del conte (Pd)

Lago
Quella della Lago non è più 

produzione di mobili, ma 
filosofia del vivere e non solo 
dell’abitare: fenomenologia di 

un successo del design-thinking 
italiano, che passerà nel futuro 

soprattutto attraverso la rete

Le sue radici affondano nel XIX secolo, ma la sua vera evoluzione è molto 
recente. Si parla di Lago, azienda di design con base a Villa del Conte (Pd). 
Tutto iniziò con Policarpo Lago, che lavorava come ebanista in molte ville 
nobiliari e nelle chiese veneziane. L’attività venne tramandata e ampliata di 
padre in figlio, fino a una prima svolta negli anni ’80 in cui ci si concentrò 
nell’arredo del living e della zona notte. Il vero salto di qualità fu però nel 
2006, con l’approdo al timone di Daniele Lago, classe 1973, lui stesso 
designer, che assieme ai fratelli Rosanna e Franco ripensò da cima a fondo 
l’organizzazione della fabbrica, i suoi obiettivi, nonché la stile e la filosofia. 
Alla base di tutto ha posto le cosiddette “Tre C”, cervello, cuore e coraggio. 
Fu così che questa realtà imprenditoriale si trasformò in Spa e cominciò a 
crescere quasi ininterrottamente, portando i dipendenti da 15 ai 180 attuali 
per un fatturato di 30 milioni di euro. Il resto è proprio cronaca degli ultimi 
anni, seppure resti difficile da sintetizzare. Si va dai progetti di arte nelle 
sale d’attesa (“Art waiting room”), all’immersione nelle potenzialità del web 
2.0 e nella relativa interattività; dall’apertura di spazi comuni come il Lago 
Open per leggere, discutere e mangiare all’interno della sede, all’impiego 
di agenti di vendita/ambasciatori (che vivono negli stessi appartamenti che 
promuovono). Un’esplosione di iniziative e di novità guidate dal vulcanico 
nuovo titolare e dai suoi collaboratori, che adesso ha portato a un nuovo 
slogan: “Mai fermi”.

Chi si definisce sempre in movimento deve per forza di cose essere flessibile. 
Per questo il punto di forza dichiarato da Lago sta nello stesso catalogo: 
come ha detto lo stesso Daniele Lago «si danno all’acquirente “alfabeti” e 

Come arrivare
La Val Badia si può raggiungere da tante strade tutte di gran fascino. Dall’autostrada del 
Brennero uscire al casello di Bressanone, percorrere la Val Pusteria e a San Lorenzo girare a 
destra. In 40 minuti sarete a San Cassiano. La Siriola si trova due km fuori il paese sulla strada 
per Cortina.

laGO SPa
Via dell’Artigianato II 21 | Villa del Conte (PD)
www.lago.it
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non frasi fatte: da noi escono tanti “pezzi Lego” che il cliente può e deve 
interpretare per il proprio benessere». Diversi tra loro sono quelli che la 
scelgono, possono essere normali famiglie ma anche i dirigenti di Intesa San 
Paolo per i propri uffici. La flessibilità non esclude neppure l’organizzazione: 
anche questo gruppo si è lanciato quattro anni fa sul modello Toyota della 
Lean Production, utile a non tenere inutili giacenze. «Abbiamo adottato quel 
modello di business perché è quello giudicato più conveniente in questi 
anni» precisa. Anche perché secondo lui gran parte del successo viene 
dalle potenzialità di Internet. «Abbiamo più di 650mila fan su Facebook 
da cui partono circa 3 milioni di condivisioni». E dalla relativa tecnologia, 
importante per esempio nell’aver realizzato la “Talking furniture”: lanciata 
ad aprile 2015 al Salone del Mobile di Milano, si tratta di un’applicazione 
per smartphone che consente di avere informazioni aggiornate sui propri 
mobili, una volta avvicinato l’apparecchio al logo. Senza dimenticare una 
campagna di comunicazione che punta molto sul concetto di comunità 
fluida, di cui fanno parte sempre nuovi soggetti.

C’è tanto estero nell’orizzonte di Lago. «Attualmente il 65% del nostro 
fatturato è in Italia, contiamo nell’arco di 3 o 4 anni di invertire le cifre – 
continua l’imprenditore –; anche se ci consideriamo e vogliamo restare 
una realtà del Made in Italy con i piedi saldamente piantati, dobbiamo 
farci conoscere anche fuori. A questo proposito sono stati aperti di recente 
i punti Lago Welcome a Parigi e Londra per raggiungere un pubblico 
più largo possibile, in aggiunta agli store già attivi e agli oltre 400 negozi 
selezionati già esistenti». Questa fase di espansione verrà accompagnata 
dall’allargamento della comunità, reale e virtuale, di partner, consumatori, 
blogger e fornitori, nonché di scambio con altre culture. I frutti, secondo lui, 
si vedono già: «Nell’ultimo trimestre siamo cresciuti a doppia cifra e non è 
escluso che ci ingrandiremo ulteriormente, come volume di affari e come 
personale».
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Udine

Legatoria Moderna
A Udine un laboratorio 

artigiano per conservare 
con cura, rilegare e 

ripristinare volumi. Saperi 
antichi, materiali e tecniche 

all’avanguardia vengono mixate 
dall’abilità di Eva Seminara. 

Pezzi unici modulati sulla base 
delle richieste del cliente

Per molte persone, un libro è prima di tutto un oggetto fisico da conservare 
con cura, dalla copertina alle pagine interne. Cura che consiste in più di 
qualche caso nel farlo rilegare, anche per migliorarne l’aspetto estetico. 
Ne sa qualcosa Eva Seminara, titolare di Legatoria Moderna di Udine, che 
di mestiere ripara e ripristina volumi. «Tutto è partito nel 1999, quando ho 
rilevato una precedente attività di legatoria assieme a una socia – spiega 
Seminara –. Venivo dagli studi umanistici e da un’esperienza imprenditoriale 
giovanile a fianco di mio padre, ma volevo rimettermi in gioco. A insegnarci 
questo mestiere fu il titolare precedente (erede di chi l’aveva fondata 
nel 1966 sempre nell’attuale sede di Palazzo Brazzà), anche perché non 
esistevano corsi specifici e la possibilità di apprendere fuori bottega era in 
scuole per il restauro a Roma e a Firenze». Il laboratorio cresce passo dopo 
passo: prima l’apprendimento delle competenze di base e l’adeguamento 
alle nuove norme, poi l’arricchimento delle conoscenze tecniche, quindi 
la sperimentazione con materiali diversi (il legno, la resina, la carta, la tela 
e la pelle più classica) e con nuove tecniche. Fino al riconoscimento da 
parte della regione Friuli Venezia Giulia, avvenuto lo scorso anno con la 
definizione di “Scuola Bottega Artigiana”. E anche se adesso Seminara porta 
avanti l’attività da sola perché la socia è andata in pensione, la sua ditta – 
con un fatturato di qualche decina di migliaia di euro all’anno – resta ben 
salda nel mercato.

Il suo è un settore di nicchia dove però non ha l’assillo di cercare i clienti. «Sono 
loro a venire in cerca del mio lavoro. Per questo non ho una produzione fissa, 
ma dipende da quello che mi viene richiesto e in che forma: posso fare tante 

lEGatOria MOdErNa
Via Zanon 16A | Udine
www.legatoriamoderna.it
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rilegature da 100 euro alla settimana come una unica da mille euro (e che 
richiede più tempo). Si tratta quasi sempre di pezzi unici, modulati in base 
alle richieste e alle esigenze del cliente. Per esempio, di recente, mi è stato 
commissionato un libro per le firme in legno da parte della Brigata Julia». 
Per portare a termine certi progetti non disdegna certo le collaborazioni. 
«Mi tengo in contatto con altri colleghi rilegatori, ci diamo tutti una mano 
quando occorre. Comunque periodicamente entrano in bottega stagisti, 
in base ad accordi stipulati con le scuole: loro fanno esperienza sul campo 
e io posso contare in un prezioso supporto nella lavorazione». Quasi 
inutile specificare che nel caso di Seminara, come in tutte le professioni di 
artigianato artistico, i presupposti fondamentali restano però l’abilità e la 
passione per quello che si fa. Da qui nasce anche la voglia di una costante 
ricerca, sia nelle tecniche che nell’impiego di determinati materiali al posto 
di altri. «Io parto dai contenuti del libro e da lì definisco la rilegatura. Esistono 
mezzi e forme di lavorazione molto moderni, altri di ben più antichi che 
risalgono quasi ai primordi della carta stampata. A ogni modo, sia nell’uno 
che nell’altro caso, recuperare un libro mi dà enormi soddisfazioni».

Nell’orizzonte di Legatoria Moderna si profila una serie di seminari e 
workshop, destinati ad attirare l’interesse delle nuove generazioni e di tutti 
i potenziali acquirenti in aggiunta a quanto già fatto. Seminara non esclude 
ulteriori forme di collaborazione con artigiani di altri settori, anche in virtù 
delle cariche ricoperte nelle associazioni di categoria. Così come continuerà 
a mettersi alla prova con nuovi utensili e con altre tecniche di lavorazione, 
anche per arrivare a un’ulteriore differenziazione della produzione: «Fabbrico 
agende, diari, album fotografici, segnalibri, portablocchi e custodie. E gli 
stessi tipi di legatura includono quella giapponese, copta e criss cross». C’è 
perciò di che sbizzarrirsi, sempre in funzione di quanto richiesto dal cliente.
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Venezia

Luigi Bevilacqua
Una azienda veneziana  

fondata nel 1875 che ancora 
oggi produce tessuti d’arte per 

l’arredamento e i tendaggi. 
«L’artigianato d’arte – dice 

Luigi Bevilacqua – deve unire 
le forze e presentarsi 
compatto all’estero»

Il lavoro artigianale può far rivivere la storia. È la filosofia che ha accompagnato 
nel tempo la Luigi Bevilacqua di Venezia, realtà di 12 dipendenti (che 
salgono a 30 con una controllata) e poco più di 1.680.000 euro di fatturato 
che produce tessuti d’arte per l’arredamento e i tendaggi. Tutto inizia nel 
1875 quando Luigi Bevilacqua, che dà il nome all’azienda, acquista una serie 
di telai collocati a Palazzo Labia. Si tratta di strumentazioni molto più antiche 
costruite nel XVIII secolo, che giacquero dimenticate da quando Napoleone 
chiuse qualche decennio prima la Scuola della Misericordia per i giovani 
apprendisti. È una bell’eredità che Bevilacqua rimette in moto affiancando 
telai meccanici a quelli originali. E così, già sul finire del XIX secolo, diventa 
un punto di riferimento per i tessuti di qualità e di sembianza antica. Forte 
di un centinaio di lavoratori qualificati, riesce a intercettare commesse 
da tutto il mondo grazie a fiere specializzate e alla partecipazione alle 
esposizioni universali del 1910 e del 1929. Tra i clienti che si affacciano alla 
bottega figurano negli anni ’50 uomini della Casa Bianca e della Casa Rosada 
argentina, che comprano velluti e broccati. Con il tempo il numero degli 
addetti alla tessitura è calato notevolmente, ma mai il prestigio conquistato 
dal gruppo, così come non ne è cambiata la conduzione familiare. La sede 
attuale è nella zona di Santa Croce, che ospita al suo interno 25 telai manuali 
ancora funzionanti, il magazzino e lo show room.
 
Un prodotto così di nicchia non deve temere la concorrenza. «Siamo 
pochissimi in tutto il mondo a proporre un catalogo così specifico – spiega 
Alberto Bevilacqua, attuale amministratore delegato e discendente diretto 
del fondatore Luigi – La gente ci sceglie perché vuole elevati standard di 

Come arrivare
La Val Badia si può raggiungere da tante strade tutte di gran fascino. Dall’autostrada del 
Brennero uscire al casello di Bressanone, percorrere la Val Pusteria e a San Lorenzo girare a 
destra. In 40 minuti sarete a San Cassiano. La Siriola si trova due km fuori il paese sulla strada 
per Cortina.

lUiGi BEVilacQUa Srl
Santa Croce 1320 | Venezia
www.luigi-bevilacqua.com
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qualità, e un velluto o un damasco fatto da noi ricorda alla perfezione uno 
analogo prodotto in altre epoche. Per riuscire in questa riproduzione ci 
affidiamo a un nutrito archivio storico di tessuti, che ci consente di capire 
bene le mode dell’epoca e di ricrearne lo spirito». Poi è il cliente che chiede 
quello che desidera, si tratti di qualcosa stile art deco o di una riproduzione 
di una seta antica. «Per intercettare i possibili acquirenti contiamo 
comunque su un agguerrito ufficio commerciale, soprattutto per l’estero 
che costituisce tuttora il 60% del nostro fatturato, nonché su una rete di 
rivenditori presente in più parti del mondo». Poi una sponda può arrivare 
indirettamente da altre categorie artigiane. «Chi fabbrica mobili di pregio e 
impiega i nostri tessuti si trasforma in un ulteriore veicolo di promozione. Per 
esempio succede questo con molti mobilifici della Lombardia, regione che 
peraltro può vantare fiere di caratura internazionale». Altrimenti restano le 
esposizioni vere e proprie: ne hanno e ne hanno avute in agenda parecchie, 
tra le quali vanno ricordate quelle allestite al Cremlino, al Palazzo Topkapi di 
Istanbul e, nella loro città natale, a Palazzo Ducale.
 
Tra le sfide future da affrontare, c’è quella di saper fare squadra. «L’artigianato 
d’arte deve unire le forze e presentarsi compatto all’estero; invece si tende 
spesso ad andare per conto proprio – aggiunge Bevilacqua – Penso agli 
aeroporti di alcune città cinesi dove la Lufthansa allestisce spazi fatti solo 
di prodotti tedeschi. Possibile che noi non riusciamo a fare altrettanto? Ne 
beneficeremmo tutti. Penso anche alle istituzioni, che a volte non capiscono 
che siamo un patrimonio nazionale». Il suo è un grido di dolore già reso 
noto da tanti colleghi, che forse non lavorano in nicchie così specifiche ma 
hanno riscontrato gli stessi problemi. Nel suo piccolo continuerà invece 
ad aprire gli spazi del laboratorio ai visitatori. «Le visite restano un modo 
molto efficace per farci conoscere e apprezzare dal pubblico. Ne registriamo 
sempre di più». 
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torre di Mosto (VE)

Magis
La storia lega l’azienda veneta 
al fondatore Eugenio Perazza, 
a Jasper Morrison, Konstantin 
Grcic e altri designer di fama 

mondiale. Il futuro verso la 
penetrazione in mercati un 
tempo impensabili, come il 
Medio e l’Estremo Oriente

In inglese la parola design non significa soltanto concezione creativa di un 
arredo, bensì progettazione completa, che include la scelta dei materiali e 
la definizione delle varie fasi di produzione. In Magis  lo sanno da sempre. 
Da quando Eugenio Perazza la fondò a Motta di Livenza, nel lontano 1976, a 
oggi, questa realtà ha mantenuto alcune caratteristiche essenziali: un’attività 
basata soprattutto sulla progettazione, esternalizzando la maggior parte 
delle fasi produttive, e la collaborazione con designer famosi o perlomeno 
molto promettenti. Pertanto la sua storia è stata soprattutto scandita dal 
catalogo, dalla scaletta “Step” del 1984, che dopo l’ostracismo iniziale 
divenne uno degli articoli più venduti e cercati, alla “Air-chair” costruita con 
la tecnologia dell’air-moulding e quindi più maneggevole e leggera di tante 
concorrenti; ma la lista, ovviamente, potrebbe continuare ancora a lungo. 
Fatto sta che adesso ha raggiunto un fatturato di 20 milioni di euro, prodotto 
da 44 dipendenti e con un management ancora strettamente familiare, 
ma soprattutto ha acquisito una solida reputazione in tutto il mondo 
mantenendo un cuore e un cervello italiani (e veneti). Tanto che l’unico 
trasferimento è avvenuto nel raggio di poche decine di chilometri, da Motta 
a Torre di Mosto, dettato per esigenze di spazio: la nuova lottizzazione del 
comune veneziano ha permesso la realizzazione di una sede che ha una 
superficie totale di 98.000m2 e che si compone di due edifici separati: l’unità 
logistica e di assemblaggio di 15.000m2 e l’edificio che raccoglie uffici e 
showroom di 3.500m2.

La scelta di esternalizzare la produzione e limitarsi a una parte 
dell’assemblaggio del prodotto finito ha motivazioni precise. «Dedichiamo 

Come arrivare
La Val Badia si può raggiungere da tante strade tutte di gran fascino. Dall’autostrada del 
Brennero uscire al casello di Bressanone, percorrere la Val Pusteria e a San Lorenzo girare a 
destra. In 40 minuti sarete a San Cassiano. La Siriola si trova due km fuori il paese sulla strada 
per Cortina.

MaGiS SPa
Via Triestina accesso E | Torre di Mosto (VE)
www.magisdesign.com
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da sempre molta attenzione alla progettazione in tutte le sue fasi 
sperimentando e impiegando materiali, stampi e tecnologie diversi a 
secondo del progetto e del prodotto: saperli impiegare tutti bene sarebbe 
impensabile, quindi ci circondiamo di fornitori ognuno dei quali eccellente 
in un campo ben preciso» spiegano dall’azienda. Del resto dall’idea al 
prodotto finito servono circa tre anni; tre anni spesso caratterizzati da analisi, 
ricerche, prototipi, prove e sperimentazioni. La collaborazione continuativa 
negli anni con designer e architetti internazionali come Jasper Morrison, i 
fratelli Bouroullec e Konstantin Grcic e tanti altri arrivati al successo anche 
grazie a Magis è stata di per sé un gran valore per l’azienda.

Magis in quasi quarant’anni di attività esporta oggi più oltre l’85% del 
fatturato, cifra frutto di una costante presenza nelle fiere internazionali e 
più recentemente di showroom gestiti direttamente in città come Tokyo, 
Colonia e Milano. È frutto anche di iniziative svolte costantemente nei vari 
paesi, ma tutto ciò senza mai dimenticare l’identità di Magis, azienda di 
provincia devota alla sperimentazione con una produzione 100% made in 
Italy, ma sempre con la massima apertura al mondo. Soprattutto oggi, in cui 
grazie ai social puoi essere ovunque in pochi minuti.
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albignasego (Pd)

MorelloService
La crescita del settore 

Bio-High-Tech spinge la 
padovana Morello: grandissima 
attenzione al cliente (ospedali, 

case di cura e fabbriche), 
tremila apparecchiature 

gestite all’anno

La sua è un’avventura che continua da 35 anni, frutto di una scelta allora 
controcorrente tra chi studiava informatica. Ora che però la MorelloService 
è un riferimento del settore del Bio-High-Tech e della strumentazione 
biomedica, con un fatturato in crescita costante, sette collaboratori al 
seguito, il suo titolare e fondatore Antonio Morello può dire tranquillamente 
di aver fatto la scelta giusta. «Era il 1980, molte aziende di ingegneria 
biomedica cominciavano a delocalizzare nel territorio dalle sedi centrali e io 
mi sono subito proposto come collaboratore – spiega Morello –. Del resto 
avevo sempre avuto interesse per i macchinari medici, da ragazzino i miei 
mi portarono in un laboratorio di radiologia per capirne il funzionamento». 
Nel 1990 la svolta: «in un convegno a Bolzano capii che sarebbe stato 
opportuno mettersi in proprio, il comparto era ricco di opportunità. Ho 
avviato così un’impresa individuale che fornisse assistenza continuata al 
cliente». Da qui la crescita. Che dalla sede di Albignasego (Pd) è partita alla 
conquista di tutto il Nordest, ma che negli ultimi tempi è riuscita a lambire 
il resto d’Italia e l’Europa, in primis i Paesi Bassi, il Belgio e la Germania. I suoi 
servizi sono indirizzati sia al ramo ospedaliero e veterinario che all’industria 
e includono installazioni, interventi di riparazione e di manutenzione delle 
apparecchiature, corsi di formazione al personale, sui temi della sicurezza 
nel posto di lavoro.
 
Per Antonio Morello a fare la differenza negli anni è stato lo staff, l’attenzione 
e la cortesia verso il cliente, un pacchetto di servizi che guardava tutti i tipi 
di strumentazione (dall’anatomia alla chirurgia), la puntualità nel risolvere i 
problemi e un aggiornamento costante sulle tecnologie impiegate. Anche 

Come arrivare
La Val Badia si può raggiungere da tante strade tutte di gran fascino. Dall’autostrada del 
Brennero uscire al casello di Bressanone, percorrere la Val Pusteria e a San Lorenzo girare a 
destra. In 40 minuti sarete a San Cassiano. La Siriola si trova due km fuori il paese sulla strada 
per Cortina.

MOrEllO SErVicE
Via Galileo Galilei 4 | Albignasego (PD)
www.morelloservice.com
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se alla base di tutto lui pone la formazione: «Ne organizzo di due tipi. Una 
è prettamente pratica e consiste nell’apprendimento e nel training nelle 
case madri che forniscono le apparecchiature a ospedali e casa di cura o 
a fabbriche. L’altra è con l’e-learning, in forma continuata, utili soprattutto 
per aggiornarsi e per prendere ulteriore confidenza con i macchinari. Più la 
formazione fatta all’esterno agli altri, in particolare per la sicurezza». Poi c’è 
l’interazione tra gli stessi addetti e i clienti. «Per facilitare la comunicazione 
abbiamo realizzato un’app nostra, grazie alla quale riusciamo a tenerci 
saldamente in contatto. Nessuno dei collaboratori ha avuto problemi 
nell’utilizzarla, del resto sono tutti molto giovani e dinamici (l’età media è 
attorno ai 27 anni, contando le mie primavere che sono 55)». MorelloService 
possiede un archivio dei dati «che dagli anni ’90 raccoglie informazioni 
sugli strumenti utilizzati dalla clientela e sulle tipologie di problemi che 
sono stati riscontrati nel corso del tempo. Questo ci consente di muoverci 
più rapidamente e con molta sicurezza». È un accorgimento che si rende 
indispensabile specialmente con il volume attuale di attività, attestato dalle 
oltre 3mila apparecchiature gestite all’anno.
 
Nei prossimi anni MorelloService intende incrementare i servizi offerti dalla 
sua azienda. «La questione della sicurezza ricoprirà un’importanza sempre 
maggiore, essendo strettamente correlata alle buone prassi di lavoro nei 
laboratori per eliminare infortuni ed esposizione a sostanze dannose per 
l’organismo. Investiremo molto in questa direzione, organizzando corsi e 
seminari a riguardo per il personale medico e di laboratorio».
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Vicenza

Museo del Gioiello
Nel cuore della Basilica 
Palladiana un concept 
innovativo che celebra 

l’arte orafa. Una operazione 
di rilancio turistico per 

Vicenza, ma anche di 
posizionamento strategico delle 

manifestazioni dell’oreficeria

La sua è una storia recente, perché è stato inaugurato ufficialmente il 24 
dicembre 2014. Eppure il Museo del Gioiello, progetto di Fiera di Vicenza, 
rappresenta un unicum nel suo genere, in grado di esporre oltre 400 pezzi 
diversi in nove sale a tema e di catalizzare finora l’interesse di oltre 30mila 
visitatori. «Abbiamo voluto creare un ponte tra manifattura e cultura, 
convinti che l’una sia il riflesso dell’altra – precisa il direttore generale di Fiera 
di Vicenza, Corrado Facco –. Si tratta del primo esempio di museo in Italia 
nonché uno dei pochi al mondo dedicato esclusivamente al gioiello». Con 
tanto di approfondimenti tematici, perché in concomitanza di Expo è stata 
allestita la mostra temporanea “Food Jewellery”. Alle spalle c’è una grande 
operazione, avviata nel 2010, di rinnovamento e riposizionamento strategico 
della Fiera e del suo brand più importante, “VicenzaOro”. In un contesto del 
genere, il Museo del Gioiello è anche figlio della sinergia e della comune 
visione tra Fiera di Vicenza e Comune di Vicenza nel voler offrire alla città 
una piattaforma culturale di respiro internazionale, in modo da rafforzare 
il suo ruolo di capitale mondiale del gioiello. Facco sottolinea del resto «la 
straordinaria tradizione nel comparto orafo-gioielliero di Vicenza, uno dei più 
importanti distretti in Italia. Da qui la nascita di una manifestazione fieristica 
specifica come “VicenzaOro”, impegnata a supportare e promuovere la 
produzione d’eccellenza del Made in Italy nel mondo».

Il successo è dovuto indubbiamente al concept innovativo. «Nel 
Museo del Gioiello si compie un viaggio tra arte e cultura, che stimola 
domande sul significato di un gioiello – aggiunge Facco –. Riteniamo 
inoltre vincente la scelta di affiancare all’esposizione principale originali 

MUSEO dEl GiOiEllO
Basilica Palladiana, Piazza dei Signori 44 | Vicenza 
www.museodelgioiello.it
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esposizioni temporanee». Poco importa poi se si è ospitati in una città 
non particolarmente grande come Vicenza: «il fatto che sia allestito in 
un luogo di assoluto prestigio internazionale come la Basilica Palladiana, 
patrimonio mondiale dell’Unesco dal 1994, rappresenta un’occasione di 
grande visibilità. Occorre inoltre tenere presente che Vicenza, anche se 
piccola, ha importanti potenzialità, si trova nella prima regione italiana 
per vocazione turistica e gli ultimi dati parlano di una crescita di arrivi e 
presenze internazionali sia in Veneto che in città». Quanto alla strategia 
promozionale, il traino di VicenzaOro resta una certezza: «a ogni edizione si 
registra una presenza consistente di buyer internazionali, senza dimenticare 
le attività all’estero, le partnership e le attività di comunicazione mirate». Ma 
l’internazionalizzazione non si ferma a questo: «Ci sono in ballo accordi con 
i più autorevoli interlocutori mondiali e l’organizzazione di manifestazioni 
all’estero. VicenzaOro Dubai, organizzato in joint venture con il Dubai World 
Trade Centre, è una tappa fondamentale di questo percorso. Già al suo 
debutto ha ottenuto risultati molto positivi».

Dubai resta quindi la chiave di volta per l’oreficeria vicentina e in seconda 
battuta per il Museo. «Continueremo a investire nel progetto. L’edizione 
2016 di VicenzaOro Dubai ha peraltro in serbo diverse novità per soddisfare 
le esigenze di espositori e operatori e consolidare lo show come uno dei 
primi al mondo. Da qui ad aprile lo presenteremo in 23 paesi tra Medio 
Oriente, Africa e Sud-Est Asiatico». Non verranno comunque trascurati altri 
mercati strategici. «Rafforzeremo la nostra presenza anche in Stati Uniti, 
Cina e India, e daremo nuovo impulso a progetti avviati con il Panama 
Diamond Exchange, nuovo hub di settore per tutto il Centro-America». E 
poi gli investimenti sul piano infrastrutturale e dei servizi, sull’evoluzione del 
format, contemplati dal piano industriale 2015-2019.



Meccanica

Oderzo (tV)

Nice
La multinazionale 

dell’automazione di Oderzo 
è leader internazionale: 

stabilimenti produttivi in 
Germania, Brasile, USA e 

Sudafrica, ma il cuore è sempre 
in Italia. TheNicePlace: nato da 

poco, è emblema del rapporto 
tra azienda, cultura e territorio

Nel mondo i sistemi integrati di automazione fanno spesso rima con 
Nice. Quest’azienda con base a Oderzo (Tv) è a tutti gli effetti una piccola 
multinazionale, forte di 1.300 dipendenti complessivi e che ha fatturato nel 
2014 più di 270 milioni di euro. Eppure la sua storia è legata a doppio filo a 
una persona, il presidente e fondatore Lauro Buoro. «Dopo gli studi tecnici 
e un’esperienza come dipendente in una ditta di elettronica, a 21 anni mi 
sono lanciato nella subfornitura di schede elettroniche con alcuni soci – 
spiega –  Con il tempo quell’attività cominciava a starmi stretta e ho puntato 
ai sistemi di automazione». Era il periodo a cavallo tra gli anni ’80 e ‘90. Di 
lì a poco nel 1993 sarebbe nata Nice. L’ho chiamata così perché era una 
parola conosciuta a livello internazionale, facile da ricordare e con un senso 
positivo. E anche in quanto nome francese di Nizza, seppure pronunciata 
diversamente, dove abbiamo insediato la primissima filiale». Fin da subito 
il suo gruppo mostra infatti una vocazione internazionale, essendo saturo il 
mercato italiano. «Avevo commissionato un’indagine di mercato per capire 
il paese estero dove fosse più conveniente investire, e la Francia è apparsa 
come prima scelta». Era il ’95. «Grazie a un importatore di nostra conoscenza 
siamo approdati due anni dopo in Polonia, presidio per l’Est Europa». Con 
un tasso di crescita superiore al 30% all’anno nel 2003 conta un fatturato di 
80 milioni. Nel 2006 c’è la quotazione alla Borsa Italiana, al Segmento Star. 
Negli anni successivi è continuata la politica di espansione all’estero, nonché 
di ampliamento della gamma di prodotti.

Se si chiede a Buoro quali siano i presupposti di questo successo, lui 
ne cita fondamentalmente tre. «Uno è il design, deve avere una forma 

Come arrivare
La Val Badia si può raggiungere da tante strade tutte di gran fascino. Dall’autostrada del 
Brennero uscire al casello di Bressanone, percorrere la Val Pusteria e a San Lorenzo girare a 
destra. In 40 minuti sarete a San Cassiano. La Siriola si trova due km fuori il paese sulla strada 
per Cortina.

NicE SPa
Via Callalta 1 | Oderzo (TV)
www.thenicegroup.com
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Badoere di Morgano (tV)

Nicki Colombo
Eredi di una antica tradizione 

brianzola, i Colombo 
sviluppano oggi a Badoere, nel 
trevigiano, l’arte della tessitura 

artigianale. Competenze, 
sapiente impiego della 

colorazione e ricerca della 
qualità sono le armi vincenti 

per competere

Nicki Colombo è da qualche decennio un nome noto per chi ama sciarpe 
e berretti di qualità. Alla spalle c’è una lunga storia familiare, che inizia in 
Brianza nel 1895 con la filanda “Colombo”. Il suo fondatore, Angelo Colombo, 
è un esperto conoscitore della lavorazione dei bachi da seta. Nei primi del 
‘900, con la continua richiesta di seta anche per scopi bellici, Colombo 
acquista a Galliera Veneta (Pd) un’altra filanda, dove c’era più campagna e 
più manodopera. Qui si trasferisce con la moglie e ben presto la famiglia 
si allarga con la nascita dei tre figli. A metà anni ’30 viene acquistata pure 
la filanda di Badoere di Morgano (Tv) e “La Colombina” diventa la prima 
fabbrica della zona con ben 120 persone al lavoro. Qualche anno più tardi la 
famiglia decide di chiudere le altre realtà e di concentrare tutto a Badoere, 
trasformandola in tessitura: il cambiamento è necessario per gli alti costi 
e per la consistente importazione, da parte dell’Oriente, di fibre setose. Si 
opera perciò manualmente, senza trascurare la sperimentazione e la ricerca 
su nuovi tessuti. Tra la lavorazione della vigogna e l’acquisto di telai a mano 
negli anni ’70, l’azienda si fa strada nel settore. In particolare hanno successo 
i suoi accessori: scialle, sciarpe, berretti, guanti. Nasce in questo periodo 
il marchio Nicki Colombo (dal nome della moglie del titolare Giuseppe 
Colombo). Nel frattempo si cimentano pure con il cashmere. Dopo una 
momentanea dismissione dei telai a mano nel 1994 e l’affidamento a 
terzi, nel 2012 riprende – per volontà di Carlo, figlio del titolare – il lavoro 
artigianale più puro.

Qualità, serietà, artigianalità, eccellenza, a fronte di un fatturato annuo di 
700mila euro in media e otto dipendenti in totale. Questi i presupposti del 

Come arrivare
La Val Badia si può raggiungere da tante strade tutte di gran fascino. Dall’autostrada del 
Brennero uscire al casello di Bressanone, percorrere la Val Pusteria e a San Lorenzo girare a 
destra. In 40 minuti sarete a San Cassiano. La Siriola si trova due km fuori il paese sulla strada 
per Cortina.

tESSitUra la cOlOMBiNa
Piazza Indipendenza 9 | Badoere di Morgano (TV)
www.nickicolombo.com
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esteticamente accattivante e che faccia leva sulle emozioni; è un aspetto 
non da poco quando un oggetto si colloca tra la persona e l’ambiente 
domestico. L’altro è l’ergonomia, cioè la semplicità nell’uso del prodotto 
in modo da permetterne l’uso a qualsiasi potenziale utente. Quindi 
l’innovazione tecnologica, che sta alla base della facilità d’utilizzo». Per quel 
che riguarda l’espansione internazionale, fa presente di avere alla spalle una 
politica organizzativa precisa: «Abbiamo due strategie. O ci avvaliamo di 
un distributore locale. Oppure formiamo direttamente figure professionali. 
Oltre alle filiali commerciali contiamo su quattro stabilimenti produttivi veri 
e propri: in Germania con 400 dipendenti, in Brasile con 150, nonché in 
Sudafrica e negli Stati Uniti rispettivamente con 100 e 50 unità». Stabilimenti 
sorti in una logica di avvicinamento ai clienti, distribuiti attualmente in 
100 stati diversi. Guai però a definirla delocalizzazione. «In Italia abbiamo 
comunque una pianta stabile di oltre 300 dipendenti». E poi c’è il catalogo, 
ampliato negli anni, che ha incluso gradualmente sistemi di allarme senza 
fili, porte industriali e persino l’illuminazione con l’acquisizione di FontanArte 
(azienda milanese fondata da Gio Ponti); ma la lista potrebbe continuare 
lungo. Caratteristiche che hanno portato a Nice sempre più numerosi 
riconoscimenti dal mondo imprenditoriale. 

La presenza internazionale è una vocazione di quest’impresa, si è detto. E 
Buoro ha tutta l’intenzione di mantenerla se non di potenziarla. «Guardiamo 
con interesse a molte nuove aree del mondo». Così come si continueranno 
a sviluppare nuovi prodotti. «Abbiamo da poco avviato una collaborazione 
con Apple per implementare nuovi dispositivi tecnologici “smart”». Con 
un’attenzione alla sostenibilità ambientale che nel futuro avrà un peso 
sempre più preponderante e largo ai giovani, per lui una risorsa. «Bisogna 
investire su di loro, anche con una formazione continua una volta assunti».

Nice ha costruito i suoi Headquarters a Oderzo, con un progetto 
architettonico che pone la persona al centro dell’ambiente lavorativo. In un 
nuovo edificio adiacente è da poco nato TheNicePlace, nuovo spazio sociale 
aperto alla contaminazione e al trasferimento della conoscenza, arricchendo 
il proprio eco-sistema di stimoli che mettono al centro la rinnovata capacità 
di pensare le comunità, le persone e la creatività. Un laboratorio vitale dove 
nascono idee innovative e collaborazioni, in uno scambio continuo tra 
azienda, cultura e territorio.
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successo per il presidente Mario Colombo, della quarta generazione. «Ogni 
prodotto made in Italy dovrebbe avere queste caratteristiche – spiega –. 
Solo così si combatte l’invasione di brutte copie straniere, che continuano 
a invadere i nostri mercati». Per portare a termine quest’obiettivo lui si 
avvale di manodopera molto qualificata. Oltre all’appoggio, quando 
serve, di laboratori esterni con telai meccanici Jacquard. E a un sapiente 
impiego della colorazione. «Ancora oggi io e mio padre Giuseppe 
usiamo filati pretinti, accoppiati in giochi di disegni e intarsi». Quanto alla 
promozione, non vengono mai trascurate le fiere di settore, in Italia come 
all’estero. «Cerchiamo di essere presenti il più possibile, dandoci il turno tra 
familiari». Poi c’è una rete di almeno venti agenti, tra Italia ed estero, che 
cura la distribuzione sia nei piccoli negozi che nelle catene e nei grandi 
magazzini. «Vogliamo raggiungere più gente possibile. Pensiamo spesso a 
offerte, diamo in abbinata altri indumenti della stessa linea. L’importante è 
comunque che si identifichino con noi». Da oltre ottant’anni, punto di forza 
per Colombo è il contesto in cui è ubicato lo stabilimento de La Colombina. 
«Badoere è un bell’ambiente, c’è una cultura di artigianato e commercio che 
ha radici lontane, se pensiamo alla piazza del mercato realizzata dai conti 
Badoer nel 1676».

Secondo Colombo bisogna tornare alla formazione in bottega. «Per 
mestieri come il nostro non occorrono corsi e scuole particolari, ma 
fondamentalmente la voglia di lavorare e la disponibilità a imparare in 
laboratorio. Oltre a una cultura generale di base. Il lavoro artigiano vede 
un’operatività continua, che impegna nello stesso momento padre e figli, 
capi e dipendenti, senza stanze dei bottoni distaccate da tutto il resto». 
Altrettanto importante saper raccontare queste conoscenze: «se ne 
spieghiamo l’evoluzione dall’epoca antica (con tanto di aneddoti mitologici 
su Aracne e Penelope) alla contemporaneità e ai sistemi di lavorazione, 
per poi mostrare cosa significa operare con il telaio a mano oggi, la gente 
apprezzerà meglio il nostro lavoro. I consumatori devono potersi identificare 
con l’azienda, con ciò che produce e in che modo».
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trieste

Orion Valves
A Trieste la storica azienda 

di valvole per il settore 
petrolifero rilanciata dalla 
famiglia brianzola Farina. 

Strategico il rafforzamento del 
reparto tecnico e del Flexible 

Manufacturing System

Per molti operatori dell’industria petrolifera e petrolchimica la triestina 
Orion vuol dire valvole affidabili e moderne. Di proprietà della famiglia 
Farina dal 1996, la sua storia inizia negli anni ’50, nel difficile periodo della 
ricostruzione post bellica. Si parte dall’officina di manutenzione dei fratelli 
Dal Pozzo, che comincia a produrre valvole per la Raffineria Aquila e prende 
come modello la tecnologia americana. Nel 1958 la nuova realtà copre già 
l’intero ciclo delle valvole. A partire dagli anni Sessanta si registra un exploit, 
perché nel capitale aziendale entra Crane, gruppo americano tra i leader 
del settore che sfrutta il ciclo integrato: Orion cresce e dà lavoro a 400 
persone. La crescita deve però fare i conti con la crisi petrolifera degli anni 
Settanta, la quale mette in ginocchio i mercati. E così Crane non vede più 
possibilità di business e abbandona il gruppo triestino, che deve far fronte 
a una pesante ristrutturazione e i dipendenti si riducono a una ventina. Nel 
1985 viene acquisita dalla famiglia industriale udinese dei Bruseschi, ma la 
scomparsa del proprietario in quello stesso anno la fa precipitare nell’oblio. 
Per salvarla, occorre perciò l’intervento degli americani della Bonney Forge 
(manifatture di metallo), i quali tentano di ricostituire un ciclo integrato di 
produzione fino alla valvola completa. Finché 19 anni fa viene acquisita dai 
Farina, industriali brianzoli con stabilimenti in tutta Italia e nel mondo, che la 
rilanciano. Adesso Orion conta 150 dipendenti (all’interno di un gruppo di 
600 complessivi) e fattura tra i 50 e i 60 milioni di euro l’anno.

«Abbiamo puntato fin da subito sulla tecnologia e sulla qualità e le 
certificazioni internazionali ce ne danno atto, così come i rapporti di 
fiducia con le maggiori compagnie petrolifere (Bp, Exxon, etc) – esordisce 

OriON ValVES
Via Caboto 8 | Trieste
www.orionvalves.com
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l’attuale amministratore delegato di Orion, Luca Davide Farina –. Ora 
più che mai la ricerca di alti standard qualitativi è la principale strada da 
percorrere, visto che nel settore ci sono imprese straniere che riescono ad 
abbassare i costi di produzione. Ecco perché una delle prime novità da noi 
introdotte è stata di incrementare gli addetti al reparto tecnico, da due ad 
almeno venti. Un’altra è di applicare il Flexible Manufacturing System, sistemi 
di automazione che intervengono nella produzione e ne aumentano 
l’efficienza». I Farina comunque conoscevano già bene questo settore, per 
le attività che portano avanti da sempre con le altre fabbriche del gruppo. 
Poi c’è da sempre l’internazionalizzazione, che porta a fatturare oltre il 95% 
della produzione all’estero. «La conoscenza delle lingue è fondamentale per 
tutti, anche per la manodopera visto che si devono interfacciare spesso con 
ispettori stranieri. Tra l’altro non abbiamo neppure il sito in italiano, non ci 
serve». Ma la conoscenza è strettamente collegata alla formazione. «Anche 
su questa puntiamo moltissimo, la facciamo fare a tutti i lavoratori e in forma 
continuata. Non soltanto perché l’azienda deve affrontare sfide sempre 
nuove, ma perché qui i dipendenti passano una cospicua parte della propria 
vita e le giornate non devono ridursi alla semplice attesa del fine settimana».

I mercati esteri restano un riferimento imprescindibile anche nei prossimi 
anni. «Stiamo investendo in Russia» aggiunge Farina. Anche se forse la 
principale sfida per il futuro riguarda specificamente i prodotti. «Vogliamo 
arrivare alla sua massima “personalizzazione”. I clienti hanno esigenze diverse 
e diverse dovranno essere le valvole a loro destinate per forma e dimensioni, 
per tipologia di funzioni. Sempre ovviamente con la garanzia della massima 
affidabilità del prodotto che diamo, visto che il suo corretto funzionamento 
è indispensabile per la salute di chi ci lavora sopra e per l’ambiente. Non 
verrà mai a mancare inoltre la collaborazione con l’università e con i centri di 
ricerca, ne abbiamo bisogno per implementare nuove tecnologie».

Design

Villatora di Saonara (Pd)

Paoul
Un segmento di mercato della 

calzatura dove la qualità 
fa la differenza: è quello 

delle scarpe da ballo dove 
l’azienda padovana primeggia 

nel mondo. E le collezioni si 
allargano ora anche a modelli 
esclusivi per cerimonie e gala

Chi ama la danza è probabile che conosca Paoul, azienda padovana di 
calzature da ballo di qualità. Si tratta di una realtà frutto dell’inventiva e della 
passione di Paolo Pizzocaro il quale, dopo essersi formato in una scuola di 
modelleria e lavorato per un po’ di tempo come terzista, decide nel 1967 di 
mettersi in proprio. Il suo desiderio di progettare autonomamente le scarpe 
è incoraggiato dalla vicinanza alla Riviera del Brenta, principale distretto 
italiano delle calzature, e dalla voglia di incidere nel settore con qualcosa 
di personale. Il nome scelto per il marchio è Paoul, racconta la figlia Katia 
ora consigliera delegata, per una banale sostituzione di una lettera su un 
timbro. All’epoca, tuttavia, il mercato italiano presenta una scarsa offerta 
di scarpe da ballo e nel 1970 si lancia in questo ramo, affiancandolo alla 
commercializzazione delle altre calzature. Nel 1988 un incendio non 
doloso danneggia lo stabilimento e distrugge molti degli articoli presenti; 
Paoul perde clienti e decide d’ora in poi di dedicarsi solo alla linea per la 
danza. Il fuoco comunque non blocca la crescita della ditta, che diventa 
un importante player internazionale. Pizzocaro la dirige fino alla scomparsa 
avvenuta due anni fa. Da allora le figlie e la moglie ne portano avanti lo 
spirito e la mission originari, in una realtà che conta 27 dipendenti e fattura 
circa 2 milioni di euro all’anno. Nell’ottica di azienda come centro culturale, 
curano inoltre una collezione interna di tutta l’oggettistica e dei macchinari 
da lavoro.

Quando ci si fregia della dicitura Made in Italy, bisogna sempre tenere a 
mente che per la clientela significa esperienza e serietà. Così la pensa 
Katia Pizzocaro, che oltre a essere componente del cda coordina il 

Come arrivare
La Val Badia si può raggiungere da tante strade tutte di gran fascino. Dall’autostrada del 
Brennero uscire al casello di Bressanone, percorrere la Val Pusteria e a San Lorenzo girare a 
destra. In 40 minuti sarete a San Cassiano. La Siriola si trova due km fuori il paese sulla strada 
per Cortina.

PaOUl Srl
Via Emilia Romagna 12 | Villatora di Saonara (PD)
www.paoul.com
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marketing interno: «occorre rigore in tutto. Nel prodotto, nel servizio, 
nell’organizzazione. E perché ci sia rigore ci dev’essere passione alle spalle. 
Noi infatti non lavoriamo in base all’orario ma sul progetto, chi è assunto 
qui dev’esserne consapevole. A questo proposito operiamo un’attenta 
selezione a monte, non solo per il personale ma anche per i fornitori e i 
rivenditori i quali vengono customizzati». E assieme alla selezione va di 
pari passo la formazione, sia di chi lavora all’interno dell’azienda sia di chi 
vende i nostri prodotti nei negozi. «È un investimento nel medio e lungo 
termine, che consiste nell’affiancare i giovani ai più esperti. E di farli passare 
per più reparti: chi lavora per la parte commerciale e conosce le lingue 
passa prima per il punto vendita». Nel mezzo, non si trascura l’apporto dei 
social network. «Facebook risulta molto utile nell’interagire con il pubblico, 
il nostro profilo conta 6mila fan». Poi il prestigio del nome fa il resto: «Le 
nostre scarpe costano di più, ma il generale apprezzamento dell’acquirente 
finale porta comunque guadagno a chi ci espone». Prestigio che porta poi a 
soddisfazioni non da poco, visti i riconoscimenti da parte della rivista Vogue 
e della Regione Veneto. Negli ultimi anni sono state pure diversificate le 
linee di prodotto, oltre alla classica “dance” compaiono quelle per matrimoni 
e gala, teatro nonché “tailored” per i modelli esclusivi.

Uno dei principali auspici per il futuro è di mantenere l’elevato standard 
qualitativo. «È da sempre l’anima di Paoul – precisa Katia Pizzocaro – purtroppo 
non è facile trovare consumatori che possano sempre permettersi le nostre 
calzature, specialmente con la crisi degli ultimi anni. Questo diventa una 
ragione in più per affermarci all’estero, seppure non escludiamo di lanciare 
qualche linea più alla portata di tutti: attualmente fuori dall’Italia facciamo 
il 48% del fatturato, ma vorremmo aumentare la quota. Certo, anche nei 
mercati stranieri ci saranno altre sfide: per esempio in certe città cinesi il 
prezzo non è un problema, ma tengono in molta considerazione la velocità 
con cui facciamo arrivare a destinazione la merce richiesta».

130



Food&Wine

castelfranco Veneto (tV)

Pasticceria Fraccaro 
Specializzata in focacce 
e panettoni, l’azienda di 

Castelfranco Veneto punta ora 
sulla fornitura di brioche da 

gelato. Tradizione ed esperienza 
alla base di uno sviluppo nel 

quale però si vuole mantenere 
l’anima artigianale

Cuore e abilità artigiana, conduzione familiare ma mentalità industriale. 
Da Fraccaro Spumadoro non è soltanto uno slogan, ma un modo di 
operare acquisito. Fondata nel 1932, quando Elena e Giovanni Fraccaro 
avviarono un panificio nel centro storico di Castelfranco Veneto, si fecero 
presto apprezzare per le specialità dolciarie oltre che per il pane. Tanto che 
nell’immediato Dopoguerra aprirono un secondo forno nella località Borgo 
Pieve, specializzato in focacce e panettoni, mentre nel 1970 fu la volta della 
sede attuale lungo la statale che da Treviso porta a Vicenza. La crescita fu 
continua, grazie al dichiarato utilizzo del lievito madre nella lavorazione 
e a una diversificazione dei prodotti via via maggiore, che riscontravano 
molto successo tra i consumatori. Nella seconda metà degli anni ’80 venne 
quindi realizzato un magazzino di quasi 2mila metri quadri, mentre poco 
dopo sarebbe stato necessario chiudere il panificio originario tra le mura 
castellane. Il 1° novembre 2014, quasi un anno fa, si aggiunsero il Fraccaro 
Store e il Fraccaro Caffè, in concomitanza dell’inizio del restauro della sede 
storica. Ora il gruppo è una spa forte di quasi 7 milioni di euro di fatturato 
e di 41 dipendenti (ma quest’ultima cifra praticamente raddoppia con 
gli stagionali a Natale e a Pasqua). La famiglia fondatrice la guida ancora 
con i membri della terza e quarta generazione, rispettivamente l’attuale 
presidente del cda e responsabile del marketing Luca, e i suoi cugini Michele 
e Paolo.

La qualità è stata una delle ragioni del successo. «Siamo sempre stati 
molto attenti alla selezione degli ingredienti, in primis nell’utilizzo del 
lievito madre ma anche in altre caratteristiche come l’aroma Spumadoro 

Come arrivare
La Val Badia si può raggiungere da tante strade tutte di gran fascino. Dall’autostrada del 
Brennero uscire al casello di Bressanone, percorrere la Val Pusteria e a San Lorenzo girare a 
destra. In 40 minuti sarete a San Cassiano. La Siriola si trova due km fuori il paese sulla strada 
per Cortina.

FraccarO SPUMadOrO SPa
Via Circonvallazione Ovest 25 | Castelfranco Veneto (TV)
www.fraccarospumadoro.it
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tratto da oli di agrumi – spiega Luca Fraccaro –. Per fare un panettone, per 
esempio, ci mettiamo fino a tre giorni perché seguiamo accuratamente 
tutte le tempistiche dovute per farlo lievitare e farcirlo; oppure le nostre 
merende, che prepariamo anche in due giorni. Da tempo, del resto, ci siamo 
lanciati sul biologico e 15 anni fa è arrivata la prima certificazione». Queste 
iniziative comportano precise scelte di vendita e di distribuzione. «Vista 
la nostra filosofia e il nostro modo di lavorare, non ci siamo lanciati nella 
grande distribuzione organizzata e non contiamo di farlo: non potremmo 
competere per quantità e tempistiche, specie in rami come i prodotti da 
merendina. In compenso sono arrivati i riconoscimenti da organizzazioni 
come Slow Food, che dopo aver iniziato a collaborare ha attivato da noi i 
suoi presidi». La crescita e la diversificazione dei prodotti ha portato a una 
differenziazione in tre marchi: Fraccaro, Pasticceria Fraccaro e Pasticceria 
Fraccaro Bio; l’intenzione di chi guida il gruppo è di investire soprattutto 
negli ultimi due. Anche i vari reparti sono coordinati da responsabili 
specifici, in modo da seguire tutti i processi. «Ma sempre nell’atmosfera di 
un contesto familiare di tradizione ed esperienza».

Le sfide per i prossimi anni partono comunque dalla ricerca qualitativa di 
quanto si sforna e dalla scelta dei canali distributivi appropriati. «Cerchiamo 
soprattutto le nicchie di mercato – aggiunge Fraccaro –. Abbiamo puntato 
gli occhi alla brioche per il gelato, una pasta dolce lievitata che fa da 
contorno al gelato artigianale. Nel Sud Italia è diffusa, nel Nord molto 
meno e questo può costituire un’importante opportunità per noi». Altre 
importanti occasioni possono venire dalle catene dolciarie e alimentari che 
puntano alla qualità artigianale. «Abbiamo stretto un importante accordo 
con Amorino, realtà francese (fondata da italiani) di gelati artigianali, che da 
Parigi sta aprendo punti vendita in franchising in tutto il mondo». Ma non si 
fermerà qui, perché lo stesso presidente parla di convenzioni in essere con 
altre realtà analoghe e per giunta del Belpaese.
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Gaiarine (tV)

Pianca
A Gaiarine, nella Marca

trevigiana, la storica azienda
del mobile continua a seguire

la sua antica vocazione 
di innovare e anticipare 

le tendenze

In quel di Gaiarine, nella Marca trevigiana, ha sede da sempre Pianca, 
azienda di mobili e complementi d’arredo per la casa. La storia parte da 
lontano, perché si racconta che intorno al 1500 la famiglia detta “da Pianca” 
conducesse una rinomata falegnameria dotata di mulino ad acqua. L’arte 
ebanista viene tramandata di padre in figlio e molte sono le realizzazioni di 
pregio tuttora visibili in ville e chiese del trevigiano, oltre alla realizzazione 
di mobili commissionati da Gio Ponti negli anni ‘50. La svolta si registra 
nell’immediato Dopoguerra, quando Enrico Pianca trasforma la propria 
attività da artigianale a industriale: dalla produzione di camere da letto 
giunge alla produzione di sistemi completi d’arredamento per la casa nelle 
soluzioni giorno e notte. La crescita è quasi ininterrotta nel corso del tempo 
e nel 1965 l’azienda si è già trasformata in una realtà industriale con 160 
addetti al lavoro, diventando un caso esemplare di Made in Italy. Quindi 
negli anni ’70 guarda con interesse ai mercati esteri. Nel 1986 subentra alla 
guida il figlio Aldo, che punta a incrementare la produzione per il mercato 
interno: la classe media italiana, che si è strutturata sempre più nei decenni 
precedenti, rappresenta un buon segmento verso cui indirizzare i propri 
sforzi. L’idea è vincente e il gruppo Pianca compie ulteriori passi in avanti. Col 
nuovo millennio l’azienda si adatta alla evoluzione del mercato dedicandosi 
alla ricerca di essenzialità ed eleganza e ritagliandosi un ruolo di riferimento 
nel settore medio-alto che l’ha portata a parare i colpi della crisi, forte tuttora 
di un fatturato di 32 milioni e un organico di 220 dipendenti.

Il proposito di Pianca è sempre stato quello di offrire un prodotto “fresco” e 
moderno a un prezzo accessibile: per metterlo in pratica, si è servita della 

PiaNca SPa
Via dei Cappellari 20 | Gaiarine (TV) 
www.pianca.com
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collaborazione di giovani designer. Restare all’avanguardia del mercato, 
tuttavia, non sarebbe stato possibile senza una capacità produttiva al passo 
con i tempi e a volte addirittura in grado di anticiparli. Aldo Pianca racconta: 
«siamo stati tra i primi a unire innovazione e design grazie a soluzioni 
tecniche e produttive che hanno permesso la realizzazione di numerosi 
modelli di successo, e a offrire armadi su misura: già alla fine degli anni ’80 
abbiamo adottato il sistema di produzione “Just in time”, presupposto per 
unire efficienza e personalizzazione di prodotto». Ma innovazione per loro è 
stata pure concretizzare accorgimenti in altre fasi dell’operatività aziendale, 
per esempio nelle spedizioni. «Negli imballi usiamo un rivoluzionario sistema 
di protezione in cartone su misura che, a differenza di altri materiali quali 
il polistirolo, assicura sia maggiore integrità dei mobili durante il trasporto 
sia la facilità di smaltimento ecologico». Del resto la stessa sostenibilità 
ambientale figura tra le priorità di Pianca. «Facciamo il massimo perchè ogni 
nostro prodotto abbia impatto zero sull’ambiente. Lo testimonia l’uso di 
vernici ad acqua, l’installazione di un impianto fotovoltaico da 1 megawatt 
sul tetto dello stabilimento e la realizzazione di una pista ciclabile tra il 
mobilificio e il centro del paese vicino».

L’azienda punta con determinazione al mercato estero, dove già concentra 
la metà del fatturato. «L’importante – continua Aldo Pianca – sarà offrire 
mobili di arredamento estremamente personalizzabili in forme, misure e 
finiture, dando la possibilità di “vestire” in modo personale la propria casa. Si 
tratterà, in altre parole, di sviluppare l’offerta da “prodotti” ad “arredamenti su 
misura” che esprimano e realizzino il sentire di chi abita: questo è l’obiettivo 
principale di Pianca».
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Schiavon (Vi)

Poli Distillerie
Conduzione familiare, metodo 
artigianale e cultura sono i tre 
ingredienti del notissimo brand 

della distilleria di qualità. 
La scommessa per il futuro 

è rafforzare l’export

Poli Distillerie non è soltanto un’impresa produttrice di grappa, ma un 
alfiere della produzione artigianale di questo distillato. Tutto parte nel 1898 
da Giobatta Poli, che ha trasferito da qualche anno la propria osteria da 
San Luca di Marostica a Schiavon. Poli affianca al lavoro di oste quello di 
venditore di cappelli di paglia. La sua grande passione è però per le vinacce, 
che trasforma in grappa a domicilio dai clienti grazie a una distilleria montata 
su un carretto. Gli subentra il figlio Giovanni, che ricava un impianto di 
distillazione dalla vaporiera a legna di una locomotiva. Nel corso dei decenni 
l’azienda cresce. Il salto di qualità avviene però più di recente, con Antonio 
Poli figlio di Giovanni (per tutti “Toni”) che nel 1956 modifica l’impianto di 
distillazione. Sua è l’aggiunta di nuove caldaie, che continua nel 1964 e 
nel 1983 fino alle dodici attuali che costituiscono l’alambicco in rame “I 12 
cavalieri”. Oltre all’alambicco di stile antico, altri due impianti portano avanti 
la produzione di Poli entrambi con due caldaie a bagnomaria: Athanor del 
2001 per distillare uva, frutta e vino; Crysopea del 2009, molto moderno e 
a sottovuoto, per le vinacce da uve bianche. Poi ci sono i musei a Bassano 
del Grappa e nella sede di Schiavon. Nel frattempo le redini dell’azienda 
sono passate agli ultimi discendenti in linea diretta, Jacopo Poli, attuale 
amministratore delegato, e ai fratelli Barbara e Andrea, tutti figli di Antonio. 
Con loro è operativa una quarantina di dipendenti.
 
Per Jacopo Poli i punti di forza sono essenzialmente tre, tutti collegati tra 
di loro. Il primo è la conduzione familiare. «Il nome della famiglia resta nel 
marchio. Vuol dire che mettiamo la faccia in ogni fase della produzione 
e vogliamo per forza che la qualità resti alta». Il secondo è il metodo 

Come arrivare
La Val Badia si può raggiungere da tante strade tutte di gran fascino. Dall’autostrada del 
Brennero uscire al casello di Bressanone, percorrere la Val Pusteria e a San Lorenzo girare a 
destra. In 40 minuti sarete a San Cassiano. La Siriola si trova due km fuori il paese sulla strada 
per Cortina.

POli diStillEriE Srl
Via Marconi 46 | Schiavon (VI)
www.poligrappa.com
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Venezia

Porto di Venezia
Il Porto di Venezia è la più 

grande piattaforma logistica 
al servizio dell’industria 

manifatturiera del Nordest 
(e non solo). Già investiti 

525 milioni di euro per 
ammodernare la struttura e 

aumentare la capacità ricettiva

Parlare del porto di Venezia è un po’ come parlare dell’intera storia della 
città, visto l’indissolubile legame con il mare. Ma, sintetizzando al massimo e 
operando una prima distinzione tra Marghera e gli altri due scali (Marittima 
per i passeggeri e Fusina per i traghetti), si può partire dagli anni ’70 quando 
era un grande polo della petrolchimica e della metallurgia di base con oltre 
33mila qui occupati. Poi nel corso del tempo è avvenuta la trasformazione in 
chiave logistica-portuale, con la contestuale re-industrializzazione: non più 
industria di base ma manifattura leggera, assemblaggi e semilavorati, più la 
distribuzione e il trasporto degli stessi. Porto Marghera resta comunque una 
delle più grandi aree europee di sempre e lo attestano i 1.447 ettari di aree 
operative portuali e industriali e i 662 ettari di canali, specchi d’acqua, strade, 
ferrovie; il tutto servito da 12 chilometri di banchine attive, raggiungibili da 
navi con pescaggi fino a 11,5 metri di profondità e articolate in decine e 
decine di lotti, tutti dotati di raccordi stradali (40km) e di 135 km di raccordi 
ferroviari e 7 km di fibra ottica. Anche se il numero di lavoratori non eguaglia 
il passato, sono comunque operativi 13.560 addetti distribuiti tra le 1.034 
aziende qui insediate. Ma soprattutto si registra un importante aumento dei 
traffici nei primi nove mesi del 2015 del 18,5% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno prima, grazie alla ripresa delle rinfuse liquide (le merci liquide non 
imballate) e alla forte crescita delle merci in container e al general cargo.

La posizione geografica di Venezia è uno dei primi punti di forza. Resta 
infatti uno dei collegamenti migliori per l’Estremo Oriente e il Sudest 
Asiatico, aree geografiche verso cui si sta spostando la manifattura. Tra 
gli asset la dirigenza portuale indica inoltre l’efficienza, dopo il processo 

POrtO di VENEzia
Santa Marta, Fabbricato 13 | Venezia 
www.port.venice.it
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artigianale. «È la classica distinzione tra industriale e artigianale: la prima 
costa meno, ma la seconda ha quella qualità che la differenzia nel gusto e 
nella conservazione. Non per caso la lavorazione da noi è guidata da cinque 
principi: la scelta della vinaccia migliore, la distillazione immediata della 
materia prima, l’uso sapiente delle attrezzature, la costanza e la passione nel 
lavoro e il rispetto per il prodotto e il consumatore finali». Il terzo è la cultura. 
«Per quanto immateriale possa sembrare, è altrettanto importante. Un 
consumatore “educato” e ben indirizzato sa come e dove orientare i propri 
acquisti. Per questo abbiamo aperto i due musei della grappa a Bassano e 
a Schiavon, che attirano rispettivamente 12mila e 1.500 visitatori al mese. 
Nel primo l’accesso è libero e sfrutta la capacità attrattiva della cittadina 
veneta, l’altro è visitabile con una guida. In ogni caso in entrambi si mostra 
e si illustra la produzione della grappa, perché si capisca che non è soltanto 
uno “scaldabudella” ma una bevanda elaborata e raffinata che può regalare 
piacevoli gusti e sensazioni. Io dico sempre che in essa vengono racchiuse 
fatica, tenacia e tanto amore».
 
I pensieri del figlio Jacopo vanno oltre e guardano all’intero comparto: «una 
scommessa non da poco, per i prossimi anni, è di sfondare nei mercati 
esteri. Il problema è il fatto che non sia ancora conosciuto a sufficienza: se 
noi riusciamo a esportare oltre il 40% dei prodotti in più di 50 paesi, con 
particolare apprezzamento in quelli di lingua tedesca, a livello nazionale 
le grappe che approdano all’estero sono soltanto il 10%». Si tratta di una 
sfida di grande portata, che la sua distilleria vuole affrontare e vincere. «Ci 
possono tornare utili i social network. Finora li abbiamo utilizzati in italiano, 
ma ci dovrà essere un cambio di passo per raggiungere potenziali clienti 
stranieri».
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di modernizzazione delle infrastrutture per il quale sono stati investiti dal 
2004 al 2014 ben 525 milioni di euro (232 milioni per l’escavo dei canali 
portuali e 293 per potenziare le infrastrutture sia stradali che ferroviarie) 
in gran parte provenienti da risorse proprie, ma anche da Stato, Unione 
Europea e privati con forme concordate di partnership pubblico-privato. 
Tra i fiori all’occhiello viene pure annoverata la prima (e unica) “autostrada 
fluviale italiana”: si tratta di un servizio regolare di collegamento via canale 
di navigazione interna tra lo scalo lagunare e Valdaro (Mantova) per merci in 
colli, rinfuse e per container. Se infine ci si sposta a Fusina, va ricordato che 
qui è in funzione il primo terminal totalmente intermodale, in altre parole 
la piattaforma logistica dove si incontrano e si interscambiano modalità 
differenti di trasporto. Quest’ultimo non solo supporta il tradizionale traffico 
di veicoli e passeggeri in imbarco e sbarco da navi traghetto, ma integra 
in modo efficiente il trasporto di container, trailer, casse mobili da nave a 
treno e viceversa grazie alla presenza di 4 binari di lunghezza compresa tra 
590 e 700 metri; riveste pertanto un ruolo di primo piano nei commerci tra 
Mediterraneo ed Europa Centrale.

La principale sfida del futuro sarà aumentare la capacità ricettiva: attualmente 
la profondità dei fondali permette l’attracco di navi che arrivano a 7mila 
teu di capacità, quando a livello globale si è competitivi nel mercato di 
settore se si riesce ad accogliere imbarcazioni di almeno 18mila teu e presto 
di 22mila. Una buona risposta potrebbe venire dal progetto di terminal 
Offshore, da realizzare a 8 miglia dalla costa dove i fondali sono ad almeno 
20 metri, da mettere più in connessione a quattro terminal di terra; i suoi 
costi complessivi, da finanziare attraverso accordi di partneriato pubblico e 
privato, sono stati calcolati in 2,1 miliardi di euro.



Design

Murano (VE)

Seguso Vetri d’Arte
Dal Premio Compasso d’Oro 

alle collezioni esposte al 
MoMA di New York e al 

Victoria and Albert Museum 
di Londra. La più nota vetreria 

d’arte di Murano seduce i 
cultori del bello innovando e 

sperimentando

Quando si nomina Seguso Vetri d’Arte, si intende arte e storia vetraria 
a 360 gradi. La fama e la qualità della sua produzione – che comprende 
illuminazione, arredo d’interni e oggettistica – ha attraversato sei secoli di 
storia del vetro. La famiglia Seguso è infatti una delle più antiche attività 
familiari italiane, custode di un’eredità artistica che si tramanda da 23 
generazioni ed espressione di altissimo artigianato del lusso. 

La storia del vetro di Murano ha inizio nel tardo Medioevo. Con essa ha 
praticamente inizio anche la storia Seguso: già nel 1397 un documento 
attesta l’attività di Filius Segusi nelle fornaci del vetro. Secolo dopo secolo, 
la fama della vetreria cresce. La sua maestria è riconosciuta da papi e case 
reali, celebrata pubblicamente dai poeti come Gabriele D’Annunzio che la 
nomina nel suo romanzo Il Fuoco. Seguso scrive molte pagine importanti 
della storia del vetro di Murano: nel 1878 partecipa all’Esposizione Universale 
di Parigi. Nel secolo successivo i suoi vetri sono celebrati alle Biennali di 
Venezia, alle Triennali di Milano, vincono importanti riconoscimenti quali il 
premio “Compasso d’oro” per il design, nel 1954, e il Grand Prix all’Expo di 
Bruxelles del 1958. Successi che la consacrano a livello internazionale, come 
testimoniano anche le prestigiose commesse per case reali, il Vaticano, 
importanti alberghi e teatri nel mondo. Le sue opere entrano inoltre a 
far parte delle collezioni permanenti di grandi musei, tra cui il MoMA di 
New York e il Victoria and Albert Museum di Londra. A raccogliere questa 
importante eredità vi è ora la 23esima generazione Seguso – Gianluca, 
Pierpaolo e Gianandrea – insieme a una quarantina di dipendenti. Nella 
fornace di Campiello San Maffio a Murano, Seguso Vetri d’Arte realizza 

SSHG Srl
Campiello San Maffio 1 | Murano (VE) 
www.seguso.com
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progetti custom d’illuminazione e arredo per grandi marchi della moda e del 
beauty. Numerosissime sono poi le collaborazioni con i più importanti studi 
di architettura al mondo che danno vita a progetti esclusivi per residenze 
private, luxury yacht e catene alberghiere internazionali (tra i progetti più 
recenti, l’illuminazione del Four Season Resort Dubai, dagli spazi accoglienza 
e relax alla sontuosa Royal Suite). Il fatturato annuo è di 5 milioni di euro.

L’azienda opera nel rispetto di quattro importanti valori: «Il primo è 
l’integrità intesa come atteggiamento di consapevolezza e attenzione al 
sapere tramandato di padre in figlio – spiega Gianluca Seguso, presidente 
e amministratore delegato del gruppo – Il secondo è la sostenibilità, 
poiché oggi più che mai è importante operare nel rispetto dell’ambiente». 
Quindi la maestria. «Per noi non esiste il progetto perfetto, al contrario 
desideriamo migliorarci ogni giorno: ci mettiamo costantemente alla prova 
per continuare a essere degli innovatori, come lo sono stati i nostri avi. Per 
me e i miei fratelli, la tradizione altro non è che una sequenza di innovazioni 
che hanno fatto la differenza nel tempo. Il nostro compito è raccogliere gli 
stimoli del passato, coltivandoli nel futuro alla continua ricerca di qualcosa 
che ancora non esiste». Infine la bellezza: «la intendo non soltanto come ciò 
che attrae per le sue fattezze esteriori, ma soprattutto come educazione al 
gusto, come cultura del bello che le nuove generazioni devono imparare 
a riconoscere». Proprio da questo desiderio di educare nasce l’innovativa 
strategia di marketing dell’azienda. «Non siamo interessati a creare negozi 
monomarca nel mondo, puntiamo invece a consolidare una forte relazione 
con quanti definiamo i nostri “ambasciatori”: clienti, architetti, collezionisti, 
che apprezzano i nostri prodotti e sono a loro volta desiderosi di educare 
altre persone alla bellezza del vetro di Murano, al suo immenso valore 
artistico. La capacità di emozionare la nostra clientela – conclude Gianluca 
Seguso – è il nostro vero obiettivo, insieme a quello di testimoniare i saperi 
autentici dell’isola di Murano».

Bio-High-Tech

Vicenza

Tbs Group-Divisione Tesan di Ebm
La triestina TBS Group, società 

quotata all’AIM e fondata da 
Diego Bravar, affronta la sfida 

dei mercati internazionali. 
Intanto, nel vicentino, la 

Divisione Tesan della controllata 
EBM progetta e gestisce servizi 

telematici dedicati a persone 
parzialmente autosufficienti

È il 1987, quando a Vicenza viene fondata la Tesan, società per la teleassistenza e 
la telemedicina. Tra i pionieri italiani del settore, diventa presto un interlocutore 
autorevole delle grandi reti di assistenza sociosanitaria a livello nazionale ed 
europeo, perché progetta e gestisce direttamente servizi telematici dedicati 
ad anziani, disabili, ammalati e persone parzialmente autosufficienti. La crescita 
è continua grazie anche all’entrata in TBS Group nel 2002. Quest’ultima è una 
realtà fondata sempre nel 1987 da un gruppo di ingegneri triestini, che nel 
decennio precedente procede a spron battuto con una politica di crescita 
anche con acquisizioni. Così dopo il suo ingresso Tesan si ritrova in una rete che 
includerà l’austriaca PCS e altre società europee (italiane, inglesi, francesi, etc.) di 
ingegneria clinica e manutenzione multivendor di apparecchiature biomediche 
come EBM e di informatica medica come Insiel Mercato, che verranno 
inglobate dal 2004 al 2009. La dirigenza di TBS Group però guarda lontano e 
nel 2009 comincia una nuova fase di espansione negli altri continenti, partita 
dall’India e Cina e approdata in alcuni paesi dell’America Latina e dell’Africa, 
che ne fanno un gruppo leader con quasi 2.400 addetti in Italia e all’estero, 
26 centri specialistici con diverse competenze – come ad esempio quello di 
Vicenza – ed oltre 300 laboratori di manutenzione multivendor all’interno 
delle strutture ospedaliere. E nel 2014 ha fatturato 232 milioni di euro, con 
una presenza costante in 20 paesi coordinati dall’Italia. All’interno di questo 
gigante la Divisione Tesan di EBM figura oggi con 170 figure professionali a 
disposizione, 39mila utenti solo per la teleassistenza e per la telemedicina e 
74mila per le prenotazioni, 4,9 milioni di persone per la telefonia sociale. Opera 
prevalentemente nel Triveneto in stretta connessione con oltre 300 ingegneri, 
tecnici e operatori di altre società di TBS Group.

Come arrivare
La Val Badia si può raggiungere da tante strade tutte di gran fascino. Dall’autostrada del 
Brennero uscire al casello di Bressanone, percorrere la Val Pusteria e a San Lorenzo girare a 
destra. In 40 minuti sarete a San Cassiano. La Siriola si trova due km fuori il paese sulla strada 
per Cortina.

tESaN
Via L.L. Zamenhof 200 | Vicenza
www.tesan.it
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I servizi forniti con l’e-Health Center, come quello di Vicenza, mettono a 
disposizione del cittadino e del territorio un unico punto di riferimento 
telematico per i servizi assistenziali e di contatto con le strutture sociosanitarie. 
Per la tipologia di settore viene assunto personale altamente qualificato: 
ingegneri e tecnici specializzati. «Loro garantiscono l’efficacia, la qualità e 
l’innovazione dei nostri servizi e prodotti. Per questo ci teniamo in contatto 
costante con le università e gli istituti di formazione superiore tecnico-
professionale – come l’Istituto Tecnico Superiore A. Volta di Trieste nelle 
scienze della vita, unico attivo nel Nordest –, per ricorrere al loro sistema 
di conoscenze e competenze, nonché per individuare giovani preparati e 
motivati» commenta Diego Bravar, presidente di TBS Group.

«Le progressive acquisizioni hanno avuto lo scopo di coprire il più possibile 
la filiera e garantire alla clientela una gamma di servizi e prodotti innovativi, 
anche telematici, come quello di Vicenza, che fosse la più estesa possibile – 
prosegue Bravar – I servizi integrati hanno molto successo nel ramo sanitario: 
fornire assistenza e riparazione a ospedali pubblici e privati su macchinari 
diversi è un valore aggiunto non da poco, perché per loro avere un unico 
interlocutore in loco, anziché plurimi e lontani, significa un notevole risparmio 
di tempo e denaro. Per questo abbiamo costituito centri dedicati all’interno 
degli stessi presidi ospedalieri, che possono adattare l’assistenza e i prodotti 
informatici alle specifiche esigenze del cliente e centri telematici come quello 
di Vicenza per gestire anche le tecnologie domiciliari. Ma per capire quanto sia 
importante, per esempio, la manutenzione delle apparecchiature biomediche 
negli ospedali e a domicilio, basti pensare che solo in Italia questa branca del 
mercato movimenta almeno 700 milioni di euro all’anno».

Nei prossimi anni, secondo Bravar, TBS Group crescerà in tre direzioni. «Una sarà 
di garantire servizi multivendor anche su nuove apparecchiature biomediche, 
come ad esempio quelle delle bioimmagini e domiciliari. Manterremo anche 
la caratteristica di operare con modalità diverse a seconda del paese: se in 
Francia lavoriamo soprattutto nella sanità privata e ancora sulle tradizionali 
apparecchiature biomediche, in Italia prevale il mercato pubblico e abbiamo 
già iniziato a sviluppare nuovi servizi integrati sulle apparecchiature delle 
bioimmagini e domiciliari. Un’altra direzione sarà quella di sviluppare servizi di 
system integration e sistemi e soluzioni di informatica medica basati su standard 
internazionali, anche sulle tecnologie mediche domiciliari. Proseguirà anche 
l’espansione all’estero. Pur essendo da anni orientati all’internazionalizzazione, 
oltre il 65% dei nostri ricavi viene ancora dal mercato italiano; ecco, vorremmo 
ribaltare le percentuali quanto prima, approfittando del fatto che crescita 
economica in molti paesi in via di sviluppo significa anche un contestuale 
aumento di risorse per la sanità». 
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Brendola (Vi)

Torneria SCM
Una piccola realtà artigiana di 
Brendola cresciuta grazie alla 
collaborazione con Zamperla 
per EuroDisney. Accanto alla 
qualità e alla cura del cliente 

conta soprattutto la velocità di 
esecuzione. E la preparazione e 

formazione del personale

Per Torneria SCM Società Costruzioni Meccaniche Snc il nome dice già 
molto. Si tratta di una piccola realtà artigiana delle lavorazioni meccaniche 
di precisione, forte di oltre trent’anni di attività, una decina di dipendenti 
e qualche centinaia di migliaia di euro di fatturato. Tutto inizia nel 1981, 
quando Ezio Zerbato affitta un capannone a Brendola (Vi) e avvia l’attività 
assieme a un socio: alle spalle ha già una solida formazione in officina 
che gli permette di muoversi nel settore con destrezza. Negli anni i due si 
dividono ma nonostante ciò la torneria di Zerbato cresce. La svolta è grazie 
alle commesse per la Zamperla Spa, primo cliente nonché leader nella 
fabbricazione di giostre, incaricata dalla Disney di costruire le attrazioni per 
la futura Eurodisney di Parigi. «Eravamo sul finire degli anni ’90, si voleva 
aprire questo grande parco divertimenti e la Zamperla si affidava soltanto a 
fornitori di fiducia e qualificati – ricorda Zerbato con soddisfazione –. È stato 
molto impegnativo perché costruire giostre richiedeva massima attenzione 
ed eccellente qualità dei materiali, con pezzi a volte da produrre in poco 
tempo, ma ce l’abbiamo fatta». In seguito il lavoro è aumentato soprattutto 
per la fiducia riposta da parecchie aziende locali. «Queste operavano 
nell’ambito del settore energetico e del gas e avevano bisogno di lavorazioni 
meccaniche di precisione. Noi nel contempo abbiamo allargato il parco 
macchine interno».

L’incremento del numero di macchinari a disposizione permette di effettuare 
più lavori contemporaneamente. Continua Zerbato: «Non bastano solo la 
qualità del prodotto finito e l’attenzione al cliente, che garantiamo sempre, 
e neppure prezzi di mercato competitivi: occorre notevole velocità di 

tOrNEria ScM SNc
Via Cavour 30 | Brendola (VI) 
www.scmpress.com
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esecuzione. Oltre al giusto numero di attrezzature tra torni e apparecchiature 
utensili a controllo numerico (c.n.c.), circa una ventina a oggi nel nostro 
parco macchine. Tutto ciò è un mix strategico da portare avanti in 
futuro». La sua impresa da più di dieci anni ha diversificato la produzione, 
costruendo pure torchi e attrezzature calcografiche per la stampa artistica e 
affiancando alla Torneria SCM il nuovo marchio depositato SCM Press (torchi 
calcografici commercializzati nelle varie Accademie di Belle Arti italiane). La 
differenza nel medio e lungo termine nasce però anche dalla preparazione 
del personale, formato direttamente in azienda. «Li scelgo tutti con diplomi 
tecnici o provenienti da istituti professionali specifici del settore, in ogni 
caso è necessaria prima una “gavetta” interna affiancati da chi ha anni di 
esperienza: così il giovane ha modo di calarsi nella realtà aziendale e chi 
dirige di capire chi ha veramente passione per questo lavoro. Purtroppo 
non si fa più formazione in bottega come una volta e si rischia di perdere il 
saper fare. Quanto al marketing ci affidiamo ai temporary manager (figure 
professionali che ci supportano nelle ricerche di mercato), mentre per la 
parte commerciale e amministrativa aziendale a figure qualificate anche sul 
piano linguistico».

Per le sfide future Zerbato, che da dirigente di Confartigianato Vicenza vede 
la situazione in ottica allargata, parte proprio dalla formazione. «Bisogna 
tornare assolutamente alla formazione sul campo sostenendo gli stage 
degli studenti. Mi piace il modello tedesco, dove una persona qualificata 
introduce gli apprendisti alla vita aziendale e li assume quando li giudica 
pronti». Questo perché lui stesso prevede un’ulteriore crescita di SCM nel 
2016. «Abbiamo in ballo un’importante commessa nell’auto elettrica, non 
escludiamo incrementi dell’attività e nuove assunzioni». Le speranze di 
Zerbato sono comunque orientate a una crescita generale della categoria. 
«Con un docente universitario mio amico, ho istituito il premio SCM Press 
per i giovani desiderosi di intraprendere un mestiere artigiano. Ai vincitori 
regaliamo una serie di strumenti, in modo da incoraggiarli a essere 
propositivi».

Meccanica

cadoneghe (Pd)

Unox
Dalle intuizioni dell’inventore 

Enrico Franzolin è nata 
una piccola multinazionale 

con 75mln di fatturato, 
360 dipendenti e 25 filiali 

estere. Cura del cliente a 
360 gradi, molta ricerca, 

lean manufacturing sono gli 
ingredienti della crescita

Era il 1991, quando l’ingegnere Enrico Franzolin rilevò metà delle quote 
societarie di un’azienda padovana produttrice di forni fondata soltanto un 
anno prima. A 25 anni di distanza Unox è una piccola multinazionale che ha 
chiuso il 2014 con 75 milioni di euro di fatturato e che conta 360 dipendenti 
distribuiti tra il quartier generale a Cadoneghe (Pd) e le 25 filiali estere. Si tratta 
di numeri determinati da una crescita costante nel tempo, in un percorso 
a tappe caratterizzato dall’implementazione di nuove tecnologie e da una 
ricerca molto attenta agli andamenti del mercato. Il primo spartiacque fu 
verso la metà degli anni ’90, con l’introduzione dell’autocad tra i reparti 
interni e la realizzazione di un forno multiventola.  Seguirono tra il ’96 e il ’98 
altri articoli e brevetti, favoriti dalle integrazioni di lavorazioni meccaniche 
di acciaio inox. Tra il 1999 e il 2003 nacquero altre linee di prodotto, in 
concomitanza del primo approdo nel mercato statunitense. Quindi a metà 
degli anni 2000 venne adottata la filosofia del lean manufacturing per ridurre 
costi e sprechi. Ormai Unox stava diventando un riferimento per tutto il 
settore dei forni professionali, in Italia come all’estero, con un export pari al 
90% del fatturato. Nuove commesse richiedono altro personale e aumenta 
contestualmente l’offerta di lavoro. Tanto che tre anni fa, in mezzo a una 
continua offerta di nuovi forni, venne inaugurata una nuova sede italiana.

«Franzolin è un inventore che, attraverso Unox, volle applicare sul campo 
le proprie intuizioni» commenta Nicola Michelon amministratore delegato 
dal 2008, che parla in funzione dello stesso fondatore nonché attuale 
presidente Franzolin. «È chiaro che tanto merito del successo sia da attribuire 
a un’innovazione continua, determinata dal nostro dipartimento di ricerca e 

UNOx SPa
Via Majorana 22 | Cadoneghe (PD)
www.unox.com
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sviluppo che da solo occupa 40 persone». Tra gli esempi che mostrerebbero 
il frutto di questa ricerca Michelon mostra gli ultimi arrivati, i cosiddetti “forni 
intelligenti”: «Si tratta di apparecchi che regolano integralmente il processo 
di cottura in base alla tipologia e alla quantità di alimenti infornati, per favorire 
la cottura ideale in ogni condizione di carico, con un risparmio energetico 
nel contempo. È grazie a ritrovati come questo che ci siamo fatti apprezzare 
nel tempo». Alle spalle c’è comunque una politica di investimenti molto 
mirata. Nonché un’organizzazione generale che ha puntato fin da subito 
all’efficienza: il fatto che sia stata tra le prime in Italia ad applicare il modello 
Toyota lo conferma. E, in aggiunta, c’è la ricerca di un rapporto con il cliente 
che va oltre il semplice legame di vendita/acquisto. «Cerchiamo di capirne 
le esigenze, per questo dialoghiamo di continuo e offriamo assistenza a 360 
gradi, estendendo la nostra garanzia fino a quattro anni. Del riscontro di chi 
usa i nostri prodotti teniamo poi conto per i progetti successivi, in modo da 
arrivare a un miglioramento continuo del prodotto finito».

Michelon descrive un futuro piuttosto roseo per l’impresa in questione: 
«Contiamo di incrementare ancora l’attività, sempre grazie alla ricerca 
e all’innovazione interne e al supporto tecnologico che ne deriva. Di 
conseguenza la previsione è di assumere ancora molto qui in Italia dove 
abbiamo mantenuto produzione e cervello (mentre le filiali estere hanno 
funzione commerciale), pensiamo di mantenere il ritmo attuale di una 
trentina di neoassunti all’anno». E a proposito di estero, l’intenzione è di 
aumentare la presenza nel mercato Usa e in Cina, assieme agli altri 110 paesi 
dove Unox esporta, mediante una politica di acquisizioni.
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Venezia

Venetian Dreams
Un mestiere scomparso torna 

a vivere con Venetian Dreams: 
collane, coralli e gioielli con 

le perline di autentico vetro di 
Murano infilandole in lunghi 

aghi risalenti al 1800. Una 
clientela internazionale che 

ama la qualità, la ricerca dei 
materiali e la personalizzazione

Quando un mestiere recupera una tradizione culturale: si fa riferimento a 
Marisa Convento, che con la sua bottega “Venetian Dreams” di Calle della 
Mandola a Venezia ha tolto dalla polvere il lavoro di impiraressa. Quest’ultima 
era un’attività quasi esclusivamente femminile, fiorita tra la fine del XIX e gli 
inizi del XX secolo, che consisteva nel costruire collane e altri gioielli con 
piccole e piccolissime perline di vetro di Murano. Queste perline, chiamate 
tecnicamente “conterie”, venivano quindi infilate l’una dietro all’altra per 
realizzare oggetti di vario tipo; da qui le definizione di impiraresse a chi lo 
eseguiva, dal dialetto impirar inteso come infilare (a propria volta derivata 
da Piron, veneto per forchetta). La sua diffusione è dovuta all’espansione 
coloniale di fine ‘800, per richiesta sul mercato di manufatti ottenuti con 
queste perline. Poi però, verso gli anni ’60, il numero di impiraresse comincia 
a scemare, complice la scarsa appetibilità di un’attività poco remunerativa 
e per nulla creativa. Almeno finché Convento ha deciso di dedicarsi a essa. 
«Venivo da un settore completamente diverso perché, dopo il diploma 
all’istituto tecnico per il turismo, lavoravo in un’agenzia di viaggi – spiega 
la neoimpiraressa – poi da sposata mi sono trasferita nella parte storica 
dalla natìa Marghera. Qui ho cambiato impiego, facendomi assumere da 
Mario Bevilacqua. L’ambiente veneziano e la produzione di alta gamma mi 
ha portato a un’ulteriore scelta: lanciarmi nell’artigianato e trasformare in 
professione quella che era una passione». E dalla fine del 2006 è iniziata la 
nuova avventura.

La titolare di “Venetian Dreams” sottolinea il fatto che le conterie ha imparato 
a infilarle da autodidatta. «Non mi sono servite scuole particolari – afferma 

Come arrivare
La Val Badia si può raggiungere da tante strade tutte di gran fascino. Dall’autostrada del 
Brennero uscire al casello di Bressanone, percorrere la Val Pusteria e a San Lorenzo girare a 
destra. In 40 minuti sarete a San Cassiano. La Siriola si trova due km fuori il paese sulla strada 
per Cortina.

VENEtiaN drEaMS
Calle della Mandola 3805A, San Marco | Venezia
www.marisaconvento.it
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–. Giudico molto più importante l’esperienza passata da Bevilacqua, che mi 
ha fatto capire cosa vuol dire far prodotti di qualità e quanta attenzione ci 
dev’essere alle spalle». Qualità che nel suo caso si concretizza nella ricerca 
delle conterie migliori, prodotte rigorosamente a Murano con la tecnica 
a canna tirata. Poi ci sono state e ci sono tuttora una sperimentazione e 
un perfezionamento continui. E così – mediante l’uso di lunghi aghi del 
1800 o con il metallo – sono nati coralli, ricami, gioielli e fiori costituiti da 
perline, che partono tutti su commissione, in tempi diversi a seconda della 
richiesta. Del resto i clienti non mancano e Convento se li è acquisiti in parte 
grazie alla posizione del suo negozio. «Si trova nella zona di San Marco, a 
pochi passi dalla Fenice, è facile accorgersene». Il resto l’hanno fatto i social 
network, perché lei usa di frequente Facebook, Instagram e Tripadvisor per 
tenersi in contatto con la clientela. «La maggior parte di chi si interessa ai 
miei prodotti è straniero, soprattutto dalla Francia, ma tanti vengono pure 
da Stati Uniti, Australia e Canada». Senza dimenticare un fattore curioso ma 
non di poco conto. «Attualmente non ho concorrenza, in virtù dell’estrema 
particolarità della mia attività».

Nel prossimo futuro Marisa Convento porterà avanti quanto fin qui fatto, 
magari intensificando l’organizzazione di workshop e di dimostrazioni, 
che gestiti da lei diventano anche un’occasione per approfondire la storia 
veneziana. E punterà sempre più al “customizzato”, alla personalizzazione del 
prodotto. «Il cliente vuole sempre oggetti su misura. I pezzi che escono dal 
mio laboratorio possono essere molto diversi l’uno dall’altro se non unici, e 
possono quindi presentare tempi differenti di realizzazione: se posso fare 
fino a una trentina di gioielli in un mese, per qualcuno di essi può occorrere 
una settimana intera per portarlo a termine. Per sviluppare nuove idee, sarà 
inoltre importante collaborare con qualche designer indipendente e infine 
applicare nuove tecnologie nella lavorazione».
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Il quotidiano 
che racconta 

il futuro 
delle Venezie.

Dal lunedì alla domenica su
www.veneziepost.it

e direttamente nella tua email
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Questo libro racconta la storia e l’evoluzione delle aziende 
che hanno scelto di raccontarsi e “aprire le proprie porte” 
al grande pubblico in occasione di «Open Factory» (29 
novembre 2015), la più importante manifestazione di 
turismo culturale manifatturiero fino ad oggi realizzata.

Aziende che rappresentano l’eccellenza di un territorio, 
storie che raccontano antiche tradizioni che riescono a 
vincere le sfide globali unendo competenze, passione e 
innovazione. Non ha importanza la dimensione di queste 
imprese, che possono essere piccolissimi laboratori artigiani 
o vere e proprie multinazionali tascabili: quello che conta 
nelle storie che sono qui raccontate è la dimensione 
culturale più ampia che hanno saputo dare al loro saper 
fare manifatturiero. Che l’elemento centrale del loro 
successo sia il design, la meccanica (e la meccatronica) 
o le nuove tecnologie lo si scoprirà leggendo queste 
pagine o anche semplicemente scorrendo le immagini che 
“raccontano” i dettagli del lavoro quotidiano.

Anche i servizi all’impresa, la logistica, il food, i musei 
d’impresa fanno parte integrante di questo straordinario 
racconto. Straordinario perché al centro c’è sempre la 
passione per il lavoro. E perché questa passione incrocia 
sempre quel saper fare che ognuna di queste aziende 
innova quotidianamente.
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