
«INDUSTRIAFELIX».ConsegnatiaVeneziaipremidell’iniziativadiCervedeLuisssuiconti2016

Setteaziendeveronesi
brillanopergestione
DallaLidlItaliaaMasiePedrollo
maancheCampingLaQuercia
Boscaini:aumentodeidipendenti
Pedrollo:risultatievaloresociale
Francesca Lorandi

AlteonorificenzeaMasiAgri-
cola,Pedrollo,LidlItalia,Ari-
lica Food & Beverage Servi-
ces, al Camping Internazio-
naleLa Quercia, CeccatoAu-
tomobilieValueTransforma-
tion Services.Sono state set-
televeronesisaliteierisulpo-
dio delle imprese vincitrici,
in occasione della seconda
edizione regionale del Pre-
mioIndustria Felix «Il Vene-
tochecompete»,organizzata
dall’omonima associazione
culturale in collaborazione
conCervedInformationSolu-
tions Spa e con il patrocinio
dell’Università Luiss Guido
Carli: a Venezia, al Belmond
Hotel Cipriani, sono stati as-
segnati riconoscimenti a 45
aziendevenetechesisono di-
stinte per performance ge-
stionali,individuateattraver-
so un’inchiesta realizzata dal
giornalista Michele Monte-
murro in collaborazione con
il Centro Studi di Cerved sui
bilanci dell’anno 2016 di
13.718societàdi capitali,pmi
egrandiimprese,consedele-
gale in Veneto e fatturati-ri-

cavicompresi tra i 2 milionie

cavicompresi tra i 2 milionie
i 12,4 miliardi.
Masi, nel dettaglio, si è di-

stinta come miglior impresa
veneta nel settore vinicolo e
Federico Girotto, ammini-
stratoredelegato,ieriaVene-
zia insieme al direttore mar-
keting Raffaele Boscaini, ha
sottolineato uno degli aspetti
chehannopermessoall’azien-
da di raggiungere questo ri-
sultato:«Traiparametricon-
siderati per l’assegnazione
del premio vi è il dato ineren-
te al personale. Nel 2016 ab-
biamoincrementatol’organi-
co da 105 a 129 dipendenti,
significa un +23%, e questo
in ragione degli obiettivi che
cisiamoprefissatialmomen-
to della quotazione all’Aim
Italia: la crescita per linee
esterne,realizzataconl’acqui-
sizione di Canevel Spumanti
in Valdobbiadene, e l’attiva-
zione di un contatto sempre
più diretto con i consumato-
ri,graziealprogettoMasiWi-
ne Experience e all’apertura
di Tenuta Canovaa Lazise».
Miglioreazienda delsettore

meccanico è risultata invece
PedrolloSpa.«Gliindicidibi-
lanciotestimoniano lavalidi-

tà dei nostri processi produt-
tivi,basatisullacrescente au-
tomazione, su prodotti ad al-
ta efficienza e affidabilità e
da una solida presenza sui
mercati»,hacommentatoSil-
vanoPedrollo,presidente del
gruppo di San Bonifacio lea-
der nella produzione di elet-
tropompe, che ha aggiunto:
«Per competere e sviluppare
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«Per competere e sviluppare
la produzione Made in Italy
bisogna che non venga mai
menoilmiglioramentoconti-
nuo, in una visione che uni-
scalepotenzialitàdellatecno-
logiaall’evoluzionedell’azien-
da intesa come un organi-
smo.Èconquestaconsapevo-
lezzache guardiamo al futu-
ro per fronteggiare inevitabi-
li tensioni. Soprattutto per-
chécresca,insieme airisulta-
ti di business, il valore della
responsabilità sociale».
A consegnare i riconosci-

menti, oltre al direttore com-
merciale di CervedGuido Zi-
gnianchel’assessoreregiona-
le alLavoro Elena Donazzan,
che ha sottolineato come «i
nostri “capitani d’industria“
sono self-men, persone che si
sonofattedasoleechemaga-
ri minimizzano una storia di
successoe di grande respon-
sabilità sociale.Il Veneto, in-
vece,è una regione dai gran-
di risultati, fatto di piccole,
medieegrandirealtàimpren-
ditoriali che riescono a com-
petere a livello internaziona-
le».Impreseche,comehasot-
tolineato il presidente di
eAmbiente Gabriella Chielli-
no, componente del Comita-
toScientifico,hanno un lega-
me sempre più forte con
l’ambiente: «Le aziende, og-
gi, sanno che sevogliono ga-
rantireilpropriosviluppode-
vono saper integrare le pro-
prie strategie di business a
quellediCorporateSocialRe-
sponsibility». •

Dasinistra:RaffaeleBoscainieFedericoGirottidellaMasiAgricola
eSilvanoPedrollopresidentedelgruppodiSanBonifacio
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