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Milano Finanza
premia

le eccellenze
del Veneto
(Mendaia a pagina 19)

DI VINCENZO MENDAIA

I
l Veneto anche quest'anno
si conferma terra di impre-
se eccellenti. Lo ha indi-
cato Intesa Sanpaolo che

in uno studio lo ha nominato
prima regione in Italia per nu-
mero di aziende di primario
rilievo. Lo ha confermato la
nona edizione 2019 dei Mi-
lano Finanza Veneto Awards
organizzati da Class Editori,
la cui cerimonia di premiazio-
ne si è svolta mercoledì 27 a
Padova. Nella suggestiva cor-
nice del Caffè Pedrocchi sono
state assegnate nove categorie
di premi alla presenza di un
parterre d'eccezione in cui
erano presenti anche i rappre-
sentati delle istituzioni. Sono
saliti sul palco l'assessore
all'istruzione, alla formazio-
ne, al lavoro e pari opportuni-
tà, Elena Donazzan, e Antonio
Bressa, assessore del Comune

Giorgio Cattelan
e Paolo Cattelan

Francesco Benvin

Gionata Agnelli
e Giulio Farina

Giampiero Beltotto

DUE GIORNI FA A PADOVA LA MANIFESTAZIONE CHE RICONOSCE IL VALORE DELLE IMPRESE LOCALI

Il Veneto resta terra d'eccellenza
Suddivise in nove diverse categorie, sono state 25 le aziende che hanno ricevuto il riconoscimento
Rappresentano una fotografia tiell'eclettic•ita espressa dal tessuto imprenditoriale della regione

di Padova con delega a Com-
mercio e Attività Produttive,
Marketing Territoriale, Even-
ti, Tributi e Polo Catastale,
Provveditorato, Politiche per
la Tutela del Consumatore,
Semplificazione Ammini-
strativa.
Primo riconoscimento con-
segnato è stato .Smart Up, a
Cattelan Italia. E dedicato
alle aziende che hanno svi-
luppato soluzioni e servizi
innovativi con una visione
globale. A seguire, Veneto
Lavoro e il Parco Scienti-
fico e Tecnologico Galileo
hanno ricevuto il premio
Formazione per L'impresa,
assegnato in collaborazione
con Class Academy. Va agli
imprenditori e alle istituzioni
che hanno coniugato l'offerta
formativa e i supporti opera-
tivi con il sistema imprendi-
toriale. Nella sottocategoria
Orientamento e sviluppo del
sistema produttivo è andato a

Tiziano Barone

Francesca Macina
e Salvatore Forre

Scelgo il mio futuro - Belluno
Orienta, Orienta Attiva-Mente
Verona Centro e a Orienta-In-
sieme: Lab-Orientiamo.
Genagricola ha ricevuto il ri-
conoscimento dedicato alle

sponsabilità sociale seguen-
do i valori di innovazione,
sostenibilità e cultura (Cor-
porale Social Responsibili-
13).
L* Innovatimi Award per le
aziende più innovative è an-
dato a Forte Secur Group,
Carel Industries e, nella sot-
tocategoria The Best Acces-
sible Hotel, a Ermitage Bel
Air - Medicai Hotel.
Un premio particolare è stato
assegnato a chi meglio rap-
presenta il Veneto in Italia
e all'estero (Capitai Elite):
lo hanno ricevuto Lattcbu-
sche, Salvagnini Holding,
Carron, Rigoni di Asiago e
Rossetto Group.
Quale il riconoscimento

dedicato a chi ha attuato una
strategia di crescita organica
raggiungendo livelli di eccel-
lenza? Il Growth Strategy and
Top Performance consegnato
a Novation Tech, Eurostep e
Teatro Stabile del Veneto.
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2019
aziende che hanno intercon-
nesso l'ambito ambientale,
economico e sociale (Desi-
gnino Sustainibilitv), mentre
Fitt e Schíico International
Italia quello per le imprese
distintesi in progetti di re-
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Andrea Basato

Giacomo Cena

Laura Fincato
e Eliana Sinigaglia 

Elena Donazzan

Sheila Rech, Lisa
Conforto e Barbara Olper

Luca Rossetto

Emanuele Divina
e Fabrizia Magnoler

Dba Group ha invece ricevu-
to l'In tern ational Expansion
Avvards, assegnato alle azien-
de che sono riuscite a otte-
nere importanti performance
sui mercati esteri: crescita
dell'export sales e portata
globale.
Infine, ín conclusione di
serata è stato consegnato il
premio dedicato alle aziende
che hanno saputo meglio svi-
luppare servizi di consulenza
digitale e It, il Digital Teclr-
nology Award che è andato a
Corvallis Holding spa, San
Marco group e Autoware. i
Veneto Awards 2019 sono
stati organizzati ìn collabo-
razione con F&DE Group e
Palazzo Zabarella, sponsor
dell'evento Tonino Lambor-
ghini e De Rigo. (riproduzio-
ne riservata)

Quotazioni, altre news e analisi su
www milanoftnanzail/veneto

Rossana Di Santo
e Gianmaria Maggio

Luca Businaro

Luigi De Bernardini

Fabio Bordignon
e Giovanni Marconato

Antonio Bressa
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