
TREVISO e provincia - Aziende Eccellenti

Nel 2011 nel corso di una lectio magistralis presso la Fondazio-
ne Cuoa l’allora governatore della Banca d’Italia Mario Draghi 

spronava Il Nord Est a guardare avanti, alle regioni più avanzate 
d’Europa in termini di capacità innovativa del sistema produttivo, 
di dotazione di capitale umano, di qualità dei servizi offerti. Oggi 
che la ripresa vuole e deve essere lo scenario possibile, gli ammi-
nistratori sono chiamati a delineare una strada percorribile per il ri-
lancio. É anche per questo che abbiamo la responsabilità di avviare 

il processo per l’adesione 
alla Città Metropolitana di 
Venezia che signifi ca mol-
tiplicare l’offerta turistica, 
creare nuovi collegamenti 
più veloci ed effi cienti oltre 

ad economizzare la gestione dei servizi. Nel rapporto con l’Europa 
è poi necessario puntare sulla difesa e la tutela del Made in Italy e 

con la consapevolezza che l’Ue costituisce una forte risorsa abbia-
mo dato vita a TrevisoSmartCommunity, uno strumento di lavoro 
per mettere a disposizione esperienze e competenze in grado di 
agevolare il processo di trasformazione della città  e rendere Tre-
viso una città smart.
In termini di risorse TrevisoSmartCommunity è anche la rete attra-
verso la quale gli attori del territorio si uniscono con l’obiettivo di 
partecipare a bandi europei nazionali e regionali

TrevisoSmartCommunity, città modello europea
Una Treviso Intelligente entro il 2018 è l’obiettivo del Comune insieme a Università, Curia e Associazioni

Padoan Srl, fondata nel 1937 a 
Treviso, è leader nel mercato dei 

serbatoi per veicoli industriali. Quali-
tà e innovazione sono i principi fondamentali sui quali l’azienda ha costru-
ito il suo successo, garantendo in tutto il mondo una presenza commerciale 
e una visibilità sempre più forte e strategica. Il gruppo si avvale di due 
aziende produttive: Padoan Srl casa madre italiana e Padoan Swiss SA
di prossima apertura in Svizzera. A queste si aggiungono due sedi com-
merciali: Padoan Deutschland GmbH per il mercato tedesco e Padoan 
SudAmérica s.a. per i paesi dell'America Latina e Messico. www.padoan.it

Da Padoan, serbatoi 
a regola d'arte
L'eccellenza progettuale e 
produttiva ha assicurato al 
gruppo il successo nel mondo

Senza alcun investimento in hardware e 
software, a un canone contenuto, è at-

tivabile un nuovissimo servizio informatico 
che digitalizza il trasferimento, l’imputa-
zione, la contabilizzazione, la tracciabilità 
e l’archiviazione di documenti e di dati. É 
Unidocx, un sistema in cloud di dematerializ-
zazione e di interscambio digitale semplice 
e sicuro. Ideato e ingegnerizzato a Monte-
belluna, nel Trevigiano, dal Gruppo B+B, 
questo ambiente informatico permette di dare un taglio netto ai tem-
pi e ai costi improduttivi di data entry e di controllo amministrativo, 
senza bisogno di alcun intervento nelle proprie dotazioni hardware 
e software, nei propri applicativi e nei propri formati. Futuribile, no 
reale. Unidocx è stato finalista al Premio SMAU innovazione ICT. 
www.unidocx.net

Registrazione dati a mano, addio!
Un taglio a tempi e costi improduttivi di Professionisti e PMI

Morgan & Morgan è una socie-
tà di brokeraggio assicurati-

vo che ha l’obiettivo di contrastare 
i rischi aziendali ottimizzando i 
costi per il cliente. Ha rapporti con-
solidati con importanti compagnie 

italiane ed internazionali e può ga-
rantire un’ampia offerta di soluzio-
ni e personalizzazioni. Sviluppa i 
suoi progetti dall’analisi dei rischi 
aziendali, mediante Risk 500: un 
programma di risk management 
per le PMI. Dopo un attento esame 
delle polizze assicurative, ne cura 
poi la mediazione e sviluppa il 
mantenimento e l’aggiornamento 
delle coperture. Gestisce i sini-
stri con l’ausilio di professionisti 
specializzati nel pronto interven-
to. Morgan & Morgan srl - tel. 
0438.366311 Conegliano (TV).

Morgan & Morgan assicura il successo
Il broker ha l’obiettivo di contrastare i rischi d’impresa
cercando sul mercato le migliori soluzioni 

Giovanni 
Manildo,
Sindaco 
di Treviso

2M decori ha saputo sapien-
temente lavorare e trasfor-

mare un metallo come la zama 
(una lega di zinco) in oggetti 
di pregio e di grande qualità 
come pochi sanno fare,con la 
precisione ereditata dal mondo 
dell'occhialeria e utilizzata poi 
per la realizzazione di accessori moda come moschettoni, fibbie e 
portachiavi di grande valore estetico e qualità. Uno dei punti di forza 
dell’azienda è la nuova galvanica interna e la verniciatura  che danno 
un valore aggiunto alle competenze di presso-colatori, alla rapidità del 
servizio e alla qualità dei prodotti, requisiti fondamentali per essere 
sul mercato.
www.2Mdecori.it

2M decori impreziosisce gli accessori
Dai moschettoni alle fibbie, l‘azienda lavora la zama con 
grande attenzione al design e ai valori estetici

Stesi opera da anni nel settore 
It affermandosi come partner 

per la consulenza e la fornitura 
di soluzioni a supporto della rior-
ganizzazione dei processi in vari 
ambiti aziendali e in particolare 
nella logistica e nella gestione del 
prodotto. Grazie all'innovazione 
continua, Stesi ha acquistato la 
fi ducia di importanti aziende tra 
cui: Nice, Firme di Vetro, Roberto 
Industria Alimentare, 
Marchon Italia, Mar-
tex, Bonaventura Ma-
schio. Uno dei punti 
di forza dell’azienda 
è il sistema di tipo 
Fgs (Forklift guidance 
system, guida assisti-
ta dei mezzi di mo-
vimentazione merce) 
che utilizza una rivo-
luzionaria tecnologia 
ottica per rilevare in 

tempo reale il posizionamento del 
mezzo di movimentazione anche 
all’interno degli stabili in cui non 
funziona la rilevazione Gps. Co-
noscendo la posizione fi sica di tutti 
i mezzi, le attività logistiche sono 
gestite in maniera ottimizzata, ad 
esempio evitando viaggi a vuoto. 
L’assistenza al carrellista è fornita 
con una interfaccia grafi ca tipo 
quella del navigatore “touch”, con 

indicazioni sulle ope-
razioni da eseguire 
e sulle unità di cari-
co da movimentare. 
Il sistema è installato 
e funzionante in due 
stabilimenti in Germa-
nia di Alpla (149 sta-
bilimenti produttivi in 
39 paesi, 14.000 di-
pendenti e 3 miliardi
di euro di fatturato nel 
2012). www.stesi.it

Stesi reinventa la logistica in magazzino
Messo a punto un nuovo sistema che consente la rilevazione e 
la gestione dei mezzi anche in zone in cui il Gps non arriva

Looproject è una start-up inno-
vativa che fornisce alle impre-

se, venete in particolare, il giusto 
risalto nel mondo di Internet e 
delle nuove tecnologie. Dal sem-
plice sito web a una brochure 
classica o allo studio dell’immagi-
ne aziendale, l’azienda propone 
strumenti completamente perso-
nalizzati per rilanciare il business 
e il marchio dell’impresa. Appli-
cazioni, siti web, e-commerce, 
server aziendali, web marketing 
sono solo alcuni dei servizi che 
l’azienda offre per trasmettere  

competenza, fiducia e trasparen-
za con il cliente e per essere in 
primo luogo un partner.
www.looproject.it

Looproject comunica l’azienda al meglio
Dal web al multimediale passando per la brochure l’obiettivo 
è quello di promuovere l’impresa

TEPCO, un’architettura tutta da vivere
La società di Vittorio Veneto sbaraglia per innovazione 
tecnologica e attenzione all’ambiente e alle persone

La Ghin Antifurti quest'anno 
festeggia i suoi 35 anni di 

attività. Fondata negli anni 70, 
da piccolo laboratorio si è evo-
luta nel tempo diventando una 
delle aziende leader del setto-

re acquisendo un know how 
che le ha permesso di proporre 
prodotti specializzati e qualità 
nell'installazione di impianti 
per la sicurezza. L’azienda è 
specializzata anche in impianti 
di videocontrollo e antincendio 
sia per il territorio nazionale 
che estero adeguandosi alle 
esigenze della propria clientela. 
La forza di Ghin Antifurti sta nel 
forte investimento sull’assistenza 
post-vendita fornendo assistenza 
a 360° 24 ore al giorno.
www.ghinantifurti.it

Ghin Antifurti non abbandona i clienti
Il post vendita è uno dei punti di forza dell’azienda che 
propone anche videocontrollo e sistemi antincendio 

ShadeLAB progetta e produ-
ce sistemi di design per la 

schermatura solare caratterizza-
ti da un forte orientamento all’in-
novazione tecnica e all’estetica, 
che le hanno consentito di con-
seguire prestigiosi riconosci-
menti internazionali. ShadeLAB 
ha scelto di lavorare con Mario 
Mazzer, architetto e designer 
italiano di fama internazionale, 
che ha disegnato le linee di tutta 
la collezione. Tutta la gamma 
Shadelab, composta da tende 
a bracci e a cassonetto, tende 

verticali e pergole, può vantare 
un design brevettato, una certi-
ficazione TÜV Rheinland e una 
produzione totalmente Made 
in Italy. 
www.shadelab.it

ShadeLAB, quando la tenda da esterno è al top
Sistemi per la schermatura solare dal design pluripremiato 
senza rivali per raffinatezza ed eleganza

Dal 1985 Tepco opera nel campo dei 
Sistemi Informativi Geografici distinguen-

dosi per l’attenzione alla sostenibilità per am-
biente e persone e per la qualità di interventi 
che spaziano dalla pianificazione territoriale, 
ambientale e dell’emergenza al paesaggio, 
alla rigenerazione urbana e all’architettura, 
all’energia, alla sostenibilità e allo sviluppo di 
servizi web per la P.A. “Tepco si impegna nel-
la difesa di ambienti tutti da vivere” - spiega la 
portavoce Maria Saccon -. Dal P.A.T. di Treviso alla candidatura a Patrimonio 
UNESCO delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, fino al 
Masterplan di Ca’ Tron, a piani paesaggistici e restauri”. www.tepco.it

P.E.T. Engineering - azienda 
specializzata nel design e 

nell’industrializzazione di conte-
nitori in PET che annovera tra i 
propri clienti brand internaziona-
li come PepsiCo, Nestlé Waters, 
Carlsberg, Heineken, AbInbev, 
Parmalat, Granarolo - chiude il 
2013 in crescita con un aumen-
to di fatturato del 45% rispetto al 
2012 e un Ebitda del 15%. 
A trainare la crescita sono an-
cora i mercati esteri nei quali 
l’azienda trevigiana genera circa 
l’82% del fatturato totale, con 
ben il 70,58% proveniente dalla 
zona extraUe e, in particolare, 
dalla Federazione Russa.
Le performance economico 
finanziarie hanno valso all’a-
zienda il rating 1 Cribis D&B 
(indice di massima affidabilità). 
P.E.T. Engineering è stata inoltre 
premiata per ben quattro volte 

nell’ambito dell’eco-design; tra i 
riconoscimenti più prestigiosi l’O-
scar dell’Imballaggio 2013 e la 
targa del premio Sviluppo soste-
nibile 2013, con l’adesione del 
presidente della Repubblica ed 
il patrocinio del ministero dello 
Sviluppo economico. L’aumento 
di fatturato e l’ottima marginali-
tà hanno permesso all’azienda 
di investire in nuove risorse e di 
incrementare il proprio organico 
del 30%, specie per potenziare i 
team multidisciplinari, formati da 
designer, ingegneri e ricercatori.
www.petengineering.com

Moreno 
Barel, Ceo 
di P.E.T. 
Engineering

Stefano Cudicio,
Ceo di Stesi

I soci fondatori (da sinistra: Loris 
Trento, Morgan Moras, Nadia Rizzo)

Da P.E.T. Engineering contenitori da Oscar
L’azienda vince sui mercati grazie a design e qualità
Tra i clienti PepsiCo, Nestlé, Carlsberg, Heineken e AbInbev

INFORMAZIONE PROMOZIONALE


