
VICENZA e provincia - Aziende Eccellenti

“Le eccellenze imprenditoriali della terra 
vicentina sono punti di riferimento a livello 

nazionale ed internazionale, dagli anni del boom 
economico fi no all'epoca attuale segnata dalla 
crisi economica globale. Ogni giorno ascolto le 
diffi coltà dei nostri imprenditori che coraggiosa-
mente mettono in gioco loro stessi e tutte le ri-

sorse a disposizione per andare avanti, con nuo-
ve idee, nuove tecnologie, verso nuovi mercati 
da conquistare. Ma l'imprenditore trova troppo 
spesso ostacoli lungo il percorso, in particolare 
l'insopportabile burocrazia italiana, una palude 
in cui muoversi è diffi cilissimo e si rischia di af-
fondare. Non sento mai gli imprenditori vicentini 
chiedere aiuto allo Stato. Li sento chiedere che 
vengano tolti gli ostacoli. E credo che l'eccellen-
za delle nostre imprese e l'impegno dei nostri 
imprenditori meritino maggiore rispetto e atten-
zione da parte di chi ha il compito di prendere le 
decisioni sul futuro del Paese. La buona politica, 
infatti, è quella che sa ascoltare le esigenze, le 

diffi coltà, i bisogni di chi è in grado di creare la-
voro e occupazione. Perché senza lavoro e occu-
pazione non ci può essere futuro. Ma anche a li-
vello locale si può fare molto per quanto riguarda 
in particolare la semplifi cazione delle procedure 
per le attività produttive e la creazione di nuove 

opportunità di sviluppo. A Vicenza abbiamo cer-
cato di affi ancare l'eccellenza del nostro tessuto 
produttivo all'eccellenza delle bellezze artistiche 
della città patrimonio dell'umanità dell'Unesco 
nel nome di Andrea Palladio. La valorizzazione 
dei tesori architettonici e artistici ha fatto aumen-
tare notevolmente i fl ussi turistici con evidenti 
benefi ci per l'indotto economico di tutta la città e 
per l'immagine di Vicenza nel mondo. Vicenza, 
città simbolo dell'eccellenza imprenditoriale e 
perla del Rinascimento da scoprire.” 
Achille Variati, Sindaco di Vicenza

L’imprenditoria vicentina contro la burocrazia
Chiede, a chi ha il compito di prendere decisioni sul futuro del Paese, 
di rimuovere gli ostacoli alla creazione di lavoro, occupazione e benessere

Azienda che opera nel settore 
conciario con una trentina di 

persone occupate, la Terzipel di 
Arzignano è riuscita ad affrontare 
e superare con successo la pesan-
te crisi generale che ha coinvol-
to l’intero comparto. Lo ha fatto 
puntando al consolidamento del-
la propria realtà con un continuo 
miglioramento dei servizi e della 
qualità dei prodotti offerti oltre che 
ad attivare una rigorosa politica 
di contenimento dei costi. Tutto ciò 
ha permesso alla Terzipel di strin-

gere importanti collaborazioni con 
aziende e gruppi leader del settore 
che hanno saputo apprezzare le 
scelte e le condotte aziendali mes-
se in atto. info@terzipel.com

Un partner di qualità nella lavorazione pelli
TERZIPEL Srl migliora il prodotto e attiva nuove collaborazioni

La Wilford inizia nei primi anni Sessanta la sua produzione artigia-
nale di materassi e ha saputo mantenere le sue posizioni e confer-

mare gli occupati, nonostante la crisi e una concorrenza “globalizza-
ta”. Quando sembrava che la soluzione fosse quella di delocalizzare, 
Wilford ha scelto di rilanciare e puntare sul territorio. Un’idea impren-
ditoriale semplice, con una chiara proposta: “perché girare, noi te lo 
possiamo fabbricare”. Quindi, produrre nel territorio per avere poi 

ritorno dal territorio. Wilford oggi è in grado di 
offrire al giusto prezzo, prodotti 
di ottima qualità e, come con-

fermano i recenti brevetti, tec-
nicamente all’avanguardia. 
www.wilford.it

I materassi di qualità vincono la sfi da
Da WILFORD un prodotto completamente fatto in loco per garantire 
ai clienti prezzi concorrenziali senza trascurare l’innovazione

Un’offi cina creativa per gli interni di caschi 
moto, auto, sci e sport dinamici
TECA25 è trainante nel settore caschi e materiali compositi

Vimet Spa nasce nel 1970 e da al-
lora opera nel cuore del distretto 

orafo-argentiero vicentino offrendo  
esperienza e innovazione nel recu-
pero dei metalli preziosi dagli scarti 
di lavorazione di aziende orafe, ar-
gentiere, galvaniche ed elettroniche. 
Esegue inoltre analisi su tutti i metalli 
ferrosi e non ferrosi, sulle acque e sui 
fanghi. Fornisce consulenze tecniche per la depurazione delle acque e 
degli impianti e per il recupero di metalli nobili e di altri metalli come il 
rame, l'indio, il rodio dagli scarti di lavorazioni industriali. l suoi tecnici 
recuperano tutti i metalli che hanno valore economico dalle scorie di fusioni 
dei materiali preziosi rendendo in questo modo possibile il conferimento 
del residuo a discariche normali anziché tossico-nocive. Attualmente Vimet 
svolge presso la sede di Vicenza anche una importante attività commer-
ciale di oro, platino, palladio e rodio in base alle quotazioni di mercato 
elaborate in tempo reale. Fornisce infatti le quotazioni in tempo reale di tutti 
i metalli preziosi oltre ai fixing di Londra. Diffonde anche una lettera mensi-
le sull'andamento delle quotazioni nei mercati dell'oro e degli altri preziosi 
nella consapevolezza che l'andamento delle quotazioni dei preziosi sono 
strettamente legate alle complesse dinamiche dei mercati finanziari e dell'e-
conomia reale a livello globale. www.vimet.com - vimet@vimet .com

Oro: splendore senza tempo
VIMET: il recupero di metalli nobili e di altri metalli 
da scarti di lavorazione è l’industria del futuro

Con oltre 25 anni di attività la 
SET Srl di Dueville è una delle 

più importanti realtà di servizi ICT 
per le imprese. Offre soluzioni di 
UC&C in grado di migliorare l'ef-

ficacia dei processi aziendali - di 
comunicazione e collaborazione 
- ottimizzando i costi. Partner dei 
principali vendor mondiali propo-
ne soluzioni di networking, wire-
less e security per infrastrutture IT 
di PMI e grandi imprese. È anche 
leader nell’installazione impianti 
Video per la sicurezza attiva e, 
in una visione di servizi integrati, 
supporta le tecnologie digitali con 
servizi di connettività xDSL, Radio 
e Fibra Ottica secondo le singole, 
specifiche esigenze delle imprese.
www.setgroup.com

Arcart Srl, società che investe 
e crede nel settore dei beni 

culturali, è specializzata nel re-
stauro di beni immobili vincolati 
(ville, palazzi, edifi ci di culto) e 
di beni mobili (dipinti, sculture, 

materiali lignei e pergamene). 
Si valuta il degrado di un’opera 
artistica, si studia l’intervento di 
recupero e si avvia il restauro in 
accordo con le Soprintendenze.
Un team di esperti professionisti, 
con a capo il 36enne titolare 
Xavier Angelo Robusti, esegue 
anche censimenti, riordini, ca-
talogazione e inventariazione 
degli archivi in formato cartaceo 
e digitale funzionali allo svolgi-
mento delle attività lavorative di 
enti pubblici, banche e aziende 
private. www.arcart.it

Restauro professionale di immobili e opere d’arte
Oltre alla conservazione di beni mobili e immobili, ARCART 
è attiva nel riordino e catalogazione di archivi e biblioteche

Vieri affonda le sue radici nella 
tradizione dell’oreficeria vi-

centina. Nel 1989 nuovi azionisti 
rilevano l’attività con l’intento di 
mantenere e migliorare l’eredità 
raccolta. Il ciclo produttivo si svol-
ge tutto all’interno dell’azienda 
garantendo il massimo controllo, 
mentre l’investimento continuo in 
tecnologie avanzate e nel capita-
le umano permette di mantenere 
standard qualitativi di prodotto e 
servizio elevati. Vieri è sinonimo 
di qualità e serietà tanto nel merca-
to interno quanto su tutti i mercati 

internazionali. La capillarità nella 
distribuzione è possibile grazie ad 
una rete commerciale capace di 
raggiungere ogni parte del mon-
do; per il mercato nazionale un 
vasto assortimento è disponibile a 
stock presso gli uffici di Vicenza e 
del Tarì. www.vieri.it

L’orefi ceria innova e vince sui mercati mondiali
VIERI Spa offre collezioni complete e diversificate da 8 a 22 carati 
La continua ricerca sul prodotto fa aumentare le esportazioni

Xavier Angelo 
Robusti, titolare 
Arcart Srl

Alberto Dall'Oglio, 
general manager Teca25

Attiva da 40 anni nella ricerca 
e nello sviluppo di prodotti per 

il settore orto-casa-giardino 
Sepran Srl, con la sua 
gamma di prodotti a 
catalogo, abbraccia i 
settori: fertilizzanti (liqui-
di, granulari, etc), insetticidi ad 
uso domestico e civile, fi tosanitari 
per la cura dell'orto e del giardino 

domestico, nonché esche rodentici-
de di nuova generazione. Durante 

il processo di lavorazione tutti 
i prodotti Sepran sono 

sottoposti a controlli 
continui della qualità 

garantendo al contem-
po sicurezza ed effi cacia nel 

rispetto per l’ambiente.
www.sepran.com

Fertilizzanti, insetticidi e fi tosanitari
SEPRAN produce anche esche rodenticide di massima 
efficacia ma sempre con grande rispetto per l’ambiente

Rilanciare le imprese nel mercato globalizzato
SET GROUP, soluzioni ICT per il mercato PMI e Enterprise

Renato Cantele, 
amministratore unico SET Srl

Nata e cresciuta nella produ-
zione di vetrate isolanti per 

l’edilizia, Therm-is Bizzotto Srl si 
è evoluta nel tempo allargando 
il raggio d’azione del vetro an-
che ai settori della refrigerazione 
commerciale e dell’interior design. 
Grazie all’utilizzo di tecnologie 
d’avanguardia,di prodotti innova-
tivi e di uno staff di collaboratori 
qualificati che opera con profes-
sionalità ed entusiasmo, Therm-is 
Bizzotto è riuscita a proporsi con 

ottimi risultati sia in Italia che sulla 
scena internazionale. La strategia 
vincente di Therm-is Bizzotto è mol-
to semplice: “sempre al lavoro su 
nuove soluzioni”. www.thermis.it

Purezza del vetro per un’architettura migliore
Dal 1980 THERM-IS BIZZOTTO garantisce innovazione e qualità

La sede di Therm-is Bizzotto

Achille Variati, 
sindaco di 
Vicenza

Vista dell'area di Terzipel

Teca25 Srl è l'azienda di Schio 
specializzata nella progetta-

zione di caschi sportivi, sacche 
copricasco, protezioni e nella 
produzione pilota di componen-
ti, meccanismi e parti specifi che 
in carbonio e kevlar. “Teca25 è 
un'azienda giovane, dinamica 
e un po' sfrontata perchè porta 
innovazione in un settore maturo 
in cui poca è la propensione a 
osare - spiega il general manager 
Alberto Dall'Oglio - noi invece af-
frontiamo questo mercato con un 
approccio originale ed esuberan-
te, in grado di fondere assieme 
concetti, materiali e tecnologie fi -

nora estranei al mondo dei caschi, 
offrendo soluzioni innovative di 
grande impatto tecnico e stilistico”. 
www.teca25.it

Sedie per tutti, dall’autodromo alle sale convegni
BERICOPLAST Spa da quarant’anni realizza sedute 
innovative e di qualità che hanno riscosso successo 
ovunque da Africa 2008 alla Volkswagen Arena 

Sedie di ogni tipo, per tutte le 
esigenze, dall’ufficio ai circuiti 

automobilistici, dalle aule e le sale 
convegni agli stadi. Bericoplast 
festeggia nel 2014 i 40 anni di 
attività e sta installando la terza 
trance di sedute per un circuito au-
tomobilistico europeo di proprietà 
di un noto team di F1 dopo la posi-
tiva esperienza maturata nel circu-
ito austriaco di Zeltweg. Ricerca, 
flessibilità produttiva, puntualità e 
affidabilità nelle consegne sono i 
punti di forza di un’azienda nata 
da un’idea di Cleto Cimati che ne 
è, insieme al figlio Cristian, alla 
guida. L’azienda produce oltre 
450.000 pezzi all’anno e, grazie 
ad una serie di alleanze e accordi 
mirati, attualmente copre con le 
sue produzioni tutti i cinque con-
tinenti. Particolarmente rilevante 
è la ultra-trentennale esperienza 
dell’azienda nel campo degli 

impianti sportivi. Gli stadi della 
Coppa d’Africa del 2008 sono 
solo fra gli ultimi grandi impianti 
serviti, infatti Bericoplast, che dal 
2006 è anche entrata a far par-
te del ristretto novero dei fornitori 
ufficiali della Fifa, ha posto la fir-
ma anche in numerosi altri grandi 
impianti: il Volkswagen Arena di 
Wolfsburg in Germania, il palaz-
zetto di Nancy in Francia, tutti i 
centri media del circuito dei Mon-
diali di Calcio del 2006 e degli ul-
timi Europei di Austria e Svizzera.
www.bericoplast.it
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