
VICENZA e provincia - Aziende Eccellenti

“Nel nostro territorio, all’interno di fabbriche e 
capannoni, imprenditori e dipendenti sono uni-

ti dai sacrifi ci necessari per andare avanti in un periodo 

non facile. E allora perché non favorire la comparte-
cipazione dei lavoratori alla gestione dell’azienda? 
L’idea è stata lanciata di recente dal presidente di Con-
fi ndustria Vicenza, Giuseppe Zigliotto, durante la visi-
ta del ministro del lavoro Giuliano Poletti a Vicenza. 
Zigliotto ha proposto che il sistema Vicenza diventi un 
modello apripista per sperimentare il progetto di com-
partecipazione da estendere poi a livello nazionale. 
Si tratta di un’idea innovativa  e coraggiosa che può 
avere molti effetti positivi, con benefi ci sia per i singoli 

lavoratori che per l’intera azienda. Una proposta su 
cui si stanno confrontando categorie economiche, 
sindacati e rappresentanti della politica. Sacrifi ci e 
fl essibilità sono in molti casi necessari per combattere 
la crisi e imboccare la strada della ripresa. Lavorare 
per un obiettivo comune condiviso e partecipato può 
diventare un valore aggiunto in grado di far sentire al 

lavoratore un po’ più sua l’azienda. Può essere un 
modello valido per le imprese del futuro? Sicuramente 
merita un’attenta rifl essione da parte di tutti i protago-
nisti del mondo del lavoro e della politica.”
 
Achille Variati
Sindaco di Vicenza

Coinvolgere i lavoratori nella gestione aziendale
Un’idea innovativa e coraggiosa che può essere sperimentata a Vicenza ed estesa, se valida, a livello nazionale

Fondata nel 1928, l’azienda 
Azzano è un sicuro punto di ri-

ferimento per gli articoli religiosi - in 
particolare per i cosiddetti "consu-
mabili" come cera liquida, ostie, 
vino da messa, materiali liturgici - e 
le corone del rosario. Stimata dai fornitori italiani ed esteri per la sua fe-
deltà e correttezza nei rapporti commerciali, Azzano, che opera in tutto il 
mondo, è ricercata dai suoi clienti per il gradimento dei prodotti realizzati 
grazie a un artigianato manifatturiero italiano sulla cui operosità ha ba-
sato il suo sviluppo. I suoi prodotti, in gran parte di origine italiana, sono 
sinonimo di buon gusto e raffinatezza. www.azzanocorone.it

Azzano, articoli religiosi di qualità
Dalle corone per i rosari ai prodotti ecclesiastici 
vince la raffinatezza e il buon gusto italiano

Tecnici di altissima qualità che 
realizzano macchine e im-

pianti custom per: rifinizione di 
pelli e laminati plastici; sistemi di 
accoppiatura termo e auto ade-
sivo per spalmatura di finte pelli 
e hot melt; accumulatori per film, 
carte, tessuti e laminati in genere; calandre di 
accoppiatura e goffratura; impianti di impregna-
zione vetro e carbonio; essiccatoi a ventilazione 
forzata e statici. 
Sono questi i settori in cui opera COS.T.A., le cui capacità organiz-
zative e produttive consentono di realizzare macchine e impianti 
ottimizzati.
www.costaimpianti.com 

Dai tecnici di COS.T.A. macchine a regola d’arte
Professionisti del settore realizzano impianti ottimizzati

Laverda protagonista nelle macchine agricole
Punto di eccellenza nella produzione di mietitrebbie per 
un'agricoltura efficiente e rispettosa dell'ambiente

Azienda tra le più attive del 
settore, Euroventilatori Spa 

nasce nel 1981 ad Arzignano per 
poi trasferirsi a S.Pietro Mussolino 
in uno stabilimento di 45.000 mq 
di cui 25.000 coperti. Si avvale 
di una rete capillare di rivenditori 
in Italia e in tutto il mondo. La neo 
costituita Euroventilatori USA negli 

Stati Uniti e in Europa ha attivato le 
consociate Euroventilatori France, 
Euroventilatori Iberica, Euroofan in 
Turchia e Konz in Germania. Il suo 
catalogo presenta 48 serie con ben 
900 tipi di ventilatori tutti a norma 
ErP2013-2015 e direttiva europea 
2009/125 CE Reg.327/2011 
che regola il consumo energetico. 
Da anni è sponsor ufficiale del co-
mitato regionale di atletica leggera 
Fidal Veneto oltre che di realtà spor-
tive giovanili attivissime in regione. 
www.euroventilatori-int.com

Euroventilatori: ventilatori industriali certifi cati
Erede della storica Pellizzari, già leader mondiale nei motori, 
pompe e ventilatori, produce ventilatori ad alto rendimento e 
a basso consumo energetico secondo direttive Cee

La sede dell'azienda

Achille Variati, 
Sindaco di 
Vicenza

Berlinese di micropali e chiodatura a 
verde per sostegno fronte di scavo

La Gentilin nasce nel 1980 e 
si specializza nella produzio-

ne di varie categorie di prodotti 
nel campo dell’aria compressa 
(compressori e accessori) per-
sonalizzandoli sulle richieste 
specifiche dei vari mercati (auto-

motive, edilizia, food & bevera-
ge, medico/dentale). L’azienda 
mantiene la “filosofia” del made 
in Italy anche in un periodo dove 
la concorrenza del Far East e di 
altre nazioni emergenti è serrata 
con l’obiettivo di fornire prodot-
ti che si differenzino per qualità 
funzionalità e soluzioni tecniche 
innovative, consegnando agli 
utilizzatori prodotti unici. Un risul-
tato ottenuto grazie alla continua 
innovazione, ricerca e sviluppo 
dove l’azienda investe da sem-
pre (brevetti internazionali).
www.gentilincompressors.com

Gentilin “personalizza” l’aria compressa
Dall’automotive all’edilizia, dal food alla medicina 
forniture su misura per ciascun tipo di cliente

Ronda Engineering è un’azienda 
meccatronica che opera nel settore 

dell’impiantistica ambientale. Produce 
impianti per il trattamento di biomas-
se con produzione di energia elettrica 
e termica. L’azienda è stata costituita 
all’interno del gruppo Ronda nel 1995 
per la costruzione di macchine de-

stinate all’industria meccanica. A partire dal 2007 si è affi ancata a 
questa attività anche quella di R&D rivolta all’ambiente e alle energie 
alternative puntando su impianti di produzione di energia da materia-
le organico. Dopo un lungo periodo di sperimentazione, l’azienda ha 
costruito il primo Ecogasgenerator (protetto da brevetto internazionale) 
a dimensione industriale che entrerà in esercizio a breve. A differen-
za dei tradizionali grandi gassifi catori è composto da vari container in 
acciaio inox - non più alti di 4 metri - costruiti in fabbrica e trasportati 
direttamente nel sito di utilizzo, con carrozzerie a colori per avere un 
impatto ambientale gradevole. La sua durata è stata calcolata almeno 
per 20 anni di esercizio. Non è prevista alcuna emissione in atmosfera 
mentre le limitate emissioni liquide subiscono trattamenti di purifi cazione 
che ne consentono lo scarico secondo i parametri previsti dalla legge. 
E il rendimento è doppio rispetto agli impianti attualmente in esercizio. 
www.rondagroup.com

La meccatronica Ronda al servizio dell’ambiente
Messo a punto un nuovo impianto per il trattamento di biomasse
Con Ecogasgenerator strutture più piccole di basso impatto

Ecosilent progetta e realizza su 
misura sistemi per la riduzione 

e l'eliminazione del rumore, della 
riverberazione e delle vibrazioni 
in ambienti industriali e civili dal 
1986. Ricerca avanzata, esperien-
za e qualità senza compromessi 
nelle soluzioni specifiche, studiate 
per tutti i settori, hanno consentito 
all'azienda di giungere al vertice 
del proprio comparto, con una cre-

scita costante sia nel mercato nazio-
nale che in quello internazionale. 
www.ecosilent.it

Insonorizzazione d’eccellenza da 25 anni
Ecosilent, ovvero l’arte del silenzio

La sede dell'azienda

Green Walls consolida il sottosuolo e risolve i dissesti
Leader nella realizzazione di opere strutturali speciali, 
l’azienda offre soluzioni per qualsiasi intervento di geotecnica

Industrial starter nasce 
come marchio degli im-

permeabili Pirelli, allora 
indossati praticamente 
da tutti gli operatori ecologici d'Italia. Il fassonista produttore era il 
sig. Roncolato, attuale Presidente, che 52 anni fa acquistò il marchio 
e la tecnologia per produrre in proprio. Negli ultimi 20 l'azienda 
si è modificata passando da produttore/importatore a progettista di 
prodotti a proprio marchio Industrial Starter, ISSA ed AKROBAT, fab-
bricati per conto proprio da aziende specializzate e certificate. Oggi 
la proposta è completa e globale e gioca la carta dell’export: calzatu-
re, stivali, guanti, abbigliamento, anticaduta e protezione della testa. 
Questi dispositivi di protezione individuale sono poi venduti in tutta 
Italia unicamente tramite rivenditori. www.industrialstarter.com 

Industrial Starter protegge i lavoratori
Partita producendo un capo per operatori ecologici, oggi è leader 
nella distribuzione di prodotti per la protezione globale dei lavoratori 

Da 44 anni per Bedin Gal-
vanica, il fascino è una 

questione di chimica: è il pane 
quotidiano per 
rendere ogni 
particolare og-
getto di pregio. 
Certificata ISO 
9001-14001 e 
18001 l’azien-
da effettua at-
tività di elettro-
deposizione di metalli preziosi 
su oggettistica legata al settore 
dell’alta moda, sviluppandosi 

su due insediamenti per altret-
tanti generi di prodotto: una, di 
finitura legata al lusso, l’altra, 

di prodotti di 
tipo industria-
le di altissima 
qualità. 
A premiare l’im-
pegno della Be-
din è la capaci-
tà, riconosciuta 
dai più esclusivi 

brand internazionali, di produr-
re meraviglia. 
www.bedingalvanica.it

Bedin Galvanica, quando la chimica diventa meraviglia
Finiture di alta qualità per accessori metallici legati al lusso

Green Walls costruzioni dal 
1997 si è specializzata nelle 

terre rinforzate e nei materiali per 
la loro realizzazione - grazie a bre-
vetti importanti come ECOMUR®, 
COVERMUR® e NOISEMUR® - e 
nello studio di soluzioni innovative 
nel campo dell’ingegneria natu-
ralistica. A questo si affianca l’at-
tenzione alla soluzione dei dissesti 
idrogeologici e al consolidamento 
del sottosuolo cercando le migliori 
soluzioni per i più svariati tipi di 
intervento. L’azienda, in continua 
evoluzione, si è spinta anche nel 

campo delle perforazioni, ed oggi 
è in grado di affrontare la maggior 
parte degli interventi nel campo 
della geotecnica.
www.greenwalls.it

Laverda Spa è parte integrante di Agco Corporation, Duluth (Usa), uno 
dei principali player mondiali nel settore della meccanizzazione agri-

cola. Situata a Breganze (Vi) e dedicata alla produzione di macchine e 
attrezzature agricole dal 1873, l’azienda produce mietitrebbie da oltre 
cinquant’anni. Fra i più moderni ed efficienti impianti per la produzione 
di macchine da raccolta in Europa e centro di eccellenza di Agco Cor-
poration per la produzione di mietitrebbie nella regione Eame (Europa, 

Africa, Medio Oriente), lo stabili-
mento di Breganze rappresenta un 
caposaldo in questo comparto in-
dustriale e lavora per un’agricoltura 
sempre più specializzata. La mis-
sione di Laverda - essere un punto 
di riferimento sicuro e specialistico 
per le esigenze di un’agricoltura 
moderna e rispettosa dell’ambiente 
- si concretizza nella progettazione, 
produzione e commercializzazio-

ne di mietitrebbie, con una gamma completa di mezzi e soluzioni ed 
un servizio commerciale e tecnico in grado di fronteggiare le sfide del 
mercato. “La strategia per il successo richiede la capacità di produrre 
qualità e una forte propensione all’innovazione e Breganze è una bella 
storia da raccontare in cui vince il saper fare e la passione delle persone 
che vi lavorano”, spiega Francesco Quaranta vice presidente e general 
manager. Negli anni scorsi, il gruppo ha investito molto per l’eccellenza 
nelle persone e nello stabilimento di Breganze e si sta impegnando con 
determinazione anche per l’eccellenza nella qualità, nel prodotto, nella 
tecnologia e nella leadership. www.laverdaworld.com

Mariano Rovetti, 
presidente del 

consiglio di 
amministrazione

INFORMAZIONE PROMOZIONALE


