
VICENZA e provincia - Aziende Eccellenti

Un territorio è vivo quando tro-
va le idee, la forza e le risorse 

per esprimere le sue energie mi-
gliori che altrimenti rischierebbero 
di rimanere soffocate.
A Vicenza un ruolo fondamentale 
in questo senso lo sta assumendo 
l’università che raggiunge anno 
dopo anno sempre maggiori suc-
cessi, sia in termini di iscrizioni, 
sia di ingressi nel mondo del lavo-
ro al termine del percorso di studi, 
con una media altissima di giova-
ni che trovano un’occupazione a 
pochi mesi dal diploma.

Potenziare il ruolo dell’università 
per farne un centro nazionale del-
la meccatronica signifi ca offrire ai 
giovani la possibilità di trovare un 
luogo di formazione ancora più 
forte e capace di garantire un 
inserimento rapido nel mondo del 
lavoro, in sinergia con le imprese 

e le associazioni di categoria che 
da tempo coltivano un progetto di 
crescita dell'offerta universitaria in 
un virtuoso connubio tra pubblico 
e privato.
Il polo nazionale della meccatro-
nica a Vicenza è l’orizzonte da 
raggiungere; ma servono intendi-
menti defi nitivi in tal senso da par-
te del senato accademico dell'u-

niversità di Padova e anche del 
Governo per avere il necessario 
riconoscimento legislativo.
Si tratta di un’opportunità straordi-
naria per la città di Vicenza, per il 
nostro territorio, ma anche di una 
possibilità di sviluppo per l’intero 
sistema produttivo nazionale.
Achille Variati
Sindaco di Vicenza

Università di Vicenza: una storia di successo
Dal connubio virtuoso pubblico-privato un’opportunità straordinaria di sviluppo per il territorio

Premier Srl, fondata nel 1995, 
è l’unico produttore di utensili 

“diamantati” superabrasivi che 
operano in un solo campo spe-
cifico: la lavorazione delle pia-
strelle in ceramica. Infatti, spie-
ga l’amministratore delegato 
Paolo Facci, “solo la specializ-
zazione e la profonda conoscen-
za dell’applicazione permettono 
una innovazione da consentire 
l’accrescimento di quote di mer-
cato e di marginalità”. Le attività 
sono svolte interamente presso 

la sede della società che non 
ha attuato alcuna delocalizza-
zione. Ne 2014 l’azienda, 24 
addetti, prevede ricavi per 11,5 
milioni rispetto ai 10 del 2013. 
www.premierdiam.it

Premier squadra e leviga le piastrelle a regola d’arte
Produttore unicamente di utensili diamantati per ceramica 
sfida la crisi a colpi di qualità e innovazione

Tecnomec Srl, fondata nel 
1977 dall’ingegner Franco 

Pigato e ora guidata dai figli 
Sandro e Andrea, si è con-
tinuamente sviluppata negli 
anni investendo in tecnologia 
ed attrezzature per offrire una 
produzione di circuiti stampati 
di alto livello tecnologico ope-
rando nello stabilimento di Alte 
di Montecchio (VI) dove sono 
impegnati 55 dipendenti di ele-
vata capacità ed esperienza nel 
settore.
Il fattore determinante della cre-
scita è sempre stato il costante 
investimento di capitale e la con-

tinua ricerca e sviluppo cha han-
no permesso di essere sempre 
aggiornati e pronti a rispondere 
alle esigenze di un mercato in 
continua evoluzione fornendo 
anche una flessibilità che è sem-
pre stata punto di forza per ave-
re capacità di rispondere alle 
più diverse richieste con tempi 
di risposta molto brevi.
Tecnomec è strutturata per pro-
durre piccole, medie e grandi 
serie di circuiti doppiafaccia, 
multistrati, flessibili e rigido-fles-
sibili, materiali ad alta Tg, Teflon 
e Duroid, Metal back e Metal 
core con fori ciechi e interrati, 
cave a profondità controllata, 
con qualsiasi tipo di finitura su-
perficiale e di protezione finale, 
con test elettrico e certificazione 
UNI EN 9001/2000 e UL per 
poter fornire il mercato dell’au-
tomazione industriale, telecom 
e broadcasting, automotive, mi-
litare-difesa, medicale, lighting.
www.pcb-tecnomec.com

Da Tecnomec circuiti stampati d’eccellenza
L’azienda è strutturata per produrre componenti per elettronica indu-
striale, automotive, telecomunicazioni, militare, medicale e lighting

Il tessile in casa Pagani data ol-
tre 80 anni, ma la scommessa 

vincente di Plastotex Srl parte nel 
1984 con i propri tessuti dedi-
cati allo sport e selezionati dalle 

più importanti squadre nazionali 
per diverse discipline invernali 
sino ai recenti giochi olimpici di 
Sochi. 
E Plastotex - che esporta il 70% 
della sua produzione - ha contri-
buito a far salire atleti di diver-
se nazionalità per ben 58 volte 
sul podio. Intanto sono già in 
fase di sviluppo presso i labora-
tori interni ed esterni all’azien-
da nuovi prodotti che saranno 
lanciati. Plastotex è sul mercato 
con i seguenti marchi: tekseries®, 
airtek®, pixel®, first vision®.
www.plastotex.com

AIS (Automation Integrated So-
lutions Spa) di Sovizzo (VI), 

dal 2003 progetta e fornisce im-
pianti elettrici e di automazione 
per i processi siderurgici di pro-
duzione e trattamento a caldo e a 
freddo dell’alluminio, di lamina-

zione a caldo dell’acciaio e delle 
energie rinnovabili. In crescita 
costante (ricavi a 9 milioni nel 
2013), l’azienda si caratterizza 
per la fl essibilità, la tecnologia e 
la capacità di gestire grandi pro-
getti in Italia e all’estero. Gran-
de fermento in Asia e Medio 
Oriente: in Oman gestisce uno 
stabilimento per la produzione di 
alluminio e a breve consegnerà 
la parte elettrica di un laminatoio 
AC per acciaio in Qatar.
www.ais-automazione.it

Con AIS siderurgia e rinnovabili
Automation Integrated Solutions realizza impianti elettrici 
e di automazione per diversi processi industriali

Qualitas Informatica Spa è la 
prima azienda in Ita-

lia che nell’ambito degli 
strumenti a supporto 
della gestione della 
produzione, ha creato 
un sistema integrato 
di fabbrica Meps (Ma-
nufacturing execution 
and planning system) in 
versione full web. Questo 
significa “informazioni” in tempo 
reale per ottimizzare l’intera ge-

stione della supply chain, sistema 
fruibile via web attraverso 

la rete internet/intranet, 
indipendentemente dal-
la dislocazione geogra-
fica, 24 ore su 24 e da 
qualsiasi dispositivo. 
Qualitas conferma così 
la leadership nazionale 
in avanguardia tecno-
logica e completezza 

funzionale del prodotto Net@Pro 
Enterprise. www.qualitas.it

Con i servizi di Qualitas informatica 
produzione e clienti sempre sotto controllo
Informazioni in tempo reale 24 ore su 24 via Internet o Intranet

Plastotex veste gli sciatori che vincono
L’azienda specializzata nei tessuti hi-tech per lo sport sta 
preparando nuovi prodotti presso i laboratori interni

Un podio 
composto 
da atleti che 
vestono 
tessuti 
PlastotexPedon Spa, uno dei big play-

er mondiali nel mercato dei 
cereali e legumi secchi con sta-
bilimenti in Italia, Cina, Egitto, 
Etiopia, e Argentina, compie 
trent’anni e celebra l’anniversa-
rio con un 2014 ricco di eventi 

e novità: una linea di cereali e 
legumi da eccellenze italiane, 
eventi con Chef stellati e l’avvio 
ufficiale della Lean Production Sy-
stem, prima impresa del settore 
ad adottare un sistema produttivo 
ed organizzativo “snello”. Tra i 
prodotti che saranno lanciati sul 
mercato in questo anno vi è la 

linea Italia Tipica, una gamma 
ampia e completa delle migliori 
qualità di legumi e cereali italiani 
con ben otto referenze. “Nell’an-
no del nostro 30° anniversario 
abbiamo pensato alle migliori 
varietà di legumi e cereali italia-
ni - commenta Loris Pedon, diret-
tore generale - per esprimere la 
passione e l’amore per il nostro 
Paese”. Il trentesimo anniversario 
sarà ricordato anche in occasio-
ne delle principali manifestazio-
ni di settore in Italia e all’estero 
dove Pedon porterà il meglio del-
la propria produzione con “show 
cooking”. 
In controtendenza i dati registra-
ti nel 2013 per il Gruppo Pe-
don che ha fatturato 90 milioni 
(+25% sul 2012 con il 40% di 
export) e che solo in Italia detiene 
oltre il 50% della quota di merca-
to nel settore dei cereali e legumi.
www.pedon.it

Pedon porta nel mondo i cereali di qualità
Le eccellenze del made in Italy in tutto il mondo per
festeggiare 30 anni di presenza sul mercato

Una panoramica prodotti

Achille Variati, 
sindaco di 
Vicenza

Peruzzo Srl nasce nel 1972 come 
produttrice di copricatena per bici-

cletta. Nel 1989, spinto dalla necessi-
tà di trovare nuovi mercati, il titolare, 
Angelo Peruzzo, avvia la produzione 
di portabici per auto. Oggi la Peruzzo 
è un’azienda dinamica ed in grado 
di coprire, non solo in Italia, nicchie 
di mercato spesso trascurate da altri 
brand nel settore del portaggio propo-
nendo protabici da tetto, portabici posteriori e ganci traino caratterizza-
ti da elevati standard di sicurezza accertati anche da enti esterni quali 
Tuv-Gs e altri enti di omologazione. La Peruzzo ha, inoltre, ottimizzato il 
proprio servizio mettendo a disposizione del cliente una ricerca capace 
di individuare il portabici maggiormente adatto alla propria auto e alle 
proprie esigenze semplicemente consultando l’apposito motore di ricer-
ca disponibile presso l’indirizzo www.peruzzosrl.it. Negli ultimi anni, 
inoltre, Peruzzo ha sempre più orientato la propria attenzione verso 
l’appassionato della bicicletta, sia nel contesto familiare che in quello 
sportivo, investendo nella brevettazione di prodotti quali la barra traino 
bimbo “trail angel” (www.trail-angel.it) e il nuovo portabici da interno 
“cool bike rack” (www.coolbikerack.com) in grado di soddisfare anche 
gli appassionati più esigenti. www.peruzzosrl.it

I titolari della Tecnomec Srl

Hydro-Mec Spa opera dal 1980 nel mercato 
nazionale ed internazionale della meccani-

ca, in particolare delle trasmissioni di velocità. 
Oggi la gamma di prodotti è vasta e comprende 
riduttori coassiali, in alluminio e ghisa, assi pa-
ralleli, riduttori di vario tipo, precoppie e motori 
elettrici altamente affidabili. Si tratta di prodotti 
leggeri e compatti, con coppia elevata e veloci, pro-
dotti interamente in Europa, utilizzando le ultime tecnologie sia nella 
progettazione che nella produzione. La caratteristica principale dei pro-
dotti Hydro-Mec è la modularità che li rende assai efficienti dal punto di 
vista della distribuzione. www.hydromec.com

Hydro-Mec, meccanica di precisione made in Europa
L’azienda utilizza tecnologie all’avanguardia 
per realizzare riduttori al top

Itersan Spa produce calzature per il benessere, professionali, postope-
ratorie e di sicurezza. Il presidente Sergio Pitacco la acquisì nel 1998 

insieme all’AD Mario Pigatto quando l’azienda non versava in buone 
condizioni e intratteneva rapporti con quattordici banche. Oggi lavora 
con due istituti di credito (Popolare di Vicenza e Unicredit) e ha total-
mente risanato i conti adottando la fi losofi a del marchio,“benessere 
sempre”, non solo nella vita ma anche nel lavoro. Oggi la sua mission 
è quella di far camminare bene le persone che necessitano di calzature 

comode o con plantare, ma sempre di estetica gradevole. 
Certifi cata ISO 9001:2008 dal leader mondiale DNV, 

vende i suoi prodotti a ortopedie, sanitarie, farmacie, 
case di cura e gruppi alberghieri. È attiva nel Sociale 
con aiuti a enti benefi ci, al Festival Biblico e a soste-
gno di danneggiati da calamità naturali. È attiva an-
che nello Sport con una squadra di tennis da poco 
promossa in A2. www.itersan.com

Con Itersan le scarpe diventano benessere sempre
Estetica gradevole e prodotti di alta qualità per tutti 
coloro che hanno necessità di calzature comode

Sergio Pitacco, presidente Itersan Spa

Peruzzo, tutto per gli appassionati della bici
Dai portabici per auto alla barra traino bimbo fi no al 
prodotto di design per tenere la vostra bici in casa

INFORMAZIONE PROMOZIONALE


