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“ECCO LA MIA IMPRESA” 

QUATTROCENTO ECCELLENZE ITALIANE SI RACCONTANO 

 

DOMANI APPUNTAMENTO CON IL TRENTINO, SI PRESENTA  

LA DISTILLERIA MARZADRO 

 

Milano, 18 maggio 2015. - Domani, martedì 19 maggio, nello spazio espositivo The 

Waterstone di Intesa Sanpaolo a Expo, si presenta l’azienda Marzadro, distilleria di 

grappa con sede e stabilimento in Trentino. Con “Ecco la mia impresa” 400 

aziende, divise per filiera produttiva, e start-up innovative, hanno l’opportunità di 

essere ospitate e di avere visibilità all’interno dello spazio espositivo di Intesa 

Sanpaolo in Expo. 

Esempi della qualità del Made in Italy, le aziende sono state selezionate dalla banca 

nei diversi territori e nell’ambito dei settori merceologici affini ai temi di Expo: 

Food, Fashion, Design e Hospitality. Le aziende ospiti sono state scelte, con la 

massima attenzione alla rappresentatività dei territori e all’attinenza ai temi di Expo, 

attraverso “Candida la tua impresa”, l’iniziativa promossa da Intesa Sanpaolo con 

una capillare attività di promozione sui media e attraverso la propria piattaforma 

editoriale. Nel padiglione dell’Expo Intesa Sanpaolo presenta i suoi servizi e i suoi 

prodotti in un ambiente che tratta i temi dello sviluppo sostenibile e responsabile, in 

sintonia con il tema di Expo “Nutrire il Pianeta, Energie per la Vita”. 

Ecco la ditta Marzadro: è una distilleria di grappa, non distante da Rovereto, che 

produce quasi 90 qualità di grappe e liquori. Caratteristica è la combinazione di 

impianti di produzione tecnologicamente avanzati e di una tradizione di cura 

artigianale che affonda le sue radici in oltre 60 anni di passione e impegno della 

famiglia Marzadro. 100 giorni di lavoro ininterrotto, 24 ore su 24, fra settembre e 



dicembre contrassegnano l’attività dell’azienda: è il periodo nel quale vengono 

distillati quintali di vinacce fresche, selezionate ogni giorno, provenienti dai migliori 

vitigni classici autoctoni del Trentino. La Grappa viene poi sottoposta a tutti i severi 

controlli di qualità che la certifichino come una autentica Grappa Trentina. La 

distilleria è alloggiata in un edificio in pietra, legno e vetro, di alto valore ecologico 

per modalità costruttive e per soluzioni di risparmio energetico, che ospita 

produzione, stoccaggio, deposito vinacce, uffici. 

 

Marzadro è un’azienda familiare da generazioni. L’attività fu avviata da Sabina 

Marzadro nel 1949 con l’aiuto del fratello Attilio, che, coadiuvato dalla moglie, ne 

assunse più tardi la guida. Questa fu poi trasmessa nei decenni successivi ai figli e 

anche ai nipoti, che hanno continuato a sviluppare l’impresa, facendone una 

protagonista del suo settore in Italia e all’estero. 

 

“Con The Waterstone abbiamo sviluppato uno spazio espositivo aperto e 

coinvolgente, dedicato ai visitatori e alle aziende – afferma Renzo Simonato, 

direttore regionale Veneto, Friuli VG e Trentino AA di Intesa Sanpaolo – uno spazio 

in cui potranno immergersi e conoscere le eccellenze e le storie di successo delle 

imprese che hanno fatto grande l’Italia nel food, nel fashion e nel design. In questo 

spazio le 400 imprese ospiti, di cui circa 60 sono trivenete, potranno raccontarsi, 

incontrare altre realtà imprenditoriali, sviluppare e condividere progetti e idee, 

nonché sviluppare nuove opportunità di business internazionali”. 
  
 
www.expo.intesasanpaolo.com per il calendario aggiornato degli eventi e i profili delle aziende ospiti in The Waterstone. 
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