Le “Imprese Vincenti” di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige
Le Imprese Vincenti dell’edizione 2020 sono state individuate sulla base dei fattori di successo che le rendono
‘campioni’ del proprio territorio, con particolare attenzione all’impatto sociale ed alla capacità di generare
valore in termini di sostenibilità, innovazione, investimenti sul proprio capitale umano, capacità di
programmare il passaggio generazionale, internazionalizzazione, legame con il territorio e con le proprie
filiere produttive.
La selezione non si è limitata a categorie merceologiche predefinite ma si è aperta all’orizzonte più traversale
dei distretti industriali tipici del proprio territorio di radicamento.
Di seguito l’elenco delle 12 “Imprese Vincenti” della tappa di Padova del digital tour le suddivise per categoria
di riferimento.

Sistema persona, arredamento e design


FRASSON
Frasson è un'azienda che si distingue nella produzione di suole per calzature da oltre 100 anni, in
particolare negli ultimi 30 anni nella produzione di fondi per scarpe da trekking, alpinismo e di sicurezza.
La collaborazione con i migliori produttori di scarpe, sinonimo di alta qualità e professionalità, ha permesso
all'azienda di acquisire prodotti, tecnologie e know-how all'avanguardia nel mercato mondiale
www.frasson.com



GAERME
Fondata nel 1962 da Ernesto Gazzola, Gaerne è un'azienda manifatturiera tra le leader a livello mondiale
per la produzione di stivali da moto e scarpe da ciclismo made in Italy.
www.gaerne.com



GABER
Gaber progetta, sviluppa e produce arredi per il mondo contract rispondendo a esigenze di design,
flessibilità e qualità grazie all'altissima expertise raggiunta nello stampaggio di materie plastiche e nella
lavorazione del metallo. Gaber ha vinto diversi premi di design, testimonianza del continuo impegno di
Gaber per la progettazione, l’originalità e l’innovazione dei propri prodotti.
www.gaber.it.it



GIBUS
Gibus opera nel settore Outdoor Design di alta gamma con prodotti 100% Made in Italy. L’azienda, fin
dal 1982 investe costantemente in R&D con l'obiettivo di definire nuovi standard di qualità nel settore
attraverso la continua innovazione tecnologica e di prodotto: lo testimoniano oltre 45 brevetti registrati e
26 modelli di design. Le linee LUSSO HIGH TECH (Pergole Bioclimatiche) e SOSTENIBILITÀ (ZIP Screen), che
si contraddistinguono per un elevato livello di design e di innovazione tecnologica, costituiscono il
principale driver di crescita della Società. L’azienda esporta anche in nord Europa e in paesi Extra UE.
www.gibus.com

Elettronica e meccanica di precisione


INDUSTRIALTECHNICS Srl
Dal 1978 si è distinta come azienda Leader nel settore tecnologico per le lavorazioni meccaniche di alta
precisione. Complesso operativo disposto su 20.000 mq. in grado di soddisfare tutte le esigenze più
complesse e delicate provenienti da committenti Italiani ed Internazionali. Dal design di prodotto allo
sviluppo dei prototipi di collaudo, dalla realizzazione finale all’inserimento del pezzo lavorato all’interno
dei processi industriali di assemblaggio e distribuzione, Industrialtechnics assicura ai suoi clienti forniture a
“zero difetti“, perfettamente rintracciabili in ogni fase di lavorazione.
http://industrialtechnics.it



F.B. POMPE
Progettazione e produzione di motori ed elettropompe sommerse ed accessori ad essi correlati in Italia e
all’estero. Applicazioni: agricoltura, industria, civile, desalinizzazione, approvvigionamento idrico e
miniera. Professionisti del settore nella produzione 100% made in Italy.
https://fbpompe.com/fbpompe.com



LIDIO POIAN
Impresa attiva nella meccanica di alta precisione per il settore medicale, aereonautico e racing. Oggi
l’Impresa occupa una trentina di collaboratori e stringe rapporti di lavoro con numerose ditte che
operano nei settori aeronautico, motoristico, meccanico navale, delle materie plastiche, medicale,
energetico e della ricerca.
www.lidiopoian.com



OFFICINA STELLARE
PMI innovativa attiva nella progettazione e produzione di telescopi e strumentazione ottica ed
aerospaziale per applicazioni a Terra e nello spazio, per applicazioni commerciali, di ricerca e difesa.
www.officinastellare.com

Altra Industria e servizi
 NONNONANNI
Latteria Montello è una delle one brand company più importanti in Italia con il marchio Nonno Nanni, leader
assoluto con una quota* a valore del 27,9% nel mercato italiano delle crescenze e stracchini.
http://www.nonnonanni.it

 M-CUBE Digital Engagement
M-Cube è l’azienda italiana leader in Europa nel retail digital engagement: attraverso un portfolio di soluzioni
che vanno dalla radio in-store al digital signage, dall’interattività e applicazioni mobile fino ad innovative
piattaforme di applicazioni e servizi per arricchire il negozio fisico con tutte le potenzialità del digitale, M-Cube
sviluppa soluzioni digitali innovative per migliorare la capacità del Retail di servire, coinvolgere, fidelizzare e
comunicare con i propri clienti. Con sedi in Italia, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Spagna, Cina e Hong
Kong, una succursale operativa a New York e una consolidata rete di partner globali, M-Cube gestisce oggi
oltre 400 clienti per oltre 45mila punti vendita in tutto il mondo nei settori Fashion & Luxury, Retail, Finance &
Insurance, Ristorazione, GDO e Automotive.
http://www.mcube.it

 NICOLIS PROJECT
Nicolis Project si impegna nella progettazione di sistemi per la comunicazione visiva e la gestione
dell’informazione all’interno del punto vendita. Dal 2002 sviluppa prodotti ed offre servizi per assistere i punti
vendita nell’evoluzione dalla carta al digitale, ottimizzando i processi e migliorando l’esperienza d’acquisto
del consumatore. Ha Sviluppato un nuovo concetto di etichetta elettronica: non più un semplice prezzo
digitale ma un dispositivo interattivo di comunicazione con il cliente, che sfrutta tutte le potenzialità
dell’”Internet of Things” riducendo così i costi per la gestione dei punti vendita.
http://www.nicolisproject.com

 ALPENITE
Alpenite è una società di consulenza innovativa che permette alle aziende di raggiungere risultati
d’eccellenza in ogni fase della customer experience. Realizza insieme ad Alpenite il futuro del tuo business:
sviluppando una strategia digitale che collega le aspettative del business e la promessa del brand;
disegnando, costruendo ed evolvendo soluzioni digitali per fornire esperienze eccezionali; gestendo processi
digitali che amplificano il valore e incrementano i risultati di business.
http://www.alpenite.com

20 Ottobre, 2020

