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L E  P E R S O N E ,  I L  L AV O R O  E  I L  F A R E  I M P R E S A : 
T R E  VA L O R I  F O N D A M E N TA L I 
P E R  C O S T R U I R E  U N  F U T U R O  S O S T E N I B I L E

Lavoro e Impresa, i due principali valori del territorio per sviluppare 
il futuro. Un futuro che sia a portata di impresa.
I sentimenti che contraddistinguono questa 67a edizione della tra-
dizionale cerimonia di “Premiazione del Lavoro e del Progresso 
Economico”, sono orgoglio e gratitudine, passione e costante vo-
glia di mettersi in gioco.
Storicamente promossa e organizzata dalla Camera di Commer-
cio di Padova, questa giornata è soprattutto un momento di festa, 
un’importante occasione di incontro pubblico nella quale ricor-
diamo a noi stessi e alla comunità padovana che l’impresa, oltre 
alle macchine e agli investimenti, è un sistema fatto soprattutto di 
persone.
E’ dal 1950 che, attraverso questo premio, l’Ente camerale padova-
no offre un riconoscimento pubblico alle imprese e agli impren-
ditori che con la loro attività hanno saputo dare un contributo si-
gnificativo al progresso economico del territorio in cui operano, e 
ai lavoratori giunti al termine della propria attività lavorativa. Vite 
spese per il lavoro, segnate da dedizione, professionalità e compe-
tenza. Uomini e donne che credono nel futuro. E come imprendi-
tori e lavoratori lo costruiscono insieme ogni giorno, con impegno, 
tenacia e passione.
La voglia di costruire il futuro è in ogni imprenditore. In chiunque 
provi a dare gambe e forza a un’intuizione. In chiunque costruisca, 
intorno a un’idea vincente, un’organizzazione di lavoro, con tena-
cia, passione, competenza e volontà.
In questo scenario la Camera di Padova guarda costantemente 
avanti, verso il futuro, per continuare ad accompagnare la cresci-
ta delle imprese e del territorio. Per questo, soprattutto alla luce 
di quanto accaduto negli ultimi due anni e mezzo a causa della 
pandemia da Covid-19, sarà sempre più indispensabile puntare sui 
temi dell’innovazione, della digitalizzazione, dell’internazionaliz-
zazione e della promozione del territorio. Tutti pilastri che ritenia-
mo fondamentali per permettere a Padova e al suo territorio di 
fare il grande salto a città di levatura europea e per affrontare le 
sfide future con la giusta competitività.

La nostra provincia, prima nel Veneto e nona in Italia con le sue 
120.000 imprese attive iscritte al Registro delle Imprese, è da sem-
pre tra le aree leader in Italia per quanto riguarda la capacità di 
fare impresa.
In un territorio dove il valore imprenditoriale è forte e le imprese 
sono protagoniste nel mercato con successo, il ruolo della Camera 
di Commercio è stato in passato e lo sarà ancor di più in futuro, 
quello di affiancare gli imprenditori per costruire i migliori scenari 
di sviluppo dell’economia e della società padovana.
In un Paese come il nostro, che non ha materie prime, e che si è 
saputo affermare grazie all’intelligenza, alla creatività e al sacrifi-
cio dei suoi cittadini, il lavoro e l’impresa svolgono infatti un ruolo 
insostituibile per la creazione di benessere diffuso e per la tenuta 
sociale.
Tutte le persone che oggi premiamo hanno dovuto superare sicu-
ramente grandi difficoltà, anche se forse di tipo diverso da quelle 
odierne, ma hanno sempre pensato di poter governare il proprio 
futuro e non subirlo. Solo così si ottengono i risultati, dimostrando 
la nostra capacità di puntare sempre sui valori che storicamente e 
culturalmente ci contraddistinguono: onestà, impegno e dedizio-
ne, passione e legame con il territorio.
Continuando a seguire questi valori, insieme aiuteremo la nostra 
città e il territorio provinciale a voltare pagina, dimostrando una 
capacità di adattarsi alle nuove sfide e alle opportunità che oggi 
chiedono di essere accolte. 
In questo senso, la premiazione di questi padovani che hanno 
contribuito a costruire progresso diventa testimonianza non solo 
del loro personale impegno, ma anche di quello di questo Ente, da 
oltre 210 anni sempre al loro fianco. 

Antonio Santocono
Presidente Camera di Commercio di Padova



C a t e g o r i a  A  -  I M P R E S E  -  A g r i c o l t u r a
AZIENDA AGRICOLA BARDUCA SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA. Francesco Bar-
duca e la moglie Anna Maria costituiscono nel 1977 l’azienda agricola, a Borgoric-
co, commercializzando gli ortaggi prodotti. A partire dal 1988 l’azienda propone 
un “prodotto pronto all’uso, lavato e confezionato”. Nel 2010, l’impresa si trasfor-
ma nell’Azienda Agricola Barduca Società Semplice Agricola, in cui entrano an-
che i figli Laura, Alessia e Fabio. L’azienda commercializza in tutta Europa ortaggi 
da taglio e in foglia, coltivati con tecniche a basso impatto ambientale. Dal 1999 
l’azienda produce e commercializza unicamente prodotti biologici.

C a t e g o r i a  A  -  I M P R E S E  -  A r t i g i a n a t o
ARTOSIN STEFANO. Il signor Artosin inizia la sua attività di verniciatura di sedie 
e poltrone in stile per conto terzi nel 1984 con sede a Montagnana; negli anni 
‘90 inizia la commercializzazione dei suoi prodotti; partecipa a varie edizioni del 
Salone del Mobile, fino al Salone internazionale del Mobile di Milano. Inizia ad 
esportare i suoi prodotti di qualità in paesi come Giappone, Corea del Sud, Stati 
Uniti, e vari paesi Europei. Nel corso degli anni l’impresa ha realizzato prodotti 
per diverse strutture alberghiere, teatri e sale convegni.

BARZON & DAINESE IMPIANTI S.R.L. L’impresa di Ponte San Nicolò opera dal 
1986 nel settore dell’impiantistica elettrica, industriale, civile, interna ed ester-
na, sempre con uno sguardo rivolto alle nuove tecnologie, per cercare di soddi-
sfare ogni esigenza. Dal 1998, é certificata ISO con sistema di qualità. Fra i suoi 
maggiori interventi, si ricordano: Hotel Excelsior - Lido di Venezia; Save Aero-
porto Marco Polo di Venezia S.p.a. e Save Engineering; Muse - Nuovo Museo 
delle Scienze - Provincia Autonoma di Trento.

C.O.P.I.M. S.R.L. Nel marzo 1980 i soci Isoli Enzo e Terzariol Franco costituiscono 
l’impresa meccanica COPIM S.N.C. Da un piccolo laboratorio a Fontaniva, con 
tenacia si sono sviluppati prima in un capannone in affitto, e poi acquistando 
un immobile. L’impresa, specializzata in pistoni meccanici, è cresciuta negli anni 
fino ad avere un mercato nazionale riconosciuto anche dalle aziende del settore. 
Ora si sono affiancati anche i figli dei soci, Terzariol Mauro, Isoli Daniela e Marco.

CEM - CENTRO ESTETICA DI SACCUMAN MARA E C. S.N.C. Impresa femminile 
con 3 socie e 5 dipendenti. Le socie, Mara Saccuman (rappresentante dell’im-
presa), Marisa Bettini e Alessandra Lorenzetto, hanno avviato l’attività da più 
di 30 anni e oggi il loro centro di estetica è tra i più noti e apprezzati del cen-
tro storico di Padova e non solo. Grazie alla professionalità, acquisita in anni 
di docenza e formazione, hanno creato un gruppo di lavoro che nel tempo è 
cresciuto e ha saputo conquistare numerose clienti che si rivolgono al centro 
quotidianamente per servizi legati all’estetica e al benessere.

FERRANDINA ANTONIA. Nel 1971, a soli 15 anni, Antonia Ferrandina inizia l’ap-
prendistato a Milano come parrucchiera. Appena compiuti 19 anni apre la pro-
pria attività a Solesino, dove tutt’ora lavora. Da sempre si rivolge alla clientela 
femminile, prediligendo un rapporto dove la conoscenza pluriennale dei clien-
ti fa la differenza: dopo quasi 50 anni di lavoro infatti, la signora Ferrandina può 
dire orgogliosamente di aver costruito rapporti umani, oltre che professionali.

GRINZATO FRANCESCO. L’attività nasce a Padova nel 1978 per l’intraprendenza 
del signor Francesco, che dopo gli studi di odontotecnica e alcuni anni di lavoro 
come dipendente, decide di avviare la propria impresa. Attualmente, seppur da 
poco pensionato, il signor Grinzato gestisce ancora il suo laboratorio odontotec-
nico assieme al figlio Luca. Il laboratorio realizza, con passione ed innovazione, 
protesi dentarie fisse e mobili. Nel 2009 ha ricevuto l’attestato di merito da parte 
dell’Associazione Artigiani CNA Padova per la fedeltà e l’impegno proattivo nella 
crescita del tessuto economico padovano.  

MAZZON ENNIO. Acconciatore a San Giorgio in Bosco, il signor Mazzon ha avvia-
to la sua attività “in proprio” nel 1982, poco più che ventenne.
Diplomato maestro acconciatore, ha partecipato a numerosi concorsi di settore 
raggiungendo addirittura il quarto posto ai mondiali di Verona nel 1986; negli 
anni successivi ha rappresentato l’eccellenza italiana all’estero, acconciando an-
che Miss Argentina e molte presentatrici di programmi RAI. In Confartigianato 
Padova è stato Presidente del sistema “acconciatura ed estetica” dal 2015 al 2021. 
Ha trasmesso la passione alla figlia, oggi al fianco del padre.

MINORELLO DANIELA. Nel 1986, a Pontelongo Daniela Minorello apre il suo sa-
lone di acconciatura a soli 21 anni. La signora Minorello, con impegno, dedizione 
e molto entusiasmo, ha fatto del suo salone di acconciatura un punto fermo per 
tutti gli abitanti della zona e non solo. Tra le tante soddisfazioni, il poter tornare 
a lavorare alla casa di riposo di Pontelongo dopo aver prestato servizio per anni 
per le ospiti della struttura: nonostante avesse lasciato l’attività per subentro di 
un’altra impresa vincitrice dell’appalto, è tornata a lavorare nella stessa struttura 
a grande richiesta. 

MORO GABRIELE. Il signor Moro ha imparato i primi rudimenti del mestiere gra-
zie al padre, stimato carpentiere che sin dagli anni del dopoguerra ha prestato 
la sua opera presso imprese importanti del territorio padovano. All’età di 20 anni 
ha iniziato ad affiancare il padre nei vari cantieri appassionandosi al lavoro di 
muratore. Nel 1985 ha iniziato l’attività in conto proprio ad Albignasego, specia-
lizzandosi in ristrutturazioni e restauri, concentrando l’attività in particolare nel 
centro storico di Padova. 

PIAZZA S.N.C. DI PIAZZA DIEGO & C. La carrozzeria Piazza, con sede a San Marti-
no di Lupari, ha avviato l’impresa nel febbraio 1987 e nel febbraio 2022 ha festeg-
giato i 35 anni di ininterrotta attività. L’idea di intraprendere la strada dell’im-
prenditorialità è sempre stato un desiderio del socio fondatore, Diego Piazza, 
che voleva realizzare qualcosa in proprio per proporre la sua competenza ai suoi 
amici e poi a eventuali clienti.

PINTONELLO MASSIMO. Il signor Pintonello, di Padova, apprende dal pa-
dre, Adriano, l’attività di lucidatura mobili. L’attività, tutt’ora in corso, inizia il 
17.06.1980, articolandosi in attività di restauro mobili e complementi d’arredo 
antichi. Di particolare rilievo la specializzazione nella lucidatura a tampone, tec-
nica che risale al XVIII secolo e che trova oggi pochissimi artigiani competenti e 
capaci di applicazione. Tra le attività svolte, si segnala il restauro di opere lignee 
per il Museo Bottacin di Padova.



POLONIO LUIGI. Attivo dal 1974 a Conselve, il signor Polonio si specializza nell’as-
semblaggio, montaggio e collaudo delle macchine che concorrono all’intero  
ciclo di lavoro della macinazione delle farine. I suoi clienti sono sparsi in tutto il 
mondo;  il signor Polonio ha installato impianti anche nell’America del Sud, del 
Nord e in Africa. In particolare la sua attività è stata premiata da Saale Muhle, 
leader in Germania nella produzione di farine a uso alimentare.

SANDRO CUCCATO S.R.L. La ditta ha acquisito una trentennale esperienza nel 
campo della refrigerazione commerciale e industriale e climatizzazione. Il signor 
Sandro Cuccato ha iniziato a lavorare nel settore nel 1968 come apprendista, di-
ventando imprenditore nel 1978, crescendo nel tempo con continua attenzione 
alle nuove tecnologie in continua evoluzione. Oggi ha 4 dipendenti qualificati e 
2 sedi: una a Caselle di Selvazzano, e una a Rovigo. Oggi l’azienda costruisce ed 
installa impianti di refrigerazione e condizionamento, sia commerciali che indu-
striali, garantendone anche l’assistenza. 

SORTONI DI GASPARIN GIAN DOMENICO. L’impresa inizia la sua attività nel 
1979, a San Martino di Lupari, con la produzione di jeanseria. In seguito evolve 
in produzione di capi di abbigliamento anche a marchio proprio. Nel 2008 en-
tra nel mondo dell’abbigliamento sportivo, in particolare nell’ambito del golf. 
Nel 2017 inaugura la linea “Vinci Da Vinci”, abbigliamento per l’equitazione, un 
nuovo settore in crescita, dove è necessario trovare l’equilibrio tra tradizione e 
ricerca di nuovi materiali.

STELLINI GINO. Il signor Stellini ha iniziato l’attività di tassista nel 1980 acqui-
sendo la licenza del suocero. Ha svolto continuativamente questa attività nel 
comune di Padova con passione e dedizione, soprattutto in questo ultimo pe-
riodo difficile, e nonostante le restrizioni e limitazioni determinate dal Covid, 
ha continuato regolarmente a svolgere il suo lavoro, che prevede di continuare 
finchè ne avrà la possibilità. Questo premio è un riconoscimento ai suoi 42 anni 
di ininterrotta attività.  

Stil Stampi di Longhin Luca, Vettorato Stefano e Roberto S.N.C. L’impresa 
nasce dall’iniziativa di sei soci che, provenienti dal settore della lavorazione 
meccanica per gli stampi nel settore calzaturiero, hanno fondato una pro-
pria azienda nel 1973 con sede ad Arzergrande. Stil Stampi oggi conta sulla 
collaborazione di 22 persone fra addetti alla produzione, alla progettazione, 
all’amministrazione. Negli anni la società si è dotata dei macchinari e delle 
tecnologie più avanzate. I suoi clienti oggi sono le grandi firme della moda. 
Gli stampi infatti hanno una complessità elevata sia nella progettazione che 
nei materiali; il tutto con i tempi accelerati del settore della moda. Gli attuali 
soci hanno saputo raccogliere l’esperienza pregressa e proiettarla nel futuro, 
realizzando un passaggio generazionale e di valore di grande efficacia. Gli im-
prenditori oggi alla guida dell’azienda hanno quindi l’entusiasmo della loro 
generazione, oltre a una competenza consolidata in quasi 50 anni di attività.

STUDIO VERDE S.R.L. L’Agenzia di comunicazione pubblicitaria e grafica Stu-
dio Verde è stata fondata nel 1979 da Ferruccio Ruzzante e Valentino Ruffato 
(quest’ultimo poi uscito dalla società per far spazio a Fiorella Scapin, moglie di 
Ferruccio); inizialmente occupava una piccola stanza a Campodarsego. Negli 
anni, con le competenze acquisite e il numero sempre più importante di clienti, 
anche stranieri, sono stati fatti degli investimenti che hanno portato l’impresa a 
crescere a tal punto da doversi trasferire in un grande capannone di proprietà di 
tre piani. Oggi l’impresa, fra le realtà del settore più strutturate a Padova e pro-
vincia, conta 16 dipendenti (tra cui le figlie dei titolari) e diversi freelance.

TESTA PAOLA. La Signora Testa inizia a lavorare a 16 anni, prima come appren-
dista, poi come dipendente per 7 anni. Avvia la sua attività di parrucchiera nel 
1980 a Padova, nella sede che rimarrà la stessa fino ad oggi. Lavora da oltre qua-
rant’anni con passione, ed è tutt’ora in attività, seppure abbia ampiamente su-
perato l’età della pensione. Assumendo personale qualificato e da qualificare 
per far crescere la propria attività, ha reso un servizio all’economia del territorio 
sia nella creazione dell’occupazione, sia facendo crescere altre imprenditrici. 

Categoria A -  IMPRESE -  Commercio,  Turismo e Ser vizi
ANDRIOLO FRANCESCO. Attivo da più di 40 anni ad Ospedaletto Euganeo, il 
signor Andriolo si occupa di commercio al dettaglio di mobili e articoli di arre-
damento. Lo stesso ha “inventato” un nuovo modo di commercializzare l’arre-
damento per interni: acquisisce e si reca dai nuovi clienti grazie al passaparola, 
negli orari a loro più consoni, progettando e disegnando in loco l’arredo a loro 
più congeniale.

B. & D. SERVICE DI BRUNINO & C. S.N.C.. La società viene costituita nel 1990 anche 
se, con diversa denominazione, il gestore risulta operativo già dal 1980. Si tratta di 
un’area di servizio ad Abano Terme, da sempre punto di riferimento per gli utenti 
della zona termale. L’impresa si contraddistingue per la professionalità e la conti-
nua ricerca di servizi di elevato livello: è stata la prima a dotarsi di un lavaggio auto 
ad alta pressione a quattro spazzole. La ricerca continua di attrezzature sempre 
all’avanguardia per offrire ai clienti un servizio di eccellenza nell’autolavaggio ha 
richiamato clienti anche da altri Comuni.

BORDIGATO GUGLIELMO. Il signor Bordigato ha iniziato l’attività il 24 aprile 1983, 
e da quasi 40 anni gestisce con passione la sua fioreria a Brugine. Ha partecipato 
a diversi concorsi floreali, tra cui la Coppa Veneto a Vicenza, Scacchiera in fiore a 
Marostica, Canale Fiorito a Battaglia Terme. Ha inoltre partecipato a corsi e stage 
internazionali in Fancia e Spagna.

CASTELLIN ANGELO. Dal 1984 il signor Castellin svolge l’attività di commercio 
ambulante di bibite a Vighizzolo d’Este, e su richiesta dei clienti, ha aggiunto 
anche la rivendita di pane fresco, pasta fresca ed altri prodotti alimentari. Fon-
data da lui stesso quasi 40 anni fa, questa attività ha reso un servizio ai cittadini 
di Vighizzolo d’Este e anche ai paesi limitrofi.



ELIO S.A.S. DI SATTIN ILARIO E C. L’impresa, con sede ad Anguillara Veneta, 
si occupa di commercio ambulante di abbigliamento, tessuti e accessori nei 
mercati settimanali nelle province di Padova e Venezia. La società è costituita 
dal 1993 attraverso il conferimento in società della ditta MASO LIA, operante dal 
1974 sempre nei mercati ambulanti. Un vero punto di riferimento nel mondo 
del commercio ambulante.

GHIRALDIN ARGENTI S.N.C. DI GHIRALDIN ROBERTO E FABIANO. L’impresa na-
sce a Padova nel 1969 come vendita all’ingrosso di argenteria. Dal 2001 si trasfe-
risce nella nuova sede di Noventa Padovana nella quale, in una vasta sala esposi-
tiva, può offrire un’ampia scelta di articoli selezionati da 52 aziende leader nella 
produzione di argenteria, dall’argenteria massiccia alla resina ricoperta, dalla 
posateria alle cornici, sempre restando al passo con le tendenze del mercato. 
L’esperienza acquisita in quasi 50 anni di attività permette di seguire i clienti con 
un servizio serio e tempestivo.

GOBBI LILIANA. Il primo gennaio 1970 la titolare Liliana Gobbi ha rilevato un 
piccolo negozio di ferramenta e casalinghi a Merlara. Supportata anche dal 
marito Mario, la signora Gobbi vendeva al dettaglio oggetti di minuteria varia. 
Successivamente con l’apporto dei figli Guido e Adriana l’attività si è ampliata 
rivolgendosi ai prodotti siderurgici e all’artigianato locale. Ulteriore sviluppo ha 
avuto nell’ultimo ventennio il settore del riscaldamento, con la creazione di 
una sala mostra dedicata a stufe a legna e pellets e accessori per l’impiantistica.

PITTON LINA. La ditta nasce ad Abano Terme il 23.07.1982, svolge l’attività di 
ristorazione con la gestione del ristorante “Al Gallo”, trasformando una passione 
della titolare in un’attività economica. Dopo quasi 40 anni di gestione, “Al Gallo” 
continua l’attività come ristorante di cucina veneta. Nel corso del tempo il locale 
è stato ristrutturato ed è stato aggiunto il bed & breakfast. Oggi collaborano con 
la signora Pitton anche i figli Barbara e Nicola.

ROMANO S.N.C. DI TABANELLI ROMANO E BETELLA PATRIZIA. La società ge-
stisce un negozio di abbigliamento e scarpe presente in Abano Terme da più di 
40 anni. Patrizia e Romano, i fondatori, svolgono una costante attività di ricerca, 
selezionando brand per offrire un assortimento di capi in grado di soddisfare 
le esigenze dei clienti italiani ed esteri che ogni anno scelgono la boutique per 
uno stile di classe. In Romano Store, i soci hanno voluto creare un luogo raffina-
to e grintoso, dove trovare capi, calzature ed accessori selezionati.  

SABBADIN BRUNO S.N.C. DI SABBADIN CLAUDIO E C. L’azienda nasce nel 
1974 per volontà del signor Sabbadin che, dopo anni di esperienza nel settore 
dell’edilizia, decide di avviare l’attività che ancora oggi ha sede a Vaccarino di 
Piazzola sul Brenta, volta alla fornitura di tubazioni ed attrezzature edili. Nel 
1987 la società ha dovuto affrontare la prematura scomparsa del titolare; per 
continuare quanto ben avviato dal signor Sabbadin, la moglie e le figlie hanno 
deciso di proseguire l’attività di famiglia. Ad oggi il passaggio generazionale è 
compiuto e l’attività continua sotto la guida dei fratelli Sabbadin, con partico-
lare attenzione alle nuove tecnologie abitative e all’arredo giardino.

TEMPORIN RODOLFO. L’attività, recentemente cessata (il 31.12.2021), era ubicata 
nella frazione di San Cosma chiamata “Stortola”, a Monselice. La prima licenza 
venne concessa nel 1886 a Valentino Temporin, nonno di Rodolfo, che con la 
moglie Ermenegilda offriva alle persone tabacchi, alimentari, trattoria e osteria; 
l’attività passò a Dante, papà di Rodolfo che, da quando aveva 15 anni, ha col-
laborato nell’azienda del padre come “casolino”; divenuto titolare dal 1986, ha 
gestito il negozio come un punto di riferimento per la frazione di San Cosma.

WALL STREET INSTITUTE PADOVA - S.R.L. L’impresa con sede a Padova è stata 
tra le prime realtà nel territorio ad insegnare la lingua inglese ed è ancora l’unica 
ad usare il metodo della teoria dell’acquisizione naturale, attraverso simulazioni 
di vita reale. In oltre 40 anni di attività l’impresa è diventata punto di riferimento 
sul territorio per privati, aziende, scuole, forze armate, enti pubblici ed associa-
zioni. Anche durante la pandemia non ha mai interrotto l’attività; grazie ad una 
piattaforma di proprietà, è riuscita a partire con la formazione a distanza per 
tutti gli studenti solo dopo 3 giorni dall’avvio del lockdown.

ZAGO FLORA S.N.C. DI MARIGO GIANPAOLO E MAURO. L’impresa nasce nel 
1982 svolgendo l’attività di bar, con l’insegna Bar Zago, all’interno del mercato 
ortofrutticolo di Padova. Zago Flora s.n.c. ha vissuto le trasformazioni subìte dal 
mercato ortofrutticolo di Padova dagli anni ‘80 ad oggi, vedendo cambiare il 
tipo di clientela, di origini ed etnie diverse, e di prodotti richiesti. I figli Marigo 
Mauro e Giampaolo, oltre alla collaborazione della mamma Flora, si avvalgono 
da molti anni anche della stabile collaborazione di due dipendenti.

C a t e g o r i a  A  I M P R E S E  -  I n d u s t r i a
GRAFICHE NUOVA JOLLY S.A.S. DI BASTIANELLO IVANO & C. L’impresa,  fondata 
da Ivano Bastianello, con 40 anni di attività, è diventata leader nel settore della 
grafica e della stampa. In particolare, il signor Bastianello ha dato grande impulso 
allo sviluppo dell’attività, lavorando ininterrottamente dal 1982 al 2021, facendo 
crescere l’impresa e i suoi collaboratori nei servizi offerti ai clienti e nella qualità 
dell’offerta.

MINUCOOP SOCIETÀ COOPERATIVA. L’impresa nasce nel 1979 a Due Carrare dall’i-
niziativa di un gruppo di lavoratori che aveva fatto esperienza presso Capica, una 
delle grandi aziende padovane che hanno dato avvio al distretto della minuteria 
metallica. Sin dall’inizio la cooperativa si è occupata di minuteria metallica per 
stampaggio a freddo, con applicazioni nel settore tessile, spaziando via via in set-
tori più vari (cartotecnica, componentistica). Occupa una sede di 17mila metri qua-
drati e conta attualmente oltre 40 addetti, gran parte dei quali sono soci lavoratori.

S.I.F.E.A. - S.R.L. L’azienda nasce nel 1977 a Legnaro dalla grande determinazio-
ne dei suoi fondatori, ai quali si è poi affiancato il prezioso contributo di validi 
collaboratori. S.I.F.E.A. - S.R.L. è specializzata nella produzione di fondi bombati 
ed affini, impiegati nella costruzione di apparecchi sia fisici atmosferici che a 
pressione per i settori nucleare, caldareria, carpenteria, navale, fonderia, enologi-
co, caseario, ecologico, stoccaggio materiali liquidi e gassosi ed in altri campi di 
utilizzo, esportando il proprio prodotto in tutto il mondo.



C a t e g o r i a  B  -  I M P R E S E  S TO R I C H E
ALFE LIBRI S.R.L. La Famiglia Ferrari opera nel settore librario dal 1871. Virginio 
Ferrari, trisnonno di Lucio, ha lavorato come agente librario per le Arti Grafiche 
di Bergamo; nel 1919 il nipote Gino continua nella professione libraria finché, 
nel 1946, l’attività si stabilisce con un nuovo deposito in Piazza Capitaniato, nel 
centro di Padova. Nel 1960, il signor Gino decide di andare in pensione e lascia 
l’attività ai figli: Alberto, padre di Lucio l’attuale titolare, si specializza in edizioni 
giuridiche e professionali. Lucio affianca a tempo pieno il padre; nel 1989 di-
spongono di un deposito di 800 mq. Attualmente Alfe Libri S.R.L. si sviluppa su 
un’area di circa 2000 mq e conta uno staff di 13 addetti. Il 27 dicembre 2013 il 
presidente della Repubblica Giorgio Napolitano conferisce il titolo di “Cavaliere 
all’Ordine della Repubblica” al titolare Lucio Ferrari. Inoltre, in questo periodo 
particolarmente delicato ed incerto, l’azienda non ha mai chiuso, e, seppur a 
ranghi ridotti, ha sempre mantenuto il suo impegno per la diffusione culturale 
e la salvaguardia dei posti di lavoro.

ANGELO SANTINELLO 1919 S.R.L. Era il 1919 quando, Prosdocimo Santinello, det-
to Giovanni, falegname, decise di specializzare il suo mestiere nella fabbricazio-
ne di cofani funebri. Intorno ai 16 anni cominciò a lavorare nell’impresa il figlio 
maggiore Angelo Santinello, che successe al padre dopo la morte improvvisa. 
L’attività evolve rapidamente diventando un’organizzazione commerciale di ser-
vizi, punto di riferimento per la città. Nel 1970 iniziano a lavorare in azienda i fi-
gli di Angelo: Giovanni e Sandro. Diverse trasformazioni societarie si susseguono 
fino alla attuale Angelo Santinello 2019 S.R.L. con sede in via Facciolati. A marzo 
2020, viene presentata la Casa Funeraria Satinello, prima struttura di questo ge-
nere realizzata in un capoluogo di provincia del Veneto, a coronamento di oltre 
un secolo di attività.

ARD RACCANELLO S.P.A. La società produce e commercializza prodotti ver-
nicianti professionali per l’edilizia, mantenendo vive la tradizione e l’esperien-
za di 80 anni di storia. Nel 1949 Dante Aurelio Raccanello, proprietario di una 
storica drogheria che vendeva colori dal 1939 in Piazza delle Erbe, si ingrandì 
fondando ARD con i figli Gino e Giuseppe in via Beato Pellegrino, producendo 
dalle pitture allo zinco agli smalti sintetici, dai coloranti con ossidi di ferro alle 
pitture ad olio per infissi. Nel 1961 ARD si trasferì nella zona industriale di Pado-
va su una superficie di oltre 17.000 mq; nel 1986 nacque AZ-ARD, uno dei primi 
sistemi tintometrici ad essere realizzato in Italia, che permetteva ai rivenditori 
di colorare direttamente in negozio smalti e pitture partendo da tinte base e 
paste coloranti universali. L’azienda, legata al territorio, produce interamente 
in Veneto, impiega 102 dipendenti e i principali fornitori di materie prime, di 
servizi e di impianti e macchinari sono italiani.

AUTOSCUOLA LORIS DI GIALAIN LORIS. Il signor Gialain dal 1967 ha lavorato in 
un’autoscuola di Padova come dipendente e istruttore di guida, decidendo poi 
di avviare la sua autoscuola, prima in società dal 1970, poi come unico titolare 
nel settembre del 1972. Avvia così la sua autoscuola in viale Arcella a Padova,  
luogo in cui è tutt’ora in piena attività.

CAZZOLA LUCIANO & C. S.A.S. L’impresa attuale è il proseguimento dell’attività 
avviata nel lontano 1946 da Cazzola Giovanni, padre di Luciano. L’azienda, nella 
sua forma attuale, rappresenta la naturale evoluzione dell’officina meccanica 
di riparazione per motocicli, specializzata in tagliandi su prenotazione, revisioni 
convenzionate con certificazione Dekra, gommista con i migliori marchi. L’offici-
na, con sede a Padova, esegue interventi di carrozzeria, restauri Vespe d’epoca, 
riparazioni sinistri. Fratelli Cazzola, nel 2015, ha conseguito inoltre la certificazio-
ne PRIME del Gruppo Piaggio, sempre attenta alla qualità del servizio.

FALEGNAMERIA COGO DI COGO LUIGI & C. S.N.C. L’impresa è fondata da Lui-
gi Cogo nel 1969 a Borgo Veneto. Dal 2004 si trasforma in Falegnameria Cogo 
S.N.C. di Cogo Romeo & C. e coinvolge anche i figli Laura, Fabio e Romeo. Dalla 
fondazione ad oggi l’azienda si è occupata di produzione e montaggio di serra-
menti in legno, aggiungendo anche il montaggio di serramenti in PVC. Sebbene 
in oltre 50 anni di lavoro le norme e le tecnologie del serramento siano evolute, 
Falegnameria Cogo è riuscita a tenere il passo dei tempi, ottenendo la fiducia di 
clienti anche a livello nazionale. Sin dalle origini, la cura artigiana nella produzio-
ne e nella posa in opera sono la bussola per questa azienda.

FRIGO ADA. Nella signora Frigo la passione per l’acconciatura era già presente 
fin dai primi anni di vita: all’età di sei anni ha iniziato a pettinare chiunque stesse 
vicino a lei. Ha iniziato imparando il mestiere da una parrucchiera vicino a casa 
e, poco più che ventenne, ha  aperto la propria attività in zona Arcella a Padova, 
guadagnandosi la stima delle signore del luogo. Negli anni, la signora Ada ha 
investito in formazione, frequentando le più prestigiose accademie di accon-
ciatura europee: da Londra (Vidal Sasoon) a Parigi (l’Oreal Professionel). Nei suoi 
50 anni di ininterrotta attività, iniziata il 05.07.1971, l’instancabile signora ha fatto 
cr4escere con passione la sua attività, pur non trascurando la cura della famiglia. 

GARBIN GIUSEPPE E C. S.N.C. Ferramenta Garbin inizia la propria attività di ven-
dita al minuto di cicli, accessori, pezzi di ricambio per cicli, macchine da cucire, 
ferramenta a Saccolongo nel 1958 con il capostipite, signor Augusto Garbin.
Successivamente, negli anni ‘70, l’attività viene ampliata e trasformata in com-
mercio al minuto di ferramenta, casalinghi, elettrodomestici, cicli, moto e la ri-
parazione degli stessi. L’impresa cresce nel tempo, modifica più volte la sua for-
ma sociale, arrivando fino ai giorni nostri alla terza generazione di conduzione 
da parte della famiglia Garbin.

GIRARDI FERUZZA MAURIZIO. Cartoleria Girardi è nata nel 1976 a Monselice, at-
traverso la vendita della cosiddetta “carta paglia”. Sin dall’inizio dell’attività è stato 
un punto di riferimento esclusivo nel settore dell’imballaggio in un territorio com-
merciale ampio; in seguito, l’impresa ha raggiunto la disponibilità complessiva di 
oltre 6000 articoli relativi al settore ufficio, scuola, casa, regalo, gadgets, giocattoli, 
imballaggio, timbri, e altri prodotti e servizi attinenti alla cartoleria.
La missione di Cartoleria Girardi è sempre stata non solo quella di vendere, ma 
anche di specializzarsi nel settore, per dare la sicurezza ad ogni cliente di trovare il 
prodotto ideale per soddisfare ogni richiesta, anche la più particolare, rispettando 
il rapporto qualità - prezzo.



MENEGHETTI RENATO & C. S.N.C. Dal 1985 l’impresa con sede a Fontaniva, ope-
ra nel settore del cleaning e commercializza prodotti per la pulizia, l’igiene e la 
sicurezza in ambito sanitario e aziendale. Il nonno paterno del signor Renato 
Meneghetti e poi il padre producevano, prima a mano e poi a macchina, scope 
in saggina di pregevole fattura. Il figlio Renato non ha mai dismesso questa at-
tività artigianale che, anche se in minimissima parte, ancora oggi porta avanti 
con orgoglio. Negli anni, sono diventati commercianti all’ingrosso nel settore 
dei prodotti per la pulizia, l’igiene e la sicurezza in ambito sanitario e aziendale.

MEZZALANA S.N.C. DI GIANNI MEZZALANA & C. Tutto ha origine nel 1911 con il 
bisnonno degli attuali soci, Antonio Mezzalana, che ha avviato la propria bottega 
come fabbro e bilanciaio. Dopo di lui ha proseguito il figlio Pietro, che ha portato 
avanti l’impresa di famiglia passando il testimone al figlio Antonio nel 1984. Per 
più di 30 anni poi Antonio ha guidato l’azienda, punto di riferimento per nume-
rosi settori; presente in Europa e in Paesi Extraeuropei, riesce a soddisfare esi-
genze classiche del negozio e attrezzatura per la ristorazione ma anche esigenze 
industriali. Recentemente, l’impresa ha ottenuto la certificazione ACCREDIA per 
la verifica degli strumenti di pesatura. Da bilanciai a certificatori: un percorso di 
oltre cento anni nel segno dell’innovazione e della qualità

O.M.S. S.p.A. Officine Meccaniche Specializzate. Nel 2022 ricorre il 61° anni-
versario di O.M.S. S.p.A. fondata dall’Ing. Sordina, con sede a Selvazzano Dentro, 
da subito una delle più importanti aziende italiane nella produzione di appa-
recchiature odontoiatriche e poltrone per dentisti. Già nel primo decennio di 
attività, è decisivo il contributo di Ferdinando Borin, insieme alla moglie Carla 
Pedrazzini. La famiglia Borin entra a far parte della Società nel 1981 e nel 2001, 
alla morte dell’Ing. Sordina, Carla Pedrazzini assume la carica di Presidente. 
Oggi il suo ruolo è ricoperto dal figlio Davide Borin, da molti anni impegnato in 
azienda con ruoli dirigenziali. Un’azienda ambasciatrice all’estero del Made in 
Italy, presente con distributori in oltre 30 Paesi Internazionali.

RIELS INSTRUMENTS S.R.L. La società nasce nel 1967 a Ponte San Nicolò per 
opera di Righetti Alberto. Da oltre 50 anni è specializzata nella rivendita all’in-
grosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale, con specifiche com-
petenze inerenti alle Misure di Portata, Pressione, Livello, Flusso, Temperatura 
ed Umidità. L’azienda ha dimostrato un costante aumento del fatturato e del 
numero dei dipendenti, aprendo nel 2020 una nuova unità locale. Vanta clienti 
importanti con i quali ha collaborato negli anni quali SAIPEM, ENI, ENEL.

RIZZATO ANTONIO S.N.C. DI M. E M. RIZZATO. Il 02.01.1950 Antonio Rizzato, 
papà degli attuali soci Marco e Marina, ha iniziato l’attività di officina meccani-
ca  in via Boccaccio a Padova. Successivamente, il signor Antonio ha trasferito 
l’attività nel capannone industriale in via San Marco. Nel frattempo i due figli, 
Marco e Marina, diventati maggiorenni, hanno costituito nel 1985 la “Rizzato 
Antonio S.N.C. di M. e M. Rizzato”. Quando nel 1993 Antonio è deceduto, la so-
cietà è rimasta in totale proprietà ai due figli. L’attività è sempre stata di manu-
tenzione e riparazione di Autoveicoli e Autocarri. Infatti è stata la prima officina 
in Padova ad avere l’autorizzazione FIAT e, successivamente, anche IVECO.

STEVANELLA SILVANO. Silvano Stevanella ha avviato l’attività di sartoria uomo 
intorno al 1970 a Padova. Da settembre 1971 è iscritto all’Albo delle Imprese Ar-
tigiane della Camera di Commercio di Padova e da allora non ha mai chiuso la 
sua bottega in Piazza de Gasperi. Da sempre Maestro Accademico dei Sartori, 
l’imprenditore è tra i pochi rimasti a realizzare interamente a mano e su misura 
capi di abbigliamento maschile di classe. Nonostante gli 82 anni imminenti, è 
ancora in piena attività; numerosi sono i riconoscimenti ottenuti, anche per la 
sua partecipazione all’Accademia Nazionale dei Sartori, la più antica realtà ita-
liana (risalente al 1575) dedicata alla moda italiana.

TEMPORIN ADRIANO. L’autofficina, con sede a Legnaro, da oltre 50 anni si oc-
cupa di riparazioni meccaniche di autoveicoli, elettrauto, traino e soccorso stra-
dale. Il titolare, signor Adriano, ancora in piena attività, ha sempre lavorato per 
la crescita e lo sviluppo della sua impresa diventando un punto di riferimento 
ACI e garantendo servizi ottimali, tempestività e correttezza. Oggi in autofficina 
è presente il figlio Alberto, che ha saputo cogliere l’importanza del passaggio 
generazionale per garantire ancora lunga vita all’impresa di famiglia. 

ZUCCATO LUCIO. L’attuale Panificio Lucio Zuccato è sorto negli anni ‘50 a Tre-
baseleghe: inizialmente appartenuta a Zuccato Bernardo (bisnonno di Lucio) e 
successivamente a Roberto Zuccato; dal 1992 il signor Lucio Zuccato è l’attuale 
titolare, che lavora nell’impresa dal 1974. Il panificio è noto per la produzione tipi-
ca di focacce cucinate in un forno a metano ma con la struttura del vecchio forno 
a legna. Nel 2015 l’impresa ha ricevuto il premio “Onore al merito 2015” assegnato 
dal comune di Trebaseleghe, per la sua presenza nel territorio da oltre 40 anni.

C a t e g o r i a  C  -  L AV O R ATO R I
AGOSTINI LUIGINO - Dipendente di CAF IMPRESE CNA PADOVA E ROVIGO SRL. 
Luigino Agostini è stato assunto presso la CNA di Padova in data 01.05.1984, come 
funzionario sindacale nella sede di San Martino di Lupari. Dal 2006 ha lavora-
to per CAF IMPRESE CNA PADOVA E ROVIGO S.R.L.,  che si occupa di servizi di 
consulenza e assistenza amministrativa, fiscale e del lavoro, rivolti alle imprese 
associate a CNA Padova. Diventato Responsabile della sede di San Martino di 
Lupari, ha saputo adeguarsi alle esigenze di consulenza specifica per le imprese 
associate dimostrando grande professionalità.

FACCHINELLI NICOLETTA - Pensionato di CAF IMPRESE CNA PADOVA E RO-
VIGO SRL. Nicoletta Facchinelli è stata assunta presso la CNA di Padova in data 
03.09.1979, come addetta ai servizi amministrativi e fiscali presso la sede di Pa-
dova. Nel 1983 diventa Responsabile di sede di Selvazzano. Successivamente ha 
assunto il ruolo di Responsabile della sede di Padova Centro. Dal febbraio 2006 
ha lavorato per CAF IMPRESE CNA PADOVA E ROVIGO SRL. Nel 2008 è chiamata 
a coadiuvare la direzione del Servizio Contabile-Fiscale, con il ruolo di vice-re-
sponsabile normativa fino alla data del suo pensionamento, il 31.08.2021. Ha sa-
puto adeguarsi all’evoluzione sia normativa che degli strumenti, contribuendo in 
modo significativo allo sviluppo dei servizi di assistenza e consulenza fiscale con 
soddisfazione delle imprese associate e del datore di lavoro.



STORELLI SANDRO - Pensionato di CNA - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE AR-
TIGIANI PADOVA. Sandro Storelli inizia la sua esperienza lavorativa presso CNA 
Veneto venendo presto nominato responsabile di categoria Meccanica di Pro-
duzione, Odontotecnici e produttori di dispositivi medici, mettendo a frutto 
le pregresse competenze tecnologiche. Diventa in breve tempo riferimento 
anche per CNA Nazionale sulle materie di normazione nei dispositivi medici. 
Coordina e sviluppa per CNA innumerevoli progetti della Camera di Commer-
cio. E’ referente di CNA per Padova Innovation Hub, diventa referente nazionale 
per CNA SNO (sindacato nazionale odontotecnici) per ECM. È stato inoltre cu-
ratore di varie guide pubblicate nei settori medicale, meccanica, legno arredo, 
serramenti, anche in collaborazione con alcuni dipartimenti dell’Università di 
Padova e dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

ZORZAN MICHELA - dipendente di CONFESERCENTI P.V. S.R.L. Michela Zor-
zan è stata assunta nel gruppo Confesercenti nel giugno 1986 come impiegata 
contabile generica, negli anni ha avuto una crescita progressiva di competenze 
contraddistinguendosi nell’ufficio contabilità di Padova per il suo approccio di-
sponibile e affidabile. Ha affrontato cambiamenti nel modo di lavorare e nume-
rose modifiche normative, rimettendosi sempre in gioco con determinazione 
e collaborando in modo propositivo con il gruppo di lavoro. Anche a livello di 
relazioni, è una persona sensibile che sa entrare in contatto con il prossimo, sia 
esso un collega che un cliente. Per questo ha sempre avuto contatti diretti con i 
clienti e gli associati in modo positivo, creando relazioni importanti.. 

ONGARELLO MARIA - dipendente di CONFESERCENTI P.V. S.R.L. Maria Onga-
rello è stata assunta nel marzo 1984, per affrontare l’entrata della nuova con-
tabilità ordinaria. Nel 2000 arriva a ricoprire il ruolo di responsabile della sede 
Confesercenti di Abano Terme, coordinando un gruppo di lavoro e rinforzando, 
anche a livello associativo, l’area delle Terme e Colli. Negli anni si è specializzata 
nel campo contabile e fiscale, occupandosi di tutte le transazioni economiche 
delle aziende clienti, diventando un punto di riferimento imprescindibile per 
le aziende del territorio. Seria ed affidabile, estremamente disponibile e con 
uno spiccato senso del dovere, ha sempre mantenuto la massima discrezione 
sui dati dei clienti.

PAPARELLA ROBERTA - dipendente di TESTA PAOLA. La signora Paparella Ro-
berta è stata assunta come apprendista nell’attività della signora Testa a qual-
che mese dall’avvio dell’attività stessa. Si può dire che sia cresciuta con l’impren-
ditrice e con l’impresa. Per le competenze e le doti professionali ed umane, la 
titolare ha sempre pensato che prima o poi fuoriuscisse dall’impresa per avviare 
un proprio progetto d’impresa, ma il rapporto di lavoro è stato talmente buono 
che è proseguito per oltre quarant’anni. E’ considerata dalla titolare, a tutti gli 
effetti, il proprio braccio destro, contribuendo con la sua serietà e professionalità 
alla crescita dell’impresa. La grande fiducia di cui ha goduto, ha permesso di 
coadiuvare la titolare e molte volte di sostituirla. Nel corso degli anni ha seguito 
con entusiasmo svariati aggiornamenti professionali che le hanno permesso di 
crescere professionalmente e far crescere l’attività d’impresa. 

ROSIN MONICA - dipendente di UPA SERVIZI S.p.A. Monica Rosin entra in asso-
ciazione appena sedicenne nel 1980, e ci uscirà a 58 anni a fine maggio 2022. In 
42 anni di servizio, Monica ha contribuIto a far crescere l’associazione e le società 
ad essa collegate. Ha esordito in segreteria, imparando subito a gestire emergen-
ze, pianificare e coordinare. Negli anni poi è stata coordinatrice della sede UPA di 
Camposampiero e dopo ha concentrato le sue competenze sull’Ufficio Associati. 
Per l’esperienza acquisita, la grande professionalità e la conoscenza del sistema 
associativo, è diventata il riferimento a livello provinciale di Confartigianato nazio-
nale per la gestione dei contributi associativi. 

TONTA FRANCA - dipendente di UPA SERVIZI  S.p.A. Franca Tonta ha iniziato 
a lavorare in UPA nel 1982, poco più che ventenne. Diplomata in ragioneria, ha 
fin da subito seguito le imprese associate nell’ambito della gestione contabile 
e amministrativa. Negli anni le sue competenze e professionalità sono cresciute 
ed oggi è un punto di riferimento per tantissime imprese dell’Alta Padovana alle 
quali fornisce la contabilità e segue gli adempimenti tributari e scadenze fiscali. 
È riuscita a crescere professionalmente fino ad ottenere il ruolo di coordinatrice 
di sede di Carmignano di Brenta e ha un “pacchetto” importante di imprese, 
anche con fatturati molto alti, che gestisce personalmente.

PEGGE SIMONE - pensionato di UPA SERVIZI S.p.A. Simone Pegge è tutt’ora 
una colonna portante del sistema Confartigianato Imprese Padova. Assunto il 2 
ottobre 1980 come addetto alla contabilità in UPA Servizi, ha trascorso 40 anni 
in associazione, diventando segretario territoriale di più aree, infine si è dedicato 
al mondo degli artigiani pensionati guidando il Gruppo ANAP (Associazione Na-
zionale Artigiani Pensionati) provinciale. Ha dimostrato competenza, professio-
nalità e soprattutto grande complicità con gli artigiani pensionati che si rivolge-
vano a lui per continuare ad avere un ruolo attivo in associazione. Ufficialmente 
in pensione, continua a dare il suo contributo come volontario ANAP. 

PREMI SPECIALI  CONFERITI  DALLA GIUNTA CAMERALE
AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA’ PADOVA. Per lo straordinario impegno, l’ab-
negazione, la professionalità e l’umanità del Personale dimostrati durante la pan-
demia Covid-19.
Azienda ULSS 6 EUGANEA. Per lo straordinario impegno, l’abnegazione, la pro-
fessionalità e l’umanità del Personale dimostrati durante la pandemia Covid-19.
CA’ LUSTRA DI ZANOVELLO FRANCO & C. - premio alla memoria di Franco Za-
novello. Per il valore della Sua opera ed il Suo impegno per la crescita qualitativa 
dei vini dei Colli Euganei, dell’immagine dell’enogastronomia della provincia di 
Padova e per lo sviluppo economico e sociale.
Elisa Lion - co-founder di Smateria. Per l’innovatività e il grande valore sociale 
espressi nella creazione e nello sviluppo dell’impresa sociale Smateria, attiva in 
Cambogia, che unisce l’attenzione all’ambiente e all’inserimento lavorativo delle 
donne con la creatività e il design.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA. Per il progresso nella conoscenza e per 
l’impulso allo sviluppo culturale, scientifico, economico e sociale di Padova e del 
suo territorio nei suoi 800 anni di storia.



L’opera dà forma ad una storia legata ai valori della 
Camera di Commercio di Padova e delle sue azien-
de e propone il concetto di intreccio, inteso come 
equilibrio tra le parti e unione di componenti che in-
sieme manifestano un’unità. L’intreccio è tra due vo-
lumi circolari: uno in legno della Val di Fiemme per 
ricordare stabilità, tradizione, radici, l’altro in vetro di 
Murano per identificare trasparenza, innovazione e 
sguardo al futuro.

Ad ogni edizione sul vetro sarà presente un simbolo 
diverso. Nel 2022 c’è Mercurio (dio romano del com-
mercio) nella versione ritrovata nel dipinto del pit-
tore Oreste Dal Molin, che fa parte della collezione 
d’arte della Camera di Commercio di Padova.

Un occhio di riguardo è stato rivolto alla sostenibilità: 
i materiali usati sono delle zone geografiche a noi 
limitrofe, progetto e realizzazione sono state fatte da 
Poplab a KM0 e per la confezione è stato utilizzato 
meno materiale possibile, selezionando un sacchet-
to in tessuto riutilizzabile realizzato da aziende arti-
giane del territorio.

a cura di Poplab srl 
e Parco Scientifico e Tecnologico Galileo  


