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Sezione Innovazione in impresa 

 
 

DBA Group Spa - Villorba (TV) 
 
DBA GROUP, fondata nel 1991 dai fratelli Francesco, Raffaele, Stefano e 

Daniele De Bettin, tuttora attivi, è un Gruppo indipendente, di 9 società, 
specializzato nell’erogazione di servizi di architettura, ingegneria, project 

management e soluzioni ICT - Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione a supporto della gestione del ciclo di vita di opere e 
infrastrutture a rete. 

 
Nell’impresa la massima coerenza tra strategia e comportamenti è 

assicurata dalla creazione di un sistema di norme interne che configurano 
un modello di Corporate Governance basato sulla ripartizione delle 

responsabilità e su un equilibrio tra gestione e controllo. 
 
La divisione Innovation contribuisce alla creazione di nuove linee di 

prodotto o di servizi ad alto contenuto di Know-how a supporto 
dell’Infrastructure Lifecycle Management. 

 
L’attività di Ricerca e Sviluppo, con un team di specialisti e ricercatori di 

forti competenze tecnologiche e di processo, nonchè dotata di adeguati 
strumenti, permette di collezionare, analizzare e rappresentare 
efficacemente grandi quantità di dati di un’infrastruttura singola o a rete. 

 
Questo assicura alla clientela che gestisce asset complessi reticolari, 

infrastrutturali e immobiliari, prestazioni evolute per business innovativi, 
necessari nella trasformazione digitale moderna. 
 

Il Gruppo opera attraverso 14 sedi in Italia e 10 all’estero, consegue ricavi 
per 47 milioni di euro, conta 300 clienti attivi, vanta 500 professionisti 

qualificati ed è presente in 8 paesi nel mondo. 
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Sezione Innovazione in impresa 
 
 
ORTOROMI società cooperativa agricola - Borgoricco (PD) 
 

OrtoRomi, nata nel 1996, da Elio Pelosin e Rino Bovo, imprenditori agricoli 
ortofrutticoli, trasformata in Società Cooperativa Agricola nel 2006, 

Cooperativa allargata nel 2008, commercializza prodotti di I gamma, 
insalate non lavate e di IV gamma, insalate già lavate. 
 

L’impresa assicura un prodotto di qualità e conservabilità e un valido 
servizio al consumo, adotta buone pratiche agricole e forma 

adeguatamente il personale, aderendo alla certificazione volontaria di 
processo e di prodotto. Ciascun aspetto e passaggio del singolo prodotto è 

tracciato e identificato lungo la filiera, diretta e cortissima, e il processo 
produttivo, velocemente, per una produzione freschissima e controllata. 
 

Sicura la flessibilità e rapidità negli ordini con consegne presso piattaforme 
distributive attraverso un sistema logistico celere e affidabile, rispettoso 

della catena del freddo. 
 

La Cooperativa OrtoRomi annovera 11 soci tra 9 Aziende Agricole, 1 
Cooperativa di Gela, a Caltanisetta e 1 Consorzio, di Giacciano con 
Baruchella, a Rovigo. 40 Aziende Agricole in italia conferenti la materia 

prima, con 1100 dipendenti. I 2 stabilimenti di trasformazione e 
confezionamento a Borgoricco, in Padova, e Bellizzi, in Salerno, misurano 

23.500 metri quadrati. La superficie produttiva è di oltre 700 ettari, in 
campo aperto, e di 70 coperti da serre con moderni impianti favorenti 
innovazioni colturali e ottimizzazione produttiva. Il fatturato ammontava 

nel 2018 a 106 milioni di euro, il 10% di provenienza estera. 
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Sezione Innovazione in impresa 
 

 
FONDERIA SCARANELLO - Rovigo  
 

La Fonderia Scaranello, Società a Responsabilità Limitata, nasce nel 1973 
dal fondatore Giuseppe Scaranello, attuale Presidente, con sede in Borsea, 

a Rovigo. 
 
L’impresa produce gruppi di tenuta per rulli nei settori del movimento 

terra, automobilistico e motociclistico, ingranaggi e automatismi, idraulico 
e sollevamento e movimentazione. 

 
Essa fabbrica anime per fonderia a caldo con la tecnologia Shell Moulding, 

sofisticata procedura nelle fusioni di ghise grigie, sferoidali ed alto legate 
in gusci di colata e nelle lavorazioni meccaniche di finitura dei getti. 
 

Avanzate macchine a controllo numerico, un’elevata specializzazione, una 
consistente esperienza e una adeguata formazione del personale, 

forniscono un prodotto finito di alta fascia e personalizzabile, con un 
rapporto qualità pezzo competitivo. 

 
Viene così garantito un prodotto lavorato completamente made in Italy, 
utilizzando materie prime di altissima qualità, processate con tecnologie di 

eccellenti con proprio brevetto. 
 

Costante è la ricerca e lo sviluppo volto all’ottimizzazione della produzione 
e al miglioramento della performance economica. 
 

Assicurato alla clientela è un prodotto certificato, sicuro e conforme, con 
specifici controlli e una operatività strutturata e trasparente, attraverso un 

sistema di gestione orientato al rispetto e alla sostenibilità dell’ambiente. 
 

La Fonderia Scaranello, nel 2018, impiegava 48 dipendenti con un 
fatturato di 9 milioni di euro, per il 60% di riferimento ai maggiori 
produttori mondiali. 
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Sezione Innovazione in impresa 
 

 
SUPERMERCATI TOSANO CEREA Srl - CEREA (VR)  
 

Il Gruppo Tosano Cerea nasce nel 1970 da un piccolo supermercato a 
conduzione familiare presente attualmente tra Veneto, Lombardia ed 

Emilia Romagna, tra i maggiori esponenti della specializzazione alimentare 
nel territorio. 
 

L’impresa assicura alla clientela unicità degli assortimenti nel settore 
alimentare, per la cura della persona e l’andamento della casa. Ottima la 

qualità dei prodotti, disponibili e freschi, a prezzo competitivo e con una 
chiara tracciabilità della filiera. 

 
Elevata l’attenzione verso l’industria di marca, pur ricomprendendo piccole 
e medie aziende alimentari italiane. Continuo l’interesse e la promozione 

per i prodotti tipici della cultura enogastronomica locale. 
 

Significative le trasformazioni innovative riguardanti l’industria 4.0, 
particolarmente nella logistica, finalizzate all’aumento della produttività per 

risorsa e alla sicurezza sul lavoro. 
 
Viene valorizzato il contributo specifico dei dipendenti per il buon 

funzionamento dell’azienda. È offerta una formazione permanente, 
stimolata la dinamicità e l’iniziativa, sostenendo l’agire in squadra. 

 
 
Il Gruppo Tosano Cerea annovera 15 ipermercati, di circa 5000 metri 

quadri ciascuno, a gestione diretta, con 3000 dipendenti, con oltre 40.000 
referenze per i soli generi vari. 
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EX AEQUO Sezione Responsabilità sociale d’impresa 

 
 

A.M.F. Spa – Bassano del Grappa (VI)  
 
A.M.F. è una società per azioni fondata a Bassano del Grappa, in Vicenza, 

nel 1996, che produce accessori per abbigliamento e pelletteria per le più 
importanti case di moda internazionali. 

 
Vengono gestite completamente in azienda le fasi del ciclo di vita del 
prodotto, dall’ingegnerizzazione alla produzione interna di stampi, punzoni 

ed attrezzature produttive, fino ai trattamenti superficiali. Il prodotto 
fornito risulta della massima qualità e viene offerto al miglior prezzo. 

 
Una profonda conoscenza delle possibili combinazioni di materiali e 

lavorazioni garantisce flessibilità verso le esigenze della clientela e un 
supporto tecnico after-sales in tutto il mondo, costituiscono i punti di forza 
aziendali. 

 
Significativa è la creazione di una galvanica con ricircolo completo delle 

acque e mediante impianti completamente automatizzati. Un laboratorio 
situato entro l’azienda consente di testare con rapidità l’integrità chimico-

fisica di ogni prodotto. Questo rileva la concreta considerazione di rispetto 
dell’ambiente. 
 

I diritti delle persone sono perseguiti con tenacia e particolare impegno 
viene riposto nel coinvolgimento effettivo e costante della componente 

femminile e giovane in azienda. 
 
Robusto è il ricorso all’innovazione sia di processo sia di prodotto. 

 
A.M.F. impiega oltre 150 persone, possiede 4 stabilimenti nel bassanese, 

che coprono una superficie di circa 10.000 metri quadri, e una sede 
commerciale in Cina ad Hong Kong. Il fatturato nel 2018 ammontava a 20 

milioni di euro. 
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CORICHEM Srl - Sarego (VI)  
 
Corichem nasce nel 1988 nella produzione e commercio di prodotti chimici 

e coloranti per le aziende del settore conciario, producendo nella sede di 
Sarego, a Vicenza. 
 

L’impresa adotta un Sistema di Gestione per la qualità integrato con 
ambiente e sicurezza, prefiggendosi come politica aziendale un costante 

aggiornamento. Rende partecipe tutto il personale al miglioramento 
continuo, proponendo appositi programmi formativi, volti ad offrire alla 
clientela una qualità superiore dei prodotti e dei servizi. 

 
Persegue la qualità con un approccio attento, innovativo e sperimentale, 

conseguite importanti certificazioni, si impegna nella ricerca e sviluppo, 
principalmente mediante il laboratorio Ricerca, che si avvale di primari 

Istituiti Universitari, il laboratorio Controllo Qualità, con strumentazione 
analitica d’avanguardia e il laboratorio Applicativo per la valutazione delle 
performance di ogni singolo prodotto. 

 
L’area di Produzione è costituita da impianti moderni e automatizzati, 

rispettosi della sicurezza e salubrità degli operatori. Rilevante è 
l’orientamento all’ecosostenibilità dei processi produttivi, attraverso 

controlli e metodi di lavorazione per ridurre al minimo l’impatto 
ambientale. 
 

Corichem produce in uno stabilimento di 6000 metri quadri, con oltre 40 
dipendenti. In sinergia con le industrie della Valle del Chiampo, ha 

accresciuto la propria rete commerciale, europea e mondiale, con 
rappresentanze in più di 18 Paesi. Nel 2018 presentava un fatturato di 17 
milioni di euro. 

 
 

 
 

 
 
 


