
Riconoscimenti per la ricerca,
l’innovazioneel’internazionaliz-
zazione ad Officine di Cartiglia-
no Spa. Un’azienda storica,
che porta in alto e ovunque nel
mondo il nome del paese bas-
sanese,con lasuastoriadipas-
sione e continua ricerca.
Lecaratteristichechecontrad-

distinguono l’azienda che ha
superato ilmezzosecolodisto-
ria si stringono saldamente alla
natura imprenditoriale del terri-
torioe alla fermavolontàdipro-
gredire a 360 gradi, ovvero te-
nendo conto della tecnologia,
dell’innovazione, del confronto
generazionale, della valorizza-
zione dei talenti. Il dato oggetti-
vochevale il successoazienda-
le indiscusso è l’alto livello rag-
giuntonelsettoredell’essiccag-
giodelle pelli.Un traguardo fat-
to di step legati alla continua ri-
cercaeadunasortadicomplici-
tàcostantepropriocon laclien-
tela, spesso fonte e stimolo di
nuove scommesse e sfide mai
impossibili.
Perchè è proprio dalle neces-

sità più particolari che derivano
dalla clientela impegnata nei
più diversi settori, che Officine
di Cartigliano ama misurare la
propria capacità.
Non solo ci riesce ma ciò gli

vale il plauso degli stessi clienti
chetrovanonell’aziendadiCar-
tigliano un vero e proprio part-
ner. L’impegno e l’entusiasmo
sono poi parte integrante del
rapporto con le nuove genera-
zioni. Lo staff aziendale infatti
apre regolarmente le porte alle
scolaresche italiane ed estere
per aggiornare dal vivo i futuri
professionisti sullo status ope-
rativo, i nuovi procedimenti, la
realtà produttiva troppo spes-
so distante da quanto riportato
nei testi scolastici. Ricordiamo
che gli impianti Cartigliano so-
noun mustper la lavorazionedi
qualsiasi tipo di pellame, dalla

moda all’arredamento all’auto-
motive. Oltre il 70% delle pelli
presenti nel mondo vengono
processate da impianti prodot-
ti da Cartigliano Spa. Ogni idea
nasceall’internodell’organizza-
zione,vieneaccuratamentesvi-

luppata, protetta sotto il punto
di vista brevettuale, sperimen-
tata nell’area dedicata alle pro-
ve, uno spazio unico al mondo
dove il cliente trova un team di
persone interamente dedicato
adavviareeconsolidareunrap-

porto di fiducia e condivisione
di obiettivi.
Nelle foto un essiccatore per

fanghi da 60 ton/giorno ed una
immagine scattata nel R&D
Dept. con clienti esteri (nello
sfondo SV a-CNS).

UNASTORIA DIPASSIONE E RICERCACARATTERIZZA L’AZIENDA LEADER NELMONDO DELLE PELLI

OfficinediCartiglianoSpa
oltreogniscommessa

L’azienda vista al microscopio
rivela una squadra numerosa e
compatta di specialisti. Sono
quasi 100 gli addetti, suddivisi
tra tecnici specializzati, proget-
tisti, tecnicicommercialiedam-
ministrativi e assistenza post
vendita. Fra di loro si è creato
un invidiabile spirito di gruppo,
perché ognuno sente la fabbri-
ca sua e vi opera come se lavo-
rasse per se stesso. Tutti infatti
hannoampiapossibilitàd’azio-
ne e possono utilizzare e pro-
porre idee proprie ed iniziative.
A lato del business principale

deditoallemacchineedimpian-
ti per concerie, l’azienda ottie-
nedatempoottimi risultati inal-
tre due divisioni molto sentite e
digrandeattualità:Alimentazio-
ne e Ambiente.
In particolare Officine di Carti-

glianohabrevettatounsistema
a dir poco rivoluzionario per la
pastorizzazione e sterilizzazio-
nedegli alimenti liquidie semili-
quidi biologici. In campo am-
bientale due sono le soluzioni
all’avanguardia:l’essiccazione
finalizzata alla valorizzazione
dei residui umidi delle aziende

alimentari e quella relativa alla
riduzione dei fanghi da depura-
zionedelleacquereflue civili ed
industriali. In quest’ambito, il
“sistema Cartigliano” consen-
te, la riduzione del volume e del
peso del rifiuto da trattare sino
al 70%, con un risparmio di co-
sti relativi al consueto conferi-

mento in discarica.
Non solo, il processo termico

propostogarantisce lasanifica-
zione del rifiuto che può essere
successivamente utilizzato co-
meammendanteoppure impie-
gato in impianti di valorizzazio-
ne energetica.
Info su www.cartigliano.com

L’AZIENDA ALMICROSCOPIO, GLIADDETTI E ISETTORI DIPRODUZIONE

Vincelospiritodigruppo
el’entusiasmodel“fare”

LaCameradiCommercio diVi-
cenza, ha assegnato a PLINIO
VISONA’ il Premio "Antonio Pi-
gafetta" per l'internazionalizza-
zione2017.Un riconoscimento
legato ad un’iniziativa finalizza-
ta proprio a premiare le impre-
sediVicenza,che si sonoparti-
colarmente distinte nel campo
delleesportazioniedell'interna-
zionalizzazione dell'impresa.
PlinioVisonàartigianoe impren-
ditore, la sua passione per il la-

voro e sua originale interpreta-
zione della borsa da donna ha
segnato 50 anni di storia della
moda. Oggi il marchio è svilup-
pato in modo innovativo e co-
smopolita dai figli che cercano
di diffondere in tutto il mondo
l’identità e l’artigianalità italia-
na.EsonoproprioMaraeDavi-
de Visonà, titolari dell’azienda
di famiglia, fondata nel 1959
dalpadre,Cav.PlinioVisona’,a
ritirare ilpremionell'ambitodel-

lacerimonia"OmaggioalLavo-
roe al ProgressoEconomico” il
9 Novembre 2017. Il prestigio-
soPremioPigafettarappresen-
ta il riconoscimento del lavoro
quotidiano dell’Azienda per il
raggiungimento di sempre più
alti obiettivi, in termini di quali-
tà, d’innovazione e ricerca per
l’affermazionedelMADEINITA-
LY nel Mondo. Ricordiamo che
dapiùdi50,PLINIOVISONA’si
impegnaa portare il gustodella

veraartigianalità italiana in tutto
il Mondo, grazie all’apertura e
allo sviluppo di sempre nuovi
sbocchi commerciali esteri. Ad
oggi il marchio è esportato con
successo in 45 Paesi tra cui
Giappone,Korea,RussiaeSta-
tiUniti.Lecreazionisidistinguo-
noperstile,qualità,dettagliuni-
ci ed esclusivi. Indossare una
borsaPlinioVisonàsignificaesi-
bire un mix di tradizione, cultu-
ra e amore per il bello.
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