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UNA STORIA DI PASSIONE E RICERCA CARATTERIZZA L’AZIENDA LEADER NEL MONDO DELLE PELLI

OfficinediCartigliano Spa
oltreogniscommessa
Riconoscimenti per la ricerca,
l’innovazione e l’internazionalizzazione ad Officine di Cartigliano Spa. Un’azienda storica,
che porta in alto e ovunque nel
mondo il nome del paese bassanese, con la sua storia di passione e continua ricerca.
Le caratteristiche che contraddistinguono l’azienda che ha
superato il mezzo secolo di storia si stringono saldamente alla
natura imprenditoriale del territorio e alla ferma volontà di progredire a 360 gradi, ovvero tenendo conto della tecnologia,
dell’innovazione, del confronto
generazionale, della valorizzazione dei talenti. Il dato oggettivo che vale il successo aziendale indiscusso è l’alto livello raggiunto nel settore dell’essiccaggio delle pelli. Un traguardo fatto di step legati alla continua ricercae ad una sorta di complicità costante proprio con la clientela, spesso fonte e stimolo di
nuove scommesse e sfide mai
impossibili.
Perchè è proprio dalle necessità 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
che trovano nell’azienda di Cartigliano un vero e proprio partner. L’impegno e l’entusiasmo
sono poi parte integrante del
rapporto con le nuove generazioni. Lo staff aziendale infatti
apre regolarmente le porte alle
scolaresche italiane ed estere
per aggiornare dal vivo i futuri
professionisti sullo status operativo, i nuovi procedimenti, la
realtà produttiva troppo spesso distante da quanto riportato
nei testi scolastici. Ricordiamo
che gli impianti Cartigliano sono un must per la lavorazione di
qualsiasi tipo di pellame, dalla

L’AZIENDA AL MICROSCOPIO, GLI ADDETTI E I SETTORI DI PRODUZIONE

Vincelospiritodi gruppo
el’entusiasmo del“fare”

moda all’arredamento all’automotive. Oltre il 70% delle pelli
presenti nel mondo vengono
processate da impianti prodotti da Cartigliano Spa. Ogni idea
nasce all’interno dell’organizzazione, viene accuratamente svi-

luppata, protetta sotto il punto
di vista brevettuale, sperimentata nell’area dedicata alle prove, uno spazio unico al mondo
dove il cliente trova un team di
persone interamente dedicato
ad avviare e consolidare un rap-

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).

MARA E DAVIDE VISONA’ RITIRANO IL PREMIO ANTONIO PIGAFETTA PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

LecreazioniPlinio Visonà
La Camera di Commercio di Vicenza, ha assegnato a PLINIO
VISONA’ il Premio "Antonio Pigafetta" per l'internazionalizzazione 2017. Un riconoscimento
legato ad un’iniziativa finalizzata proprio a premiare le imprese di Vicenza, che si sono particolarmente distinte nel campo
delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'impresa.
Plinio Visonà artigiano e imprenditore, la sua passione per il la-

voro e sua originale interpretazione della borsa da donna ha
segnato 50 anni di storia della
moda. Oggi il marchio è sviluppato in modo innovativo e cosmopolita dai figli che cercano
di diffondere in tutto il mondo
l’identità e l’artigianalità italiana. E sono proprio Mara e Davide Visonà, titolari dell’azienda
di famiglia, fondata nel 1959
dal padre, Cav. Plinio Visona’, a
ritirare il premio nell'ambito del-

la cerimonia "Omaggio al Lavoro e al Progresso Economico” il
9 Novembre 2017. Il prestigioso Premio Pigafetta rappresenta il riconoscimento del lavoro
quotidiano dell’Azienda per il
raggiungimento di sempre più
alti obiettivi, in termini di qualità, d’innovazione e ricerca per
l’affermazionedel MADE IN ITALY nel Mondo. Ricordiamo che
da più di 50, PLINIO VISONA’ si
impegna a portare il gusto della

vera artigianalità 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, Russia e Stati Uniti. Le creazioni si distinguono per stile, qualità, dettagli unici ed esclusivi. Indossare una
borsa Plinio Visonà significa esibire un mix di tradizione, cultura e amore per il bello.

L’azienda vista al microscopio
rivela una squadra numerosa e
compatta di specialisti. Sono
quasi 100 gli addetti, suddivisi
tra tecnici specializzati, progettisti, tecnici commerciali ed amministrativi e assistenza post
vendita. Fra di loro si è creato
un invidiabile spirito di gruppo,
perché ognuno sente la fabbrica sua e vi opera come se lavorasse per se stesso. Tutti infatti
hanno ampia possibilità d’azione e possono utilizzare e proporre idee proprie ed iniziative.
A lato del business principale
dedito alle macchine ed impianti per concerie, l’azienda ottiene da tempo ottimi risultati in altre due divisioni molto sentite e
di grande attualità: Alimentazione e Ambiente.
In particolare Officine di Cartigliano ha brevettato un sistema
a dir poco rivoluzionario per la
pastorizzazione e sterilizzazione degli alimenti liquidi e semiliquidi biologici. In campo ambientale 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 depurazione delle acque reflue civili ed
industriali. In quest’ambito, il
“sistema Cartigliano” consente, la riduzione del volume e del
peso del rifiuto da trattare sino
al 70%, con un risparmio di costi relativi al consueto conferi-

mento in discarica.
Non solo, il processo termico
proposto garantisce la sanificazione del rifiuto che può essere
successivamente utilizzato come ammendante oppure impiegato in impianti di valorizzazione energetica.
Info su www.cartigliano.com

