
COSTAN s.r.l. 

Limana – Belluno 

 

Era il 1946 quando i fratelli Costan, Mario ed Alberto, originari della Val 

Comelico, costituirono a Torino il primo laboratorio artigianale per la 

produzione di ghiacciaie e armadi frigoriferi. Raggiunti risultati positivi in 

breve tempo, nel 1970 si rese necessario un ampliamento del sito 

produttivo, trasferito così da Torino a Limana. 

Nel 2016, per il suo 70° anniversario, Costan ha inaugurato il nuovo 

reparto Vetreria, nato dalla volontà di perseguire una strategia sempre più 

green internalizzando tale lavorazione con 60 nuovi addetti e un 

investimento di 10 milioni di euro. Inoltre, uno sguardo sempre rivolto al 

futuro sia in termini di innovazione tecnologica che di impatto ambientale, 

hanno permesso allo stabilimento di Limana di essere quasi del tutto 

autonomo dal punto di vista energetico. 

Divenuto solido punto di riferimento a livello internazionale nel settore 

della refrigerazione commerciale, Costan, facente parte del gruppo Epta, 

opera con un organico di 1000 dipendenti su una superficie di 70.000 mq, 

con un fatturato 2015 pari a 226 milioni di euro, l’80% derivante da 

scambi con Paesi europei ed extraeuropei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O.C.S. MOULDS s.r.l. 

Limana – Belluno 

 

OCS Moulds, fondata nel 1975, in 40 anni di storia ha saputo diventare 

un’azienda di rilievo nel settore della progettazione di stampi ad iniezione 

per materie plastiche. Sistemi tecnologici all’avanguardia e un’elevata 

preparazione tecnica del personale assicurano che la creazione di ciascuno 

stampo venga seguita in tutte le sue fasi produttive. 

L’azienda, specializzata nella produzione di stampi di medie e grandi 

dimensioni, comprende anche una vasta gamma di finiture che vanno 

dalla lucidatura a specchio alla personalizzazione delle superfici con 

particolari texture. 

La flessibilità ad adattarsi ai cambiamenti richiesti dal mercato, ha 

condotto OCS Moulds a distinguersi nel settore dell’industria dell’auto, ma 

anche in quella dell’elettrodomestico, dei componenti per l’elettronica, 

informatica e occhialeria. 

La OCS Moulds, che attualmente impiega 40 dipendenti, nel 2015 ha 

superato i 6 milioni di euro di fatturato, l’80% del quale grazie ad 

esportazioni sia in paesi europei che extraeuropei come Cina, Messico, Usa 

e Turchia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNOX s.p.a. 

Cadoneghe – Padova 

 

Oltre 25 anni di ricerca per arrivare a realizzare, nell’ambito della 

ristorazione, soluzioni che eccellono su tutti i fronti. UNOX Spa, fondata 

nel 1990, opera nel settore della produzione di forni e sistemi di cottura 

professionali, negli ambiti della ristorazione, pasticceria e panificazione. 

Negli anni l’azienda di Cadoneghe ha investito crescenti risorse sia in 

un’ottica di semplificazione dei processi e miglioramento della qualità, sia 

nella prospettiva di sviluppo dei mercati esteri, in cui UNOX è attiva con 

uffici e filiali commerciali in 25 paesi nel mondo. 

Molti i professionisti, che tra fisici, ingegneri meccanici, chimici ed 

aerospaziali, si occupano di ricerca e sviluppo con l’obiettivo di sviluppare 

intelligenza e tecnologia applicabile ai processi di cottura più diversi e far 

sì che i potenziali clienti traggano il massimo vantaggio dall’investimento 

effettuato. 

Nel 2015, UNOX, al cui interno operano 95 collaboratori, ha toccato un 

volume d’affari di 73 milioni di euro, con una quota estero che sfiora il 

90%, frutto di esportazioni soprattutto in Centro ed Est Europa e Russia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIEMME CAFFÈ s.p.a. 

Albignasego – Padova 

 

Da più di 80 anni, la famiglia Dubbini, proprietaria della storica 

torrefazione di caffè, Diemme Spa, opera con esperienza e passione nella 

città di Padova. 

La celebre attività, che va dalla tostatura, miscelatura, al confezionamento 

e commercializzazione di caffè crudi, è guidata dai fratelli Giannandrea, 

Federico e Sebastiano e sostenuta da 37 addetti e da una rete di 26 agenti 

monomandatari operanti nel Nord Est e in Emilia-Romagna. 

Dal 2009, l’Azienda opera nella nuova sede di Albignasego con un 

moderno impianto produttivo di ultima tecnologia, all’interno del quale è 

stato inoltre concepito un ampio spazio dedicato alla formazione ed è stata 

progettata una sala assaggi, uno dei cuori pulsanti dell’azienda, dedicata 

alla selezione delle migliori origini di caffè. 

Diemme Caffè, che nel 2015 ha registrato un fatturato di oltre 13 milioni 

di euro, nell’ultimo anno ha raggiunto ricavi nel mercato estero pari al 

35% del fatturato, esportando in Europa come anche in Messico, Emirati 

Arabi, Marocco, Israele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHIAVINATO s.r.l. 

Pieve di Soligo – Treviso 

 

L’arte di mobilieri dell’azienda Schiavinato affonda le proprie radici alla fine 

del 1800 nella zona fra Treviso e San Donà di Piave, quando le capacità di 

Angelo Schiavinato vengono subito apprezzate e in breve tempo 

trasmesse in bottega al figlio Rino, che negli anni ’50 acquista il 

laboratorio di artigianato dando così avvio all’attività in proprio. 

Negli anni ’80 i figli Alberto, Valentino e Angelo trasformano la bottega 

artigianale in un’azienda in cui le capacità creative e di esecuzione si 

completano con la moderna tecnologia. 

L’azienda Schiavinato oggi dispone di una struttura altamente qualificata 

ed attrezzata per progettare e produrre mobili finiti, partendo dalla 

selezione dei legni, sino alla verniciatura e finitura con patine tipiche della 

produzione artigianale tramandata nel tempo. 

Tutto ciò viene esaltato nelle realizzazioni di arredo che la ditta ha 

progettato e costruito per la propria linea di produzione e su commissione: 

ville private, alberghi, banche, uffici, sia in Italia ed all’estero. 

Schiavinato, che impiega 11 dipendenti, ha chiuso il 2015 con un fatturato 

di circa 2 milioni 850 mila euro, il 72% del quale realizzato sui mercati 

esteri. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IRIS VIGNETI s.s. soc. agricola 

Mareno di Piave – Treviso 

 

Iris Vigneti è un’azienda produttrice di vini situata a Mareno di Piave, in 

provincia di Treviso. 

La vocazione storica per la viticoltura della famiglia Casonato è stata 

tramandata con passione a Loris che, grazie alla tradizionale esperienza 

paterna, unita ad una elevata preparazione tecnica, realizza vini 

rappresentativi dell’eccellenza enologica della nostra regione, divenendo, 

pertanto, ambasciatore del carattere e della cultura del Veneto, in Italia e 

nel mondo. 

Dopo l’inserimento di Isabella Spagnolo, specializzata in scienze agrarie e 

in export marketing agroalimentare, l’Azienda familiare compie una svolta 

importante aprendosi alla commercializzazione dei vini all’estero, in 

quarantasette paesi, tra cui gli Stati Uniti d’America e molti tra i Paesi 

Arabi. 

Iris è l’anagramma dei nomi dei due soci, Isabella e Loris, 

significativamente riportato nell’etichetta apposta sulle bottiglie dei loro 

vini, sapientemente diversificati, per soddisfare differenti tipologie di 

consumatori e che manifesta effettivamente la capacità innovativa e la 

visione globale dell’Azienda. 

Iris Vigneti, nel 2015, si è avvalsa di 6 collaboratori aziendali, 

raggiungendo un fatturato di 1 milione di euro, il 60% del quale costituito 

da esportazioni. 

 

 

 

 

 



ORTOGREEN s.r.l. 

Lusia – Rovigo 

 

Negli anni ’60, nel territorio fertile di Lusia nasce l’Ortogreen. 

Volontà e passione del signor Gastaldello Arnaldo e dei figli Luca e Mosè, 

trasformano la piccola realtà di produttori orticoli in una vera e propria 

struttura atta alla commercializzazione. 

Prende vita così, nel 1992, l’azienda che, trasformatasi in Srl nel 2003, 

oltre ai 2 soci fondatori, occupa oggi 9 dipendenti. 

Commercializza con clienti, sia italiani che esteri, prodotti ortofrutticoli con 

prevalenza di insalata, radicchio, prodotti locali a foglia. 

In quanto confezionatore certificato che garantisce qualità, controllo e 

sicurezza su tutto il processo produttivo, Ortogreen rifornisce direttamente 

aziende di intermediazione commerciale, piattaforme di gruppi della 

grande distribuzione, che a loro volta riforniscono i loro punti vendita in 

Italia e in paesi esteri come Slovenia, Svezia e Germania. 

Ortogreen, che nel 2015 ha registrato un fatturato di quasi 3 milioni di 

euro, ha raggiunto ricavi nel mercato estero pari al 20% del totale. 

Il prestigioso riconoscimento IGP all'insalata di Lusia nel 2009 è la 

dimostrazione dell'attenzione dell'Unione Europea verso le tipicità e la 

qualità agroalimentare del nostro Paese, attenzione che anche Ortogreen 

ha condiviso attraverso l’adesione al Consorzio di Tutela di tale materia 

prima. 

 

 

 

 

 

 



METALGALANTE s.p.a. 

Noventa di Piave – Venezia 

 

Quasi 50 anni fa, la società Carman assemblava componenti usati di 

veicoli militari e agricoli per creare i primi dumper betoniera. Qui inizia il 

proprio percorso Rino Liborio Galante, allora export manager, che però 

guardava già lontano. Nel '76, infatti, quando Carman chiude i battenti, 

Liborio Galante è deciso a rilanciarne l'attività: un nuovo nome, 

Metalgalante, e un prodotto più innovativo, Carmix, si impongono 

rapidamente sul mercato delle autobetoniere, divenendo un'icona nei 

cantieri di tutto il mondo. 

L'obiettivo è preciso: proporre macchine di facile impiego che producano 

calcestruzzo di alta qualità in qualsiasi cantiere, anche dove le condizioni 

di lavoro appaiono estreme. 

Il valore aggiunto di Metalgalante, oltre alla volontà di creare un prodotto 

sempre all'avanguardia, è di sicuro il capitale umano di cui dispone. 

45 dipendenti, la connotazione di impresa familiare data dal suo 

fondatore, affiancato dai figli Manuela e Massimiliano, un ufficio di 

progettazione altamente qualificato, fornitori affidabili, una produzione 

completamente italiana e una componentistica di alta qualità di 

provenienza europea. 

Grazie a tutte queste caratteristiche, Metalgalante è presente oggi in 157 

paesi ed ha fatto dell'export il suo punto di forza. 

Il fatturato medio nel 2014/2015 ha superato i 19 milioni di euro, il 99% 

dei quali destinato all'export nei mercati di America Latina, Russia, 

Turchia, Africa ed Estremo Oriente. 

 

 

 



CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO DI BELFIORE 

società cooperativa agricola 

Belfiore – Verona 

 

Il Consorzio Ortofrutticolo di Belfiore, cooperativa dell’Est Veronese, 

sviluppa e valorizza le produzioni ortofrutticole locali dal 1957. 

La Cooperativa si è presto affermata nella zona contribuendo a 

caratterizzare il territorio come vocato alla produzione di frutta e 

particolarmente alla coltivazione del melo. 

Attualmente, oltre alla mela, fiore all’occhiello della produzione, si 

annoverano altre colture frutticole come pere, kiwi, fragole, meloni e 

piccoli frutti. 

Preservare l’ambiente, salvaguardarlo, valorizzarne le peculiarità e 

tipicizzarne le produzioni sono gli obiettivi che il Consorzio si è posto, 

affiancando quotidianamente i 56 soci che ne fanno parte. 

Per fare questo si è dotata nel tempo di tecniche e tecnologie di 

produzione rispettose del territorio, pratiche colturali sostenibili e pannelli 

fotovoltaici per l’approvvigionamento di energie da fonti rinnovabili. 

Il Consorzio Ortofrutticolo di Belfiore nel 2015 ha registrato un fatturato di 

oltre 4 milioni e 700 mila euro e ha raggiunto ricavi nel mercato estero 

pari al 73% del fatturato, esportando in Europa, ma anche in paesi come 

Emirati Arabi, Marocco, Giordania, India, Canada e Brasile. 

 

 

 

 

 

 

 



CAMPEGGIO BELLA ITALIA s.p.a. 

Peschiera del Garda – Verona 

 

La società Campeggio Bella Italia Spa è una realtà consolidata nel settore 

turistico sin dal 1993 a Peschiera del Garda, che comprende anche una 

struttura alberghiera e il Relais “Corte Cavalli”, oltre all’Hotel Bella 

Peschiera, ultima incorporazione avvenuta nel 2015. 

Il campeggio si estende su una superficie di 301.913 metri quadrati ed ha 

una capacità ricettiva di oltre 7.500 persone, collocate in diverse tipologie 

di strutture abitative: 308 bungalows, 191 appartamenti, 166 case mobili e 

600 piazzole. 

All’interno della superficie sono inoltre presenti strutture sportivo-ricreative 

ed esercizi commerciali, oltre ad un piccolo centro commerciale. 

Nel 2015, il trend di fatturato della società si presenta in crescita come 

anche le presenze turistiche. 

Il volume d’affari, del tutto italiano, ha superato i 19 milioni e 500 mila 

euro, a favore di una clientela per la maggior parte estera, col maggiore 

flusso turistico proveniente da Germania, seguita da Paesi Bassi e Irlanda, 

per oltre 1 milione di presenze registrate. 

Il personale è di 15 dipendenti a cui si aggiungono gli oltre 100 addetti, 

assunti nel corso della stagione estiva, che quotidianamente concentrano i 

propri sforzi sul miglioramento del comfort e dell’innovazione all’interno 

del villaggio e delle altre strutture societarie, ponendo particolare 

attenzione alle esigenze della clientela. 

 

 

 

 

 



FERPLAST s.p.a 

Castelgomberto – Vicenza  

 

Ferplast, con sede a Castelgomberto, in provincia di Vicenza, nasce da 

un’idea di due fratelli, Carlo e Caterina Vaccari, che nel 1966 decidono di 

produrre gabbie per volatili da richiamo. Il nome “ferplast” è infatti la 

combinazione di due parole: ferro e plastica che sono i componenti base 

delle gabbie. 

Da 50 anni si occupa dello studio e della realizzazione di prodotti 

innovativi, sicuri, di elevata qualità e design per garantire cura e 

benessere degli animali domestici. 

Dispone di 12 filiali commerciali in Italia, Francia, Germania, Gran 

Bretagna, Scandinavia, Polonia, Ucraina, Slovacchia, Russia, Benelux, 

Brasile e Cina e di 3 unità produttive in Italia, Ucraina e Slovacchia. 

Ferplast non è solo questo: è un’azienda che vive il presente, ma che si 

prende cura del futuro e delle nuove generazioni. Nel 2008 Carlo Vaccari, 

di comune accordo con la sorella Caterina, da sempre al suo fianco 

nell’avventura imprenditoriale, affida la Direzione Generale al figlio Nicola. 

L’azienda conta al suo interno 264 dipendenti e nel 2015 ha toccato un 

volume d’affari di 60 milioni di euro, l’80% frutto di esportazioni in 80 

paesi, sparsi in 5 continenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TESSAROLO s.r.l. 

Romano d’Ezzelino – Vicenza 

 

Azienda a conduzione familiare, avviata nel 2006, con sede a Romano 

d’Ezzelino, in provincia di Vicenza, la Tessarolo s.r.l. crea mobili d’arte in 

stile classico italiano. 

L’Azienda realizza manufatti che si distinguono per la loro originalità, 

dovuta all’utilizzo di materiali pregiati, all’effettuazione delle finiture con 

sfumature esclusive, alla speciale cura riservata ai decori e agli intagli, 

eseguiti completamente a mano dai propri lavoranti, osservando una 

antica tradizione ed esprimendo una raffinata perizia. 

Nei molti anni di esperienza, la notevole professionalità degli artigiani e la 

singolarità del processo produttivo, integralmente compiuto all’interno 

dell’Azienda, garantiscono un’attenzione minuziosa dei particolari, 

offrendo, quindi, ai clienti quella superiorità che ha reso il made in Italy 

famoso nel mondo. 

La Tessarolo attualmente impiega 12 dipendenti, ed è strutturata in un 

ufficio tecnico esperto, una zona colore destinata alla verniciatura e alla 

decorazione, sia in pittura che in elementi in foglia oro. 

L’azienda nel 2015 ha superato i 760 mila euro di fatturato, l’80% del 

quale grazie alle esportazioni soprattutto verso la Russia e l’Ucraina.  

 

 

 


