Articolo redazionale della Camera di Commercio di Padova  Speciale Corriere Veneto “Galileo Festival”

Premio Volpato  Menato: la Camera di Commercio di Padova celebra la capacità
visionaria dell’eccellenza imprenditoriale innovativa padovana
Imprenditori che hanno il coraggio di rischiare, ma lo fanno con intelligenza e lungimiranza.
E’ a loro che pensa la Camera di Commercio di Padova con il 
Premio “Volpato  Menato”
.
Un riconoscimento istituzionale nato dalla volontà dell’Ente padovano per valorizzare
personalità del mondo economico padovano che con il loro impegno e lavoro hanno creato
sviluppo per il territorio della provincia di Padova.
<Il tutto è nato un anno fa spiega il presidente della Camera di Commercio di Padova
Fernando Zilio allacciando il 
must
“
Opportunità di sviluppo”del nostro ente, al ricordo di due
figure storiche e carismatiche della nostra provincia:
Mario Volpato e Ruggero Menato, che
con la loro particolare capacità "visionaria” nel campo dell'innovazione, dello sviluppo
economico, dello studio e dell'impegno civile, hanno saputo fare di Padova un centro di
eccellenza per la società civile e imprenditoriale. Il senso e l’obiettivo di questo riconoscimento
che vogliamo dare a imprese eccellenti del nostro territorio, sta perciò nel portare alla luce
alcuni dei tanti casi aziendali della nostra economia che hanno saputo fare impresa in maniera
davvero originale e innovativa, anche guardando ai volti più giovani del tessuto produttivo.
Ricordiamo sempre che c’è chi imprenditore nasce e sceglie di proseguire nell’azienda di
famiglia. E c’è chi imprenditore lo diventa partendo da zero. Senza dimenticare chi è tutto
questo insieme, e fa impresa con coraggio e capacità di innovare dando un formidabile
contributo alla crescita di tutto il Paese>.
Parole che fanno da cornice ai vincitori dell’edizione 2016 del Premio Volpato  Menato, ovvero
Sergio Stevanato
e
Luca Ometto
.
Il primo  presidente di Stevanato Group SpA di Piombino Dese, leader internazionale nella
produzione di tubofiale per insulina e di contenitori in vetro per uso farmaceutico oltre che nella
tecnologia per lo sviluppo di macchinari per la trasformazione del tubo vetro, di sistemi
d’ispezione visiva per l’industria farmaceutica e apparecchiature per assemblaggio, packaging
e soluzioni per la serializzazione  viene premiato per la sua straordinaria capacità di proiettarsi
nel futuro credendo fermamente nel valore aggiunto di investire in ricerca e sviluppo, e
puntando sull’internazionalizzazione quale leva strategica di crescita, espansione e solidità.
Il secondo  fondatore e presidente della Libreria online Webster di Limena  un giovane
imprenditore innovativo, capace nel 2000 di ideare e sviluppare, quando aveva appena 25
anni, la prima libreria on line del Nordest, in anni in cui gli italiani non avevano certo fiducia, né
tantomeno dimestichezza, con l’ ecommerce.
La cerimonia di premiazione è in programma 
sabato 7 maggio
alle ore 17 in Aula Magna al
Palazzo del Bo dell’Università di Padova.

