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«Ilmigliorsimbolodellaripartenza»
Tutti ivoltidei21imprenditorichehannopresoparteall’innovativoformat«Protagonisti»ealgalafinaledell’iniziativa

EnricoPiccolo

Leimmagini
dellaserata

Imprenditori che guardano
al futuro e all’innovazione
senza rinunciare alla loro sto-
ria e ai valori tramandati da
generazioni. In tutto 21 azien-
de, quelle premiate, che sono
un punto di riferimento per il
territorio. Come la Riseria
Melotti, famiglia di Isola del-
la Scala innamorata della sua
terra e dei chicchi di riso o co-
me la Leaderform di Federi-
co Cozza, che vanta oltre
trent’anni nel settore del di-
rect marketing e della busi-
ness communication. Spazio
poi al private baker Enrico
Mantovanelli, una sorta di
“personal trainer” della finan-
za, ed a Intra Group di Paolo
Fasoli, che offre servizi in ou-
tsourcing integrati, traspa-
renti ed etici.

NicolaBaldo è l’amministra-
tore unico di Apsa, azienda
leader nel trasporto di pro-
dotti petroliferi. Stefano
Franchini è il “re del tasta-
sal”, fin da ragazzino ha inse-
guito il sogno di fare il macel-
laio, con il figlio Samuele
pronto a seguirlo. Renzo Fer-
rari è partito da una piccola
officina a San Zeno e oggi è il
titolare di Nuova Veronauto,
mentre Ignazio LaManna
guida il Consorzio San Zeno,
specializzata in servizi di ma-
nodopera, facchinaggio, giar-
dinaggio e pulizie con atten-
zione per il sociale. La Finotti
Group con Massimiliano,
Marco e Giovanni è una real-
tà che comprende Italbeton,
Italmixer, Italcalor, Ital-
greenpower e Italdomus. lo
Scatolificio del Garda di è lea-
der nella produzione di arti-
coli cartotecnici, posate per
uso alimentare e contenitori.
Energie Veronesi con Tibe-
rio Veronesi e Andrea Lanzo-
ni è specializzata nel campo
dell’efficienza energetica,
mentre Ti Amo Cioccolato di
Enrico Piccolo ha deciso di
scommettere sulla materia
prima più golosa di sempre.
La Velox Servizi di Gianma-
ria Villa e Oscar e Oscar Che-
mello è leader nel mondo del
cleaning, lo Studio Zanotto
di Giampaolo Zanotto e Lo-
renza Antonioli offre un sup-
porto di eccellenza nella cura
dei denti. La Oma Packaging
System di Gianpietro Baldi,
Fedra Baldi e Alex Marra è
protagonista nell’imbottiglia-
mento, imballaggio e confe-
zionamento. Lo Studio Tem-
porary Manager di Gian An-
drea Oberegelsbacher è la pri-
ma società italiana di Inte-
rim Management mentre la
Caltran Costruzioni vanta
una storia di 120 anni e la Va-
gotex Windtex, riferimento
nell'accoppiatura tessile in
ambito sportivo e fashion è
guidata dalle sorelle Betty e
Donatella Gaspari. L’Agen-
zia Immobiliare Rivahouse
di Cinzia Crosina e Daniele
Robol ha vinto la sfida degli
acquisti di case online, sul
palco anche Natalia Barbieri
e Marco Turrini di Lapis Pub-
blicità, che installerà i primi
quattro impianti pubblicitari
digitali a Verona. A chiudere
la Tomasi Auto di Franco To-
masi, leader in Italia nella di-
stribuzione indipendente di
autoveicoli. •L.MAZ.
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