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Il Giornale di Vicenza

INDUSTRIASTORICADI SCHIO. «Felici dellacitazione: dopomaxi-investimentimiriamoa darecontinuità alla struttura»

Renzivisitagli Usaemette invetrina
la“EttoreZanon”:«Rivolti al futuro»
La “Ettore Zanon” di Schio è
un’azienda che affonda le sue
radici nel lontano 1919,
un’impresa storica veneta anche nel temperamento: molto concentrata nella propria
attività e molto poco incline a
parlare di sè. A rimediare ci
ha pensato però niente meno
che il presidente del Consiglio. In visita al Fermilab di
Chicago, Matteo Renzi ha citato proprio la Ettore Zanon
di Schio tra gli esempi di fruttuosa collaborazione in ambito scientifico tra Italia e Usa.
Attiva nel Petrolchimico, Oil&Gas e Fisica delle Alte
Energie, “Ettore Zanon spa”
conta 170 dipendenti e un fatturato annuo di 35 milioni di
euro: è una delle protagoniste del “Distretto della scienza e della tecnologia” lancia-
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Inognicaso,ingegnerZanon,sieteuniciinItaliaetraipochissimi
almondoadaversviluppatoquestaspecializzazione.

Sì, anzi, direi che con queste
capacità industriali c’è la Ettore Zanon e un’azienda tedesca spin-off della Siemens
con la quale collaboriamo.

guenza anche tutte le aziende del settore.
In effetti avete avviato un piano
diristrutturazioneafrontedelle
perdite registrate nel 2014. Oggivedetelaripresa?

Il piano sta procedendo come da accordi con le organizzazioni sindacali e fortunatamente il 2015 si è chiuso meglio di quanto previsto dal
piano industriale.
Tra il 2010 e il 2014 avete investito12milionidieuroinimpianti per aprire nuove prospettive
con la costruzione di componenti per ricerca in Fisica. Che prospettivedi crescita stimate?

Renziin visita allestrutturedell’azienda alFermilab diChicago:in tv poicitaproprio “la Zanondi Schio"

Piattaformesatellitari: c’è “Aphabus”
Conla ex Alenia,come
precisal’ing. Giorgio
Cornianiproject manager
perlaricerca in fisica,la
“Zanon”ha già incorso
progetticheriguardanole
piattaformesatellitariper
letelecomunicazioni.Per il
progettoAphabusi tecnici
altamentespecializzati
dellaZanon hannoeseguito
saldatureafascio

elettronicosuserbatoi in
titaniodispessori molto
sottili.Sitrattadi serbatoi
perlostoccaggio digas
utilizzatiper ilmantenimento
dell’orbitadellepiattaforme e
ingrado diresistere ad una
pressionedi300bar. Dagli
esperimentidell’infinitamentepiccolo, una partedi futuro
laEttore Zanon diSchio lasta
giàtracciandonello spazio. C.Z.

L’orizzonte di commesse quanto
copre?

Abbiamo in corso commesse
per 13 milioni di euro che ci
impegneranno fino a buona
parte del 2017.
Costruite anche scambiatori di
calore e serbatoi in pressione
per reattori chimici e raffinerie.
Cosa rappresenta questa area
delbusiness?

È circa il 70% del nostro fatturato, il petrolchimico è sempre stato piuttosto altalenante e con la crisi ha particolarmente sofferto e di conse-

Proprio in ragione del fatto
che nel settore tradizionale le
opportunità di business non
crescono, l’aspettativa è che
l’ambito della Fisica possa costituire una parte sempre più
significativa della nostra produzione, anche per valorizzare l’esperienza che abbiamo
maturato e tenuto conto che
si tratta di un settore di nicchia che richiede un’alta specializzazione.
Ci sono altri settori nei quali intendeteespandervi?

Sì, in particolare, abbiamo
già avviato una collaborazione con la ex Alenia Aerospazio e intendiamo incrementare anche l’attività in ambito
aerospaziale. •
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Cinzia Zuccon

to da Confindustria di Thiene-Schio e dal Comune di
Schio. In anni recenti si è specializzata nella costruzione
per i principali laboratori di
ricerca mondiali di centinaia
di cavità risonanti superconduttive, cioè dei componenti
principali dei grandi acceleratori di particelle che indagano sui fondamenti della materia sub-nucleare, studi con
prospettive nella ricerca in
campo medicale e nella scienza dei materiali. Attualmente è in corso la produzione di
200 componenti per il laboratorio dell’università del Michigan, il francese CEA e, appunto, per il Jefferson LabFermilab. «Sono sorpreso
dai risultati che abbiamo raggiunto e, certo, è stata una
soddisfazione che il premier
ci abbia citato –commenta il
presidente Ettore Zanon- . Viviamo però in un contesto
complesso e il pensiero è sempre rivolto al futuro e alla necessità di gestire con continuità la struttura che abbiamo creato con notevoli investimenti».
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L’aziendasièspecializzata
nellacostruzione
deiprincipali laboratori
diricercaper particelle

SINDACATO. Domani aPadova il Consigliopercompletare ilvertici

AZIENDADIROSÀ. Elettronica estampaggio

Ilsaltodi Refosco
anumero due
dellaCislveneta

Ags, con tempi rapidi
eunprodottounico
lecommessea+15%

IlsegretariogeneralediVicenzavaversol’elezione
afiancodiOnofrioRota,conlabelluneseAnnaOrsini
Roberta Bassan

Ragioniere, sociologo, segretario da cinque anni della Cisl di Vicenza, primo sindacato in provincia, nonché componente di Giunta della Camera di commercio. Ora
Gianfranco Refosco, classe
1970, nato a Trissino, si appresta a fare il gran salto a
Mestre, via Piave, quartier generale della Cisl veneta, 420
mila iscritti, a fianco del nuovo segretario generale veneto

Orasidovràperò
affrontare
iltemadella
successioneperil
nuovosegretario a
Vicenza

Onofrio Rota. Il Consiglio generale della Cisl del Veneto è
stato convocato domani al
Centro Congressi “Papa Luciani” a Padova: all’odg l’elezione dei componenti della
segreteria regionale e la presentazione del programma
di azione sindacale a breve e
lungo termine. La proposta
che Rota, eletto a sua volta lo
scorso febbraio a successore
della vicentina Franca Porto,
presenterà e sarà posta al vaglio e quindi a votazione, prevede di completare la segreteria con altri due componenti:
si tratta appunto del vicentino Gianfranco Refosco e della bellunese Anna Orsini, segretario generale aggiunto
della Cisl di Belluno-Treviso
nata dalla fusione delle due
territoriali.

settimane ha compiuto una
consultazione ampia tra le
rappresentanze delle cinque
unioni sindacali (Vicenza, Verona e Venezia corrispondono ai rispettivi territori provinciali, accanto alle quali ci
sono le unioni di Belluno-Treviso e Padova-Rovigo) e delle categorie incassando il consenso sulla proposta
che domani appunto andrà
al voto. Il Consiglio generale,
i cui membri si esprimeranno a voto segreto, è composto
da 130 rappresentanti delle
cinque Unioni sindacali territoriali e delle 19 Federazioni
regionali di categoria. Che la
seduta sia cruciale è testimoniato anche dalla presenza ai
lavori della segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan.

CONSULTAZIONE. Il segretario Onofrio Rota nelle scorse

SNELLIMENTO. Rota persegue
un’azione di ulteriore snelli-

GianfrancoRefosco

OnofrioRota

mento nel sindacato regionale portando a tre (con lui) i
componenti della segreteria
di vertice, che da cinque Franca Porto aveva già ridotto a
quattro. Ringiovanimento,
discontinuità, rinnovamento
sono tra le parole più gettonate da Rota subito dopo la sua
elezione.

che, per Statuto, l’incarico di
componente della segreteria
regionale risulta incompatibile con quello di segretario generale. Refosco stesso peraltro nel 2011 fu chiamato in
quattro e quattr’otto a prendere il posto del dimissionario Gigi Copiello. Era da due
anni segretario della Femca
Cisl territoriale. È stato operaio ed impiegato in conceria, dipendente di un’azienda
di spedizioni internazionali,
cameriere, educatore ed animatore in una cooperativa sociale. In mezzo una laurea in
Sociologia a Trento ed un impegno sociale che lo ha avvicinato alla Cisl fino ad arrivare
ai vertici. Ora pronto al salto
nella lunga tradizione sindacale di Vicenza in Veneto che
ha visto già segretari regionali Giorgio Santini, Bruno
Oboe e Franca Porto. •

SUCCESSIONE. Refosco, tuttora il più giovane segretario generale in Veneto, incarna un
lavoro di innovazione a Vicenza riconosciuto da più parti e che ora il segretario lascerà ad altri completare. Il congresso elettivo a Vicenza era
previsto il prossimo anno, il
segretario vicentino poteva ricandidarsi. Invece è arrivata
la chiamata che certo rappresenta un punto di orgoglio e
soddisfazione per la Cisl vicentina, ma apre anche il tema della successione visto
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«Abbiamo applicato all'elettromeccanica
i
tempi
dell'elettronica offrendo un
interlocutore unico capace di
seguire lo sviluppo di un prodotto dalla sua ideazione alla
digitalizzazione alla consegna». Così Denis Vigo, amministratore di Ags e cofondatore della società insieme con
Renato Comelli, spiega in
una nota il successo sul mercato dell’azienda - con quartier generale a Rosà e sede
tecnica a Udine - che ha fatto
registrare un balzo del 15%
delle commesse nei primi tre
mesi di quest'anno. Ags è
un’azienda che opera nella
subfornitura avanzata per i
settori dell'elettronica e
dell'elettromeccanica nell'ambito delle schede elettroniche e nello stampaggio di
materiale plastico. E ora «applicare questo dinamismo ad
un settore che storicamente è
sempre stato più lento, ha significato per noi fare investimenti in termini di strumentazioni e personale, anche
perché occorre un adeguato
supporto tecnico, oltre che
trasmettere al cliente la possibilità di reagire prontamente
alle esigenze del mercato»,
spiega Vigo. «In questa nuova filosofia ci hanno seguito i

Ivertici dell’Agse i dipendenti

nostri fornitori, da quelli di
materiale plastico ai produttori di polimeri, così da poter
arrivare oggi a fare leva su un
network molto dinamico che
rende snello ogni processo».
A Light&Building, fiera di
riferimento per l'illuminotecnica che si è svolta a metà
marzo a Francoforte, Ags ha
affrontato la sfida di architetti e designer che uniscono alla funzionalità dell'oggetto
un valore estetico nell'automazione per la casa (l’estetica per i comandi di impianti
e apri-cancelli). «Il modello
finora adottato di personalizzare quanto il mercato già offre - dice Comelli - non è più
strategia di successo: si va
verso una direzione di un prodotto davvero unico. La difficoltà è passare dall'idea al
prodotto finale in tempi rapidi. Abbiamo abbattuto i tempi da un anno a 3-4 mesi». •

INDUSTRIASTORICADI SCHIO. «Felici dellacitazione: dopomaxi-investimentimiriamoa darecontinuità alla struttura» ASSICURAZIONI

Renzivisitagli Usaemette invetrina
la“EttoreZanon”:«Rivolti al futuro»
L’aziendasièspecializzata
nellacostruzione
deiprincipali laboratori
diricercaper particelle
Cinzia Zuccon

La “Ettore Zanon” di Schio è
un’azienda che affonda le sue
radici nel lontano 1919,
un’impresa storica veneta anche nel temperamento: molto concentrata nella propria
attività e molto poco incline a
parlare di sè. A rimediare ci
ha pensato però niente meno
che il presidente del Consiglio. In visita al Fermilab di
Chicago, Matteo Renzi ha citato proprio la Ettore Zanon
di Schio tra gli esempi di fruttuosa collaborazione in ambito scientifico tra Italia e Usa.
Attiva nel Petrolchimico, Oil&Gas e Fisica delle Alte
Energie, “Ettore Zanon spa”
conta 170 dipendenti e un fatturato annuo di 35 milioni di
euro: è una delle protagoniste del “Distretto della scienza e della tecnologia” lancia-

Inproduzione200
componentiper
l’universitàdel
Michiganeper
ilJeffersonLabFermilab

to da Confindustria di Thiene-Schio e dal Comune di
Schio. In anni recenti si è specializzata nella costruzione
per i principali laboratori di
ricerca mondiali di centinaia
di cavità risonanti superconduttive, cioè dei componenti
principali dei grandi acceleratori di particelle che indagano sui fondamenti della materia sub-nucleare, studi con
prospettive nella ricerca in
campo medicale e nella scienza dei materiali. Attualmente è in corso la produzione di
200 componenti per il laboratorio dell’università del Michigan, il francese CEA e, appunto, per il Jefferson LabFermilab. «Sono sorpreso
dai risultati che abbiamo raggiunto e, certo, è stata una
soddisfazione che il premier
ci abbia citato –commenta il
presidente Ettore Zanon- . Viviamo però in un contesto
complesso e il pensiero è sempre rivolto al futuro e alla necessità di gestire con continuità la struttura che abbiamo creato con notevoli investimenti».
Inognicaso,ingegnerZanon,sieteuniciinItaliaetraipochissimi
almondoadaversviluppatoquestaspecializzazione.

Sì, anzi, direi che con queste
capacità industriali c’è la Ettore Zanon e un’azienda tedesca spin-off della Siemens
con la quale collaboriamo.

guenza anche tutte le aziende del settore.
In effetti avete avviato un piano
diristrutturazioneafrontedelle
perdite registrate nel 2014. Oggi vedetelaripresa?

Il piano sta procedendo come da accordi con le organizzazioni sindacali e fortunatamente il 2015 si è chiuso meglio di quanto previsto dal
piano industriale.
Tra il 2010 e il 2014 avete investito12milionidieuroinimpianti per aprire nuove prospettive
con la costruzione di componenti per ricerca in Fisica. Che prospettivedi crescita stimate?

Renziin visita allestrutturedell’azienda alFermilab diChicago:in tv poicitaproprio “la Zanondi Schio"

Piattaformesatellitari: c’è “Aphabus”
Conla ex Alenia,come
precisal’ing. Giorgio
Cornianiproject manager
perlaricerca in fisica,la
“Zanon”ha già incorso
progetticheriguardanole
piattaformesatellitariper
letelecomunicazioni.Per il
progettoAphabusi tecnici
altamentespecializzati
dellaZanon hannoeseguito
saldatureafascio

elettronicosuserbatoi in
titaniodispessori molto
sottili.Sitrattadi serbatoi
perlostoccaggio digas
utilizzatiper ilmantenimento
dell’orbitadellepiattaforme e
ingrado diresistere ad una
pressionedi300bar. Dagli
esperimentidell’infinitamentepiccolo, una partedi futuro
laEttore Zanon diSchio lasta
giàtracciandonello spazio. C.Z.

L’orizzonte di commesse quanto
copre?

Abbiamo in corso commesse
per 13 milioni di euro che ci
impegneranno fino a buona
parte del 2017.
Costruite anche scambiatori di
calore e serbatoi in pressione
per reattori chimici e raffinerie.
Cosa rappresenta questa area
delbusiness?

È circa il 70% del nostro fatturato, il petrolchimico è sempre stato piuttosto altalenante e con la crisi ha particolarmente sofferto e di conse-
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crescono, l’aspettativa è che
l’ambito della Fisica possa costituire una parte sempre più
significativa della nostra produzione, anche per valorizzare l’esperienza che abbiamo
maturato e tenuto conto che
si tratta di un settore di nicchia che richiede un’alta specializzazione.
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Cattolica
annuncia
cheFata sarà
incorporata
VERONA

Via libera del Consiglio di amministrazione di “Cattolica
Assicurazioni” al progetto di
fusione per incorporazione
di Fata Assicurazioni. Si tratta, si legge in una nota diffusa ieri, di un’ulteriore iniziativa a supporto della realizzazione del Piano d’Impresa
2014-2017 che considera la
crescita nel settore agricolo e
nel comparto agroalimentare uno dei suoi punti di forza.
La scelta della fusione per
incorporazione di Fata è stata preparata nei mesi scorsi
con la nascita di un centro di
ricerca sulla gestione del rischio, l’avvio di un piano di
analisi territoriale sulle specificità del settore agricolo e di
un vasto programma di formazione del personale e delle
reti a cura dell’Osservatorio
Agroalimentare.
Il gruppo veronese può contare oltre che su 178 agenzie
Fata, anche su 180 punti vendita previsti dal nuovo accordo con Coldiretti e con i Consorzi agrari, che prevede la costituzione di un’Agenzia nazionale a capitale misto a
maggioranza Cattolica. Nel
frattempo il processo d’integrazione ha già portato
all’unificazione delle principali funzioni aziendali e dei
sistemi di agenzia e gestione
del portafoglio. •

