
GLI APPUNTAMENTI

U
n cannocchiale pun-
tato al futuro. E non 
solo l’analisi degli ul-
timi bilanci disponi-

bili delle maggiori imprese del-
le province di Belluno, Pado-
va, Treviso e Venezia. La ricer-
ca Top500 e relativi eventi, nel-
la loro declinazione provincia-
le, indaga tempi, modi, aree 
della ripresa. E connesse criti-
cità. A queste linee guida ri-
sponde l’iniziativa di Gedi Edi-
toriale, da otto anni condivisa 
con PwC. In cosa consiste il  
cannocchiale? Gli  analisti  di  
PwC e i docenti di economia 
degli atenei di Padova e Vene-
zia, con i consulenti di Prome-
teia, mettono sotto la lente gli 
indicatori dell’economia italia-
na e internazionale. E appun-
to in ragione della fortissima 
esposizione all’export del Ve-
neto viene il contributo chie-
sto agli ambasciatori di Germa-
nia (Viktor Elbling) e di Fran-
cia (Christian Masset), d’Italia 
nei Paesi Bassi (Giorgio Novel-
lo): ciascuno chiamato a illu-
minare le prospettive delle eco-
nomie di quei paesi e a indica-
re dunque le opportunità per 
le imprese venete. Alessandro 

Terzulli, chief economist di Sa-
ce,  illuminerà  invece  nella  
mappa dei rischi e delle oppor-
tunità le attese relative agli Sta-
ti Uniti. Il primo indispensabi-
le tassello, con l’assistenza di 
PwC  e  di  Fondazione  Nord  
Est, consiste nell’analisi dei da-
ti di bilancio sulla base dei prin-
cipali  indicatori  (fatturato,  
Ebitda, Ebit, Pfn). 

L’EVENTO E GLI INSERTI

Naturalmente i protagonisti ri-
mangono però gli imprendito-
ri e, nello specifico, i quattro te-
stimonial chiamati nelle diver-
se tavole rotonde: saranno so-
prattutto loro, raccontando le 
loro strategie di impresa, a mo-
strare  la  rotta  concreta  che  
stanno seguendo e la loro idea 
di futuro. Con il cannocchiale 
in  mano.  Gruppo  Editoriale  
Gedi promuove questa ricerca 
assieme a PwC e con la collabo-
razione di Università di Pado-
va, Ca’ Foscari Venezia e Fon-
dazione Nord Est. Viene pre-
sentata e discussa in quattro 
eventi pubblici, uno per ciascu-
na delle province, in partner-
ship con le territoriali di Con-
findustria. L’evento precede di 
un giorno l’uscita  in edicola  
dell’inserto Top500 (da 48 o 
64 pagine) con i nostri quoti-

diani: il Mattino di Padova, la 
Tribuna di Treviso, il Corriere 
delle Alpi di Belluno e la Nuo-
va di Venezia e Mestre. 

LE DATE

Queste le date degli eventi di 
presentazione  in  live  strea-
ming, in cui la ricerca sarà illu-
strata da economisti e analisti 
e testimoniata da un panel di 
quattro imprenditori: Belluno 
martedì 20 aprile, Treviso mer-
coledì 21, Venezia giovedì 22, 
Padova lunedì 26 aprile. Il por-
tale per iscriversi gratuitamen-
te agli eventi è eventi-live.gedi-
digital.it. Prima di iscriversi a 
uno o più Top500 (posti dispo-
nibili  sino a  esaurimento ri-
spetto alla piattaforma di strea-
ming) bisogna essere registra-
ti sul portale: se lo si è già, si sal-
ta il primo passaggio. Ad apri-
re i lavori di ciascun appunta-
mento saranno Fabrizio Bran-
coli, direttore dei quattro quo-
tidiani veneti, e Paolo Possa-
mai, direttore Nordest Econo-
mia, hub Gedi per i quotidiani 
di Veneto e Friuli Venezia Giu-
lia.  L’inserto Top500 sarà in 
edicola  il  giorno  successivo,  
quindi il 21 quello bellunese 
con il Corriere delle Alpi, il 22 
quello trevigiano con la Tribu-
na, il 23 quello veneziano con 

la Nuova e infine il 27 aprile il 
Top500 padovano in edicola 
con il Mattino. 

LE ANTICIPAZIONI

“Imprese controvento” è lo slo-
gan  scelto  in  questa  annata  
complicata.  Sapendo  che  le  
barche a vela ben assettate con 
il vento di bolina possono ave-
re performance eccellenti. Ca-
paci di risalire il vento. «Non 
appena ve ne saranno le condi-
zioni, i consumi ripartiranno a 
scatto e così gli investimenti 
delle imprese – anticipa Possa-
mai – Le ragioni della speran-
za  non  possono  condurci  a  
mettere tra parentesi difficol-
tà e criticità. Il rapporto Istat 
sulla competitività delle impre-

se segnala che solo l’11% può 
essere definito “solido” men-
tre il 45% è classificabile come 
“strutturalmente a rischio». «Il 
2020 è  stato  per  l’economia 
l’anno più burrascoso dal Do-
poguerra – dice Giancarlo Co-
rò, docente di economia dello 
sviluppo ed economia dei siste-
mi  di  impresa  all’Università  
Ca’ Foscari di Venezia – Si trat-
ta ora di vedere se il sistema im-
prenditoriale del Nordest sarà 
in grado di cogliere le opportu-
nità della ripresa e tornare a 
svolgere  quella  funzione  di  
traino dell’economia naziona-
le  che,  in  realtà,  non  riesce  
svolgere appieno da almeno 
un decennio». —

FABIO POLONI

I quattro eventi di Top500 si potranno seguire in streaming su eventi-live.gedidigital.it

Imprese controvento
è lo slogan scelto
per questa edizione
nell’anno della crisi
Fra i relatori tre 
ambasciatori e i capi 
di Simest e Sace

VENEZIA

Appuntamento in video streaming su even-
ti-live.gedidigital.it dalle ore 17 alle 18 di 
giovedì 22 aprile per seguire l’edizione vene-
ziana della presentazione di “Top500”. I pro-
tagonisti si ritroveranno al Vega. Dopo l’in-
troduzione, “Uno sguardo al futuro: trend e 
prospettive” con Claudio Colacurcio (Pro-
meteia) e Alessandro Curri (PwC Italia), di 
“Analisi del profilo di rischio delle aziende 
top500 di Venezia” parlerà Moreno mancin 
(Ca’ Foscari), mentre ad aprire una “Fine-
stra sul mondo” sarà Giorgio Novello, amba-
sciatore italiano in Olanda. A seguire, “Sto-
rie di successo” raccontate da Andrea Fava-
retto Rubelli, amministratore di Rubelli; Be-
niamino Garofalo, a.d. di Santa Margherita 
gruppo vinicolo; Mariluce Geremia, vice pre-
sidente di San Marco Group; Angelo Troc-
chia,  amministratore  delegato  di  Safilo  
Group. A chiudere, il dialogo “Il futuro di Ve-
nezia” tra Vincenzo Marinese, presidente di 
Confindustria Venezia, e Paolo Possamai, di-
rettore di Nordest Economia. —

Giovedì 22

Venezia e futuro
dal Parco Vega

Le performance delle migliori imprese

Tornano l’analisi e gli approfondimenti di Nordest Economia
Numeri e scenari oltre a storie e previsioni dei capitani d’industria

Top500, una lente
e un cannocchiale
Eventi in streaming
e quattro inserti

PwC e Prometeia
offriranno spunti
di riflessione
assieme ai docenti
delle università
di Padova e Venezia

BELLUNO

Sarà Palazzo Bembo di Belluno a ospitare l’e-
vento “Top 500, Imprese controvento – La per-
formance delle migliori aziende del territorio” 
che si terrà martedì 20 aprile dalle ore 17 alle 
18, e si potrà seguire in streaming registrandosi 
su eventi-live.gedidigital.it. Le “Storie di succes-
so” raccontate dai protagonisti saranno quelle 
di Alessandro Benetton, presidente di Fonda-
zione Cortina; Nicola Del Din, presidente e am-
ministratore delegato di Pramaor; Marco Noci-
velli, presidente e a.d. di Epta; Marco Pezzana, 
a.d. di Vitec Imaging Solutions. L’analisi “Uno 
sguardo al futuro: trend e prospettive” sarà affi-
data a Claudio Colacurcio (Prometeia) e Gior-
gio Simonelli (PwC Italia). Si parlerà poi de “Gli 
effetti del Covid-19 sulle condizioni economi-
co-patrimoniali  delle imprese bellunesi”  con 
Bruno Buchetti dell’Università di Padova. Dopo 
la “Finestra sul mondo” di Alessandro Terzulli, 
chief economist Sace, chiuderà il confronto “Il 
futuro di Belluno” tra Lorainne Berton, presi-
dente di Confindustria Belluno Dolomiti, e Pao-
lo Possamai, direttore Nordest Economia. —

Martedì 20 aprile

Si parte da Belluno
ci sarà Benetton

PADOVA

Ultimo dei quattro appuntamenti, l’evento 
“Top500 Padova” si terrà in diretta strea-
ming da palazzo Bo dell’Università di Pado-
va lunedì 26 aprile dalle 17 alle 18, even-
ti-live.gedidigital.it per iscriversi. Saranno 
Claudio Colacurcio (Prometeia) e Giovan-
ni Marano (Pwc Italia) a parlarci di “Uno 
sguardo al futuro: trend e prospettive”. Il 
tema “L’impatto della crisi sanitaria sulle 
imprese padovane: redditività, capitale e 
interventi  governativi”  sarà  affidato  ad  
Amedeo Pugliese (Università di Padova). 
Seguirà la “Finestra sul mondo” con Viktor 
Elbling, ambasciatore tedesco in Italia, poi 
le “Storie di successo” raccontate da Mau-
ro Mantovan, amministratore delegato di 
Hiref; Vincenzo Papes, a.d. di Centro di 
Medicina; Alessandra Polin (General Fil-
ter  Italia);  Paolo  Tramonti  (Bios  Line).  
Chiuderà il dialogo tra Leopoldo Destro, 
presidente di Assindustria Venetocentro, 
e Paolo Possamai, direttore di Nordest Eco-
nomia, su “Il futuro di Padova”. —

lunedì 26

Covid e capitali
nel caso Padova

TREVISO

Paola Carron del gruppo edile di famiglia, 
Nicola Cecconato presidente di Ascopiave, 
Sandro Parisotto presidente del Calzaturifi-
cio  Scarpa,  Giancarlo  Polegato  numero  
uno di Villa Sandi: racconteranno le loro 
“Storie di successo” durante l’appuntamen-
to di Top500 Treviso mercoledì 21 aprile 
dalle ore 17 alle 18 a Palazzo Giacomelli, se-
de di rappresentanza di Assindustria Vene-
tocentro. L’incontro si potrà seguire in strea-
ming iscrivendosi su eventi-live.gedidigi-
tal.it.  Dopo  l’apertura,  spazio  all’analisi  
“Uno sguardo al futuro: trend e prospetti-
ve” di Alessandra Lanza (Prometeia) e Filip-
po Zagagnin (PwC Italia), poi Moreno Man-
cin parlerà di “Analisi del profilo di rischio 
delle aziende Top500 di Treviso”. Seguirà 
la “Finestra sul mondo” con Christian Mas-
set, ambasciatore francese in Italia. Chiude-
rà i lavori il confronto fra il direttore di Nor-
dest Economia, Paolo Possamai, e Leopol-
do Destro, presidente di Assindustria Vene-
tocentro. — 

Mercoledì 21

Polegato e Carron
tra i top di Treviso
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