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Imprenditore dell
'

almo, Bergamo c' è

Premi aZanetti eColnaghi Calissoni
Eccellenze. Attilio , Matteo e Paolo Zanetti vincitori nella categoria «Family business»

Alla presidente della Carvico andato il riconoscimento per il comparto «Globalization»

Ci sono anche due

famigliebergamasche quelle

premiate alla 23 edizione del

Premio EYL
'

Imprenditore
dellAnno , assegnato ieri sera a

Milanonella sede della Borsa.

L
'

Imprenditore dell Anno 2019

Massimo Perotti di

SardorenzoSpa (yacht) . Ma ci sono

anche, nella categoría
Globalization,Laura Colnaghi Cal issonie ,
nella categoria Family Busines s,
Attilio ,Matteo ePaolo Zanetti

Laura Colnaghi Calissoni ,

presidente e a.d . del Gruppo
Carvico , stata premiata «perla
tenacia con cui riuscita ad

affermarsia livello globale ,

attraversoimportanti investimenti ,

sperimentazione continua e di- Colnaghi Calissoni ha

iniziaversificazionedell ' offerta , al- to la carriera imprenditoriale
l

'

insegna della più alta qualità» .

Matteo Zanetti , vice presi- nelmondo delgioiello
diventandentee consigliere delegato , il do socia della zia Marina Bulg
,afratelloPaolo Zanetti ,consiglie- ri . Nel 1987 sposa l

'

imprenditoredelegato , cuginoAttilio Za- re Giuseppe
fondatonetti, vice presidente e consi- re nel 1962 della Carvico Spa, e

gliere delegato , rappresentano ne11989entra far parte del cda.

la quarta generazione alla guida In seguito alla prematura
scorndellaZanetti Spa e vincono parsa del marito , nel 2005

supremioFamily Business «per bentra in tutte le cariche sociali ,

averportatoreccellenzaitaliana diventando azionista di

rifenintutto mondo conciliando mento di un Gruppo tessile che

tradizione e innovazione , lega- nelfrattempo diventato leader

meconilterritorioerispettoper mondiale dei tessuti

indemarambiente. Un filo conduttore gliabili elasticizzati . Cavaliere

che si tramanda con passione di dellavoro . Carvico

ogpadrein figlio dacanto anni» . gi ha un fatturato di 262 milioni
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di euro ( 80%% dall
'

export) e

occupacirca 1.000 dipendenti , di

cui 600 in Italia . «Mi ha fatto

particolarmente piacere -

spiegaLaura Colnaghi Calissoni -

che sia stata evidenziata questa
caratteristicadellanostra

aziendae cioè la capacità di cogliere le

opportunità dalla

globalizzazione, cosa non semplice perché si

pub anche essere travolti da

essa.Abbiamo aperto dieci anni fa

in Vietnam , Paese che ha

conosciutouno sviluppo vertiginoso ,

uno stabilimentocheci dämolte

soddisfazioni ;e ora siamo impe

gnati nel polo in Etiopia ,per ora

parzialmente avviato . LAfrica

più lenta del Sud-Est asiatico ,
ma rappresenta il futuro» .

La Zanetti , fondata ne11900,
nasce come piccola eccellenza

locale nella stagionatura di

formaggitipici a pasta dura . Nel

1946 dà inizio all
'

attività

industrialeed è una delle prime
aziende del settore caseario ad

aprirsiaimercati esteri: ne11948
inizia l '

esportazione di formaggi
in Francia ,Regno Unito ,
Svizzerae Usa. Oggi esporta più del

60%% del fatturato .Tra i prodotti

primeggiano il Grana Padano ed

il Parmigiano Reggiano, ed è la

prima azienda per esportazione
di queste due prestigiase Dop.
Particolarmente soddisfatto

Matteo Zanetti: «E un premio
che va alla famiglia
imprenditorialeeche abbraccia più ge
nerazioni. Ciò significa continuità

aziendale , aspetto importante

per un' impresa come la nostra

che uItracentenaria .Inoltre , in

unmomento critic° alivello

globaledominato dai dazi ,
premiareun' azienda che esporta in 80

Paesi (con prodotti d
'

eccellenza

come Parmigianoe Grana

Padano)e fa il 60%% di fatturato sui

mercati esteri credo sia un bel

messaggio .
Quest'

anno tra

altroper la prima volta superere

mo i 500 milioni di fatturato , un

dato che ci inorgoglisce» .

RPRODUZIONIERISERVATA

Ieri seraa Milano
la consegna
dei riconoscimenti
nella sede
di Borsa Italiana
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Da destra , i fratelli Paolo e Matteo Zanetti e il cugino Attilio Laura Colnaghi Calissoni
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