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Lo stanziamento 
della Regione 
a favore degli 

“assegni di ricerca” 

7,7
PER CENTO

Il tasso  
di disoccupazione 

in Veneto, 
migliorato rispetto 
allo scorso anno  

e più basso rispetto  
al dato nazionale 

Il “futuro oltre la crisi” in 
Veneto si declina anche 

nel Piano Straordinario per 
il Lavoro 2015 che traccia la 
strategia della Regione per 
contrastare la crisi, suppor-
tare lo sviluppo delle imprese 
e intervenire in aiuto di chi il 
lavoro non lo trova o lo per-

de. “Il Piano Straordinario del 
Lavoro è - ha a�ermato l’as-
sessore regionale al Lavoro, 
Elena Donazzan, illustrando-
lo di recente - uno strumento 
per condividere una “visione 
d’insieme” e comprendere 
quale strategia guida l’azione 
regionale in questa di�cile 

fase che richiede misure stra-
ordinarie e urgenti, ma certo 
non confuse, frammentate e 
non focalizzate”. La crisi con-
tinua a farsi sentire pesante-
mente, ma il Veneto presenta, 
sia rispetto al dato nazionale 
sia rispetto alle regioni limi-
trofe dati migliori: un tasso 

di disoccupazione al 7,7% 
(contro l’8,8% dell’Emilia 
Romagna e il 9,4% del Friuli 
Venezia Giulia), un export 
che ha “agganciato” la ripresa 
internazionale, consumi in-
terni che, timidamente, han-
no invertito la tendenza nega-
tiva degli ultimi anni, un Pil 
che segna, �nalmente, un’in-
versione di tendenza. Non si 
tratta certo di celebrare l’usci-
ta dalla crisi – ha sottolineato 
l’assessore -, ma di riconosce-
re che questo modello veneto 
sta funzionando”. Donazzan 
ha ricordato l’approvazione 
in tempi rapidissimi del nuo-
vo Piano operativo regionale 
del Fondo sociale europeo da 
parte dell’Ue, che garantirà a 
questo territorio oltre 764 mi-
lioni in 5 anni (ben 50 milioni 
in più rispetto al precedente 
Por) e che permetterà di im-
pegnare già nel 2015 oltre 100 

milioni per l’occupazione, la 
competitività aziendale e la 
coesione sociale. “Il patrimo-
nio di questo territorio sono 
le sue aziende - ha proseguito 
l’assessore -. Ed è quindi fon-
damentale lavorare per la loro 
messa in sicurezza rispetto al-
le perturbazioni del mercato, 
sostenendole e stimolandole 
nei processi ristrutturazio-
ne, innovazione e di inter-
nazionalizzazione. Va fatto 
crescere anche il patrimonio 
professionale dei lavoratori e 
per questo abbiamo puntato 
molto sulla formazione conti-
nua e sul miglioramento delle 
competenze speci�che e di 
settore”. Al proposito Donaz-
zan ha ricordato gli assegni 
di ricerca, uno strumento di 
raccordo tra il sistema della 
ricerca e imprese, per i quali 
la Regione ha stanziato 2,8 
milioni per il 2015. Per i gio-
vani gli strumenti approntati 
vanno dalla Garanzia Giova-
ni, ai diplomi Its, alle misure 
per il rientro dei giovani al-
tamente quali�cati che oggi 
hanno trovato una colloca-
zione all’estero ma che ben 
volentieri porterebbero le lo-
ro competenze nelle imprese 
venete. 

VENETO / Varato il Piano Straordinario del Lavoro 2015: 764 milioni di euro in 5 anni

Oltre 100 milioni per occupazione e competitività 
La Regione intende supportare le aziende, sovvenzionare la ricerca, puntare sulla formazione e sui giovani 
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In un mercato, quello avicolo, interamente po-
polato dalla presenza maschile, l’esperienza 

imprenditoriale di Elisabetta Libralon si staglia 
con ancor maggiore risalto, grazie ai risulta-
ti ottenuti in ben 17 anni di attività dalla sua 
azienda, Flexy. Nell’ambito della produzione di 
catene trasporto dedicate alle uova, principale 
core business dell’azienda curtarolese (provincia 
di Padova), l’azienda è seconda alla sola Germa-
nia ma per una questione meramente numerica. 
Quanto a qualità, analizzate nella loro totalità le 
catene Flexy non temono la concorrenza nep-
pure a livello internazionale. “Minimo comune 
denominatore di ogni sistema - spiega Libralon 
- sono le caratteristiche di alta performance, du-
revolezza, facilità di montaggio, manutenzione e 
spostamento: ogni soluzione è scrupolosamente 
elaborata in base alle richieste del cliente, il qua-
le può così ottenere una catena in base alla lar-
ghezza e lunghezza richieste. La nostra è un’abi-
lità quasi ‘artigiana’ che fa di ogni catena una 
soluzione a sé stante, così come tutte diverse tra 
loro solo le esigenze dei clienti”. Tali peculiarità 
hanno consentito all’azienda la commercializza-
zione dei suoi macchinari, per il 90% attraverso 
la camposammartinese O�cine Facco, in Italia 
ma soprattutto all’estero, con ottime prestazio-
ni nella Repubblica Ceca, Giappone, Tailandia, 
Russia e Stati Uniti. I risultati più recenti riguar-
dano la Corea del Sud ma anche, con vendite 
non dirette, il Pakistan. “Grazie a un 2014 più 
che positivo - continua Libralon - e un portafo-
glio di commesse che lascia trasparire risultati di 
pari entità anche nel 2015, la nostra intenzione 
è perseverare in un cammino votato al continuo 

perfezionamento interno. L’unico imperativo 
per �delizzare la clientela e aggiudicarsi sempre 
nuove commesse è continuare a investire in Ri-
cerca e Sviluppo: il nostro team ingegneristico, 
formato da quattro professionisti altamente for-
mati e costantemente aggiornati, è sempre a cac-
cia di soluzioni che ottimizzino le performance 
dei prodotti Flexy. La frequentazione assidua di 
�ere internazionali (non necessariamente de-
dicate al solo mondo avicolo) funge da sprone 
ulteriore nella formulazione di idee innovative 
e originali. A ciò si aggiunga la dinamicità dello 
sta�, per nulla propenso a fare ‘vita di u�cio’, 
ma incline piuttosto a seguire il cantiere inve-
stigando eventuali richieste di perfezionamento 
emerse in fase di costruzione”. Azienda capace 
di cambiare pelle aderendo a ogni richiesta del 
mercato, Flexy è garanzia di sicurezza per un ali-
mento delicato come l’uovo, scongiurando con 
la complessità della sua tecnologia anche la più 
piccola micro rottura.

Grazie a un’abilità artigianale, fornisce catene ad hoc a ogni cliente 

Alta tecnologia per trasportare le uova
FLEXY / Una realtà imbattibile nella qualità a livello internazionale 

La titolare Elisabetta Libralon con il suo staff

Con 40 anni di esperienza nella trasfor-
mazione di prodotti alimentari mediante 

surgelamento, Vis Industrie Alimentari Spa si 
conferma “player” di medio-piccola dimen-
sione capace di confrontarsi con alcuni celebri 
colossi del settore. 
Il segreto sta nella profonda tradizione della 
sua famiglia fondatrice, i Virgili di Ancona. 
Con l’ingresso di una nuova generazione alla 
sua direzione, Gabriele Virgili alla presidenza e 
il dottor Alessandro Nardi-Dei come ammini-
stratore delegato, l’azienda ha de�nitivamente 
archiviato la fase più turbolenta della propria 
storia, pervenendo a un miglioramento dei ri-
sultati economici tradotto per quest’anno nella 
previsione di 25 milioni di euro di fatturato 
(+20%) con un Ebitda atteso del 7%. “In questi 
anni - precisa il dottor Nardi-Dei - Vis è sempre 
rimasta attiva sul mercato dei surgelati testimo-
niandone la radicale trasformazione sia riguar-
do le tecnologie che i consumi, la distribuzione 
e la stessa società italiana. Il rilancio compiuto 
negli ultimi 3 anni ha puntato su innovazione, 
ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e su un 
approccio più ‘aggressivo’ nel mercato anche 
in termini di comunicazione. Attualmente Vis 
conta su una squadra corta e �essibile con otti-
me prospettive di crescita per il futuro, capace 
di esaudire molte delle richieste alimentari ba-
sate sulle esigenze della famiglia media: vista la 
velocità delle nostre vite ma pure la domanda 
di prodotti che non sacri�chino il gusto, la ca-
tena del freddo si conferma soluzione assoluta-
mente consigliabile. Ri�ettendo attentamente 
non è eccessivo a�ermare che molte volte il 

surgelato è più fresco del fresco, dovendo sot-
tostare a scrupolosi controlli e a un preciso iter 
di tracciabilità”. Dallo stabilimento produttivo 
di Noale (Venezia) la squadra Vis realizza quei 
marchi che poi �niscono nei freezer dei princi-
pali supermarket nostrani ma soprattutto tante 
gamme di prodotto, sempre a base di pesce o 
di formaggi o vegetali, come “private label” per 
tutto il comparto della distribuzione alimenta-
re alle altre aziende. I principali ambiti di in-
tervento sono: la distribuzione organizzata nei 
supermercati italiani; il �lone industriale, che 
commissiona prodotti a Vis poi sviluppati se-
condo le soluzioni condivise dalle due parti; il 
libero servizio, come per esempio il food ser-
vice. Per pasti veloci ma di qualità l’esperienza 
a 360 gradi, Vis Industrie Alimentari Spa si 
conferma la soluzione ideale: l’azienda ha com-
preso la frammentazione del mercato, tradu-
cendola in una duttilità operativa che soddisfa 
le richieste della tipica famiglia italiana, ma 
soprattutto i clienti della Gdo e dell’industria.

Negli ultimi tre anni è stata protagonista di un profondo restyling 

Una catena del freddo di alta qualità
VIS INDUSTRIE ALIMENTARI / Specializzata negli alimenti surgelati

Alessandro Nardi-Dei e Gabriele Virgili

“Ci piace de�nirci eclet-
tici, �essibili e dina-

mici”, a�ermano i tre soci 
che esattamente 20 anni fa 
hanno fondato la Modulo Tre 
di Schio, dopo aver ciascuno 
maturato un’esperienza di la-
voro decennale. Non un motto 
di generica autostima, quanto 
piuttosto la messa a fuoco 
di caratteristiche spiegano 
il progresso continuo che 
l’azienda ha registrato in 
questi anni e, soprattutto, 
il distinguersi nell’ambito 
della subfornitura mecca-
nica sapendo rispondere 
a diversi ambienti: indu-
striale, energetico, oil&gas, 
alimentare, di stampaggio 
e chimico. “Siamo persone 
che costitutivamente han-
no �ducia nel futuro e que-
sta è stata una spinta im-
portante per investire sempre, 
e continuare a farlo, in tecno-
logia per le macchine e anche 
per i so�ware di controllo e 
gestione”, a�erma il legale rap-
presentante Marco Dal Bian-
co, che lavora insieme ai soci 
Alessandro Corà e Gilberto 
Dal Pozzo. “Questa dotazione 
tecnologica non solo al pas-
so con i tempi ma addirittura 

un po’ in anticipo sulle future 
richieste dei clienti, unita alla 
nostra trentennale esperien-
za, ci permette di a�rontare 
le lavorazioni più complesse e 
quindi di dare risposte che al-
tri non riescono a dare”. A fare 
la di�erenza, tra l’altro, anche 
il fatto che l’o�cina è dotata di 

macchine a 5 assi in continuo 
per a�rontare lavorazioni spe-
ciali. Per far sì che il servizio 
o�erto con queste attrezzature 
sia quali�cato come di “alto 
livello” e “dalle ottime perfor-
mance”, Modulo Tre a�anca 
uno sta� preparato, consape-
vole e responsabile, espressio-
ne dei “valori che cerchiamo 
di fondere sempre di più con 

le nostre attività”, prosegue 
l’imprenditore. Ulteriore pun-
to di forza dell’azienda, è la ca-
pacità di lavorare bene le leghe 
speciali e quelle leggere, oltre a 
sapersi misurare con ogni ri-
chiesta riguardo la meccanica 
di precisione, la lavorazione 
stampi, le lavorazioni in ambi-

to energetico e gli impianti 
che servono per produrre 
energia da diverse fonti 
alternative. Modulo Tre si 
occupa inoltre di alesatu-
re, fresatura, lavorazioni 
con macchine Cnc. “Se i 
settori industriale, energe-
tico, alimentare, di stam-
paggio, oil&gas e chimico 
sono i principali, la nostra 
politica della �essibilità 
non teme di conoscere 
nuove realtà - sottolinea 
Dal Bianco -. L’impor-

tante è farlo da vicino, perciò 
l’invito è a contattarci, perché 
saremo sempre a disposizio-
ne per vagliare ulteriori ne-
cessità di lavorazione”. Legata 
alle imprese meccaniche del 
territorio, Modulo Tre agisce 
sostanzialmente nell’ambito 
del Nordest, pur valutando 
richieste che giungano anche 
da altre regioni.

È il motto di questa realtà specializzata nella subfornitura meccanica

All’insegna della flessibilità
MODULO TRE / L’azienda, situata a Schio (Vi), è gestita da tre soci
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