
Impavidi Veneti, dopo il libro arriva il docufilm: 

presentazione alla Ca’ Foscari di Venezia 

 

Da Donadon a Gribaudi, otto (storie imprenditoriali) visioni del futuro raccontate in un 

video. Gli ideatori, Gianpaolo Pezzato e Giampietro Bizzotto: “Giovani, donne, welfare ma 

anche il coraggio di cambiare: è lo spaccato della nostra miglior imprenditoria che 

impedirà ai giovani di scappare all’estero”. 

 

Venezia, 03/05/2019 - 18:15 Otto storie, otto visioni del mondo, otto volti. È questo il 

docufilm dedicato agli “impavidi veneti”, quegli imprenditori che hanno il coraggio 

di cambiare il mondo raccontati nel libro “Impavidi veneti - imprese di coraggio e 

successo a Nordest” di Gianpaolo Pezzato e Giampietro Bizzotto, edizioni Ca’ Foscari. 

Dopo due anni di presentazioni e successo, adesso il testo è diventato un video, che 

sarà presentato in anteprima nazionale il prossimo 6 maggio alle ore 17.30 

all’università Ca’ Foscari di Venezia, nell’Aula Baratto. 

Il tema della serata sarà quello di “Italia: tra presente e futuro, ne parliamo con gli 

impavidi”. L’introduzione porterà la firma del magnifico rettore Michele Bugliesi, cui 

seguirà una tavola rotonda, moderata dal giornalista del Corriere del Veneto Mauro 

Pigozzo. Sul tema del coraggio delle imprese a Nordest relazioneranno Gabriele 

Barbaresco, responsabile area studi Mediobanca Spa, Monica Boccanegra, 

presidente di Ca’ Foscari Alumni, Giorgio Polegato, presidente di Astoria Wine e 

Alessandro Colle Tiz, di Master Italia Spa. Prima della visione del docufilm è previsto 

il contributo scientifico del centro Studi Mediobanca e una tavola rotonda in cui ci si 

confronterà sulle possibili alternative di rilancio del Paese. 

Il docufilm, realizzato grazie al supporto di Ca’ Foscari Alumni, IANG - International 

Advising Network Group, VeNetWork spa e GHEA Consulting, ha una durata di 25 

minuti ed inizia invece con delle immagini spettacolari del Veneto, da Bassano del 

Grappa a Venezia, passando per Asolo e Valdobbiadene. Segue l’intervista al 

governatore, Luca Zaia, che ricorda i numeri: “In Veneto ci sono 600 mila partite 

Iva, generiamo un Pil da 150 miliardi di euro”, dice. “Nell’ottanta per cento dei casi, 

le aziende hanno meno di 15 dipendenti”. S’inserisce poi il racconto degli impavidi, 



che spiegano la loro visione del mondo e delle aziende seguendo i filoni proposti: 

“Italian power”, ossia la forza ancora attuale del made in Italy, i giovani come motore 

della crescita e i relativi consigli sul futuro del business in aziende dove le persone 

sono elementi chiave, grazie anche al ruolo delle donne nell'impresa e le scelte 

strategiche nel welfare. 

Le interviste, veloci e frizzanti, hanno coinvolto Alberto Baban di VeNetWork, rete di 

imprese impegnate nel rilancio dell’economia a Nordest; Matteo Fabbrini, fondatore 

di Maikii, società che immette nel mercato milioni di chiavette usb coi personaggi 

della Disney; Ilaria Fabiola Tabone, titolare del Molino Rossetto Livio specializzato 

nella produzione di farine; Stefano Beraldo, amministratore delegato di Ovs; Roberto 

Donadon, fondatore di H-Farm e di tutte le realtà parallele; Carla Paroli, titolare di 

Prandi Italy, azienda che produce attrezzi da taglio; Lauro Buoro di Nice Spa, società 

leader nell’automazione e, infine, per Keyline, azienda specializzata nelle macchine 

duplicatrici, ecco Maria Cristina Gribaudi. 

“Le loro visioni del mondo, raccontate in pochi minuti, rappresentano davvero il 

meglio che c’è nell’impavida imprenditoria del NordEst (veneta)”, concludono i due 

promotori (Gianpaolo Pezzato). “Giovani, donne, welfare ma anche il coraggio di 

cambiare: è lo spaccato della nostra miglior imprenditoria che impedirà ai giovani di 

scappare all’estero. Quando sogniamo, quando lottiamo per quello in cui crediamo, 

quando sfidiamo le regole, quando crediamo nel futuro gli impavidi siamo noi”. 

 

IMPAVIDI Nel libro “Impavidi veneti - imprese di coraggio e successo a NordEst” di 

Gianpaolo Pezzato e Giampietro Bizzotto, edito da Edizioni Ca’Foscari, sono state 

raccontate le storie degli imprenditori: Elisabetta Armellin, Alberto Baban, Gilberto 

Benetton, Gianluca Bisol, Philipp Breitenberger, Pierangelo Bressan, Lauro Buoro, 

Tiziano Busin, Riccardo Donadon, Mariacristina Gribaudi, Remo Pedon, Jacopo Poli, 

Mariano Roman e Andrea Stella. 


