
La sfida industria 4.0 
è della Meccanostampi i 
Premio Assiteca all'azienda limanese che si ritaglia il successo tra 237 concorrenti 
Trevisson: «Abbiamo sempre cavalcato l'innovazione, un obbligo per crescere» 

LIMANA - Campione di innova
zione digitale. The winner is 
Meccanostampi. L'azienda lima
nese, specializzata nella costru
zione di stampi e stampaggio di 
materie plastiche, trionfa tra le 
piccole e medie imprese. E si 
aggiudica il Premio Assiteca 
2016. Un risultato molto presti
gioso che conferma la bontà 
dell'industria made in Belluno. 
Dal 2010 Assiteca (il maggior 
broker assicurativo italiano indi
pendente quotato sul mercato 
Aim di Borsa Italiana) segnala 
le aziende che praticano le mi
gliori politiche di risk manage
ment attraverso un premio an
nuale dedicato alla "Gestione 
del Rischio nelle Imprese italia
ne". Il tema scelto per questa 
settima edizione era "Innovazio
ne Digitale: storie di successo". 
All'indagine, a cura degli Osser
vatori Digital Innovation della 
School of Management del Poli
tecnico di Milano, hanno parteci
pato complessivamente 237 
aziende distribuite su tutto il 
territorio nazionale. In base ai 
questionari e alle candidature 
raccolte, il Comitato Tecnico 
Scientifico ha definito il ranking 
delle aziende più virtuose, sce
gliendo prima le 26 finaliste e 
infine le aziende vincitrici. Tra 
grandi marchi e nomi prestigio
si del mondo produttivo, anche 
la Meccanostampi srl, primo 
premio nella categoria "Smart 
manifacturing. Industria 4.0". 
«Una fabbrica automatizzata, in
terconnessa che ha colto tutte le 
sfide dell'innovazione rivoluzio
nando l'intera struttura in ottica 
4.0 - si legge nelle motivazioni 
ufficiali del premio -. I nuovi 
macchinari di produzione asser

viti da robot dedicati hanno 
portato benefici di efficienza e 
produttività». «Siamo orgogliosi 
di aver ricevuto questo premio 
che per noi è il riconoscimento 
di un lungo e faticoso cammino -
commenta soddisfatto Ludovico 
Trevisson, amministratore uni
co dell'azienda limanese -. L'in
novazione l'abbiamo cavalcata 
da subito seguendo un costante 
processo di aggiornamento; og
gi la chiamano industria 4.0, ma 
per noi è stata una tappa obbli

gata per crescere ed affermarci 
sul mercato nazionale e interna
zionale. Ci auguriamo che la 
nostra storia iniziata oltre cin
quanta anni fa, abbia ancora 
molte altre cose da raccontare». 
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CERIMONIA Sopra a destra Roberto Menichetti ritira 
il premio e nella foto piccola Ludovico Trevisson 
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