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L'azienda di Molvena si è pure aggiudicata il premio Assiteca 

Le lenticchie di Pedon sostengono 
il programma "Save the children" 
MOLVENA - Pedon conferma il 
proprio impegno etico, rinnovan
do il suo sostegno alla Onlus 
Save the children, in prima li
nea nella lotta contro la mortali
tà infantile. La lenticchia pedina 
sosterrà il progetto "Every one": 
per ogni confezione venduta, 15 
centesimi saranno devoluti a 
una campagna globale che ga
rantisce cibo e assistenza sanita
ria a mamme e bambini in 
trentotto Paesi del mondo. L'ini
ziativa è documentata sulla sca
tola, che riporta sul fronte il 
logo "Every one" e, sul retro, una 
descrizione dettagliata del pro
getto. In programma anche una 
campagna di comunicazione a 
livello nazionale. 

Pedon è l'unica azienda in 
Italia che confeziona questa par
ticolare varietà di legume, che si 
distingue per la bontà e la genui
nità, poiché ricco in ferro, fibre 
e proteine e sali minerali. Da 
oltre dieci anni con questo pro

dotto l'azienda sostiene iniziati
ve umanitarie a tutela dei più 
deboli. 

Nel frattempo il gruppo di 
Molvena - neh'ambito del conve
gno "Eccellenze nell'export: 
strategie, piani e tutele", svolto
si presso la sede del "Sole 24 
Ore" - ha ricevuto il premio 
Assiteca 2014, categoria Grande 
imprese, appunto quale esempio 
nell'export e nell'attività sui 
mercati esteri. Giunto quest'an
no alla sua quinta edizione, Assi-
teca segnala le imprese italiane 
che in questi anni sono riuscite a 
crescere sviluppando la propria 
attività sui mercati esteri, spes
so in aree geografiche comples
se e rischiose. 

«Siamo onorati di aver ricevu
to questo riconoscimento - ha 
dichiarato l'ad Remo Pedon -
che premia il lavoro che stiamo 
svolgendo e conferma la validità 
della nostra strategia industria
le e commerciale». 
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Premio Assiteca a Dellas: vince sui mercati esteri
Fatturato 2013 sfiora i 15 milioni Pasquotti:
stimolo per nuove sfide

Il manager Marco Pasquotti riceve il premio per la Dellas

Primo premio Assiteca per l'eccellenza nell'export nella categoria pmi alla Dellas, azienda di Lugo di Grezzana che produce e commercializza utensili diamantati per la lavorazione del

marmo, del granito e dell'agglomerato. La quinta edizione dell'iniziativa - organizzata da Assiteca, società broker di assicurazioni per la consulenza e gestione dei rischi aziendali - nel

2014 ha avuto come focus «Eccellenze nell'Export: strategie, piani e tutele». A ritirare il premio per la Dellas, la settimana scorsa a Milano, è stato Marco Pasquotti, Cfo dell'azienda

scaligera che nel 2013 ha sfiorato i 15 milioni di fatturato.

L'indagine promossa dal focus 2014 di Assiteca ha identificato gli «export champions»: quelle imprese italiane, grandi e piccole, che in questi anni di crisi sono riuscite a crescere

sviluppando la propria attività sui mercati esteri, spesso in aree geografiche complesse, fronteggiando i rischi che questa attività comporta. «Il riconoscimento», ha commentato

Pasquotti, «è per noi fonte di orgoglio e stimolo per le sfide che ci riserva il futuro. Assume una valenza tanto più rilevante quanto più ridotta è la dimensione aziendale». In 40 anni di

attività Dellas ha raggiunto una posizione al vertice nel mercato internazionale della produzione e commercializzazione di utensili diamantati per la lavorazione del marmo. Dellas esporta

in più di 30 Paesi al mondo e può vantare un export share del 70%.

Il progetto di ricerca è stato gestito dalla Bocconi sotto la responsabilità di Stefano Caselli, ordinario di Finanza dell'Università Bocconi, presidente del comitato tecnico scientifico del

premio.R.Eco.
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Molvena (Vi) – È stato conferito all’azienda vicentina Pedon il prestigioso premio Assiteca
2014 per la categoria ‘Grande impresa’. Per la sua strategia d’internazionalizzazione e per
la capacità di assumersi i rischi che derivano dall’operare sui mercati esteri. Punto di forza
del gruppo – player mondiale nella lavorazione, distribuzione e confezionamento di cereali e
legumi – è infatti la rete globale di approvvigionamento che tramite la divisione Acos riesce
a garantire elevati livelli qualitativi e il controllo totale delle filiere con propri stabilimenti
produttivi. Un modello di business caratterizzato dall’integrazione verticale della filiera
produttiva, attuato in Italia e replicato in più paesi, che ha permesso all’azienda di diventare
leader nel settore dei cereali e legumi nell’arco di una sola generazione. “Siamo davvero
onorati di aver ricevuto questo riconoscimento che premia le attività che stiamo svolgendo
sui mercati esteri – commenta l’amministratore delegato Remo Pedon (foto) – a conferma
della validità della nostra strategia industriale e commerciale”.

TAGS: GRANDI IMPRESE, PEDON, PREMIO ASSITECA 2014,
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Assegnato a Pedon il premio Assiteca 2014
MERCATO
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STRATEGIA EXPORT 

PerAssiteca 
il gruppo Pedon 
«sa rischiare» 
Il Gruppo Pedon, considerato 
tra i big player mondiali per la 
lavorazione, distribuzione e 
confezionamento di cereali e 
legumi, ha ricevuto il premio 
Assiteca 2014 per la categoria 
"Grande Impresa", quale esem
pio di eccellenza per la sua 
strategia verso l'export e per la 
capacità di assumersi i rischi 
che derivano dall'operare sui 
mercati esteri. 

Punto di forza del gruppo - il
lustra una nota - è la rete globa
le di approvvigionamento che 
tramite la divisione Acos rie
sce a garantire nel tempo ele
vati livelli qualitativi e control
lo totale delle filiere con pro
pri stabilimenti produttivi. 
«La catena di valore che abbia
mo creato - dichiara l'ad Remo 
Pedon - ci permette di conqui
stare quote crescenti di merca
to mantenendo una posizione 
distintiva». Il premio Assite
ca, giunto alla sesta edizione, 
riconosce le "best practices" 
delle imprese italiane nella ge
stione del rischio, ed è dedica
to alle eccellenze nell'export.» 
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Gruppo Pedon e Dellas vincono il Premio Assiteca 2014
“eccellenze nell’export”.

mercoledì 10 dicembre 2014

Sono GRUPPO PEDON e DELLAS le vincitrici

del Premio Assiteca 2014 “La gestione del

rischio nelle imprese italiane. Eccellenze

nell’Export: strategie, piani e tutele”.

Riconoscimento unico in Italia promosso da

Assiteca, il più grande broker assicurativo

italiano, il Premio si pone l’obiettivo di

segnalare le aziende che maggiormente si

sono dimostrate sensibili al tema della

gestione del rischio.

L’indagine, a cura di SDA Bocconi School of

Management, ha visto quest’anno la

partecipazione di oltre 200 imprese e ha

identificato gli Export Champions: quelle imprese italiane, grandi e piccole, che in questi anni di

crisi sono riuscite a crescere sviluppando la propria attività sui mercati esteri, spesso in aree

geografiche complesse, fronteggiando i rischi che questa attività comporta.

Lo scorso 2 dicembre presso la sede del Gruppo 24Ore di Milano si è svolto l’evento di

premiazione. Organizzato in collaborazione con L’Impresa, è stato l’occasione per ascoltare i

casi delle sei imprese finaliste, conoscere i risultati dell’indagine e per dibattere delle strategie

da adottare per fare export con successo.

Comitato Tecnico Scientifico e partecipanti hanno infine votato le due imprese vincitrici:

GRUPPO PEDON, vincitrice categoria Grandi Imprese - Leader a livello europeo per la

lavorazione, il confezionamento e la distribuzione di cereali e legumi secchi. Impresa famigliare

fondata nel 1984 a Molvena, in provincia di Vicenza, oggi impiega 600 persone, ha 5 stabilimenti

produttivi in Italia, Cina, Etiopia, Egitto e Argentina ed esporta in 45 Paesi nel mondo.

DELLAS, vincitrice categoria Piccole e Medie Imprese - In 40 anni di attività ha raggiunto una

posizione al vertice nel mercato internazionale della produzione e commercializzazione di utensili

diamantati per la lavorazione del marmo, del granito e dell’agglomerato. Con sede nel veronese
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info@assinews.it a Lugo di Grezzana, DELLAS esporta in più di 30 Paesi al mondo e può vantare un export share

del 70%.

Le altre finaliste sono state:

per la categoria PMIFARMIGEA, industria chimico-farmaceutica che rappresenta la seconda

realtà Italiana nel settore oftalmologico, e FLUID-O-TECH, leader di mercato nella progettazione e

produzione di pompe volumetriche e sistemi per la gestione dei fluidi,.

per la categoria GILOCCIONI “sartoria tecnologica” marchigiana che progetta sistemi di misura,

controllo e automazione, e Marchesi de’ FRESCOBALDI, gruppo toscano che con i suoi marchi

rappresenta 700 anni di storia del vino.
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Home » Premio Assiteca 2014 a Dellas e Gruppo Pedon

Martedì 09 Dicembre 2014 Cerca nel sito:   

Martedì, 9 Dicembre, 2014 - 08:01 Autore: Gillespie

TAG:  Assiteca

Premio Assiteca 2014 a Dellas e Gruppo Pedon

Il Premio Assiteca 2014 “La gestione del rischio nelle

imprese italiane. Eccellenze nell’Export: strategie,

piani e tutele” è stato assegnato al Gruppo Pedon e

a Dellas.

Il riconoscimento – promosso da Assiteca, il più

grande broker assicurativo italiano – si pone fin

dalla sua prima edizione l’obiettivo di segnalare le

aziende che maggiormente si sono dimostrate

sensibili al tema della gestione del rischio.

L’indagine, a cura di SDA Bocconi School of Management, ha visto quest’anno la partecipazione di oltre

200 imprese e ha identificato gli Export Champions: quelle imprese italiane, grandi e piccole, che in questi

anni di crisi sono riuscite a crescere sviluppando la propria attività sui mercati esteri, spesso in aree

geografiche complesse, fronteggiando i rischi che questa attività comporta.

Il 2 dicembre scorso si è svolta la cerimonia di premiazione presso la sede del Gruppo Sole 24 Ore.

Organizzato in collaborazione con L’Impresa, è stato l’occasione per ascoltare i casi delle sei imprese

finaliste, conoscere i risultati dell’indagine e per dibattere delle strategie da adottare per fare export con

successo.

Comitato Tecnico Scientifico e partecipanti hanno infine votato le due imprese vincitrici:

Gruppo Pedon, vincitrice categoria Grandi Imprese – Leader a livello europeo per la lavorazione, il
confezionamento e la distribuzione di cereali e legumi secchi. Impresa famigliare fondata nel 1984 a
Molvena, in provincia di Vicenza, oggi impiega 600 persone, ha 5 stabilimenti produttivi in Italia, Cina,
Etiopia, Egitto e Argentina ed esporta in 45 Paesi nel mondo.
Dellas, vincitrice categoria Piccole e Medie Imprese – In 40 anni di attività ha raggiunto una posizione
al vertice nel mercato internazionale della produzione e commercializzazione di utensili diamantati per
la lavorazione del marmo, del granito e dell’agglomerato. Con sede nel veronese a Lugo di Grezzana,
Dellas esporta in più di 30 Paesi al mondo e può vantare un export share del 70%.

Le altre finaliste sono state:

per la categoria PMI – Farmigea, industria chimico-farmaceutica che rappresenta la seconda realtà
Italiana nel settore oftalmologico, e Fluid-o-Tech, leader di mercato nella progettazione e produzione di
pompe volumetriche e sistemi per la gestione dei fluidi,.
per la categoria GI – Loccioni, “sartoria tecnologica” marchigiana che progetta sistemi di misura,
controllo e automazione, e Marchesi de’ Frescobaldi, gruppo toscano che con i suoi marchi
rappresenta 700 anni di storia del vino.
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Il premio assiteca 2014 assegnato al gruppo
pedon 

Pubblicato il 05/12/14 | da Chiara Guerrini

L’azienda vicentina, candidata per la categoria Grandi Imprese, è stata premiata per la

sua strategia di approccio ai mercati esteri. 

Molvena (VI) – Il Gruppo Pedon ha ricevuto il
prestigioso premio Assiteca 2014 per la categoria
Grande Impresa, quale esempio di eccellenza per la
sua strategia verso l’export e per la capacità di
assumersi i rischi che derivano dall’operare sui mercati
esteri.

Punto distintivo e di forza del Gruppo Pedon, oggi tra
i big player mondiali del mercato per la lavorazione,
distribuzione e confezionamento di cereali e legumi è,
infatti, la rete globale di approvvigionamento che
tramite la divisione Acos riesce a garantire nel tempo

elevati livelli qualitativi e il controllo totale delle filiere con propri
stabilimenti produttivi. Il modello di business del Gruppo Pedon è
caratterizzato dall’integrazione verticale della filiera produttiva, dal
campo allo scaffale. Un modello attuato in Italia e replicato in più Paesi
che ha permesso all’azienda di diventare leader nel settore dei cereali e
legumi nell’arco di una sola generazione. 

“Siamo davvero onorati di aver ricevuto questo riconoscimento che
premia le attività che stiamo svolgendo sui mercati esteri – dichiara
Remo Pedon, AD dell’omonimo gruppo – a conferma della validità della
nostra strategia industriale e commerciale. La catena di valore che
abbiamo creato ci permette di conquistare quote crescenti di mercato
mantenendo una posizione distintiva”.

Il Gruppo Pedon è risultato vincitore in seguito alla votazione della
giuria che si è svolta martedì 2 dicembre presso la sede del Sole 24 Ore
in occasione del convegno “Eccellenze nell’Export: strategie, piani e
tutele”.

Giunto quest’anno alla sua quinta edizione, il premio Assiteca, che
riconosce le best practices delle imprese italiane nella gestione del
rischio, è dedicato alle Eccellenze nell’Export. Il Comitato Tecnico ha
identificato gli Export Champions, cioè le imprese italiane, grandi e
piccole, che in questi anni sono riuscite a crescere sviluppando la
propria attività sui mercati esteri, spesso in aree geografiche
complesse, fronteggiando i rischi che questa attività comporta. 

www.pedon.it
http://www.assiteca.it/it/iniziative/il-premio-assiteca/
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RICONOSCIMENTI. Nella categoria delle pmi 

Premio Assiteca 
a Dellas: vince 
sui mercati esteri 

Il manager Marco Pasquotti (al centro) riceve il premio per la Dellas 

Fatturato 2013 sfiora i 15 milioni 
Pasquotti: stimolo per nuove sfide 

Primo premio Assiteca per l'ec
cellenza nell'export nella cate
goria pmi alla Dellas, azienda 
di Lugo di Grezzana che pro
duce e commercializza utensi
li diamantati per la lavorazio
ne del marmo, del granito e 
dell'agglomerato. La quinta 
edizione dell'iniziativa - orga
nizzata da Assiteca, società 
broker di assicurazioni per la 
consulenza e gestione dei ri
schi aziendali - nel 2014 ha 
avuto come focus «Eccellenze 
nell'Export: strategie, piani e 
tutele». A ritirare il premio 
perla Dellas, la settimana scor
sa a Milano, è stato Marco Pa
squotti, Cfo dell'azienda scali
gera che nel 2013 ha sfiorato i 
15 milioni di fatturato. 

L'indagine promossa dal fo
cus 2014 di Assiteca ha identi
ficato gli «export cham-
pions»: quelle imprese italia
ne, grandi e piccole, che in que
sti anni di crisi sono riuscite a 
crescere sviluppando la pro

pria attività sui mercati esteri, 
spesso in aree geografiche 
complesse, fronteggiando i ri
schi che questa attività com
porta. «Il riconoscimento», 
ha commentato Pasquotti, «è 
per noi fonte di orgoglio e sti
molo per le sfide che ci riserva 
il futuro. Assume una valenza 
tanto più rilevante quanto più 
ridotta è la dimensione azien
dale». In 40 anni di attività 
Dellas ha raggiunto una posi
zione al vertice nel mercato in
ternazionale della produzione 
e commercializzazione di 
utensili diamantati per lalavo-
razione del marmo. Dellas 
esporta in più di 30 Paesi al 
mondo e può vantare un 
export share del 70%. 

Il progetto di ricerca è stato 
gestito dalla Bocconi sotto la 
responsabilità di Stefano Ca
selli, ordinario di Finanza 
dell'Università Bocconi, presi
dente del comitato tecnico 
scientifico del premio. «R-ECO. 

Vwunu includi investimenti del retail £ 

-̂ - _-IRS 
Al servizio dei giovani ^ _ I 
e di chi avvia le imprese ff3* 
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maggiormente sensibili a queste problematiche e dare voce alle 
best practice del nostro Paese”. 

Il progetto di ricerca ha visto quest’anno la partecipazione di 
oltre 200 imprese è la premiazione è stata l’occasione per ascol-
tare i casi delle sei imprese finaliste, conoscere i risultati dell’in-
dagine e dibattere delle strategie da adottare per fare export con 
successo. 

I vincitori
Comitato tecnico scientifico e partecipanti hanno, infine, vo-

tato le due imprese vincitrici: per la categoria, grandi Imprese, 
il Gruppo Pedon, specializzato a livello europeo nella lavorazio-
ne, confezionamento e distribuzione di cereali e legumi secchi. 
Impresa famigliare, fondata nel 1984 a Molvena, in provincia di 
Vicenza, oggi impiega 600 persone, ha cinque stabilimenti pro-
duttivi in Italia, Cina, Etiopia, Egitto, Argentina ed esporta in 45 
Paesi nel mondo.

Vincitrice per la categoria piccole e medie imprese, Dellas che, 
opera da 40 anni nel mercato internazionale della produzione 
e commercializzazione di utensili diamantati, la lavorazione del 
marmo, del granito e dell’agglomerato: con sede nel veronese, a 
Lugo di Grezzana, esporta in più di 30 Paesi al mondo e vanta un 
export share del 70%.

Le altre finaliste sono state, per la categoria Pmi, Farmigea, 
industria chimico-farmaceutica che rappresenta la seconda real-
tà italiana nel settore oftalmologico, e Fluid-o-tech, specializzata 
nella progettazione e produzione di pompe volumetriche e sistemi 

per la gestione dei fluidi. Per 
la categoria grandi impre-
se, Loccioni, sartoria tec-
nologica marchigiana, che 
progetta sistemi di misura 
controllo e automazione, e 
Marchesi de’ Frescobaldi, 
gruppo toscano che, con i 
suoi marchi, rappresenta 
700 anni di storia del vino.

Laura Servidio

Proclamati lo scorso 2 
dicembre, presso la sede 
del Gruppo 24Ore di Mila-
no, i due vincitori del Pre-
mio Assiteca 2014 – La 
gestione del rischio nelle 
imprese italiane. Eccellen-
ze nell’export: strategie, 
piani e tutele rispettiva-
mente, per la categoria 
piccole e medie imprese 
(Pmi) e grandi imprese.

Riconoscimento unico 
in Italia, il premio promos-
so da Assiteca – che ha 

come obiettivo quello di segnalare le aziende che maggiormente 
si sono dimostrate sensibili al tema della gestione del rischio – 
ha identificato gli export champion: quelle imprese italiane, gran-
di e piccole, che, in questi anni di crisi, sono riuscite a crescere 
sviluppando la propria attività sui mercati esteri, spesso in aree 
geografiche complesse, fronteggiando i rischi che questa attività 
comporta.

L’iniziativa si basa sulla realizzazione di un’indagine curata da 
Sda Bocconi School of management e strutturata con il supporto 
di un comitato tecnico scientifico (di cui fa parte Maria Rosa Alag-
gio, direttore di questo giornale), funzionale a inquadrare il grado 
di preparazione delle aziende italiane sul tema della gestione del 
rischio e propedeutica all’attribuzione del premio. 

La capacità di assumersi i rischi è una componente irrinuncia-
bile del management d’impresa e, se fino a pochi anni fa, la loro 
gestione si era concentrata su poche aree specialistiche, oggi, 
le aziende sono chiamate a dedicarvi una maggiore attenzione. 
“La gestione dei rischi – conferma Luciano Lucca, presidente e 
amministratore delegato del gruppo Assiteca – è ormai un’attività 
cruciale per tutte le organizzazioni, indipendentemente dalle loro 
dimensioni. Il gruppo Assiteca opera in Italia da oltre 30 anni e 
fin dalla sua costituzione si è impegnato nel divulgare cultura as-
sicurativa presso il mondo delle imprese. Oggi, con l’istituzione 
di questo riconoscimento, vogliamo premiare le aziende che sono 

NEWS

Dellas e Pedon group
vincono assiteca 2014

Giunto alla quinta edizione, il premio dedicato alla gestione del rischio nelle imprese italiane, ha identificato gli export champion. Tra 
le finaliste, Farmige, Fluid-o-tech, Loccioni e Marchesi de’ Frescobaldi 
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Pedon - L’azienda vicentina, candidata per la categoria Grandi Imprese,

è stata premiata per la sua strategia di approccio ai mercati esteri.

Il  Gruppo Pedon ha ricevuto  il  prestigioso  premio  Assiteca 2014 per la

categoria Grande Impresa, quale esempio di eccellenza per la sua strategia

verso  l’export  e  per  la  capacità  di  assumersi  i   rischi  che  derivano

dall’operare sui mercati esteri.

Punto distintivo e di forza del Gruppo Pedon, oggi tra i big player mondiali

del mercato per la lavorazione, distribuzione e confezionamento di cereali

e  legumi è, infatti, la rete globale di  approvvigionamento che tramite la

divisione Acos  riesce  a garantire  nel  tempo elevati  livelli  qualitativi  e  il

controllo totale delle filiere con propri stabilimenti produttivi. Il modello di business del Gruppo Pedon è

caratterizzato  dall’integrazione  verticale  della  filiera  produttiva,  dal  campo  allo  scaffale.  Un  modello

attuato in Italia e replicato in più Paesi che ha permesso all’azienda di diventare leader nel settore dei

cereali e legumi nell’arco di una sola generazione.

“Siamo  davvero  onorati  di  aver  ricevuto  questo  riconoscimento  che  premia  le  attività  che  stiamo

svolgendo sui mercati esteri – dichiara Remo Pedon, AD dell’omonimo gruppo – a conferma della validità

della nostra strategia industriale e commerciale. La catena di valore che abbiamo creato ci permette di

conquistare quote crescenti di mercato mantenendo una posizione distintiva”.

Il  Gruppo Pedon è  risultato  vincitore  in  seguito  alla  votazione  della giuria che  si  è  svolta martedì  2

dicembre presso la sede del Sole 24 Ore in occasione del convegno “Eccellenze nell’Export: strategie, piani

e tutele”.

Giunto  quest’anno  alla  sua  quinta  edizione,  il  premio  Assiteca,  che  riconosce  le  best  practices  delle

imprese italiane nella gestione del rischio, è dedicato alle Eccellenze nell’Export. Il Comitato Tecnico ha

identificato  gli  Export  Champions, cioè  le  imprese  italiane, grandi  e  piccole, che  in  questi  anni  sono

riuscite a crescere sviluppando la propria attività sui mercati esteri, spesso in aree geografiche complesse,

fronteggiando i rischi che questa attività comporta.

© 2008 - 2014
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L’azienda vicentina, candidata per la categoria Grandi Imprese, è stata premiata per la sua strategia di
approccio ai mercati esteri.

Molvena (VI), 05/12/2014 (informazione.it - comunicati stampa) Il Gruppo Pedon ha ricevuto il
prestigioso premio Assiteca 2014 per la categoria Grande Impresa, quale esempio di eccellenza per la sua
strategia verso l’export e per la capacità di assumersi i rischi che derivano dall’operare sui mercati esteri.

Punto distintivo e di forza del Gruppo Pedon, oggi tra i big player mondiali del mercato per la lavorazione,
distribuzione e confezionamento di cereali e legumi è, infatti, la rete globale di approvvigionamento che
tramite la divisione Acos riesce a garantire nel tempo elevati livelli qualitativi e il controllo totale delle filiere
con propri stabilimenti produttivi. Il modello di business del Gruppo Pedon è caratterizzato dall’integrazione
verticale della filiera produttiva, dal campo allo scaffale. Un modello attuato in Italia e replicato in più Paesi
che ha permesso all’azienda di diventare leader nel settore dei cereali e legumi nell’arco di una sola
generazione.

“Siamo davvero onorati di aver ricevuto questo riconoscimento che premia le attività che stiamo svolgendo
sui mercati esteri – dichiara Remo Pedon, AD dell’omonimo gruppo – a conferma della validità della nostra
strategia industriale e commerciale. La catena di valore che abbiamo creato ci permette di conquistare quote
crescenti di mercato mantenendo una posizione distintiva”.

Il Gruppo Pedon è risultato vincitore in seguito alla votazione della giuria che si è svolta martedì 2 dicembre
presso la sede del Sole 24 Ore in occasione del convegno “Eccellenze nell’Export: strategie, piani e tutele”.

Giunto quest’anno alla sua quinta edizione, il premio Assiteca, che riconosce le best practices delle imprese
italiane nella gestione del rischio, è dedicato alle Eccellenze nell’Export. Il Comitato Tecnico ha identificato gli
Export Champions, cioè le imprese italiane, grandi e piccole, che in questi anni sono riuscite a crescere
sviluppando la propria attività sui mercati esteri, spesso in aree geografiche complesse, fronteggiando i rischi
che questa attività comporta.

www.pedon.it
http://www.assiteca.it/it/iniziative/il-premio-assiteca/
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Vicenza
IL GRUPPO PEDON CONQUISTA IL PREMIO ASSITECA
L'azienda vicentina, vincitrice nella categoria Grandi Imprese, è leader a livello europeo per la
lavorazione, il confezionamento e la distribuzione di cereali e legumi secchi. Impresa famigliare
fondata nel 1984 a Molvena, in provincia di Vicenza, oggi impiega 600 persone, ha 5
stabilimenti produttivi in Italia, Cina, Etiopia, Egitto e Argentina ed esporta in 45 Paesi nel
mondo.

Il Gruppo Pedon ha ricevuto il prestigioso premio Assiteca 2014 per la categoria Grande
Impresa, quale esempio di eccellenza per la sua strategia verso l’export e per la capacità di
assumersi i rischi che derivano dall’operare sui mercati esteri. Punto distintivo e di forza del
Gruppo Pedon, oggi tra i big player mondiali del mercato per la lavorazione, distribuzione e
confezionamento di cereali e legumi è, infatti, la rete globale di approvvigionamento che tramite
la divisione Acos riesce a garantire nel tempo elevati livelli qualitativi e il controllo totale delle
filiere con propri stabilimenti produttivi. Il modello di business del Gruppo Pedon è
caratterizzato dall’integrazione verticale della filiera produttiva, dal campo allo scaffale. Un
modello attuato in Italia e replicato in più Paesi che ha permesso all’azienda di diventare leader
nel settore dei cereali e legumi nell’arco di una sola generazione. «Siamo davvero onorati di aver
ricevuto questo riconoscimento che premia le attività che stiamo svolgendo sui mercati esteri –
dichiara Remo Pedon, AD dell’omonimo gruppo – a conferma della validità della nostra
strategia industriale e commerciale. La catena di valore che abbiamo creato ci permette di
conquistare quote crescenti di mercato mantenendo una posizione distintiva».Il Gruppo Pedon è

risultato vincitore in seguito alla votazione della giuria che si è svolta martedì 2 dicembre presso la sede del Sole 24 Ore in occasione del
convegno “Eccellenze nell’Export: strategie, piani e tutele”. Giunto quest’anno alla sua quinta edizione, il premio Assiteca, che riconosce le best
practices delle imprese italiane nella gestione del rischio, è dedicato alle Eccellenze nell’Export. Il Comitato Tecnico ha identificato gli Export
Champions, cioè le imprese italiane, grandi e piccole, che in questi anni sono riuscite a crescere sviluppando la propria attività sui mercati
esteri, spesso in aree geografiche complesse, fronteggiando i rischi che questa attività comporta.
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IL GRUPPO PEDON CONQUISTA IL PREMIO
ASSITECA
L'azienda vicentina, vincitrice nella categoria Grandi
Imprese, è leader a livello europeo per la lavorazione, il
confezionamento e la distribuzione di cereali e legumi
secchi. Impresa famigliare fondata nel 1984 a Molvena,
in provincia di Vicenza, oggi impiega 600 persone, ha 5
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