tutta una serie di informazioni, certe
e in tempo reale, per quanto riguarda
il corretto funzionamento dei veico-

Bruno Vianello

li, gli spostamenti degli stessi, i rifornimenti e i consumi di carburante migliora, quantitativamente e qualitativamente, le azioni che un fleet manager può mettere in atto sia in ambito
preventivo che di controllo. Molto importanti anche i vantaggi nell’ottica di
una totale tracciabilità dei sinistri, in
quanto il sistema TMD permette una
puntuale ricostruzione degli eventi,
con indubbi risparmi anche in termini assicurativi.
La collaborazione tra Texa ed Eismann nasce dal lavoro di studio congiunto delle due aziende, su sprone del
Responsabile dei Servizi Generali Eismann Simone Boeretto.
In primavera Texa ha partecipato alla
Fiera di Bologna all’Autopromotec dedicata alle attrezzature ed all’aftermarket automotive con oltre 1500 espositori.
L’azienda ha presentato, in uno stand
di oltre 700mq caratterizzato da un

76

enorme robot di oltre 4 metri di altezza realizzato interamente con parti di
automobili. Durante la manifestazione vengono tradizionalmente assegnati i Trofei GIPA (Group of Interprofessionals for Products and Services for
Automobiles) dell'Eccellenza, importanti riconoscimenti a quelle persone
e aziende che si sono particolarmente distinte. A Bruno Vianello, Presidente di Texa, è stato attribuito lo storico
“Premio della Stampa”, assegnato dai
giornalisti delle più importanti testate del settore al personaggio che a loro
giudizio si è maggiormente distinto. La
motivazione del riconoscimento è stata “per l’impegno ed i risultati conseguiti da un imprenditore italiano che
continua a credere nella ricchezza
culturale del proprio territorio”.
www.texa.it

servizio d’eccellenza e di soddisfare le
esigenze organizzative di un grande
Gruppo industriale internazionale,

la presentazione della nuova linea di
prodotti marchiati Stiga, cogliendo
inoltre l’occasione per festeggiare il 60°
anniversario del brand.
Durante la manifestazione svoltasi
dal 2 al 6 Settembre, che ha visto la
presenza di ospiti GGP provenienti da
tutto il mondo, è emersa la capacità
dell’Hotel Relais Monaco di erogare un

mostrando, tra l’altro, un ottimo esempio di sinergia tra aziende del territorio associate ad Unindustria Treviso.
Dopo aver ospitato grandi eventi internazionali, come ad esempio la presentazione alla stampa dell’esclusiva
Aston Martin One-77 e il Sales Meeting Italy del gruppo New Holland
(Gruppo Fiat), il Relais Monaco si conferma ancora una volta location di prim’ordine per presentazioni di prodotto e convention aziendali.
Ubicata nella splendida campagna
alle porte di Treviso, l’antica Villa
Persico–Guarnieri, oggi Relais Monaco, è un’autentica eccellenza nell’accoglienza di charme.
Il lungo viale centrale fiancheggiato dai
filari di un’antica vigna conduce allo
storico edificio dalla signorile architettura veneta dell’Ottocento con le sue
barchesse ai lati e l’annessa nuova
struttura, progettata dell’architetto
Tobia Scarpa, e perfettamente integrata nel contesto storico e paesaggistico.
Al suo interno trovano posto un raffinato hotel dotato di 79 camere, di cui
17 suite e junior suite, un ristorante
gourmet dove gustare le migliori specialità regionali e un centro congressi ed eventi composto da 9 sale capaci di ospitare fino a 240 persone.
Dalle terrazze esterne, arredate con sa-
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RELAIS MONACO
La Global Garden Products S.p.A. di
Castelfranco Veneto, azienda leader nel
settore del giardinaggio, anche quest’anno ha scelto il Relais Monaco per

lotti e sedie a dondolo, lo sguardo spazia su un magnifico parco secolare. Piscina esterna, sauna e sala fitness completano i servizi offerti agli ospiti.
Complici la scenografia del grande parco e un concept d’ospitalità che fonde i caratteri di una villa veneta con le
più recenti tecnologie, la location è una
scelta vincente per organizzare al meglio un evento di successo. Qui servizio e cura del dettaglio, cucina e natura, atmosfera d’altri tempi e moderna tecnologia si armonizzano in un
connubio d’eccellenza unico nel suo
genere.
www.relaismonaco.it
DALLA RIVA
Dalla Riva S.r.l. di Montebelluna, leader nelle pavimentazioni per lo sport
che nel 2012 ha festeggiato il trentennale di attività, ha firmato un accordo con una delle protagoniste del prossimo campionato di basket di serie A,
la Giorgio Tesi Group Pistoia che si aggiunge ad altre importanti commesse
a Torino, Brescia nonché con l’interven-

to di posa di un parquet in acero canadese all’Università Bocconi di Milano.. L’azienda dispone di una sede
operativa nella zona industriale di
Biadene e di un’avveniristica ‘area
test’, unica nel suo genere, a Caerano
San Marco con una struttura grande
quanto un palasport vero, in grado di
ospitare ogni tipo di disciplina.

Luigino Dalla Riva, 51 anni, montebellunese doc, Ceo dell’azienda dichiara:
“Abbiamo resistito alle tentazioni dei

Al marchio Dalla Riva sono state affiancate le manifestazioni come la Final Eight di Coppa Italia di basket al

facili guadagni perseverando nella nostra linea che vuole la qualità prima di
tutto e siamo stati premiati. In questa
fase di generale regressione, i nostri
clienti hanno preferito la nostra professionalità e serietà aziendale. Siamo
stati gratificati da un’attività intensa,
ricca di riscontri positivi, tendenzialmente in linea con il resoconto dei bilanci precedenti. Mi piace sottolineare che, per scelta, il nostro business si
è sviluppato quasi esclusivamente nel
territorio nazionale e che le risultanze prodotte corrispondono a fattura-

PalaIsozaki di Torino, l’All Star Game
all’Adriatic Arena di Pesaro, la Final
Eight di coppa Italia al PalaFabris di Padova di calcio a cinque con partnership
con la Divisione Nazionale di questa
disciplina, la Pallacanestro Cantù con
il PalaDesio e le partite dell’Euroleague. E che dire del parquet montato
lo scorso anno sulla portaerei Cavour
al porto di Taranto per una partita di
basket? Una proposta del Ministero
della Difesa per un’idea originale,
con un solo precedente al mondo. La
manifestazione Basket On Board tra le
rappresentative under 18 di Italia e
Svezia era dedicata alle popolazioni
terremotate dell’Emilia insieme alla
Fondazione Francesca Rava, e si è potuta concretizzare grazie all’intervento di Dalla Riva che ha fornito il suo
esclusivo pavimento smontabile. L’iniziativa è stata affiancata dal Comune
di Montebelluna che ha stretto un ‘gemellaggio’ con Taranto.
www.parquetsportivi.com

Luigino Dalla Riva

ti reali e non presunti. Gli interventi
da noi eseguiti in hanno riguardato edifici sportivi di prim’ordine, spesso
palasport ove si disputano eventi di
portata internazionale e siamo orgogliosi che il nostro logo venga frequentemente risaltato dai media di tutto il
mondo”.

ALF GROUP
Alf Group S.p.A. di Cordignano è tra
le aziende vincitrici del XXIV Premio
Marco Polo, istituito da Unioncamere del Veneto per sottolineare l’impegno e gli importanti risultati ottenuti nel commercio estero dalle impre-
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