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zienda fondata nel 1911. 
Le deleghe che erano state attribuite 
all’ex amministratore delegato Ing. Lu-
ca Belenghi, tornano in mano alla pro-
prietà e vengono suddivise ed attribui-
te agli Amministratori Manuel Monti e 
Bruno Monti, in qualità di Vice Presi-
denti Esecutivi. 
“Questo nuova governance è stata una 
decisione ponderata e condivisa con tut-
to il nostro CdA. Il passaggio del testi-
mone che, con l’uscita di Luca Belenghi, 
dopo diversi anni riporta in famiglia la 
direzione, sarà un percorso di continu-
ità”, ha spiegato Manuel Monti. 
“Il pluriennale rapporto di lavoro e col-
laborazione con L’Ing. Belenghi si è con-
cluso consensualmente � ha dichiarato 
Bruno Monti �. Saremo sempre grati 
all’Ing. Belenghi per le indubbie qualità 
morali ed intelligenza che ha saputo 
mettere a disposizione del Gruppo in 
questi anni di difficile transizione. Oggi, 
insieme a Manuel Monti, siamo pronti 
a riprendere le redini della nostra azien-
da, operare per affrontare il mercato in 
questa fase di fortissimi cambiamenti e 
confrontarci con le nuove sfide che ci at-
tendono”, ha concluso Bruno Monti. 
www.monti.it

DITRE ITALIA

Ditre Italia S.r.l. di Cordignano, brand 
di rilievo nazionale nel settore degli 
imbottiti, ha lanciato il nuovo sito web 
www.ditreitalia.it, con una veste grafica 
rinnovata, intuitiva e user friendly che 
permette la fruizione ottimale da qua-
lunque device in ogni momento. Il nuo-
vo sito web vuole essere lo specchio 
dell’azienda, dove tradizione ed espe-
rienza si evolvono in un contesto dina-
mico e moderno. L’ampio coinvolgimen-
to di importanti architetti e designer 
italiani e internazionali è l’espressione 
dell’approccio di un marchio all’avan-
guardia che da oltre 40 anni rappre-
senta l’eccellenza del made in Italy nel 

mondo.
Il progetto del nuovo sito web si è ispi-
rato alla creatività di Ditre Italia: uno 
stile chiaro, pulito e impattante. Il por-
tale è essenziale nel flusso di naviga-
zione con focus ben chiari che indivi-
duano le principali sezioni di interesse. 
Privilegia lo scroll verticale, per una più 
immediata visione complessiva e l’inte-
razione con gli utenti, rafforzata da gra-
fiche e effetti studiati ad hoc.
Ditre Italia si racconta attraverso i pro-
pri progetti dedicando spazio alle foto-
grafie di prodotto accompagnate da una 
grafica volutamente sobria ma intensa, 
che esalta la ricchezza dei contenuti. 
Nel progettare e sviluppare il restyling 
del sito Ditre Italia ha prestato grande 
attenzione al rispetto dei meccanismi 
per una buona indicizzazione sui moto-
ri di ricerca, senza perdere i risultati già 
raggiunti con il sito precedente nel corso 
degli anni. Un ulteriore passo avanti per 
un’azienda in continua evoluzione.

MVT – MION VENTOLTERMICA 
Mion Ventoltermica Depurazioni S.p.A. 
di Maserada sul Piave quest’anno ha 
tagliato il traguardo dei primi 50 anni 
di attività. Una storia lunga mezzo se-
colo, un percorso di crescita caratteriz-
zato da impegno e passione per il pro-
prio lavoro. Anniversario significativo 
che rappresenta per l’azienda una tappa, 
un passaggio, più che un punto di arrivo.

Nata nel 1968, MVT � Mion Ventolter-
mica oggi è un’importante realtà a li-
vello internazionale nel campo degli 
impianti di trattamento biomasse e ri-
fiuti e nel settore degli impianti di aspi-
razione e depurazione dell’aria.
La forte esperienza nell’aspirazione ha 
permesso all’azienda di affermarsi con 
successo anche nel comparto rifiuti, of-
frendo una gamma di soluzioni innova-
tive ed efficaci che spaziano da impianti 
per la produzione di compost con bio-
stabilizzazione aerobica in biocella del 
rifiuto organico, a impianti di bioessic-

cazione di R.S.U. per la produzione di 
C.D.R. (Combustibile da Rifiuti), a im-
pianti di trattamento degli odori con 
biofiltrazione, a impianti di selezione e 
separazione aeraulica dei rifiuti.
A completare il tutto vi è il software 
progettato e sviluppato da MVT � Mion 
Ventoltermica per la gestione e il con-
trollo dei processi.
Capacità tecnica, innovazione e qualità 
dei prodotti sono da sempre gli elemen-
ti distintivi dell’azienda, realtà la cui 
anima portante è rappresentata da Pie-
ralberto Mion e da due dei suoi figli: 
Paolo e Paola. 
Cuore dell’azienda sono le persone che 
vi lavorano, più di 75 dipendenti, in co-
stante aumento per numero e profes-
sionalità.

MVT � Mion Ventoltermica, con un fat-
turato in continua crescita, opera in Ita-
lia e in tutto il mondo. Le sue installa-
zioni sono presenti in oltre 25 Paesi con 
partnerships attive con aziende euro-
pee ed asiatiche. 
L’azienda, strutturata per realizzare da 
grandi a piccoli impianti, fornisce ai 
propri clienti un servizio completo: 
dall’analisi di fattibilità, alla progetta-
zione, alla costruzione fino alla relativa 
installazione grazie a squadre di mon-
tatori altamente specializzati ed attrez-
zati.
Per celebrare i primi 50 anni di attività, 
lo scorso 23 giugno MVT � Mion Ven-
toltermica ha organizzato un evento 
presso Villa Perocco a Vascon di Carbo-
nera in cui sono intervenuti anche il 
Presidente Vicario di Assindustria Ve-
netocentro � Imprenditori Padova Tre-
viso Maria Cristina Piovesana, il sinda-
co di Maserada sul Piave Anna Sozza e i 
rappresentanti delle principali realtà 
produttive del Veneto e Friuli-Venezia 
Giulia. Festa dedicata a Pieralberto 
Mion per aver creato e reso grande l’a-
zienda, percorrendo, ogni giorno, la via 
del miglioramento continuo, dell’effi-
cienza e della flessibilità.
“Un’impresa, la nostra, � ha asserito 
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Paolo Mion, Ceo MVT � Mion Ventol-
termica � che ha una visione e che per-
segue quella visione con passione cer-
cando nuovi mercati, nuovi settori, 
cavalcando con entusiasmo le diverse 
necessità e i numerosi bisogni dei clienti, 
nel rispetto della qualità, della sicurezza 
e dell’ambiente”. Visione che poggia sul-
la volontà dell’azienda di continuare ad 
innovare e investire, per crescere ed am-
pliare ulteriormente la produzione. “La 
nostra intenzione � ha spiegato � è di in-
novarsi, rinnovarsi, investire nelle pro-
prie competenze ed abilità, creare nuovi 
spazi, acquistare nuove macchine, inve-
stire nelle persone che con passione si 
dedicano al nostro lavoro”. 
In tale occasione è stato annunciato che 
è in corso la costruzione di un nuovo 
stabilimento che va ad aggiungersi alle 
unità già esistenti. Un nuovo sito pro-
duttivo di circa 4.000 mq, che diventerà 
parte integrante dell’attuale sede. 
Foto: da sinistra Pieralberto, 
Paola e Paolo Mion 
www.mvtplant.com

VILLA SANDI

Si è svolto il 26 giugno presso la sede di 
Villa Sandi l’incontro annuale con i 
conferitori del gruppo, importante mo-
mento di confronto sull’andamento del-
la stagione e di dibattito su valori cru-
ciali per l’azienda, fortemente orientata 
alla cultura della biodiversità e a una 
cura sempre più attenta all’ambiente e al 
territorio. 
Per l’occasione, sono intervenuti come 
relatori due tra i massimi esperti nazio-
nali in tema di cultura ambientale ed 
enologica: il Professor Attilio Scienza, 
Professore ordinario di Viticoltura pres-
so l’Università degli Studi di Milano, e 
Nicola Tormen, socio consigliere della 
World Biodiversity Association onlus.
Attilio Scienza, responsabile di nume-
rosi progetti di ricerca nazionali nel 
campo dell’agronomia, della fisiologia 

e della genetica della vite, è scrittore e 
celebre enologo, membro del Comitato 
scientifico del Wine Reasearch Team 
(WRT), del Comitato scientifico edito-
riale di testate come il “Journal Inter-
national des Sciences de la vigne et du 
vin”, il ”Journal of Wine Research” e 
“Vignevini”. 
Nicola Tormen, agrotecnico, laureato in 
Scienze Naturali e Dottore di ricerca in 
Scienze Animali. Si è occupato di zoolo-
gia degli animali selvatici e degli anima-
li domestici, con particolare riferimen-
to alla conservazione della biodiversità 
allevata in Italia e all’estero. Dal 2005 
collabora attivamente con il Gruppo di 
ricerca Fisiologia ambientale e zoologi-
ca sperimentale del Dipartimento di 
biologia dell’Università di Padova. È 
socio consigliere di WBA onlus (World 
Biodiversity Association).
Nell’arco della serata, è stato anche as-
segnato un riconoscimento speciale al 
conferitore di più lungo corso tra gli ol-
tre cento presenti in sala, per premiare 
la continuità di rapporti lavorativi con 
Villa Sandi, sempre condotti unendo 
alla qualità unica dei prodotti l’espe-
rienza e la professionalità del partner 
di primo livello. Dopo l’incontro, tutti 
gli ospiti si sono spostati “sul campo” 
per osservare in prima persona un e-
sempio pratico di quanto dibattuto: il 
Presidente Giancarlo Moretti Polegato 
ha accompagnato gli ospiti in un un 
tour tra le vigne di Nervesa della Batta-
glia, dove è nato il progetto aziendale 
di Villa Sandi per la biodiversità e dove 
il vigneto è certificato come Biodiversi-
ty Friend secondo i parametri WBA. 
Nel 2016 infatti l’azienda ha ottenuto la 
prima certificazione internazionale 
Biodiversity friend secondo i parametri 
della World Biodiversity Association. 
La certificazione, che è una misura-
zione espressa in 100/100, conferma 
l’impiego da parte di Villa Sandi di pra-
tiche agricole atte al mantenimento e 
all’incremento della biodiversità nell’a-
grosistema e capaci di migliorare la 
qualità di aria, acqua e suolo. 
“Essere Biodiversity Friend significa a-
dottare un sistema agricolo virtuoso e 
garantire la conservazione della fertili-
tà dei suoli, una corretta gestione delle 
risorse idriche e l’utilizzo di energia 
rinnovabile, ma anche il controllo delle 
infestanti e dei parassiti attraverso me-
todi a basso impatto ambientale, così 
come la diffusione di siepi campestri e 

di specie nettarifere. L’Italia è il Paese 
con il più alto tasso di biodiversità in 
Europa e, dal 2014, Villa Sandi si è for-
temente impegnata a ridurre l’impatto 
delle lavorazioni sull’equilibrio biologi-
co dell’ambiente”, ha affermato il Presi-
dente di Villa Sandi Giancarlo Moretti 
Polegato. 
www.villasandi.it

LBA

Un 2018 ricco di eventi, iniziative e tra-
guardi quello di LBA, azienda di Oder-
zo che da oltre 35 anni concepisce e 
produce sistemi abrasivi innovativi e 
prodotti brevettati per applicazioni 
specifiche nei settori del legno, del me-
tallo, del vetro e dell’autocarrozzeria, 
dei compositi, della pelle, del tessile e in 
generale ovunque nasca l’esigenza di un 
trattamento ottimale della superficie.
Molteplici gli eventi a cui l’azienda ha 
partecipato con il consueto InnovatiOn 
Tour 2018. A febbraio al Simac Tanning 
Tech, l’appuntamento internazionale 
con la più qualificata offerta di macchi-
nari e tecnologie per le industrie calza-
turiera, pellettiera e conciaria, LBA ha 
presentato la linea di prodotti specifici 
per il mondo della pelle.
A marzo invece è stata la volta del Du-
bai WoodShow, tappa oramai consoli-
data, con un forte focus sui prodotti 
brevettati della linea HP e HT e sulle 
nuove finiture targate Finishing Lab, il 
centro di sperimentazione che oggi 
vanta collaborazioni a 360° con il mon-
do dell’architettura, del design e in ge-
nere con i principali organismi di ricer-
ca e sviluppo per la finitura superficiale 
con l’obiettivo di dare vita a nuove fini-
ture realizzabili attraverso processi 
produttivi semplici grazie alla sinergia 
tra macchine levigatrici, innovativi na-
stri abrasivi LBA e…. creatività.
A giugno LBA ha partecipato all’Open 
House Biesse Triveneto, che per i 25 
anni di presenza nella regione veneta, 
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