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Piazza Rosa

Nuovo partner di Bellunoradici.net

P

iazza Rosa entra a far
parte della community
di Bellunoradici.net nella qualità di partner. L’avvio è
nato ai primi di dicembre e i
risultati di questa nuova partnership non hanno tardato ad
arrivare.
Piazza Rosa è un azienda
specializzata nella lavorazione
delle superfici degli stampi che,
grazie alla passione di mani
esperte unita alle più innovative
tecnologie del laser, trasforma il
metallo in opere d’arte. Grazie
alla fiducia e al passaparola dei
suoi clienti è diventata velocemente un punto di riferimento
nel mercato dei servizi di lavorazione degli stampi a livello
mondiale.
Oltre alla sede principale di
Garna di Alpago, dov’è presente il reparto R&D e incisione
laser, Piazza Rosa ha stabilimenti a Treviso, in Polonia,
Romania, Turchia e a Queretaro in Messico.
In quest’ultima cittadina
messicana l’azienda è attiva da
tre anni con quindici dipendenti, che seguono la manutenzione e i servizi per realtà multinazionali dell’automotive.
Il titolare dell’azienda, Antonio Zanon, la scorsa settimana ha fatto un sopralluogo
aziendale a Queretaro assieme
a soci Daniele Rossi e Lorenzio
Bovio e, grazie a Bellunoradici.
net, ha potuto incontrare Claudio Brusadin. Claudio vive da
un ventennio d’anni a Bernal e

In alto, al centro Claudio Brusadin e Antonio Zanon. Sopra la mappa in cui sono
indicati gli stabilimenti di Piazza Rosa

gestisce il ristorante “Il Piave”.
Dopo l’incontro, doveroso il
pranzo con piatti tipici bellunesi accompagnato da un’interessante chiacchierata e scambi di
idee delle rispettive vite lavorative.
«Ho voluto aderire a Bellunoradici.net perché credo nelle
sue potenzialità - il pensiero di
Zanon -; da imprenditore ho
la possibilità di mettermi in
contatto con oltre 800 bellu-

nesi (gli iscritti attualmente al
socialnetwork dell’Associazione Bellunesi nel Mondo, ndr)
che rappresentano l’eccellenza
e il sapere bellunese in tutto il
mondo.
Piccola curiosità di Bernal.
E’ il paese più longevo al mondo con un tasso di mortalità
che raggiunge i 94enni: speriamo sia di buon auspicio per
tutti i Bellunesi nel Mondo!
M.C.
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