Confesercenti premia
la ditta fratelli Zanotti ·

Enrica Zanotti e il prèsidente Confesercenti nazionale Marco Venturi

onfesercenti nazionale premia un'azienda storica trentina. Nel corso della due giorni
di convention al Molino Stucky di Venezia, sono state insignite venti imprese del commercio che da quarant'anni
danno lustro all'imprenditoria italiana e a
Confesercenti. Tra queste, anche un'impresa trentina, la Fratelli Zanotti, attiva
dal 1947 e da tre generazioni nel settore
delle macchine agricole.
La ditta Zanotti nasce subito dopo la
Seconda Guerra Mondiale. Il fondatore, Carlo Zanotti, operava ad Ala come

rappresentate e concessionario di alcune società appena affacciatesi alla
ribalta della motorizzazione agricola.
Nel 1952 la ditta Zanotti trasferisce la
propriasede in via Bomporto, aTrento,
dove rimarrà fino al1995.
In questo periodo Carlo Zanotti cura
in particolar modo la vendita, l'installazione e la manutenzione di pompe
sommerse per l'agricoltura e l'industria. Nel 1963 Carlo Zanotti cede
l'azienda ai figli gemelli, Cesare e
Giordano, che proseguono l'attività
con la stessa professionalità e con

la·stessa passione del padre. È sotto
la loro guida che si sviluppano e si
diffondono marchi prestigiosi e macchinari innovativi. Per quasi 40 anni i
fratelli procedono con l'impresa prima
di cedere l'attività alle rispettive figlie,
Enrica e Roberta. La terza generazione Zanotti gestisce l'azienda portando
nuova linfa e con un ulteriore input di
rinnovamento tecno'logico. Particolare attenzione viene data all'ambiente,
curando la qualità dei propri prodotti
e della strumentazioni utilizzate al fine
di rispettare al meglio l'ambiente e la
salute. Un'attenzione al verde da chi il
verde ce l'ha sempre avuto nel cuore
da tre generazioni.
Tra le altre imprese premiate: Carlo
Astone (Campania), Fratelli Avena (Basilicata), Azzolini (Sicilia), Ristorante
Beccaceci (Abruzzo), Enogastronomia
Bergonzini (Emilia Romagna), Rosalba
Carbone (Liguria), Casamaria (Lazio),
Centrodet (Veneto), Ferramenta Alpina
(Valle d'Aosta), Erboristeria Gremoni
(Toscana), Linea Verde (Piemonte),
Ditta Maccarrone (Calabria), Fonderia
Marinelli (Molise), Marini gioielli (Friuli), Paolo Modolo (Sardegna), Naviglio
& Fiume (Puglia), Romagna lndorando
Confezioni (Marche), Super Conad di
Fioriti Claudio (Umbria) e Gruppo Torchiani (Lombardia).

