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CURRICULA DEI PREMIATI 
 
 

Tiziano PECCENINI - Riconoscimento San Giorgio  
 
Tiziano Peccenini è nato a Ferrara il 20 agosto 1939. Diplomatosi in Ragioneria, inizia la propria carriera 
come venditore presso la Olivetti di Ferrara, poi si trasferisce a Milano, proseguendo il proprio impegno 
professionale nel settore commerciale e nel marketing. Dopo una prima esperienza imprenditoriale, 
dedicata allo sviluppo di un metodo di insegnamento fortemente innovativo rivolto ai programmatori 
informatici, nel 1972 fonda a Milano Wall Street Institute International. Una organizzazione che, grazie ad 
una progressiva affermazione sui mercati mondiali, conta attualmente su ben 350 centri di insegnamento 
dislocati in 25 Paesi. L’anno successivo, Peccenini si laurea a pieni voti in Lingue e Letterature Straniere 
presso l’Università Bocconi di Milano, parlando correntemente le lingue inglese, francese, spagnola, 
catalana e portoghese; poi si specializza presso il British Institute of marketing di Londra. Nel 1997, 
ceduta ad una società americana Wall Street Institute International, decide di fondarne una nuova sede 
in Cina: la sua inaugurazione avviene nel 1999 all’interno del World Trade Center di Pechino, il grattacielo 
alto oltre 300 metri, definito “il luogo dove la Cina incontra il mondo”. Anche la sede cinese viene poi 
ceduta dopo alcuni anni a Wall Street International, gruppo nel cui ambito Peccenini ricopre tuttora gli 
incarichi di Presidente onorario e di membro del board, il Consiglio di amministrazione. Continuando a 
dedicarsi allo sviluppo della sede cinese, che nel frattempo si espande in numerose città del grande 
Paese asiatico, trascorre sette anni tra Shangai e Pechino, dove attualmente risiede. La sua inesauribile 
passione per l’educazione lo porta poi ad organizzare seminari sulle relazioni umane, sull’importanza di 
una vita sana e sul miglioramento del benessere psicofisico. A Pechino sta appunto dedicandosi ad un 
nuovo, ambizioso progetto: la realizzazione di un grande resort, un albergo della salute, nell’isola di 
Hainan. E la storia continua. 
 
 
CENTRO COMPUTER SpA 
Riconoscimento Alessandro MASI e Gaetano RECCHI 
Fondatori della Cassa di Risparmio di Ferrara 
al merito per l’iniziativa locale  
 
Fondata da Roberto Vicenzi nel 1984, per offrire avanzate soluzioni  informatiche alle imprese, in grado 
di ridurne i costi ed aumentarne la produttività, Centro Computer è poi andata via via affermandosi come 
una delle aziende leader in Italia nello sviluppo di soluzioni ITC: hardware, software, integrazione e 
progettazione di servizi avanzati e di base ad alto valore aggiunto. La crescita costante del fatturato, che 
dal 2001 ha registrato una decisa accelerazione, tale da inserire stabilmente l’azienda tra i “top 20” della 
apposita graduatoria provinciale e tra le prime nazionali del settore informatico, è frutto di un approccio 
fortemente innovativo, di una interpretazione del  rapporto con il cliente in termini di partnership, che si 
realizza tramite interventi in outsourcing molto specializzati ed al contempo flessibili. L’azienda, che 
gestisce componenti aziendali critici, quali le infrastrutture della rete locale e di internet, è certificata Uni 
EN ISO 9001:2008, ed opera con un team di circa 150 tra dipendenti e collaboratori altamente 
professionalizzati. La sede del gruppo è a Cento, ma si avvale di una capillare rete di uffici dislocati nel 
Centro-nord Italia (Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Liguria, Marche e Lazio): recentissima è 
l’apertura di una nuova filiale a Roma, strategica per i rapporti con la Pubblica Amministrazione centrale e 
con le grandi imprese della regione. Il punto di forza dell’azienda è rappresentato da una gamma di 
servizi di system management, molto specializzati ed innovativi, che, gestiti on line, si avvalgono dei più 
efficaci strumenti di telediagnosi e di assistenza remota.  
 
 



GIANNA VANCINI  
Riconoscimento Alberto V d’Este 
Fondatore dell’Università degli Studi di Ferrara 
al merito per la cultura  
 
Gianna Vancini è nata e vive a Ferrara. Laureatasi con 110 e Lode in Lingue e Letterature Straniere 
all’Università di Bologna, svolge a lungo l’attività di insegnante di italiano e di latino. Fin dai primi anni ’90 
si dedica anche alla scrittura di saggi e romanzi, che subito riscuotono apprezzamento da parte del 
pubblico e della critica: I fili del tempo (1994), opera vincitrice di ben undici premi nazionali ed 
internazionali; La mela e il giglio (1998), cui vengono assegnati il Premio Niccolini 2003 ed altri 
riconoscimenti; la raccolta di saggi Lucrezia Borgia nell’opera di cronisti, letterati e poeti suoi 
contemporanei alla Corte di Ferrara, pubblicato in occasione dell’Anno Lucreziano 2002, con una seconda 
edizione uscita l’anno successivo; Contardo. Il santo estense (2003); Testimone d’autore (2004), che si è 
aggiudicato il Premio “Amici dei bambini” di Bondeno, Per Gianfranco Rossi. Tredici voci per uno scrittore 
(2004), una raccolta di saggi critico-letterari; Il culto secolare di San Nicola da Tolentino nel territorio 
ferrarese (2006); Un indizio per Roberta (2007), nonchè Sedici poeti ferraresi emergenti (2009). Saggista 
e narratrice, è dotata di grandi capacità nel ricreare e far rivivere il passato, ricorrendo a trame 
propriamente romanzesche, imperniate però su precise e dettagliatissime ricostruzioni storiche. E’ autrice 
di numerose prefazioni e recensioni a romanzi, sillogi poetiche e racconti, e tiene frequentemente 
conferenze di carattere storico e letterario in varie località italiane. Nel 1990 viene nominata Cavaliere al 
merito della Repubblica Italiana, e dal 1999 è Presidente dell’Associazione “Gruppo Scrittori Ferraresi”. 
Nel 2003 è stata insignita della cittadinanza onoraria di Broni (PV), quale riconoscimento per le sue 
approfondite ed originali ricerche sulla figura del Santo pavese Contardo. 
 
ASSOCIAZIONE “LA COCCINELLA GIALLA”- ANFFAS CENTO 
Riconoscimento Beato Giovanni Tavelli 
Fondatore dell’Arcispedale S. Anna di Ferrara 
al merito per la fraternità  
 
Costituita nel 2006 come autonoma struttura locale dell’associazione nazionale Anffas Onlus, “La 
Coccinella Gialla” opera con grande impegno e passione civile per promuovere la solidarietà e l’inclusione 
sociale di persone che presentano disabilità intellettiva e/o relazionale. Utilizzando una competente ed 
appassionata struttura di volontariato, l’Associazione riesce a valorizzare con grande efficacia quelle 
prerogative di sensibilità sociale, di identità e di senso di appartenenza, che tradizionalmente 
caratterizzano la comunità centese, riuscendo a coinvolgere attivamente i suoi “attori”, comprese le 
importanti realtà imprenditoriale e creditizia locali. Inoltre gestisce con efficienza e grandi doti di umanità 
numerosi servizi in regime di convenzionamento con gli enti pubblici, non limitandosi a promuovere le 
pur importantissime fasi di ricerca, prevenzione, cura e riabilitazione, ma sostenendo anche le famiglie 
con ogni utile assistenza di carattere normativo e sanitario, ed operando al contempo per rimuovere le 
cause di discriminazione e realizzare effettive condizioni di pari opportunità. 
 
MEEO srl – Meteorological and Environmental Earth Observation  
Premio Speciale Giovane Imprenditore 
in memoria di Romeo Sgarbanti  
 
MEEO nasce nel 2004, per iniziativa di tre giovani laureati in fisica, con lo scopo di commercializzare 
servizi e prodotti “dedicati” all’osservazione della terra da satellite. Inizialmente orientata all’ambito 
specifico delle applicazioni in campo meteorologico, grazie alle competenze ed all’esperienza maturate in 
ambito internazionale, l’azienda comincia a sviluppare servizi e prodotti innovativi per il monitoraggio del 
territorio e dell’ambiente. Grazie ad un’intensa attività di Ricerca e Sviluppo ed alle professionalità in 
continua formazione, MEEO è in grado di offrire prodotti e servizi di grande affidabilità e di elevata 
qualità tali da essere inseriti nei sistemi di elaborazione di dati dell’Agenzia Spaziale Europea. I principali 
settori di applicazione dei prodotti MEEO sono l’analisi della superficie terrestre tramite il software 



proprietario SOIL MAPPER® in grado di classificare in modo automatico fino ad 56 tipologie di terreno, 
l’analisi dell’inquinamento atmosferico da polveri sottili tramite il sistema PM MAPPER®, e altri ambiti più 
specifici come l’identificazione degli incendi o il riconoscimento delle isole di calore in aree urbane. 
 
 
CIERRE sas di Chiavieri Renato & C. 
Riconoscimento Camera di Commercio Ferrara  
 
Fondata nel 1970 da Renato Chiavieri, Cierre ha saputo nel tempo svilupparsi costantemente, anche 
tramite forti sinergie in rete con altre aziende fornitrici, costituendo una realtà imprenditoriale che occupa 
attualmente nel complesso circa 150 dipendenti. Cierre opera con grande specializzazione nella 
subfornitura elettronica, progettando e producendo apparecchiature elettriche ed elettroniche, schede 
elettroniche, quadri elettrici, cablaggi cavi, differenziandosi grazie ad una strategia orientata alla sinergia 
e alla completezza dell’offerta. 
L’orientamento ai bisogni del cliente e alla continuità della prestazione è testimoniato da un sistema di 
qualità certificato ISO 9001. Cierre ha costruito negli anni solide partnership con clienti nazionali e 
internazionali, leader in mercati globali ad alta tecnologia come il fotovoltaico e la gestione dell’energia, 
offrendo loro le giuste soluzioni in ogni ambito della catena del valore e di fatto, favorendo il vantaggio 
competitivo. Per il prossimo futuro le strategie e gli obiettivi di innovazione e diversificazione industriale 
mirano a rafforzare la posizione di Cierre quale punto di riferimento per i Clienti, per garantire la 
continuità e lo sviluppo del lavoro. 
 
 
NAUTICA MONDO Sas 
Porto turistico di Volano 
Riconoscimento Camera di Commercio Ferrara  
 
Nel cuore del Parco del Delta, dove il Po di Volano sfocia nell’Adriatico e dove terra e mare si fondono in 
un paesaggio unico ed inconfondibile, la Nautica Mondo, gestita sin dai primi anni ’90 da Valentino 
Mondo e dalla sua famiglia, concorre in modo significativo alla qualificazione di una zona del nostro 
territorio che fino a pochi decenni fa costituiva meta di un turismo “povero”. E’ anche grazie alla 
realizzazione del moderno porto turistico che il territorio del Lido di Volano è divenuto ora meta ricercata, 
soprattutto per gli appassionati di sport acquatici e per gli amanti della natura. Competenza ed 
esperienza sono alla base dell’attività di Nautica Mondo, imperniata sul continuo miglioramento 
dell’offerta turistica per i diportisti, attraverso una serie di servizi quali le attività di rimessaggio e di 
ormeggio, i servizi di riparazione, la sorveglianza in tutta l’area della marina e l’assistenza radio 
ininterrotta. Senza contare la vicinanza a monumenti architettonici e storici che permettono di praticare il 
turismo tradizionale godendo della straordinaria ricchezza dell’ambiente naturale. 
 
Salumificio Magnoni srl 
Riconoscimento  
Camera di Commercio Ferrara a 

 
Il Salumificio F.lli Magnoni srl è stato fondato nel 1945 da Primo Magnoni.  Per garantire costantemente 
alla clientela prodotti di alta qualità, le tradizioni, le esperienze e le tecniche lavorative sono poi state 
preziosamente trasmesse di padre in figlio fino ad oggi. Dopo anni dedicati alla sola fase della 
macellazione, l’attività aziendale si è poi fortemente allargata,  rivolgendosi alla produzione di salumi: agli 
insaccati tradizionali italiani, quali la salsiccia passita, il salame e la spianata piccante, il salame rosa, 
ecc…, si sono andate affiancando specialità tipicamente ferraresi, quali salame all’aglio, zia ferrarese e 
salama da sugo. Seguendo con grande attenzione l’evoluzione del mercato, il salumificio provvede ad 
acquistare le materie prime presso strutture di macellazione che garantiscono suini D.O.P. per le 
produzioni tipiche, e si è inoltre dotato di rigorosi criteri di rintracciabilità: i singoli lotti produttivi sono 



infatti individuabili in ogni fase della loro storia, tramite apposite schede tecniche. Dal 2003 l’azienda ha 
anche ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001/2000, che ne attesta l’alta qualità della intera gestione. 

 
 
Seba Protezione srl  
Riconoscimento  
Camera di Commercio Ferrara 
 
Creata nel 1969 dal fondatore Giancarlo Minarelli come azienda produttrice di guanti protettivi sul lavoro, 
la SEBA ha costantemente ampliato negli anni la gamma dei prodotti presenti nel proprio catalogo, 
avvalendosi anche, a partire dal 1982, di collaborazioni con affermate case produttrici del Medio Oriente. 
Nel suo lungo percorso di sviluppo, l’impresa ha coinvolto progressivamente nell’attività tutti i 
componenti della famiglia Minarelli. Principi quali serietà professionale, efficienza dei servizi ed 
aggiornamento tecnologico dei prodotti rappresentano le regole che hanno ispirato il successo aziendale. 
La SEBA è attualmente presente sul mercato nazionale ed europeo, avvalendosi di una sede centrale che 
occupa circa 25 persone a Cento, di 70 agenti di vendita dislocati in tutta Europa e di oltre 400 
dipendenti negli stabilimenti di produzione all'estero. Il fatturato in costante crescita è il segno tangibile 
della fedeltà della clientela, che nell’azienda riconosce, ben più che un semplice fornitore, un prezioso 
collaboratore a tutto campo nella attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Le normative europee 
sull'adeguamento dei prodotti e dei sistemi di sicurezza all'interno delle industrie vengono recepite 
dall’azienda, che nel suo catalogo dispone di una vasta gamma di articoli a norma CE. 
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