
TOP OF THE PID 2022: DUE IMPRESE PADOVANE PREMIATE PER L’INNOVAZIONE

DIGITALE

● L’azienda di abbigliamento Taglieria San Giorgio di Terrassa Padovana si aggiudica il

riconoscimento promosso dai PID camerali con Unioncamere del Veneto e Università di Padova,

per aver sviluppato un e-commerce innovativo al servizio delle persone con disabilità.

● Menzione speciale alla Gemmlab s.r.l. di Abano Terme per aver sviluppato il gemello virtuale

dell’Oratorio di San Giorgio a Padova.

Padova, 11 novembre - Un’e-commerce innovativo di abbigliamento che aiuta le persone con
disabilità e gli anziani a fare acquisti in maniera intuitiva e sostenibile, questo il progetto di
innovazione digitale sviluppato da Taglieria San Giorgio, nota azienda di abbigliamento di Terrassa
Padovana, che oggi a Marghera è stata premiata dalla Camera di Commercio di Padova con il Top
of the Pid Veneto 2022. Il riconoscimento promosso per il secondo anno dai Punti Impresa
Digitale - PID delle Camere di Commercio del Veneto in coordinamento con Unioncamere del
Veneto ed Università di Padova Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali “Marco Fanno”
premia le imprese che hanno saputo investire e costruire progetti innovativi negli ambiti della
digitalizzazione dei processi, la transizione ecologica, l’approccio innovativo e concreto allo
sviluppo del territorio.

Il progetto di Taglieria San Giorgio consiste nell’aver realizzato un e-commerce innovativo
orientato alla sostenibilità e all’inclusione delle persone con disabilità. I prodotti offerti sono
realizzati su misura per adattarsi alle specifiche esigenze e disabilità. Le schede prodotto sono state
riprogettate per dare maggior spazio ai campi personalizzati ed integrate con il CRM di cui
rappresentano la banca dati essenziale. L’innovazione ha riguardato anche la fase produttiva
attraverso l’impiego della tecnologia cad-cam che consente di realizzare speciali modellerie
personalizzate, basate anche sulle strutture fisiche tipiche delle singole patologie invalidanti.

Menzione speciale è stata assegna dalla commissione a Gemmlab s.r.l., azienda di Abano Terme
impegnata dal 2007 nel campo della Digital Geography con il preciso obiettivo di valorizzare e
tutelare tutti gli elementi di un territorio fornendo dati georeferenziati agli enti pubblici, privati,
aziende ed in generale a tutti i soggetti portatori d’interessi specifici. L’azienda padovana ha
ricevuto la menzione per il progetto di digitalizzazione sviluppato per l’Oratorio San Giorgio di
Padova, un lavoro che grazie alle tecnologie 4.0 ha permesso di riprodurre il gemello virtuale del
bene storico e artistico inserito nel patrimonio UNESCO dal 2021. Grazie a questo progetto che
riproduce in maniera perfetta l’Oratorio padovano è possibile fare un’esperienza immersiva degli
spazi e delle opere custodite dando la possibilità a tutti di visitarlo. Al premio “Top of the PID
VENETO 2022” hanno partecipato, in automatico, tutti i progetti delle singole imprese o gruppi di
imprese venete che si sono candidati al “Top of the PID 2022” nazionale e che sono iscritte al
Registro Imprese di una delle 5 Camere di Commercio del Veneto: Padova, Treviso-Belluno, Venezia
Rovigo, Verona, Vicenza.



Top of the PID Veneto 2022” è supportato dalla Regione del Veneto nell’ambito del Programma di
informazione alle piccole e medie imprese venete sulle politiche economiche regionali e
comunitarie per lo sviluppo imprenditoriale veneto e da Unioncamere del Veneto.


