
        

 

 

La Rete d’impresa Seed Group amplia le sue competenze: entra Vipaco Srl 
Consorzio Nip, Distretto Comet e Unione Industriali insieme per supportare la crescita delle Reti 

d’Impresa 

 
Mercoledì 16 Dicembre 2015 presso la sede di Unione Industriali Pordenone, alla presenza del notaio 

Distefano, la rete d’impresa Seed Group ha formalizzato l’entrata nell’aggregazione da parte della 

storica azienda maniaghese Vipaco Srl. Un ulteriore eccellenza del territorio che va ad integrare le 

competenze e le specializzazioni di settore presenti all’interno del Gruppo.  

Vipaco Srl fondata nel 1967 si è specializzata nella tornitura di componenti meccanici di precisione, 

utilizzati nei più svariati settori dalla componentistica oleodinamica, meccanotessile, automobilistico, 

medicale, coltellerie, occhialeria,  fino alla refrigerazione. 

Un risultato ottenuto grazie alla stretta collaborazione tra Consorzio Industriale Nip di Maniago, COMET 

– Cluster della componentistica e termolettromeccanica - e Unione Industriali Pordenone che, grazie 

ad Aggrega, servizio dedicato alle Reti d’Impresa, ha supportato l’aggregazione verso l’ampliamento del 

servizio al Cliente. 

Una Rete nata nel 2013 che oggi è caratterizzata da 9 imprese insediate nel territorio pordenonese, 

operanti in settori diversificati e sinergici, tutte PMI, che aggregate contano circa 400 dipendenti (di cui 

circa  20 dedicati alla progettazione) e quasi 50 milioni € di fatturato complessivo. 

Un gruppo di imprese dinamico e flessibile capace di cogliere gli input dal mercato, modellando e 

facendo crescere la propria struttura sulla base delle esigenze clienti-target. 

La rete di Imprese Seed Group impegna “Alfa Elettronica srl” di Cordenons, “Basaldella & Redolfi srl” di 

Pordenone, “Bettin Angelo – Lavorazioni Meccaniche” di Pasiano di Pordenone, “Costam Hi-Tech srl” di 

San Quirino, “EPS srl” di Villotta di Chions, “Fonderia Piccin srl” di Fontanafredda, “Martin Stefano” di 

Pordenone, “Ros srl” di Azzano Decimo, “Vipaco Srl” di Maniago.  

Progettazione, fusioni metalliche, lavorazioni meccaniche, lavorazioni della lamiera, plastica, elettronica 

ed assemblaggio, test ed industrializzazione di prodotto che in modo sinergico possono offrire come 

output una risposta al cliente sotto un unico nome e un’unica identità: SEED Group. 

La rete d’impresa ha già ottenuto i suoi primi risultati attraverso lo sviluppo di un prodotto innovativo, 

un distributore per macchine agricole da semina monogerme a movimentazione elettronica, che ha 

permesso di far conoscere la rete al mercato internazionale. 

I positivi risultati ottenuti dalla rete con il progetto della seminatrice hanno portato oggi le aziende 

coinvolte a considerare la forza dell’aggregazione come leva attraverso cui sviluppare nuove opportunità 

di business in grado di generare vantaggio competitivo per le singole realtà.  In quest’ottica le aziende 

retiste hanno strutturato un piano di attività che spazia dall’individuazione ed inserimento del Manager  

 

 



        

 

 

 

di Rete all’implementazione di una Rete commerciale volta a rafforzare la presenza delle singole 

aziende del Gruppo nei Paesi Target del Centro-Europa. 

Inoltre, grazie al supporto di Aggrega, servizio di Unione Industriali Pordenone, nell’anno 2015 le 

aziende retiste per la prima volta hanno partecipato al bando promosso dalla Regione FVG - L.R. 4/2013 

- dedicato al supporto di progetti di aggregazione in Rete. La bontà del progetto presentato è stata 

premiata consentendo a Seed Group di posizionarsi al primo posto della classifica provinciale. Un 

risultato che ha permesso alla rete di implementare un piano di attività ancora più corposo volto ad 

aumentare la visibilità e le concrete opportunità di business nei mercati internazionali. 

 

 

 

  


