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IL GAZZETTINO

Addio all'imprenditore Codognotto
investì su tecnologia e innovazione
>Nato nel trevigiano
si è presto trasferito
in Piemonte

IL LUTTO
TREVISO È morto sabato notte,
stroncato da infarto, l'impren-
ditore Fiorenzo Codognotto.
Nato nel 1955 ha dato vita nel
1987 a Torino, insieme alla mo-
glie Laura Trentin, alla Comda-
ta, scommettendo da subito
sull'implementazione di tecno-
logie innovative. Poi nel 2010
ha fondato la Ennova spa,
l'azienda torinese specializza-
ta nel campo della Digital Tran-
sformation, di cui è stato presi-
dente. La notizia dell'improvvi-
sa scomparsa è stata data dalla
stessa azienda che ha affidato
alla pagina Facebook un mes-
saggio commosso. «Un impren-
ditore innovativo e lungimiran-
te dalle formidabili doti umane
e professionali, un uomo gene-
roso che ha sempre saputo por-
re le persone al centro dei suoi

pensieri e delle sue azioni», ri-
corda l'azienda. «Anche in que-
sto momento di particolare dif-
ficoltà legato all'emergenza Co-
ronavirus, ha posto la massi-
ma attenzione al benessere del-
le persone che lavoravano per
lui e ha posto le condizioni per
assicurare all'azienda un soli-
do percorso di crescita. Incitan-
do i suoi più stretti collaborato-
ri (amici, non più colleghi) a di-
segnare un futuro concreto e di
successo per i prossimi anni».
In 10 anni il gruppo Ennova ha

L'IMPRENDITORE Si è spento
Fiorenzo Codognotto

sviluppato servizi e soluzioni
per la gestione del ciclo di vita
della dotazione digitale di im-
prese e famiglie. Oggi occupa
110 addetti con un fatturato di
oltre 55 milioni e 5 sedi sparse
dal Nord al Sud Italia. Codo-
gnotto «maya ripetere, nelle in-
terviste che rilasciava ai quoti-
diani torinesi e a quelli di setto-
re che «L'obiettivo di Ennova è
sviluppare una nuova genera-
zione di servizi che integra digi-
tale, web, mobile e social net-
work». Un modello di servizi
aggiuntivi a chi usa quotidiana-
mente smartphone e tablet,
semplificando e migliorando i
processi di assistenza e confi-
gurazione degli stessi. Tra i
clienti big del calibro di Tim e
Vodafone. «Per Tim gestiamo —
sottolineava - le richieste relati-
ve a prodotti e servizi per fonia
e sul fisso diamo assistenza tec-
nica ai clienti business per la
diagnosi sui guasti. Dal 2015
per Vodafone gestiamo, tra le
altre cose, le attività di babysit-
ting dei nuovi clienti in fibra».
Codognotto, ormai torinese di
adozione, lascia la moglie Lau-
ra e l'amata figlia Elena. (v.1.)

Virus: il Comune resta chiuso fino a Kìnvedi
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