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Codognotto, innovativo e visionario
fondatore di Comdata e Ennova

di Floriana Rullo

1 ra stato il padre di Comdata e
di Ennova, l'azienda torinese

 J specializzata nel campo della
Digital Transformation. Torino
dice addio a Fiorenzo
Codognotto, morto a 65 anni.
Nato nel 1955 in provincia di
Treviso, professionalmente era
cresciuto nel cuore di Torino,
dove nel 1987, insieme alla moglie
Laura Trentin, aveva fondato
Comdata, scommettendo da
subito sull'implementazione di
tecnologie innovative. Azienda
che aveva portato in altre province
piemontesi e che poi aveva
lasciato. Nel 2010 si era lanciato in
una nuova avventura
imprenditoriale, fondando
Ennova all'interno dell'I3P -
Incubatore d'Imprese Innovative
del Politecnico di Torino. «Un
imprenditore innovativo e
lungimirante dalle formidabili
doti umane e professionali, un

uomo generoso che ha sempre
saputo sempre porre le persone al
centro dei suoi pensieri e delle
sue azioni — ricordano da Ennova
—. Ha sempre lavorato con
passione e tenacia per creare e far
crescere l'azienda, portandola in
pochi anni alla dimensione di
oggi. Il suo obiettivo era sempre
quello di porre la massima
attenzione al benessere delle sue
persone e lavorare per poter
assicurare all'Azienda un solido
percorso di crescita. Nonostante il

periodo difficile, non aveva mai
smesso di incitare i suoi più
stretti collaboratori a disegnare
un futuro concreto e di successo
per i prossimi anni». Una persona
che amava buttarsi in nuove
avventure. Sempre pronto a
mettersi in gioco. «Un
professionista innovativo,
visionario. Aveva una forza
prorompente ad oggi sempre più
rara - racconta chi ha lavorato al
suo fianco -. Il suo sguardo
emanava un'energia che si sentiva
a distanza, e di una voglia
continua di fare sempre, nella
maniera migliore. Aveva una
capacità unica di trasmettere ai
giovani le sue conoscenze. Li
coinvolgeva. Li rendeva partecipi
in ogni scelta. E' stato anche
grazie a questo modo di pensare
che la sua azienda si è ampliata in
tutta Italia e ha avuto successo».
Sposato con Laura, era padre di
Elena che amava profondamente
e di cui andava molto fiero.
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