
 

 
 

Incontro di Studio in ricordo del Dottore e Cavaliere del Lavoro Gianfranco Corà 
 

 

“Andiamo avanti…” 
Essere imprenditore: visione, concretezza, determinazione e coraggio 

 
martedì 12 novembre 2019 ore 16.30  

Complesso Universitario di Viale Margherita 87- Vicenza 
 

 
Evento dedicato dalla Fondazione Studi Universitari di Vicenza  

alla figura umana e professionale di Gianfranco Corà, capitano d’azienda, uomo politico 
e protagonista dello sviluppo economico, produttivo e sociale del territorio. 

 
 
Gianfranco Corà (1931 –2014) Dottore e Cavaliere del Lavoro, Imprenditore saggio e dinamico, Pioniere verso 
la scoperta di nuovi mondi, Uomo di grande levatura morale ed intellettuale, Presidente della Corà Domenico & 
Figli per oltre 50 anni ha saputo raccogliere l’eredità del padre Domenico con un decisivo e forte impulso alla 
crescita dell’azienda. Imprenditore che ha saputo unire un’incontenibile lungimiranza e un’indomita vitalità 
con una brillante intelligenza e rara sensibilità. Giudice di pace in età giovanile, impegnato a lungo nel sociale, 
prima come Fondatore e a lungo Presidente della Pro Loco di Tavernelle e successivamente per un decennio dal 
1970 al 1980 come Vicesindaco. Fondatore e Presidente nel 1979 della Fondazione Domenico Corà che oltre alla 
gestione di un asilo nido e di una distinta e apprezzata scuola materna, dedica particolare attenzione 
all’erogazione annuale di 7 borse di studio a studenti anche universitari con particolari meriti. Patriarca 
familiare, Capitano d’azienda, Uomo Pubblico, ruoli che ha saputo assolvere con sentito entusiasmo, esemplare 
responsabilità, con uno spirito di servizio e senso del dovere verso la famiglia, l’azienda e la comunità.    

 
 
Saluti istituzionali 
Francesco Rucco, Sindaco di Vicenza 

Luciano Vescovi, Presidente Confindustria Vicenza 
 

Introduzione 
Silvio Fortuna, Presidente Fondazione Studi Universitari di Vicenza 
 

Tavola rotonda coordinata da Antonio di Lorenzo, autore e giornalista 
 
 
 
 
 
 
 

Nicola Langella 
Presidente e CEO della società Pelletterie 
Palladio srl 
 

 
Ivan Tomasi 

Presidente della società Inglesina Baby spa 

Chiara Mio 
Presidente della Corà Domenico & Figli Spa,  
Dipartimento di Management  
Università Ca’ Foscari di Venezia 
 

Andrea Beretta Zanoni 
Dipartimento di Economia Aziendale 
Università di Verona 

 

Info e prenotazioni: 0444 212453 / 370 3411823 

Riflessioni finali 
Domenico Corà, Presidente Corà Timber Industries srl 
 
 

 
Seguirà aperitivo 
 

 


