
Quentin  Parisis
Quentin.Parisis@TC.TC

Cerimonia. il Premio Venezia 
2017 ha riconosciuto il talento di emilio 
B. imbriglio e di varie aziende ed istitu-
zioni, durante una cerimonia ben riusci-
ta e talvolta tinta di emozioni toccanti.

Emilio B. Imbriglio ha ricevuto il 
5 ottobre il premio di  Grand  Ambassador 
2017 , di fronte alla sala affollata del 
 Mariott  Château  Champlain di  Montreal. 
Introdotto al momento di ricevere il suo 
premio da  mark  anthony  Serri (primo 
direttore generale, per il mercato interme-
dio, fusioni e acquisizioni della  RBC), ed 
 emmanuel  Triassi (presidente esecutivo 
di  TEQ e presidente del c.a.della  CCCI), il 
signor  Imbriglio si è mostrato molto com-
mosso nel ricevere questo premio.

Sotto gli occhi della sua famiglia e di 
sua madre, alla quale, con le lacrime agli 
occhi, ha rivolto un importante omaggio, 
 Emilio  Imbriglio ha pronunciato, tra gli 
applausi del pubblico, un discorso di una 
decina di minuti. In particolare, ha posto 
l’accento sullo spazio da dare ai giovani 
talenti e la preoccupazione costante che i 
responsabili e le persone importanti devo-
no avere nel formarli e nel dare loro l’oc-
casione per il futuro.

Premiate molte aziende ed 
istituzioni

Organizzato dalla  Camera di 
 Commercio  Italiana di  Montreal, e mode-
rata da  Carole  Gagliardi , la tredicesima 
edizione del  Premio  Venezia ha anche 
reso omaggio a varie aziende, istituzioni e 
singole persone che si mettono in 

evidenza creando un plusvalore nelle rela-
zioni d’affari tra  Canada e  Italia.

Molto coinvolta nelle istituzioni della 
 Comunità, la famiglia D’argenio, è stata 
messa in evidenza grazie al premio 
 Patrimoine  Italien , mentre la famiglia 
 Gattuso, che lavora nell’importazione di 
prodotti alimentari, ha ricevuto il  Prix de 
la  Relève. La giuria (Me  Paul E. Legault, 
avvocato presso  Miller  Thomson ;  Annie 
 Raymond, di  Deloitte ;  Eric  Dequenne, 
vice presidente affari internazionali 
 Investissement  Quebec ;  Mark  Anthony 
 Serri) ha premiato la capacità 

della famiglia nel mantenere e sviluppare 
l’attività di famiglia di generazione in 
generazione.

La società di biciclette  argon 18, che 
equipaggia, tra gli altri, il campione italia-
no  Fabio  Aru, e la società specializzata nei 
carrelli di atterraggio degli aerei  mecaer 
 america  inc. sono state premiate rispet-
tivamente nella categoria commerciale e 
nella categoria industriale, per le loro rea-
lizzazioni. Distinctive  appliances  inc, 
uno dei distributori più influenti e più 
completi nel settore degli elettrodomesti-
ci, si è distinto nel premio  Made in  Italy, 

che viene dato per il design, la qualità, il 
 know-how e la modernità dei prodotti 
italiani.

Infine la giuria ha deciso di assegnare 
 ex-equo delle ricompense per collabora-
zioni accademiche speciali.

HEC  Montréal,  SDA  Bocconi et  SMU 
da una parte ;

l’Istituto di  Struttura della  Materia, il 
 Dipartimento di  Chimie di  McGill e 
l’INRS dallàltra ; e infine  HEC,  SDA 
 Bocconi e la  SMU sono state evidenziate 
per il valore dei loro lavori.

Traduzione di  Gian G.Pollifrone

UNA SERATA MAGNIFICA AL MARIOTT CHÂTEAU CHAMPLAIN DI MONTREAL

L’eccellenza italiana sotto i riflettori
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13ª edizione Premio Venezia

Emilio B. Imbriglio accettato di con-
segnare le sue prime impressioni al 
Corriere Italiano, pochi giorni prima di 
ricevere il suo prestigioso premio.

Qual è stata la sua prima reazione 
quando ha appreso la notizia?

“Non sapevo nemmeno che il mio 
nome era stato inserito. Sono state le 
persone che lavorano nel mio ufficio, 
nelle comunicazioni ed il mio assisten-
te, che hanno pensato che sarebbe una 
buona idea di proporre il mio nome, 
perché noi uscivamo da una serie di 
avvenimenti. Ad esempio, sono stato 
presidente onorario di un evento della 
Fondazione comunitaria italo-canade-
se (Ballo dei Governatori 2017, n.d.r.) 
che ha avuto un grande successo ed ho 
fatto anche parte della delegazione 

italiana a Roma e Milano assieme al 
ministro degli affari esteri Francois-
Philippe Champagne ed al primo 
ministro Justin Trudeau. Dal momen-
to che ho fatto molte attività di questo 
genere per anni, credo che abbiano 
pensato che fosse una buona idea inse-
rire il mio nome! La giuria, che si com-
pone di personalità prestigiose, ha 
ritenuto che fosse giusto nominarmi, e 
io ne sono commosso. Questo premio 
è il riflesso di una grande squadra, per-
ché non avrei potuto fare tutto ciò che 
ho fatto se non fossi stato ben assistito. 
Sono commosso e sono fiero delle per-
sone con cui lavoro. Questo è ciò che 
costituisce anche la forza di Raymond 
Chabot Grant Thornton. Accetto il 
premio con grande umiltà”.

Gli italiani hanno la fama di essere 
dei creatori. Lei è d’accordo con questa 
reputazione e come vede l’avvenire dei 
giovani imprenditori italiani?

“Gli italiani sono persone molto abili 
nella manualità e nella creatività. Lo 
vediamo nella moda, nelle automobili, 
nella costruzione, nel cibo, in ogni sorta 
di cose, e così si inseriscono bene nella 
comunità canadese, nel Québec, a 
Montreal. Hanno lasciato il segno 
ovunque sono andati ed è qualcosa di 
cui essere orgogliosi. Non vi è alcun 
motivo per cui questo non continui. 
Non ho alcun dubbio circa l’energia di 
questa comunità e della nuova genera-
zione. Alcuni riprendono l’azienda di 
famiglia, portano le aziende ad un altro 
livello, verso nuovi mercati, con nuove 
tecnologie”.

emilio B. imbriglio, un uomo appagato

emilio B. imbriglio, una 
personalità impegnata e 
premiata molte volte
-  personalità dell’anno CIPBA  

nel 2013
-  Cavaliere dell’ordine della 

Repubblica d’Italia nel 2010
-  Medaglia del Giubileo della Regina 

conferita dalle autorità su istanza 
della comunità italiana di Montréal

-  Presidente del Consiglio di 
amministrazione dell’ospedale 
Santa Cabrini per 15 anni

-  Membro del Consiglio di 
amministrazione della camera di 
commercio italiana in Canada  
per 18 anni

-  Membro della CIPBA per oltre  
30 anni

-  Governatore della Fondazione 
comunitaria italiana-canadese

Emilio B.Imbriglio con il prestigioso premio 
“Grand Ambassadeur 2017”


