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Carpenè Malvolti e Ca’ Foscari insieme per celebrare i 150 
anni dalla loro fondazione; al Teatro La Fenice di Venezia. 
Durante l’inaugurazione ufficiale dell’Anno Accademico, te-
nutasi alla presenza del Capo dello Stato On. Sergio Matta-
rella, le due realtà hanno congiuntamente celebrato la tappa 
storica che si pregiano di raggiungere nel medesimo anno.
Una ricorrenza che accomuna le due “imprese” del Veneto 
e d’Italia, sia per la medesima longevità sia per la spinta 
pionieristica dei rispettivi Fondatori, che molto si sono spesi 
in favore dello sviluppo economico del Territorio e che sono 
stati i principali artefici della diffusione della cultura acca-
demica da un lato ed imprenditoriale dall’altro, sin dalla fine 
dell’Ottocento.
“La prestigiosa ricorrenza – ha dichiarato Etile Carpenè, Pre-
sidente della Carpenè Malvolti – è la testimonianza di come 
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la nostra Impresa e parimenti l’Università Ca’ Foscari siano rimaste inscindibil-
mente legate ai loro valori fondanti ed al loro tessuto socio-economico e sentano 
forte la responsabilità storica di far parte del patrimonio culturale ed imprendi-
toriale nazionale e di poter contribuire costantemente alla Storia d’Italia. Questa 
solenne celebrazione che ci vede protagonisti, uno a fianco dell’altro, rappresenta 
per noi un’occasione unica per esprimere gratitudine a tutti quelli che hanno con-
tribuito affinché ciò si affermasse, così come a coloro che ci permettono ancora 
oggi di esserne testimoni e di poter continuare  a tramandarle”. 
Nel corso della cerimonia, a cui hanno presenziato tutte le Istituzioni della Regio-
ne Veneto, Ca’ Foscari e Carpenè Malvolti hanno omaggiato il Capo dello Stato 
con la consegna in anteprima della prima copia della pubblicazione “Il Risorgi-
mento dell’economia nel Veneto dell’Ottocento” - redatta congiuntamente e che 

CARPENÈ MALVOLTI E CA’ FOSCARI: 150 ANNI DI STORIA
“CELEBRATI” DAL CAPO DELLO STATO AL TEATRO LA FENICE DI VENEZIA

verrà introdotta ufficialmente in un apposito convegno nel prossimo mese di 
Marzo. La Famiglia Carpenè nella persona di Rosanna ha inoltre inteso rendere 
omaggio alla visita del Presidente della Repubblica, consegnando la numero 1 
di 1.500 “Magnum 150°”, la bottiglia celebrativa prodotta in esclusiva per i 150 
anni dell’attività d’Impresa, recante la dedica di Etile Carpenè, attuale Presiden-
te della Cantina e testimone storico della Famiglia. 
La cerimonia si è 
aperta con l’ingresso 
del corteo accademi-
co e con l’esecuzione 

dell’Inno degli Italiani da parte del Coro della Fenice - che ha appena ottenuto 
una nomination per gli Opera Awards 2018 - esibendosi per la prima volta 
davanti al Presidente Mattarella sotto la direzione del Maestro Claudio Marino 
Moretti e accompagnato al pianoforte da Ulisse Trabacchin. La solenne inau-
gurazione è poi proseguita con l’intervento del Rettore Michele Bugliesi ed il 
conferimento del dottorato Honoris Causa in Economics a Sir Richard Blundell, 
che ha tenuto una Lectio Magistralis dal titolo “Economic Policy Reform and the 
Challenge of Inequality”.


