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Loison, modello innovativo di business che fa scuola

Alla  Loison  sempre  più  richieste  le  visite  dal  mondo  della  scuola  come caso di
straordinaria imprenditorialità documentato anche nei testi di studio “Entriamo in
azienda oggi” e “Market-driven Management”.Venerdì 28 marzo presenti di due
istituti: l'Università di Vicenza e l'Istituto Masotto di Noventa Vicentina 

Da Loison si fa lezione! E' questo il motto che sta diventando sempre più presente in Loison, viste 
le continue richieste di visite aziendali dal mondo degli studi.

Venerdì 28 marzo vi è stata una doppietta con la visita di due istituti: al mattino il corso di Laurea 
magistrale in Direzione Aziendale, Curriculum “Management delle imprese del terziario”  
dell'Università di Verona (sede di Vicenza) seguito dalla docente Paola Signori dove il Case History 
sarà visibile nel blog universitario Univinetwork; al pomeriggio è stata invece la volta la classe 
quinta dell'Istituto Masotto di Noventa Vicentina accompagnati dalla professoressa Gloria Foletto.

L'obiettivo per entrambi era quello di essere testimoni di un caso di straordinaria 
imprenditorialità e  conoscere le strategie che hanno fatto di una piccola azienda artigiana un caso 
di successo documentato anche nei testi di studio come ad esempio “Entriamo in azienda oggi”, 
Astolfi, Rascioni & Ricci e “Market-driven Management” di Jean-Jaques Lambin.

Dario Loison non si tira mai indietro quando si tratta di diffondere la cultura della “Best Practice” e 
non si stanca mai di raccontarsi e raccontare la sua avventura imprenditoriale facendo sempre 
presente agli studenti quanto sia importante la ricerca sul miglioramento continuo, la trasparenza 
verso il cliente, la tracciabilità dell'ingrediente, l'identificazione del prodotto attraverso il packaging.

Momenti di lezione ma anche di degustazione con le Colombe Loison, i biscotti e anche con il 
Panettone come ingrediente di “finger food” salati, perché Loison non è solo il lievitato da 
ricorrenza a Natale o Pasqua: Loison è una dolce passione da degustare tutto l'anno. 
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