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Padova, 7 maggio 2019  

 

PREMIO DI LAUREA INTITOLATO ALLA MEMORIA DI LUCA OMETTO 
 

L’Università degli Studi di Padova, in collaborazione con l’Associazione Alumni 

dell’Università degli Studi di Padova e in seguito al finanziamento devoluto dall’Associazione Luca 

Ometto Onlu ha indetto il Premio di laurea intitolato alla memoria di Luca Ometto. 

Innovazione, tecnologia digitale e creatività: questa l’eredità di Luca Ometto, mancato a soli 

41 anni a causa di un glioblastoma, diagnosticato nel 2013. Luca Ometto è stato un esempio di 

coraggio e geniale visione imprenditoriale, vincitore nel 2016 del premio “Volpato-Menato” 

promosso dalla Camera di Commercio di Padova che ne ha riconosciuto l’eccellenza innovativa per 

la creazione, a soli 25 anni, della libreria online Webster S.r.l., prima nel Nord-est. 

Appassionato sin da bambino alle nuove tecnologie e canali di comunicazione, da adolescente 

avvia un piccolo business, scaricando e distribuendo ai rivenditori della città videogiochi che allora 

non erano coperti da copyright. Così facendo Luca percorre i tempi, inseguendo le sue passioni: un 

piccolo primo passo verso quello che sarà anni successivi la costruzione di una vera e propria azienda. 

Guardare oltre i confini con profondità e aprirsi al mondo: i tratti distintivi che l’hanno sempre 

accompagnato in tutti i progetti in cui si è imbattuto nel tempo. 

Nel 1997 Luca si iscrive all’Università di Parma al corso di Economia Aziendale, svolgendo 

un periodo di Erasmus a Bruxelles – un polo universitario all’avanguardia nel campo informatico- e 

laureandosi poi nel 1999. Conclusi gli studi effettua un periodo di praticantato in uno studio di 

Commercialisti ma si rende conto che non era la sua strada e si impegna quindi a cercare e sviluppare 

nuove alternative sfruttando le potenzialità del web, sua passione. Iniziano quindi i primi approcci 

con la creazione di un sito dedicato al tempo libero, su barzellette e aforismi, chiamato 

‘Stuzzicamente’.  

Da lì vari sviluppi di altri progetti, confluiti nella realizzazione di un vero e proprio shop online 

di libri di testo, su modello del colosso Amazon, nato nel 1994. 

Luca Ometto nel suo percorso incontra e supera con determinazione molte difficoltà, tra cui lo 

sviluppo di una vera e propria piattaforma proprietaria di vendita online, parallelamente conquistando 

poco alla volta la fiducia dei distributori di testi. 

Nasce infine Webter S.r.l., creata da Luca assieme ai suoi amici e compagni universitari, in una 

Padova finalmente ricettiva a questo nuovo tipo di business e logisticamente interessante in quanto 

sede di molti distributori librari del Triveneto. Webster S.r.l., al passo coi tempi, andava così a 

rispondere ad esigenze nuove di mercato, pubblicando nel 2000 il primo catalogo online. 

Un caso virtuoso quello di Luca Ometto e della sua Webster S.r.l.: libreria leader nel settore 

accademico e professionale, ha dato lavoro a circa 50 collaboratori, Ometto fu tra i primi ad offrire 

al mercato un prodotto culturale così competitivo, in un Italia all’epoca poco incline all’acquisto 

online. 

Webster S.r.l. è anche casa editrice di testi professionali e conta due distinti filoni: uno dedicato 

al settore narrativo (www.webster.it) e un ramo universitario e professionale 

(www.libreriauniversitaria.it). 

Luca Ometto porta al successo Webster S.r.l. con enorme dedizione, spingendola ad incassi da 

record, competendo con i grandi gruppi editoriali del Paese. 
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Il Premio Luca Ometto ha lo scopo di mantenere vivo questo spirito, premiando quelle idee 

innovative che si distinguono per la capacità di aprire nuove strade in tutti i settori della società e 

dell’economia. Il premio è riservato a donne e uomini che dal 1 gennaio 2015 e comunque alla data 

di scadenza del bando, abbiano conseguito all’Università di Padova un titolo di laurea magistrale o 

magistrale a ciclo unico in qualsiasi disciplina e che abbiano redatto una tesi inerente l’innovazione 

digitale di processi, prodotti e pratiche manageriali, nei settori manifatturieri e dei servizi. 

 

Il termine per partecipare al “Premio di laurea Luca Ometto – Edizione 2019” è venerdì 

31 maggio 2019.  
 

 

 


