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Eccellenze in Zip

“Bisogna continuare ad emozionarsi”

In piena Zip, dove al massimo si era ipotizzato un porto ﬂuviale,
Ivm arreda gigantesche navi da crociera. Non una, ma due o tre contemporaneamente.

O

vviamente
l’assiemaggio
ﬁnale dei pezzi viene poi
realizzato nei
grandi cantieri navali di
Monfalcone e Porto Marghera (Fincantieri, oltre il
60% del mercato mondiale)
o di Nantes Saint-Nazaire, in
Francia, ma “ci vuole molto
fegato e molta competenza
e se poi non ci metti anche il
cuore e la passione non ce la
farai mai”. Così l’ingegnere
Pietro Iemmolo cerca di comunicarci il senso del lavoro
in Ivm srl, azienda di cui è
fondatore e socio di maggioranza. “Ci vuole pure uno
staff di collaboratori incredibili che sappiano vivere
insieme a te questa sﬁda”.
Nata nel maggio 1996 in base a un business plan che
aveva correttamente stimato
l’evoluzione del settore, Ivm
ha ricevuto lo scorso novembre il Premio Amici della Zip
– su proposta della Conﬁndustria [www.unindustria.
pd.it] – per la sua crescita
produttiva, potendo vantare nel solo ultimo anno un
+65% di fatturato.

Mi sono sempre sentita sua “amica”

I dipendenti di Ivm sono 55, ma l’indotto interessa centinaia di persone

Svolge la sua attività di general contractor acquisendo
ordini per l’allestimento di
saloni e locali nelle navi da
crociera destinati essenzialmente al tempo libero: bar,
ristoranti, casinò, discoteche, teatri, piscine, ecc.
“Gli armatori ci delineano
lo stile che intendono dare
alla nave; noi progettiamo
e proponiamo le soluzione
adatte, non perdendo mai
di vista le severe normative che regolamentano il
settore, quindi ci ritroviamo a coordinare il lavoro di

Premio Amici della Zip 2008
Autocandidatevi entro il 31 maggio
“E se non siamo
iscritti a nessuna associazione di categoria o abbiamo la sede
subito al di fuori degli
ormai troppo ristretti
conﬁni della zona industriale di Padova,
possiamo ugualmente partecipare alla
selezione?”. Questa
la legittima richiesta Il gruppo degli imprenditori insigniti del “Preche giungeva sempre mio Amici della Zip 2007”. Da sinistra: Ivm srl
per la crescita produttiva; Tifs Ingegneria srl per
più frequentemente l’innovazione; la presidente dell’Associazione
all’Associazione. Che Amici della Zip, Cristina de’ Stefani; Primo Confare? Trincerarsi die- tatto di Righetto Katiuscia per l’imprenditoria
tro la rigidità formale femminile; Altera di Matteo Centro & c snc per
l’imprenditoria giovanile.
di un Regolamento
o propendere per il
tutti i parametri possibili, dai
cordiale senso di cameratismo documenti ufficiali alla... vox
che ha da sempre ispirato il so- populi.
dalizio? Il Consiglio direttivo si
Una sola raccomandazione: il
è espresso all’unanimità: “Allar- termine per la richiesta di entraghiamo la base dei premiandi re nella rosa dei candidati per la
con qualche leggera modiﬁca prossima edizione del Premio è
al Regolamento e prendiamo in ﬁssato al 31 maggio 2008 e non
considerazione anche eventuali vi saranno proroghe! Una specie
autocandidature”. Ci penserà di informale preiscrizione si può
poi la Giuria a valutare la loro farla subito on-line su www.amireale ammissibilità analizzando cidellazip.it

centinaia di artigiani sotto
la lente delle certiﬁcazioni
di qualità”.
E qui la logica di insediare
Ivm in Zip (via Toscana) appare subito chiara: nel bel
mezzo di un Nordest il cui
tessuto di microimprese riesce ad abbracciare qualsiasi
tipologia di attività, dalla lavorazione del legno a quella
dei metalli, delle plastiche,
della vetroresina decorativa, ecc. Tutto un sistema di
sinergie che permette l’allestimento completo di ogni
locale della nave.

Ho volentieri accettato di presiedere l’Associazione Amici
della Zip perchè credo nella
zona industriale di Padova,
nei suoi programmi, nei suoi
sviluppi futuri. Personalmente
mi sono sempre sentita sua
“amica”, anche perchè la nostra azienda di famiglia, Sit la
Precisa, è stata una delle prime ad insediarsi in Zip e a investire nelle sue potenzialità.
In occasione poi dell’edizione
2004 del Premio Amici della
Zona Industriale, il massimo
riconoscimento per l’innovazione è stato assegnato proprio a Findest Technologies
che rappresenta il gruppo
delle aziende nate da Sit.
Presiedendone l’edizione
2007 ho ancor più apprezzato un aspetto della nostra zona industriale che non viene
mai messo sufﬁcientemente
in evidenza: sono molte, moltissime le aziende Zip che si
possono deﬁnire “eccellenti”,
vuoi per il dinamismo imprenditoriale, vuoi per la capacità
innovativa. Ed è proprio per

tale motivo che il Consiglio direttivo della Associazione ha
deciso di far conoscere attraverso più mezzi (questa uscita
quindicinale su il Padova, un
trimestrale cartaceo e il sito
internet) la realtà imprenditoriale della Zip e i servizi e le
infrastrutture che sostengono la sua competitività. Uno
sforzo che deve fare i conti
con il poco tempo disponibile
di tutti gli “amici” e con i ridotti mezzi del sodalizio, ma
che punta anche ad ampliare
il più possibile la base associativa.
Cristina de’ Stefani
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