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eccellenze in Zip

“MA DALLA ZIP NON CI SPOSTIAMO!”
Progettare impianti in modo integrato, questa la mission di Tifs ingegneria.

3/5 di mezza
142x132

II
mpianti di distribu-
zione e utilizzazione
dell’energia elettrica,
di comunicazione, si-
curezza e cablaggio

di reti informatiche, di cli-
matizzazione, idrosanitari,
antincendio per arrivare fino
ai nuovi settori del dayligh-
ting, dell’illuminotecnica e
dell’acustica, destinati – in
genere – a complessi indu-
striali, ospedalieri, commer-
ciali e direzionali.
Un mestiere insomma di
grande attualità che deve
continuamente confron-
tarsi con le problematiche
dell’energia e del sosteni-
bile.
Caratteristica che ha convin-
to anche la giuria del “Pre-
mio Amici della Zip 2007” –
su proposta di Confindustria
[www.unindustria.pd.it] - di
insignire l’azienda per la sua
capacità innovativa.
Tifs srl nasce con tale ragio-
ne sociale solo nel 1999, ma
nell’acronimo è racchiusa
un po’ la storia di 40 anni
dell’ingegneria impiantisti-
ca padovana, frutto di una
importante scuola universi-
taria. Tifs, insomma, come

Tecnoimpianti, Fellin e Si-
per, tre importanti studi che
una decina d’anni fa hanno
scelto di fondersi dando vi-
ta a una srl dalla compagine
molto articolata [vedi www.
tifs.it].
Alla sua guida c’è l’inge-
gnere Giorgio Finotti che ci
accoglie nella loro avveniri-
stica sede. “Ma si tratta in
realtà di un impianto con un
bel rivestimento – precisa
subito –, abbiamo cercato di
farlo rappresentativo delle
nostre idee, con una forma
che forse è l’aspetto più ap-
pariscente, ma il meno im-
portante. In realtà sfrutta il
sole e il sottosuolo con sonde
geotermiche per assicurare
una temperatura costante
in tutte le stagioni. Anche
la trasparenza delle vetrate
è rapportata all’operatività
di chi nell’edificio trascorre
gran parte del giorno. In de-
finitiva è risparmioso e for-
temente sostenibile”.
In soli tre anni l’organico di
Tifs è cresciuto da 75 a 90
addetti e, operando in un
settore specialistico qual è
l’ingegneria degli impianti,
ha finito per collocarsi tra le

prime società, come forza la-
voro, nel panorama europeo.
Un organico che comprende
anche gli addetti degli uffici
periferici di Mestre e Torino
e “da un anno emezzo anche
di Abu Dhabi, perchè stiamo
cercando, nell’ambito di un
consorzio, di allargare la no-
stra attività anche all’estero
e in particolare negli Emirati
Arabi”.
Comunque tutta l’attività di
progettazione continua ad
essere svolta nella sede di
Padova “e dalla Zip non ci
spostiamo – assicura Finot-
ti –, non solo perché siamo
padovani, ma anche perchè
questa zona industriale è
un crocevia che offre molti
servizi e noi abbiamo con-
tinuamente la necessità di
lavorare in sinergia con una
molteplicità di altri studi e di
altre attività”.
Tra i progetti di Tifs, anzi,
c’è un eventuale amplia-
mento della sede qualora
riuscisse a coinvolgere in
modo ancora più stretto
l’università. L’idea, insom-
ma, è quella di ospitare una
scuola di specializzazione,
master, stage, ecc.

Premio Amici della Zip 2008

Le aziende possono autocandidarsi entro il 31 maggio

Giorgio Finotti, socio, presidente e ad di Tifs. L’avveniristica sede
di corso Stati Uniti è stata inaugurata nel 2004. In occasione del
50° del Consorzio Zip (2006) l’edificio è stato segnalato come la più
bella architettura di tutta l’area industriale.

Si ricorda che il Consiglio
direttivo dell’Associazione
“Amici della Zona Industria-
le” ha approvato un nuovo
Regolamento che ammette
tra le aziende candidate a
salire sul podio anche quelle
insediate in territori limitrofi
alla Zip. Inoltre, mentre finora
esse erano sempre state scel-
te esclusivamente su propo-
sta delle associazioni di cate-

goria, a partire dall’edizione
di quest’anno possono anche
autocandidarsi o essere pro-
poste da figure terze, pubbli-
che o private, purchè operan-
ti nella provincia di Padova.
Una informale preiscrizione
è possibile farla subito, on-
line, in www.amicidellazip.
it dove è pubblicato anche il
bando del Premio 2008, con il
relativo Regolamento.

Gruppo delle aziende “segnalate” in occasione dell’edizione 2007
del Premio Amici della Zip. Per la Crescita Produttiva: Bennato
Ulisse & Figli srl; Trasparenze Veneziane srl; Delta Tour snc; An-
gelo Finesso spa. Per l’Innovazione: Steelway srl; Radar srl. Per
l’Imprenditoria Giovanile: Grafiche Venete di Pasquato Matteo &
c snc; Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani spa. Per l’Impren-
ditoria Femminile: Faggin Auto Uno srl.
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