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ECCELLENZE IN ZIP. Altera e-business solutions snc

Piccoli, ma tosti
La società si occupa della progettazione, dello sviluppo e dell’integrazione di applicazioni web.

CC
inque addetti e
una “disperata
ricerca” di nuo-
vi collabora-
tori. Questa la

dimensione e il principale
problema di Altera, opera-
tiva dalla fine del 1999.
“La nostra attività prin-
cipale – spiegano Matteo
Centro e Luca Zoccarato,
che ne sono i soci fonda-
tori – è la realizzazione di
piattaforme software per la
gestione dei flussi di dati
attraverso internet, men-

tre le nostre competenze
specifiche riguardano la
programmazione in Java,
l’information security e
la crittografia”. Entrambi
quarantenni e padovani,
hanno scelto di insediare la
loro snc in Zip (via S. Salva-
tore) per “motivi economici
e logistici”, vale a dire: mi-
nori costi di affitto, buone
connessioni web a banda
larga e buoni collegamen-
ti autostradali con i clienti
dispersi in varie regioni
d’Italia. Luca e Matteo ne

citano alcuni: Volkswagen
Italia, Monte dei Paschi di
Siena, Banca Mediolanum,
Provincia di Venezia, Lega
delle Cooperative, Infoca-
mere, ecc. Novità di que-
sti mesi, il sito dei cantieri
nautici Dalla Pietà [www.
dallapieta.it], progettato
per una gestione dei con-
tenuti interamente dina-
mica e quindi modificabili
direttamente dal cliente in
tempo reale utilizzando un
normale browser. Precisa-
no però che ne curano an-
che di “meno istituzionali,
ma più innovativi”, come
il portale www.italiansty-
letravel.com, destinato a
pubblicizzare le strutture
turistiche gestite da ita-
liani in giro per il mondo.
Prossimamente saranno di-
sponibili anche un altri due
portale studiati per mette-
re in relazione gli aspiranti
campioni sportivi con i più
grandi talent-scout interna-
zionali e, nell’ambito della
musica, per lo scambio
legale di brani attraverso
interneti.

E’ stato presentato venerdì
scorso ai Musei Civici di Pa-
dova il progetto di restauro
di uno dei pezzi più significa-
tivi della Pinacoteca: la Pala
di Girolamo da Romano detto
Romanino (Brescia, 1485 ca
– 1562). L’iniziativa si colloca
nell’ambito del programma di
conservazione e valorizzazione
delle collezioni intrapreso dal
settore Museo d’Arte Medioe-
vale e Moderna. Le operazioni
di restauro - sostenute dalla
Fondazione Cariparo - sono
state affidate al Centro Con-
servazione e Restauro “La

Venaria Reale”, lo stesso che
ha anche sponsorizzato la cam-
pagna di analisi non invasive e
che sosterrà la pubblicazione
dei risultati ottenuti. Le ope-
razioni relative alla comunica-
zione dell’evento sono invece
finanziate dagli Amici dei Mu-
sei e Monumenti di Padova e
Provincia Onlus. Contribuisce
all’iniziativa anche il “Settore
Giovani” dell’Associazione in
ricordo di Claudio Bertuzzi,
socio ed amico appassionato
e sensibile al mondo dell’arte,
scomparso prematuramente
nel 2005.

Finanziato anche dal Consorzio Zip
il restauro della Pala del Romanino

Le indagini radiografiche ed endoscopiche della Pala, eseguite da
Rcl, così come quelle chimico-fisiche curate del Cnr - Istituto di
Chimica Inorganica e delle Superfici di Padova, sono state finanziate
dal Consorzio Zip [www.zip.padova.it].

Altera ha ricevuto il premio Amici della Zona Industriale 2007 per
l’imprenditoria giovanile, su proposta della Federclaai Veneto [www.
federclaai.it]

I NOSTRI SERVIZI
Autovetture garantite 1 anno - Soccorso stradale gratuito per un anno - Dettaglio degli interventi meccanici effettuati - Dettaglio degli interventi di
carrozzeria effettuati - Finanziamenti personalizzati senza anticipo no a sei anni - Copertura assicurativa incendio furto rapina atti vandalici
grandine - Installatore autorizzato impianti GPL BRC - Riparatore autorizzato CITROËN
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BMW 120 D - 5 porte ATTIVA
Km. 15.000 - Anno 04/2007 - Cilin. 2.000 Diesel
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CHRYSLER VOYAGER LX CRD
Km. 54.000 - Anno 10/2005 - Cilin. 3.000 Diesel
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ALFA SPIDER 2.2 GTS Exclusive
Km. 18.700 - Anno 03/2007 - Cilin. 2.200 benz. 6 m.
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CITROEN C4 1.6 METANO
Km. 12.000 - Anno 06/2007 - Cilin. 1.600 Benz/Met.
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MINI MINOR ONE
Km. 89.000 - Anno 12/2001 - Cilin. 1.600 Benzina
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OPEL MERIVA 1.3 ENJOY
Km. 0 - Anno 03/2007 - Cilin. 1.300 Diesel

Week-And dell�usato
SELEZIONATE
CERTIFICATE

GARANTITE

19 - 20 APRILE
dalle 9.00 alle 19.30

GIANFRANCO FERRI MOTORS
Via Venezia, 94 - CAPRICCIO DI VIGONZA (PD) - Tel. 049.9802223
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