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Eccellenze in Zip: Il tempietto della scienza

AA
B Analitica srl
progetta, svi-
luppa, produce
e commercia-
lizza disposi-

tivi medico-diagnostici. In
zona industriale a Padova,
all’ingresso di via Svizzera
16, varie targhe annuncia-
no che si sta per entrare in
un tempietto della scienza.
L’idea di costituire questo
centro venne a Dino Pala-
din - socio di riferimento di
AB Analitica - quando nel
1995 decise di trasferire qui
l’azienda che aveva fondato
cinque anni prima a Torre.
Invece di costruire uno spa-
zio sufficiente solo ai propri
laboratori, pensò più stimo-
lante circondarsi anche di
altre attività di ricerca. Fu
così che si trasferirono qui

pure la Fondazione Salvato-
re Maugeri e Research Inno-
vation. “Poi ho fatto anche
da incubatore a Thin Films
srl - ci racconta Paladin - uno
spin-off dell’Infn ora acqui-
stato da Media Lario (satel-
liti)”.
Il concetto, insomma, è un
po’ lo stesso del Polo del-
la Ricerca che il Consorzio
Zip [www.zip.padova.it] sta
progettando nell’area attual-
mente occupata dai labora-
tori del Cnr. “Un’idea molto
interessante - commenta
Paladin - lì potranno fare
molto meglio e con molti più
mezzi ciò che sognavo io“.
AB Analitica ricerca, fab-
brica e commercializza due
principali linee di prodotti:
quelli in biologia molecola-
re, destinati principalmente
ai laboratori ospedalieri di
analisi; e un kit che serve a

determinare la presenza nel
tratto gastrico dello helico-
bacter pilori.
Essendo registrato come
farmaco diagnostico, la pro-
duzione di quest’ultimo è
stata affidata ad un’officina
farmaceutica di Vicenza.
Il fatturato della srl è di cir-
ca 2,5 milioni di euro, cifra
raggiunta con il lavoro di
una dozzina di ricercatori
provenienti da ogni parte
del mondo. AB Analitica sta
facendo grossi investimenti
anche all’estero “e i risultati
stanno arrivando”.
Turchia, Grecia, Polonia,
Spagna, ma anche Cina do-
ve è in corso di registrazio-
ne un suo prodotto. Nel 2006
l’Associazione “Amici della
Zip” [www.amicidellazip.it],
su proposta di Confindustria,
le ha conferito il Premio per
l’innovazione.

Ricavi per quasi 6 milioni
di euro in costante cresci-
ta. Assegnate alle impre-
se aree per circa 134 mila
mq.Zitac spa [www.zitac.
it] è una società di capitali
costituita nel 2002 su ini-
ziativa del Comune di Cit-
tadella per la realizzazio-
ne e gestione di due aree
industriali-artigianali (S.
Croce Bigolina e Romet-
ta). Si tratta di una socie-
tà di trasformazione urba-
na (Stu) che in quanto ad
estensione risulta essere, a
livello nazionale, una delle
più significative. Ne risul-

tano soci, oltre al Comune,
la Confesercenti, l’Unione
provinciale artigiani, i Ma-
gazzini generali di Padova
e il Consorzio Zip (33,41%).
Quest’ultimo vi trasferisce
il suo know-how nella cre-
azione e gestione di aree
produttive. La finalità pub-
blica di Zitac si realizza nel
privilegiare le aziende lo-
cali durante il loro percorso
di crescita. La società non
solo realizza le aree, ma
vende a prezzi concorren-
ziali e reinvestirà gli utili a
favore della comunità.

Approvato il bilancio 2007 di Zitac spa

Il kit diagnostico ideato e bre-
vettato da AB Analitica per
l’individuazione del battero
causa di gastriti e ulcere è il
fiore all’occhiello dell’azienda
padovana.

Dino Paladin, circondato da quattro new entry per un progetto di
formazione per la ricerca. Da sinistra: Anna Gani, Barbara Seno,
Loretta Cesaro, Laura Rosa Gastaldo.

I rappresentanti dei cinque enti soci di Zitac con il presidente
Guido Beghetto.
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