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Zip
Eccellenze in Zip

CON GRINTA E DETERMINAZIONE

Primo Contatto, ovvero come “affrontare da donna la non facile attività di commercio all’ingrosso nel
settore dell’abbigliamento”.

N

ella presentazione di Confesercenti, Primo
Contatto di Righetto Katiuscia
venne proposta per il Premio
Amici della Zip 2007 [www.
amicidellazip.it] sotto ben
tre diverse categorie: crescita produttiva, imprenditoria
giovanile e imprenditoria
femminile. Non vi è dubbio
che in tutti questi settori la
dinamica personalità della titolare vada considerata con
particolare attenzione, anche
se la giuria ha poi scelto l’ul-

Approvato il bilancio Zip 2007

A Piove di Sacco Katiuscia si è ritrovata a collaborare con la Confesercenti [www.confpd.it] nell’organizzazione di una sﬁlata di
moda “al chiaro di luna”.

tima “raccomandazione”.
La sede dell’azienda – che
dista solo un paio di chilometri da uno dei centri grossisti più importanti del nord
Italia – è all’inizio di viale
della Navigazione Interna,
sotto quell’alto traliccio da
cui trasmettono Radio Genius, Stereocittà e Radio
Cafè, nonché (su Sky) Carpe Diem.
Ne sono titolari i due suoi
fratelli. “Ho numerose esperienze lavorative – racconta
Katiuscia – dal telemarketing alla gestione di un piccolo call center, per arrivare
ﬁnalmente nel 2003, quando
mi sono messa in proprio”

sebbene, per ragioni economiche, all’ombra dell’antenna di famiglia. “Cerco
di acquistare grossi stock
a fine stagione, quando i
produttori si ritrovano con
partite invendute”.
Un last minute che funziona solo per la veloce rete di
collegamenti che Katiuscia
ha saputo tessere con distributori, commercianti e
rappresentanti.
Da cosa nasce cosa e dal magazzino all’ingrosso è nato
anche un negozio al minuto
a Piove di Sacco. “E chissà,
magari prossimamente, anche nel centro di Padova”.

Un valore della produzione di quasi 7 milioni e 200
mila euro con circa 383
mila euro di utile prima
delle imposte e un patrimonio netto di 26 milioni
di euro sono i dati salienti del bilancio approvato
all’unanimità dall’Assemblea del Consorzio Zona
Industriale di Padova a
chiusura dell’esercizio
2007. Un anno che lo ha
visto impegnato nella promozione di tre importanti
infrastrutture di sviluppo
strategico: l’asilo nido e
scuola materna di via Perù, il Parco delle energie
rinnovabili Fenice e la Torre della Ricerca.
I ricavi legati alla gestione
caratteristica dell’ente e
determinati principalmente da afﬁtti di rustici industriali, ufﬁci, cavidotti per
la ﬁbra ottica e concessione di terreni sono stati di
un milione e 700 mila euro
(+37% rispetto l’esercizio
precedente). 4 milioni e

900 mila euro sono invece
derivati dall’assegnazione
di 83.000 mq per nuovi
insediamenti produttivi,
poca cosa rispetto alle richieste formalizzate per
oltre 500 mila mq, che il
Consorzio non può al momento soddisfare per la
carenza di aree all’interno
del comprensorio.
Tra i costi per servizi erogati vanno segnalati i 2
milioni e 600 mila euro
impiegati per infrastrutture di base, come il nuovo sottopasso stradale in
corrispondenza delle aste
di manovra del Terminal
Container della stazione
Padova-Interporto, il nuovo parcheggio di via Nuova Zelanda e il completamento di via Olanda.
Un bilancio positivo, insomma, non solo per
quanto riguarda l’aspetto
economico, ma soprattutto
per il valore dei progetti
portati avanti nel corso
dell’esercizio.

