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Eccellenze della zona industriale di Padova

Qualita’ al decimo di micron
Due i principali settori di Bormar srl: quello della costruzione di viterie speciali tornite e quello dello
stampaggio ad iniezione di termoplastici per articoli tecnici (odontoiatria, elettronica, ecc.)

EE
’da un anno e
mezzo che le
due aziende di
famiglia si sono
fuse in Bormar srl

fissando definitivamente la
sede in Zip (via Svizzera), a
poche centinaia di metri dal
casello autostradale della
A13. Anche il marchio Si-
derplast continua comunque
ad essere mantenuto attivo,
così come una loro filiale a
Villatora di Saonara. Fin dal
1975 fu il padre Luigino Mar-
tellato a occuparsi di Bormar
(attualmente ne è presiden-
te), mentre la moglie Marisa

Schiavon e successivamente
anche la figlia Lucia Martel-
lato dirigevano Siderplast
snc. Non per proforma, ma
davvero, tanto da ricevere
il Premio Amici della Zip
2006 [www.amicidellazip.
it], su proposta dell’Upa
[www.upa.padova.it], nel-
la categoria “imprenditoria
femminile”. Nel frattempo si
sono inseriti nell’attività an-
che i due più giovani fratelli
gemelli Carlo e Stefano che
ora dirigono rispettivamente
la progettazione (con altri 2
ingegneri) e la produzione.
“Ci siamo infilati in due

Tre società della Zip in as-
sociazione temporanea -
Mip Engineering, Interpor-
to Padova spa e Idroesse
Infrastrutture spa - hanno
vinto la gara per lo studio di
fattibilità di una piattaforma
logistica retroportuale da
realizzarsi in Sicilia. Bandi-
ta dall’Asi di Ragusa, essa
prevede la messa in siner-
gia tra il porto di Pozzallo,
l’area industriale di Ragusa,
l’area produttiva di Vittoria

con il suo autoporto e l’aero-
porto di Comiso. Il trasferi-
mento del know-how pado-
vano interessa uno tra i più
vitali territori del Sud Italia,
sia per il numero e qualità
delle imprese insediate che
per prospettive di sviluppo
futuro nel Mediterraneo.
Un’area che da tempo ha
già avviato scambi con il Si-
stema Padova soprattutto
nel settore dell’ortofrutta di
qualità.

Il know-how di Zip in Sicilia

campi di nicchia - ci spiega
Lucia, la general manager
- che curiamo dalla proget-
tazione al controllo della
qualità finale di tutti i pezzi
prodotti”. “Lavorazioni che
richiedono materiali molto
particolari e attrezzature
di estrema precisione - ag-
giungono con giustificato or-
goglio i suoi due fratelli - e
per la cui segretezza ci vie-
ne richiesto di firmare interi
faldoni di documenti”. Tutto
ciò basandosi sul lavoro in
triplo turno di una trentina
di persone. Fatturato: 5 mi-
lioni di euro, il 50% derivan-
te dalla produzione di vite-
ria, il 20% dalla costruzione
degli stampi e il 30% dallo
stampaggio.
Volumi che derivano per
oltre il 70% da committenti
esteri europei, “frutto di un
grosso lavoro di marketing”,
assicura Lucia. “Parte del
nostro successo - conclude
- è però derivato dalla scelta
di costruire qui in Zip la no-
stra sede: siamo in un punto
strategico, riconosciuto da
tutti, in una zona industriale
bellissima, dove abbiamo di
tutto e di più!”.
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