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Zip

Eccellenze della zona industriale di Padova

“Vero just in time, non solo teoria”

PE Padova Elettrotecnica snc di Otello Gobbin & c. ovvero fornitura completa di automazioni e quadri
elettrici, sia di potenza che di distribuzione. Qualità Iso 9002, consegna in 5 giorni lavorativi.

P

iù che un’intervista un monologo:
Otello Gobbin, 65
anni, si racconta.
Difficile interferire con il flusso dei suoi
pensieri.

Otello Gobbin. Su proposta
dell’Unione Artigiani [www.
upa.padova.it] PE è stata segnalata per l’innovazione in occasione del Premio Amici della
Zip 2005.

“1974, via Tonzig 5b, nei
pressi della Stanga, ero il
toso di bottega. Poi entro in
società con il mio maestro,
Antonio Colombara, che nel
‘96 se ne va in pensione.
Allora acquisisco io la maggioranza della società per
due terzi; l’altro terzo va a
mio ﬁglio Mauro che da un
paio d’anni lavora con noi.
Una dozzina i dipendenti.
Decido di cercare un nuovo
capannoncino in regola con
la 626. Cinque anni a Saonara e poi qui alla Zip, in
7a strada, proprio a ridosso
del nostro principale fornitore di componenti elettrici.
Scoppiavamo di lavoro, tutte
commesse di multinazionali che operavano nel settore del condizionamento per
le centrali telefoniche. Ma
arrivò l’11 settembre 2001
e il mercato crollò: in poco
tempo passammo da 3 mila
apparecchiature bordo macchina al mese a non più di
500”.
“Fu d’obbligo ristrutturarsi.
Ormai contavamo sul lavoro
di una trentina di addetti e
altrettanto ne davamo fuori.
Mauro decise di mettersi in

proprio fondando la Cabel,
proprio qui, al piano di sopra. Ha 36 anni, capacità e
tanta fretta di crescere. Ovviamente non lo ho ostacolato. Diversiﬁcando il lavoro
- senza aiuti pubblici - riuscimmo comunque a tener
botta, anche se i dipendenti
li abbiamo dovuti ridurre a
una ventina”.
“A terzi afﬁdiamo solo la
carpenteria; i principali
componenti che usiamo
sono i teleruttori, gli interruttori magnetotermici e i
relais termici (o salvamotori); i capicorda, trattandosi di prodotti industriali,
li forniamo tutti numerati
tramite apposite macchine.
Facciamo magazzino solo
degli articoli più ostici”.
E il racconto continua su
mille esperienze: da un robot per l’assemblaggio dei
componenti progettato con
un docente dell’Università
di Padova, al tentativo di
trasferire in Romania una
parte della produzione, con
tanto di sistema di controllo a distanza della qualità.
Storie, insomma, del grande
artigianato del Nordest.

Premio Amici della Zip:
autocandidarsi entro sabato
Si ricorda che il Consiglio
direttivo dell’Associazione
“Amici della Zona Industriale” ha approvato un
nuovo Regolamento che
ammette tra le aziende
candidate al Premio 2008
anche quelle insediate in
territori limitroﬁ alla Zip.
Inoltre, mentre ﬁnora esse erano sempre state
scelte esclusivamente su
proposta delle associazio-

ni di categoria, a partire
dall’edizione di quest’anno
possono anche autocandidarsi o essere proposte da
ﬁgure terze, pubbliche o
private, purchè operanti
nella provincia di Padova.
La candidatura è possibile
on-line in www.amicidellazip.it dove si trova pubblicato anche il Bando del
Premio con il relativo Regolamento.

