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Zip
Eccellenze della zona industriale di Padova

Fratelli di seconda generazione

Nata nel 1949 come ofﬁcina di riparazione meccanica per veicoli industriali e commerciali, F.lli Rigato srl
ha presto esteso la sua attività con pullman e bus anche nel settore del trasporto persone

H

anno puntato
tutto sulla qualità e sulla professionalità «perché nei momenti difﬁcili la selezione la fa il
mercato», si dicono convinti
Daniele e Federico, titolari
della F.lli Rigato srl, azienda che vanta certiﬁcazioni di
qualità per l’ambiente, la sicurezza e il sociale. «Quindi
investimenti massicci sulle

attrezzature per l’ofﬁcina e
sugli automezzi, ma anche
sulla professionalità di tutti gli addetti, formati con
corsi di ogni tipo, compresi
quelli per l’apprendimento delle lingue straniere».
Grossi investimenti inoltre
sulla completa informatizzazione di tutte le procedure
aziendali nonché sulla promozione, sempre associata
a un intenso lavoro di mar-

Dal 2004 il parco mezzi dei fratelli Rigato si è arricchito anche di
un bus City Sightseeing gestito a Padova e Abano in società (60%)
con il noto marchio londinese

keting. Fratelli loro e fratelli i fondatori: il padre Oscar
con gli zii Gianni e Ilario
che nel 1949 aprirono una
ofﬁcina per la riparazione
di veicoli industriali in via
Venezia. Attività che nel ‘60
iniziò ad estendersi anche al
noleggio di pullman. Un forzato cambio generazionale
arriva però nell’84: muoiono sia Oscar che Ilario e a
rimboccarsi le maniche, con
lo zio Gianni, tocca prima a
Daniele, neodiplomato in
ragioneria, e poi al fratello
minore Federico. L’arte la
impararono sul campo, o meglio sulla strada, in ofﬁcina
e in ufﬁcio, perché «abbiamo dovuto subito adattarci
a fare di tutto». Però con
grande entusiasmo giovanile, se è vero che – rimasti
ormai da una decina d’anni
titolari unici – l’azienda ha
registrato un notevole sviluppo. «Prima di tutto per il
fatto che ci siamo trasferiti
qui in Zip, in viale Regione
Veneto. Potendo ﬁnalmente
disporre di 3.500 mq per l’ofﬁcina e di altri 5 mila al di là
della strada come parcheggio, siamo stati qualiﬁcati

Da sn: Federico e Daniele Rigato. Anche lo scorso anno la loro
azienda ha registrato un aumento del fatturato di quasi il 30%.
Nel 2004 era già stata segnalata in occasione del Premio Amici
della Zip per la sua crescita produttiva

centro assistenza Renault
Trucks, sebbene liberi di
intervenire su altri marchi.
Tra i nostri plus c’è pure un
autolavaggio per cisterne
e vani frigo». Tutti servizi,
insomma, perfettamente in
simbiosi con la zona industriale di Padova che, con
l’Interporto, ospita uno dei
maggiori distretti della logistica a livello europeo.
F.lli Rigato srl dà attualmente lavoro a 45 persone
(32 autisti, 8 meccanici e 5
impiegati) e dispone di 33
mezzi, dai pullman gran tu-

rismo lusso agli autobus per
i servizi urbano-comunali in
subafﬁdamento, compresi
alcuni scuolabus e alcuni
minibus per il trasporto disabili. Attraverso diverse
partecipazioni in altre società e in sinergia con altre
aziende pubbliche, i suoi
interessi però hanno ormai
scavalcato anche l’ambito
provinciale. Per esempio ha
acquisito il 51% della Bristol
Autoservizi di Schio, con
l’incarico di ad riservato a
Daniele.
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