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SS
i è svolta giove-
dì 27 novembre,
presso la sede
del Parco Scien-
tifico e Tecno-

logico “Galileo” di Corso
Stati Uniti, l’ormai tradi-
zionale cerimonia del Pre-
mio Amici della Zip [www.
amicidellazip.it]. Novità
di quest’anno il fatto che
le aziende “eccellenti”
sono state proposte non
solo dalle associazioni di
categoria, ma anche dai
sindaci dei Comuni con-
termini (Saonara e Noven-
ta Padovana), nonché da
altre imprese. L’iniziativa
ha previsto la costituzio-
ne di una apposita giuria
incaricata di suddividere
i premi e le segnalazioni
in base a quattro diver-
si settori: innovazione,
imprenditoria giovanile,
imprenditoria femminile
e impegno sociale/am-
bientale. Tra i presenti
alla consegna dei diplo-
mi e dei trofei, ufficiata
dalla presidente Cristina
de’ Stefani: il sindaco di
Noventa Padovana, Giu-
seppe Paviola; l’assessore
di Saonara all’ambiente e

all’artigianato, Riccardo
Meneghel; il presidente
e il direttore generale del
Consorzio Zip, Angelo Bo-
schetti e Alberto Danieli;
il direttore del Parco Gali-
leo, Massimo Malaguti; il
presidente della Fondazio-
ne Fenice, Marco Toniolli;
e l’ad di Mip Engineering,
Roberto Ongaro, oltre a
vari rappresentanti delle
associazioni di categoria.
Questo l’elenco delle cin-
que aziende premiate. Per
l’innovazione di prodotto:
Lundbeck Pharmaceuti-

cals Italy spa, presentata
da Unindustria Padova,
che produce principi attivi
di farmaci in Zip, Quarta
Strada. Per l’innovazione
di processo: SapiSelco srl,
presentata dal sindaco di
Saonara, che nella zona
produttiva di Saonara, in
via Irpinia, produce fascet-
te di cablaggio e tasselli
ad espansione. Per l’inno-
vazione/prodotto innovati-
vo: Cutech srl, presentata
dal Consorzio Zip, che in
Zip, via Uruguay, studia
modelli artificiali di pelle

umana e di follicolo pili-
fero per testare farmaci e
cosmetici. Per l’impren-
ditoria giovanile: Tecno
Paint srl, presentata da
Bormar srl, che a Saonara,
in viale Veneto, si occupa
di verniciatura a liquido
e polveri termoinduren-
ti. Per l’impegno sociale/
ambientale: Il Glicine, so-
cietà cooperativa sociale,
presentata dal sindaco di
Saonara, che a Saonara, in
via Morosini, è attiva da
oltre dieci anni nell’aiuto
ai disabili.E queste le 14

aziende segnalate: per
l’innovazione, Nes Com-
munication srl, Infotech
srl, Lori srl, Viteria Eu-
ganea srl, Berto Guerrino
snc, Esa Service srl; per
l’imprenditoria giovanile,
Mutinelli srl, Interpata-
vium srl, Mollificio Rizzato
srl, Entrade srl; per l’im-
prenditoria femminile, Ti-
pografia Veneta snc e Cri-
stian srl; per l’impegno so-
ciale/ambientale, Plastic+
Group (Plastic Planet srl,
Italtronic srl, Eternoivica
srl) e Givas srl. (as)
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Aziende “eccellenti” in passerella
Alcuni riconoscimenti - in base al nuovo Regolamento - sono andati anche ad aziende dei Comuni di
Saonara e Noventa Padovana. Cinque le aziende premiate e quattordici le segnalate

Protocollo d’intesa tra Zip, Mip,
Confindustria Foggia e Asi

Il gruppo delle cinque aziende premiate per l’innovazione di pro-
dotto o di processo, per l’imprenditoria giovanile e per l’impegno
sociale/ambientale. Due sono attive in Zip e tre a Saonara.

Il gruppo delle quattordici aziende segnalate con (a sn) la presi-
dente dell’Associazione Amici della Zona Industriale, Cristina de’
Stefani e (a dx) il presidente Zip, Angelo Boschetti.

Sabato 29 novembre nella
Sala del Consiglio di Pa-
dovaFiere è stato sotto-
scritto un protocollo d’in-
tesa tra il Consorzio Zona
Industriale di Padova, la
Confindustria di Foggia,
il Consorzio per l’Area di
Sviluppo Industriale della
Provincia di Foggia (Asi) e
Mip Engineering srl. Dopo
una visita a City Logistics
Expo, il documento è stato
siglato dal presidente fog-
giano della Camera di com-

mercio e di Confindustria
Eliseo Zanasi, dal presiden-
te Asi Franco Mastroluca,
dal presidente Zip Angelo
Boschetti e dall’ad di Mip
Roberto Ongaro.
L’iniziativa si era concre-
tizzata in occasione di pre-
cedenti incontri tra Zanasi
e Boschetti nel corso dei
quali si erano andate deli-
neando potenziali sinergie
di comune interesse per le
due aree.
Info: www.zip.padova.it.

Zip

once ion ri er bb icit
o i A

elefono
04 .80 8.665

Il Padova
.


