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Sette ingegneri su nove addetti
I fratelli Vendraminelli hanno affiancato alla tradizionale officina meccanica di famiglia
l’innovativa DV che costruisce macchine per incisioni tramite laser e per l’analisi del colore

AAncora una tipica sto-
ria di pionieri del Nor-
dest. E di sviluppo

dalla old alla new economy.
Nel 1960 Antonio Vendrami-
nelli acquista dal Consorzio
Zip, e intesta ai figli Umber-
to e Vaifo, un lotto di circa 6
mila mq sito in viale dell’In-
dustria. L’anno successivo
vi trasferisce dalla Stanga la
sua officina “per lavorazioni
meccaniche e riparazioni di
pezzi torniti in genere”. Zip
stava appena emettendo

i primi vagiti e le imprese
insediate erano una decina.
Passano gli anni e l’azien-
da arriva ad impiegare una
trentina di persone. Ma ar-
riva anche il crack del “so-
lidissimo” gruppo Montesi,
suo principale committente.
Ai Vendraminelli non resta
che cercare di riposizionar-
si, mentre nel 1989 giunge
in azienda pure la terza ge-
nerazione, i figli di Umberto:
Antonio (junior) e Carlo. Si
crea allora una srl, la Vecom,

di cui oggi sono rimasti gli
unici titolari, con una quin-
dicina di addetti e un fat-
turato di circa 2 milioni di
euro. «Questo però è solo il
business tradizionale che ab-
biamo ereditato – tengono a
precisare –, noi, una dozzina
d’anni fa, abbiamo intrapre-
so anche un’altra strada, ben
più innovativa, entrando nel
settore della costruzione di
sistemi di incisioni tramite
laser e della spettrometria
di immagine». Insieme ad
Alberto Dall’Ava, i fratelli
Vendraminelli nel ‘97 han-
no infatti fondato DV srl,
basandola sul supporto tec-
nico di Vecom e insediando
entrambe le attività nel pre-
stigioso, nuovo edificio che
hanno affiancato al vecchio
stabilimento. Iniziativa che
nel 2004 ha fruttato a DV
anche una segnalazione del
Premio Amici della Zip “per
l’imprenditoria giovanile”
[www.zip.padova.it].
Sette dei suoi nove dipen-
denti sono ingegneri e il
fatturato supera i 2,5 mln di
euro. Ben introdotta nel com-
parto delle ceramiche, DV ha
ormai costruito un centinaio

di macchine che incidendo
cilindri in silicone permetto-
no la successiva decorazio-
ne delle mattonelle con un
sistema rotografico. Oltre
che alle grandi industrie di
Sassuolo, questi impianti so-
no stati ormai venduti anche
nei grandi bacini del settore
presenti in Spagna, Messi-
co, Brasile e Cina, arrivando
quasi ad imporsi come uno
standard. Il restante 30 %
dell’attività di DV è legato
invece all’analisi del colore.
«Abbiamo partecipato a dei
progetti europei di ricerca
che ci hanno spinto a tentare
la costruzione di strumenti
per l’automatizzazione del
controllo di qualità delle
ceramiche». Antonio si è in-
tanto caricato pure di oneri
e onori in Confindustria Pa-
dova: 10 anni in giunta, pre-
sidente per oltre un anno dei
giovani imprenditori, impe-
gni vari per Metalmeccanica
e Assindustria Sport. È stato
anche componente dell’ulti-
ma Assemblea del Consorzio
Zip, nonché dell’ultimo Cda
di Mip Engineering, incarichi
che gli sono stati riconferma-
ti proprio in questi giorni.

«La Zip la conosco come le
mie tasche, quelle erano le
finestre di casa mia, qui cor-
revo in bicicletta da bambino
con le capre che pascolava-
no attorno, qui le elementa-
ri, qui la parrocchia... Per la
Zip desidero lottare affinché
siano superate certe ambi-
guità nella sua governance,
per impedire speculazioni,
per un Consorzio dai pieni
poteri». (as)

Zip

DV si è introdotta a livello
mondiale nell’industria delle
ceramiche con strumenti che si
sono ormai imposti come uno
standard.

I soci di DV srl: (da sn) Antonio Vendraminelli, Alberto Dall’Ava
e Carlo Vendraminelli. I due fratelli sono inoltre titolari di Vecom
srl, evoluzione della “A. Vendraminelli e figli” fondata dal nonno
nel 1961.
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