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Eccellenze della zona industriale di Padova, Noventa e Saonara

Tutti pieni di giovanile energia
Entrade srl commercializza e in parte produce gruppi di continuità, stabilizzatori, soccorritori, convertitori,
alimentatori e sistemi informatici collegati. Con una gestione completamente made in Italy

CCi sono tre puntini
azzurri nel logo di
Entrade a simbo-

leggiare i suoi giovani so-
ci. Pieni di “professional
energy” come i loro gruppi
di continuità, stabilizzato-
ri, soccorritori, convertitori,
raddrizzatori e alimentatori.
Un altro spin off dell’Uni-
versità di Padova, vera culla
dell’elettronica di potenza,
ma anche della Sge, nota
azienda Zip, guidata da
Mario Berton, che si occupa
principalmente di sistemi di
monitoraggio e ricerca gua-

sti per linee di media ten-
sione. Enrico e Riccardo, in-
fatti, 32 e 33 anni, titolari di
Entrade insieme all’amico
Marcello Collesei, pure lui
del ‘76, sono figli del detto
Mario che li allevò a semi-
conduttori. Identico, per
ora, anche l’indirizzo di via
Germania, sebbene in loca-
li nettamente distinti. «Con
regolare contratto d’affitto
e senza nessun sconto – ci
tengono a precisare –, così
come nel rapporto di col-
laborazione con il centro
di sviluppo tecnico di Sge

al quale abbiamo affidato
l’analisi delle specifiche dei
nostri prodotti». Apparec-
chiature che in realtà, nel
2003, quando sono partiti,
avevano pensato di fabbri-
care in proprio, «ma ben
presto ci siamo dovuti adat-
tare al mercato attuale che
utilizza fonti di produzione
molto più competitive, co-
me quelle asiatiche. Il made
in Italy lo manteniamo però
fermamente nella gestione
ed è questo il nostro punto
di forza». Filosofia che si ri-
trova in alcuni dei cinque-
cento articoli proposti nel
loro catalogo, segnalati con
una bandierina italiana e la
scritta 100%.
Resta il fatto che il succes-
so di Entrade – 800 mila
euro di fatturato nel 2008,
con analoga previsione per
quest’anno, alla faccia del-
la crisi, e con l’obiettivo di
raddoppiare il fatturato en-
tro il 2012 – si basa su tre
diversi tipi di competenze
che sono riuscite proficua-
mente a fondersi: Marcello
con il suo percorso di studi
sul controllo di gestione,
Enrico con la sua esperien-

za propedeutica in Sge e
Riccardo con la sua passio-
ne per il marketing e la co-
municazione aziendale.
«Per ora operiamo princi-
palmente in Italia, ma guar-
dando anche oltre confine:
stiamo perfezionando una
rete di vendite con agenzie
plurimandatarie distinte
per il settore informatico e
quello elettrico». Cinque i
centri di assistenza disloca-

ti lungo la Penisola, con il
punto di forza che consiste
nel disporre di un sistema
di tracciabilità e rintraccia-
bilità dei prodotti. «Da oltre
un anno, comunque, siamo
presenti in Romania con un
nostro distributore autoriz-
zato e quest’anno abbiamo
raggiunto anche l’Albania.
Contatti commerciali li ab-
biamo pure con la Russia e
l’Egitto.» (as)
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Più di 500 gli articoli nel catalogo di Entrade, solo di Ups
350modelli diversi per tutte le esigenze, dal settore infor-
matico a quello elettrico. Molto curato anche il design.

Amici della Zip, in occasione del Premio 2008, ha se-
gnalato Entrade srl per l’imprenditoria giovanile. Da
sn: la presidente dell’Associazione, Cristina de’ Stefani,
con i fratelli Enrico e Riccardo Berton
[www.amicidellazip.it].
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