Zip
Sesta edizione del Premio Amici della Zip

Una nuova rassegna di eccellenze
Gli Amici della Zona Industriale di Padova hanno puntato i loro riflettori su altre 16 aziende che si
sono distinte per innovazione, imprenditoria giovanile o femminile e impegno socio-ambientale

L

’ ormai tradizionale
cerimonia del Premio
Amici della Zip si è
svolta giovedì presso la
sede del Parco Scientifico
e Tecnologico “Galileo” di
Corso Stati Uniti. Le aziende “eccellenti” sono state
valutate dalla giuria su proposta delle associazioni di
categoria, dei sindaci dei
comuni contermini (Saonara e Noventa Padovana), di
altre aziende o per autocandidatura. I tre premi (non
è stato assegnato quello

all’imprenditoria femminile) e le tredici segnalazioni
sono state suddivise in base a quattro diversi settori:
innovazione, imprenditoria
giovanile, imprenditoria
femminile e impegno sociale/ambientale.
Nel corso del cordiale incontro la presidente dell’Associazione, Cristina de’ Stefani, ha annunciato una
importante variazione del
regolamento del Premio,
già deliberata dal Consiglio direttivo. A partire

Foto di gruppo dei titolari delle aziende segnalate.
Tutte le motivazioni della Giuria sono pubblicate
in www.amicidellazip.it
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dall’edizione del prossimo
anno saranno valutate anche aziende insediate nelle
aree dei Comuni con i quali
il Consorzio Zip ha costituito società per lo sviluppo
industriale e quindi: Cittadella (Zitac spa); Piazzola
sul Brenta (Obiettivo Sviluppo spa); Montagnana,
Santa Margherita d’Adige
e Megliadino San Fidenzio
(Parco produttivo del Fiumicello spa); Adria (Ca’ Bianca
srl); Arquà Polesine e Villamarzana (I Tre spa).
L’associazione “Amici della
Zona Industriale” annovera tra gli iscritti numerose
aziende insediate nell’area
industriale ed enti economici padovani. Si propone
di favorire e promuovere la
conoscenza della Zip e del
suo sistema d’imprese, di
evidenziare l’eccellenza di
molte di esse, di favorirne
lo sviluppo incentivando la
collaborazione tra i diversi
attori che vi operano e di
creare, in definitiva, una
rete di “amicizia” capace di
coinvolgere l’intero tessuto
sociale, economico e finanziario dell’area.

Foto di gruppo con gli ad delle aziende premiate.
Da sn: Cristina de’ Stefani, Giuseppe Burlini, Matteo Villa di Microlife, Francesco Canella di Alì Supermercati, Antonio Croppo di Oxygen, Angelo Boschetti e Giuseppe Tondello.

3 premi e 13 segnalazioni
Aziende premiate: Oxygen spa per innovazione
di prodotto; Microlife srl
per imprenditoria giovanile; Alì Supermercati
spa per l’impegno sociale. Aziende segnalate: per
innovazione di prodotto,
Calzature Paoul, Mdesignlab e Alberto Del Biondi spa; per innovazione

di processo, Sgs, Italscale
Fusalluminio srl e Abires
sas; per imprenditoria giovanile, Bce srl, Fogarolo
Arredamenti snc, Noleggiami Eu e Gas srl; per
imprenditoria femminile,
Gevi spa e Autotrasporti
Varotto srl; per impegno
sociale, Consorzio Autoscuole Padovane.

Via Bajardi 5 - Padova
tel. 049/9814820

Si accettano prenotazioni per cene aziendali, pranzo di Natale e cenone di Capodanno

