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Zip
Eccellenze della zona industriale di Padova, Noventa e Saonara

Scarpe per campioni della danza

Samba, mambo, tango, quickstep, slow fox, jive, angol keringö, tip tap, ﬂamenco e chissà quanti altri,
ballati in tutto il mondo con la stessa griffe ai piedi, quella del Calzaturiﬁcio Paoul, fondato nel 1967

U

n’altra di quelle
aziende che operano
all’ombra delle cupole del Santo pur essendo poco nota ai padovani. Dalla
zona produttiva di Saonara,
via Emilia Romagna, partono ogni giorno oltre 200
paia di scarpe destinate ai
ballerini di tutti i continenti.
La metà addirittura personalizzate su richiesta degli
stessi campioni, vuoi per
l’aspetto, vuoi per la struttura che deve permettere le
loro incredibili evoluzioni.
A vederle, da profano, ti

Katia, laurea con indirizzo
economico, senza nascondere il suo orgoglio giovanile. Non da meno Cinzia,
laurea in mediazione linguistica, che dell’azienda,
insieme al padre, è anche la
stilista. Le sue abilità spaziano dal cad alle vecchie
cuciture fatte a mano. «Per
fortuna che un po’ le frena
mio marito – ci racconta
sorridendo la madre – perché di idee ne avrebbero
trecentocinquanta!». Dal
1975 il calzaturiﬁcio Paoul
ha aperto al pubblico anche

sembrano le solite calzature più o meno lussuose o
stravaganti, ma se le prendi in mano t’accorgi che le
puoi strapazzare come un
guanto, perché al posto
della rigida suola di cuoio
prevedono quasi sempre
una morbida pelle di bufalo. «I ballerini poi le ungono
a seconda della pista che
trovano e delle prodezze
che intendono eseguire»,
ci spiega Paolo Pizzocaro
che in questa nicchia si è
inﬁlato ﬁn dal 1967 quando aprì bottega a Camin.

un negozio in via Turazza,
alla Stanga. L’azienda riesce
a mantenersi competitiva in
quanto esegue al suo interno quasi tutte le lavorazioni di taglio, orlatura, ecc. e
non si appoggia né a grossisti, né a rappresentanti, ma
al passaparola tra la gente
del settore e a varie azioni promozionali e di sponsorizzazione. In occasione
del Premio Amici della Zip
2009 [www.amicidellazip.
it] è stata segnalata per
l’innovazione di prodotto su
proposta dell’Upa. (as)

I campioni Anna Mikes e Làszlo Csaba al 4° IDSF World
Ten Dance Championships
2009 con scarpe Paoul.

Foto di gruppo della famiglia Pizzocaro. In piedi Cinzia con
papà Paolo e sedute Katia con mamma Maria Teresa. A Camin
hanno allestito anche un museo della calzatura.

Lo coadiuvano la moglie
Maria Teresa, le ﬁglie Katia e Cinzia, una trentina di
addetti e un piccolo indotto
di qualche tomaiﬁcio della
zona. «In pratica, a fabbricare questo tipo di scarpe,
in tutto il mondo siamo
quattro aziende di analoghe
dimensioni, ma dicono che
noi siamo i migliori» ci dice

Sponsorizzati dal Calzaturiﬁcio Paoul anche Tinna Hoffmann
e Raimondo Todaro, tra i maestri di “Ballando con le Stelle”,
Raiuno, sabato, in prima serata.

