SPECIALE AMICI
DELLA
PREMIO
AMICIZIP
DELLA ZIP 2010

in collaborazione con

Tappeto rosso per altre 16 aziende “eccellenti”
Saga di una famiglia di imprenditori
Eccellenze della zona industriale di Padova

L’evento promosso dall’Associazione “Amici della Zona Industriale” è stato
dedicato a tutte le imprese venete danneggiate dalla recente alluvione.
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na delle prime iniziative avviata
dall’Associazione “Amici della Zona
Industriale” è stata l’istituzione del Premio “Amici della Zip” che si propone di
promuovere una vera e propria cultura
d’impresa. Nel corso delle diverse edizioni i criteri di valutazione della giuria
si sono principalmente concentrati sulle
capacità innovative delle aziende, sulla
loro attenzione all’ambiente e al sociale
e sulla loro crescita produttiva. Due settori del Premio sono stati in particolare
riservati all’imprenditoria giovanile e a
quella femminile.
Oltre ad essere presentate delle associazioni di categoria o da figure terze,
pubbliche o private, le aziende possono anche autocandidarsi attraverso
una semplice procedura on line prevista nel sito dell’Associazione www.
amicidellazip.it.
Da quest’anno il Bando del Premio ha
previsto la candidatura anche di aziende insediate e operanti nei comuni in
cui il Consorzio Zip sta trasferendo la
sua capacità progettuale, organizzativa
e gestionale di aree produttive. Quindi, oltre a Padova, Saonara, Noventa
Padovana, Ponte San Nicolò, Legnaro,
Albignasego, Cittadella, Piazzola sul
Brenta, Montagnana, Santa Margherita
d’Adige e Megliadino San Fidenzio.

Expo Display Service specializzata
nella produzione di tutti quei sistemi
espositivi leggeri che si possono trasportare pure in valigia».
Insomma una offerta a 360 gradi, se
si tiene conto che l’azienda è anche
internamente attrezzata per la stampa degli adesivi prespaziati e che è
convenzionata con un service per la
stampa digitale dei pannelli.

Su proposta dell’Unione Provinciale Artigiani, Fogarolo Arredamenti snc è stata segnalata in occasione dell’edizione
2009 del Premio Amici della
Zip nella categoria dell’imprenditoria giovanile [www.
amicidellazip.it]. “La dinamica
personalità dell’attuale titolare Marco Fogarolo – precisa
tra l’altro la motivazione – ha
portato l’azienda a intessere
rapporti sempre più stretti con
produttori stranieri per l’allestimento e la comunicazione
aziendale”.
La cerimonia per la prossima
edizione del Premio 2010 si
terrà a Padova giovedì 25 novembre, alle ore 17:30, presso
il Parco Scientiﬁco e Tecnologico “Galileo” di corso Stati Uniti
14. Quattro i settori: innovazione, imprenditoria giovanile,
imprenditoria femminile e impegno sociale/ambientale.

’associazione “Amici della Zona
Industriale” è stata fondata il 14 dicembre 2002 su iniziativa del Consorzio Zip. Senza fini di lucro, 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.
Tra le sue principali iniziative – oltre
all’istituzione dell’annuale Premio “Amici della Zip” – vanno ricordati i convegni
che organizza su temi di grande interesse per gli imprenditori e i suoi incontri
culturali.
Attualmente, per far conoscere le “eccellenze” imprenditoriali padovane, oltre a utilizzare periodicamente questo
spazio sul Corriere del Veneto, pubblica
anche un inserto trimestrale nella rivista
“Noi della Zip”.
Ben articolato anche il suo sito internet
www.amicidellazip.it dove è già pubblicato il completo fotoreportage del Premio 2010 con tutte le motivazioni.

