
Tappeto rosso per altre 16 aziende “eccellenti”

Realtà imprenditoriali importanti anche 
se non tutte adeguatamente pubbliciz-
zate quelle che emergono dalla setti-

ma edizione del Premio conferito dall’Asso-
ciazione Amici della Zona Industriale. Com’è 
ormai tradizione, l’evento si è tenuto giovedì 
scorso, 25 novembre, presso la sede del 
Parco Scientifico e Tecnologico “Galileo”, 
in Corso Stati Uniti. In passerella altre 16 
aziende giudicate “eccellenti” su proposta 
delle associazioni di categoria, di sindaci, di 
altre aziende o anche per semplice autocan-
didatura. I sette premi e le nove segnalazioni 
sono state suddivise in base a quattro diversi 
settori: innovazione, imprenditoria giovanile, 
imprenditoria femminile e impegno sociale, 

ging snc, Padova;  Shopper Center srl, 
Padova. Per imprenditoria femminile: Mobi-
lificio Mg, Cittadella; Marinello Tende snc, 
Ponte S. Nicolò. Per impegno ambientale: 
Sacchettificio Nazionale G.Corazza spa, 
Ponte S. Nicolò; Carrozzeria Officina Nor-
dest srl, Padova. Per impegno sociale: Or-
topedia Antoniana srl, Padova.
Nel suo discorso introduttivo la presidente 
dell’associazione, Cristina de’ Stefani, ha 
rivolto il suo primo pensiero «a tutte le im-
prese del Veneto che sono state danneg-
giate dalla gravissima alluvione dei giorni 
scorsi».  Ha quindi comunicato che il Con-
siglio direttivo ha deciso di  dedicare a loro 
questa edizione del Premio.
Tra i presenti all’evento: il presidente di Con-
findustria Francesco Peghin, il presidente di 
PadovaFiere Ferruccio Macola, il presiden-
te del Consorzio Zip Angelo Boschetti, il di-
rettore del Parco Galileo Massimo Malaguti, 
Maurizio Mazzari in rappresentanza della 
Camera di commercio, il sindaco di Ponte 
San Nicolò Enrico Rinuncini, l’assessore 
all’artigianato di Saonara, Riccardo Mene-
ghel,  il presidente di Federterziario Claai 
Ruggero Go  e i delegati di Upa Confartigia-
nato, Severino Beo e Amedeo Valentinotti.

L’evento promosso dall’Associazione “Amici della Zona Industriale” è stato 
dedicato a tutte le imprese venete danneggiate dalla recente alluvione. 

A destra foto di gruppo dei premiati e, 
sotto, dei segnalati. A sinistra il pubblico 
presente alla cordiale cerimonia. Nei box 
altri due momenti dell’incontro.

culturale o ambientale.
Queste le aziende premiate. Per innovazio-
ne di prodotto: Schüco International Ita-
lia srl, Padova; Ocs Officine Costruzioni 
Speciali spa, Albignasego. Per innovazio-
ne di processo: Crei Ven scarl, Padova. Per 
imprenditoria giovanile: Alkè srl, Padova. 
Per imprenditoria femminile: Forpen srl, 
Saonara. Per impegno ambientale: Bios 
Line spa, Ponte S. Nicolò. Per impegno so-
ciale e culturale: Mb Scambi Culturali srl, 
Padova. Queste invece le ziende segnalate. 
Per innovazione di prodotto: De Checchi 
Luciano srl, Saonara. Per innovazione di 
processo: Millevetri srl, Ponte S. Nicolò. 
Per imprenditoria giovanile: Padova Packa-

L’associazione “Amici della Zona 
Industriale” è stata fondata il 14 di-

cembre 2002 su iniziativa del Consor-
zio 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 di-
versi 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 “Ami-
ci della Zip” – vanno ricordati i convegni 
che organizza su temi di grande interes-
se per gli imprenditori e i suoi incontri 
culturali.
Attualmente, per far conoscere le “ec-
cellenze” imprenditoriali padovane, ol-
tre 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 pubbli-
cato il completo fotoreportage del Pre-
mio 2010 con tutte le motivazioni.  

L’Associazione

Per promuovere 
lo sviluppo

Una delle prime iniziative avviata 
dall’Associazione “Amici della Zona 

Industriale” è stata l’istituzione del Pre-
mio “Amici della Zip” che si propone di 
promuovere una vera e propria cultura 
d’impresa. Nel corso delle diverse edi-
zioni 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 set-
tori del Premio sono stati in particolare 
riservati all’imprenditoria giovanile e a 
quella femminile. 
Oltre ad essere presentate delle asso-
ciazioni di categoria o da figure terze, 
pubbliche o private, le aziende pos-
sono anche autocandidarsi attraverso 
una semplice procedura on line pre-
vista nel sito dell’Associazione www.
amicidellazip.it.
Da quest’anno il Bando del Premio ha 
previsto la candidatura anche di azien-
de insediate e operanti nei comuni in 
cui il Consorzio Zip sta trasferendo la 
sua capacità progettuale, organizzativa 
e gestionale di aree produttive.  Quin-
di, oltre a Padova, Saonara, Noventa 
Padovana, Ponte San Nicolò, Legnaro, 
Albignasego, Cittadella, Piazzola sul 
Brenta, Montagnana, Santa Margherita 
d’Adige e Megliadino San Fidenzio. 

Il Premio

Per la cultura 
d’impresa

Saga di una famiglia di imprenditori
Eccellenze della zona industriale di Padova

Il Premio 
Amici 
della Zip

Nel 1925 fu il bisnonno Placi-
do a iscriverla alla Camera di 
commercio di Padova come 

ditta individuale per lavori di falegna-
meria. Quello stesso Fogarolo che 
nel dopoguerra, con altri quattro ar-
tigiani, firmò davanti al notaio Tode-
schini la costituzione dell’Upa. Nella 
sua bottega di via Memmo si occu-
pava principalmente di serramenti.
Alla sua morte, nel ‘53, gli subentrò il 
figlio Giovanni, che dell’Upa fu anche 
presidente. A questi si deve la svolta 
aziendale iniziata nel ‘56, quando per 

almeno per ora, la saga padovana 
della Fogarolo «che praticamente 
non ha mai fatto arredamenti».
Veniamo invece a quella che è stata 
l’innovazione vincente e cioè all’idea 
che venne a Giovanni, già nel’84, di 
studiare un sistema modulare fles-
sibile ed economico per montare 
e smontare gli stand. Oltre al solito 
noleggio “chiavi in mano”, la solu-
zione avrebbe permesso ad alcune 
aziende l’acquisto diretto di questo 
tipo di strutture per montarle autono-
mamente nell’arco di più campagne 
promozionali nei diversi quartieri fie-
ristici.
«Fu così che mio nonno arrivò a regi-
strare il marchio del sistema Modulo 
che ancora oggi abbiamo in catalogo 
– ci spiega Marco Fogarolo –, è ba-
sato su piantane di alluminio e pan-
nelli a incastro che si fissano a piace-
re con una semplice brugola. Tuttora 
è assolutamente concorrenziale nel 
prezzo. Gli estrusi li commissioniamo 
a una fonderia di Brescia che ha in 
deposito i nostri stampi».
Da allora però il mercato si è ulte-
riormente evoluto, chiedendo una 
personalizzazione sempre più spic-
cata degli allestimenti. Ciò avrebbe 
richiesto ai Fogarolo di proporre con-
tinuamente nuovi profili affrontando 

investimenti difficilmente ammor-
tizzabili in un mercato ristretto. «E’
così che abbiamo deciso di avviare
una partnership in esclusiva con
la francese Sodem System che di
profili e relativi accessori a catalogo
ne ha a centinaia – continua Mar-
co – permettendo soluzioni davvero
avveniristiche. Un analogo accordo
l’abbiamo stipulato con la svizzera 

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

Su proposta dell’Unione Pro-
vinciale Artigiani, Fogarolo Ar-
redamenti snc è stata segna-
lata in occasione dell’edizione 
2009 del Premio Amici della 
Zip nella categoria dell’im-
prenditoria giovanile [www.
amicidellazip.it]. “La dinamica 
personalità dell’attuale titola-
re Marco Fogarolo – precisa 
tra l’altro la motivazione – ha 
portato l’azienda a intessere 
rapporti sempre più stretti con 
produttori stranieri per l’alle-
stimento e la comunicazione 
aziendale”.
La cerimonia per la prossima 
edizione del Premio 2010 si 
terrà a Padova giovedì 25 no-
vembre, alle ore 17:30, presso 
il Parco Scientifico e Tecnologi-
co “Galileo” di corso Stati Uniti 
14. Quattro i settori: innova-
zione, imprenditoria giovanile, 
imprenditoria femminile e im-
pegno sociale/ambientale.

Le strutture modulari in alluminio di Fogarolo Arredamenti snc
permettono il facile e rapido allestimento di prestigiosi stand
per fiere, eventi, congressi e mostre. Ampia anche la gamma
degli accessori per personalizzarli.

Marco e Placido Fogarolo nel laboratorio di via dell’Artigianato. Una
decina gli addetti. Allestiscono stand in tutte le principali fiere dell’Alta
Italia per conto di clienti provenienti anche dall’America e dall’Oriente.

la prima volta gli fu chiesto di costru-
ire uno stand per la fiera di Vicenza.
Come le ciliegie, il primo ne tirò degli 
altri, tanto che nel ‘69 ormai si oc-
cupava solo di allestimenti fieristici.
Fu allora che compì il grande passo 
da Prato della Valle in Zip. La tra-
sformazione dell’azienda in una snc 
coincise poi, nel 1980, con l’arrivo in 
via dell’Artigianato della terza gene-
razione rappresentata dai figli Renzo 
e Placido (chiamato come il nonno).
Oggi a guidarla sono rimasti quest’ul-
timo con il figlio Marco. E finisce qui, 
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