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SPECIALE PREMIO AMICI DELLA ZIP

Sul podio degli Amici della Zip
altre 21 aziende “eccellenti”
Le 14 segnalazioni e i 7 premi sono stati conferiti ad aziende di tutta la provincia
di Padova per i settori dell’innovazione di prodotto o di processo, dell’imprenditoria giovanile, dell’imprenditoria femminile e dell’impegno sociale o ambientale.
Foto di gruppo delle aziende premiate. Per l’innovazione di prodotto: Phoenix, Padova
Zip (spin-off dell’Università, ricerca e tecnologie ottiche per applicazioni industriali). Per
l’innovazione di processo: Distillerie Bonollo, Mestrino (produzione grappa); Nar, Legnaro
(nastri adesivi industriali). Per l’imprenditoria giovanile: Clatronic, Padova Zip (vendita
piccoli elettrodomestici). Per l’imprenditoria femminile: Esseoquattro, Carmignano
(imballaggi per alimenti); Tecnoeka, Camposampiero (forni per la ristorazione). Per
l’impegno sociale: Nest 2, Limena (sicurezza informatica).

D

opo sette edizioni ospitate dal Parco
Scientifico e Tecnologico “Galileo”,
la cerimonia del Premio Amici della
Zip si è svolta quest’anno nella prestigiosa
sala convegni di Schüco International Italia,
azienda già insignita nel 2010 per l’innovazione. Una “discesa in campo” motivata da
problemi logistici, dato il notevole sviluppo
della manifestazione, ma anche dalla volontà di evidenziare concretamente lo stretto
legame che unisce gli Amici della Zip alle
imprese del territorio.
Lunedì 28 novembre, nel suo discorso di
benvenuto, la presidente dell’associazione
Cristina de’ Stefani ha sottolineato anche
un’altra importante novità del Premio 2011: «
La nostra iniziativa si è definitivamente aper-

ta quest’anno a tutta la provincia, rispondendo alle richieste del mondo imprenditoriale,
della Camera di commercio, dei sindaci e
delle associazioni di categoria. Siamo stati
felicemente sorpresi della positiva risposta
che abbiamo prontamente ricevuto nonostante il drammatico momento di crisi che
stiamo attraversando. Un’ulteriore conferma
che esiste una imprenditoria che innova, che
esporta, che assume, che crede nel futuro,
che non si arrende».
Prova ne sono le 14 aziende segnalate e le
7 premiate, tutte selezionate sulla base di
quattro categorie: innovazione, imprenditoria
giovanile, imprenditoria femminile e impegno
sociale o ambientale. Si va dal piccolo artigiano di nicchia a industrie con 300 addetti

Foto di gruppo delle aziende segnalate. Per l’innovazione: Bonaldo, Camposampiero (complementi d’arredo); Cobra/Riri, Padova Zip
(produzione di bottoni per l’industria); Espe, San Pietro in Gu (impianti fotovoltaici); Favaron, Noventa P. (lavorazione plastica); Pimas,
Galliera V. (apparecchiature elettroniche). Per l’imprenditoria giovanile: Bloop, Cartura (spin-off dell’Università, elaborazione del suono);
Cometec, Limena (meccanica di precisione); Maniero Elettronica, S. Angelo di Piove (risparmio energetico); San Gabriele,Trebaseleghe (vini
e succo d’uva). Per l’imprenditoria femminile: Diennevi, Padova (odontotecnica); TreT, Saonara (mobili per studi dentistici). Per l’impegno
sociale/ambientale: Ecosism, Battaglia Terme (edilizia ecocompatibile); Hurry Up Fedars, Legnaro (materassi ortopedici ecocompatibili);
Insights Italia, Padova (formazione, sostegno al St Mary’s Hospital Lacor di Gulu nel Nord Uganda).
che continuano ad esportare in tutto il mondo denunciando importanti tassi di crescita.
Aziende che operano vicino a noi, diffuse in
tutta la provincia, ma spesso sconosciute
ai più. In alcuni casi guidate da donne e da
giovani che dimostrano di saper affrontare i
mercati con fresca agilità. Che puntano sulla ricerca, che collaborano con l’Università,
che ospitano stage, dottorati e che investono
sulla propria formazione e su quella dei loro
dipendenti.
«Quel che è certo – ha detto il presidente del
Consorzio zona industriale di Padova, Angelo Boschetti, durante il suo intervento – è che
l’Italia deve preservare la sua riconosciuta
capacità di fabbricare. Non si può puntare
solo sul terziario se poi non ci restano più industrie alle quali fornire i servizi. Così non si
L’intervento
del pro-rettore
dell’innovazione per
l’Università, Giuseppe
Stellin, componente
della Giuria del
Premio. Sullo
sfondo la presidente
dell’associazione
Amici della Zona
Industriale, Cristina de’
Stefani, e il presidente
del Consorzio Zip,
Angelo Boschetti.

perdono solo i macchinari, ma prima di tutto
le competenze che sono ben più difficili da
ricostituire».
Tra i presenti all’evento: il pro-rettore dell’innovazione per l’Università, Giuseppe Stellin,
che è stato anche uno dei componenti della
Giuria del Premio Amici della Zip; i sindaci di
Noventa Padovana, Luigi Bisato, e di Battaglia Terme, Daniele Donà; il direttore di Confindustria Padova, Stefano Pozzi e il presidente di Fondazione Fenice onlus, Maurizio
Mazzari.
Questi speciali sono curati dall’Associazione Amici
della Zip [www.amicidellazip.it], in collaborazione
con il Consorzio Zona Industriale di Padova [www.
zip.padova.it]. Comunicazione: as/studioph.it.

