
L’azienda cartotecnica Esseoquattro spa di Carmi-
gnano sul Brenta è leader nel mercato degli imballag-
gi alimentari flessibili ed ecocompatibili. La guidano 
quattro sorelle «tenute d’occhio» dalla mamma.

Questi speciali sono curati 
dall’Associazione Amici del-
la Zip [www.amicidellazip.
it], in collaborazione con il 
Consorzio Zona Industriale 
di Padova [www.zip.padova.
it], senza oneri a carico delle 
aziende presentate [comuni-
cazione: as/studioph.it]

In alto (da sn) Valeria, Roberta, Silvia 
e Mara Ortolani con, in piedi, mamma 
Renata. Vasta eco nei media sta avendo 
in questi giorni il concorso “Separa e 
vinci la natura” che SO4 ha indetto per 
promuovere la raccolta differenziata.

L’incarto salvafreschezza 
con brevetto europeo

Premio Amici della Zip 2012

Candidature entro il 31 maggio 
Su proposta di Confindustria Padova, a 
Esseoquattro, lo scorso novembre, è sta-
to conferito il Premio Amici della Zip “per 
l’imprenditoria femminile” a pari merito 
con Tecnoeka [speciale del 29.12.11].  
Sono ora aperte le candidature al Pre-
mio Amici della Zip 2012. Ammesse tutte 
le aziende insediate e operanti nella pro-
vincia di Padova per i settori: innovazione 
di processo o di prodotto, imprenditoria 
giovanile, imprenditoria femminile, impe-
gno sociale o ambientale.
Le imprese possono essere presenta-

te dalle associazioni di categoria, ma 
possono anche autocandidarsi o essere 
proposte da figure terze, pubbliche o pri-
vate.
Le domande di partecipazione devono 
pervenire all’Associazione entro il limite 
tassativo del 31/05/2012. Ulteriori infor-
mazioni sono reperibili nel sito web.

Associazione Amici della Zip
www.amicidellazip.it
info@amicidellazip.it
galleria Spagna, 35 - 35127 Padova

veicoli pubblicitari essendo personaliz-
zabili con scritte e loghi. Umidoresisten-
ti, facilmente termosaldabili e, appunto, 
riciclabili, si adattano insomma a tutte le 
specifiche esigenze dei punti vendita, set-
tore ittico compreso. Infine, un ulteriore e 
non trascurabile vantaggio che senz’altro 
viene riconosciuto ai sacchetti Ideabrill è 
che nei magazzini occupano molto meno 
spazio delle classiche vaschette.
Affidandosi ad agenti esterni plurimanda-
tari SO4 sta ora cercando di incrementare 
la sua penetrazione nel mercato «con tutti i 
rischi connessi, visto che in questo periodo 
le imprese si ritrovano con il freno a mano 
tirato per i noti limiti imposti all’esposizione 
finanziaria».
Sebbene con percentuali ancora modeste 
si sta comunque sviluppando pure l’export. 
A SO4 arrivano richieste da Olanda, Ger-
mania, Svizzera, Austria, ma anche e ina-
spettatamente da paesi dell’Est Europa e 
dall’Australia, in quest’ultimo caso attraver-
so un’azienda che importa prodotti alimen-
tari italiani. 
Il “sacchetto con la rosa” si trova nelle ga-
stronomie, salumerie, pescherie e superet-
te in genere. Tra i clienti di Esseoquattro ci 
sono però anche i più importanti e noti grup-
pi della grande distribuzione. L’azienda ha 
vinto tra l’altro il premio Carte 2010, per la 
categoria Innovazione e Sviluppo, e l’Oscar 
dell’Imballaggio 2011. 

H anno idee e le sanno comunicare. 
Una chiave che apre diverse por-
te. Tanto da ritrovarsi su “Striscia 

la notizia” o su “Occhio allo spreco”, su “La 
Prova del cuoco” con l’Antonella Clerici o su 
“Più sani più belli” della Rosanna Lamber-
tucci. L’occasione di questi giorni è il loro 
nuovo concorso “Separa e vinci la natura” 
che stuzzica l’appetito di un consumo intel-
ligente. E coinvolge i comuni alle prese con i 
problemi della raccolta differenziata. Fino al 
31 luglio, infatti, chi acquista alimenti freschi 
nei punti vendita che espongono in vetrina 
il logo del “cuore rosso” può ritrovarsi felice 
vincitore di uno dei premi in palio. Basta che 

composto familiare formato da quattro gio-
vani sorelle che conducono una ben avviata 
azienda a Carmignano sul Brenta: 10 mila 
mq coperti su 20 mila, una quarantina di ad-
detti e un fatturato in continua crescita che 
lo scorso anno con un +10% si è attestato 
sui 12,5 milioni di euro. «A tenerci d’occhio 
comunque c’è ancora nostra madre sempre 
superattiva, tanto che facciamo fatica a te-
nere il suo passo. Controlla la qualità di tut-
to il lavoro. La consideriamo più una quinta 
sorella». Fu nel 1977 che Renata Chilò, in 
Ortolani, fon-
dò con il ma-
rito Giusep-
pe l’azienda  
Mult i f lex 

prima di gettare 
l’imballo salva 
freschezza di 
Esseoquattro, 
separi la carta 
dal film per ve-
rificare se tra 
i due strati è 
nascosta una 
velina con un 

codice. Ulteriori informazioni in www.sepa-
raevinci.so4.it. Anche le vincite evidenziano 
scelte fresche e moderne andando dalle 
lampade di design Myyour alle Smartbox. 
Se non saranno ritirate andranno alla Fon-
dazione Città della Speranza.
La formula Esseoquattro o SO4, infatti, non 
si riferisce a un composto chimico, ma a un 

snc, specializzata nella pro-
duzione di imballaggi alimen-
tari e fu nel 1988 che venne 
poi fondata anche SO4, quan-
do nell’attività  cominciarono 
ad affacciarsi le  quattro figlie. 
In ordine di età: Silvia, l’at-
tuale direttore commerciale; 
Roberta, responsabile grafica 
e di produzione;  Mara, re-
sponsabile finanziaria; e infine Valeria che, 
avendo avviato un suo studio legale, in un 
certo modo risulta sia socia che consulen-

te dell’azienda. Una srl che nel tempo 
è stata trasformata in spa e che 

«ci teniamo sempre a 
precisarlo» vanta una 
produzione comple-

tamente italiana o me-
glio ancora veneta, visto 

che tutti i fornitori di SO4 
le gravitano attorno nell’arco 

di una ventina di chilometri. 
Niente di strano visto che l’area 

è ricca di risorgive e quindi di cartiere.
Ma non di sola carta sono fatti i pluripre-
miati sacchetti Ortolani: l’idea brillante è 
stata quella di puntare su imballaggi com-
posti da uno strato di kraft vergine a fibra 
lunga accoppiato ad un film trattato sot-
tovuoto con un’infima quantità di polvere 
d’alluminio. Si chiamano appunto Ideabrill 
e permettono di prolungare in maniera 
naturale la vita degli alimenti freschi da 
banco, creando una barriera che li pro-
tegge da calore, aria e uv. E’ un sistema 
innovativo, brevettato a livello europeo, 
che SO4 ha messo a punto con l’Istituto di 
Scienze dell’alimentazione dell’Università 
di Camerino, incaricato di eseguire tutte le 
prove di shelf-life. I salvafreschezza, sal-
vamerenda, scoprigusto, di diversa gram-
matura e formati, risultano anche efficaci 
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