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Celebrazione concomitante giovedì 
scorso, all’auditorium del Centro 
culturale Altinate/S. Gaetano, della 

nona edizione del Premio Amici della Zip e 
del decennale dell’omonima Associazione, 
fondata il 14 dicembre 2002.
«Il nostro intento – ha spiegato la presi-
dente Cristina de’ Stefani – è quello di dare 
visibilità a tutta quella imprenditoria diffusa 
che caratterizza la nostra provincia e che 
costituisce da sempre la forza propulsiva 
dell’economia padovana. Come detta il no-
stro statuto, vogliamo evidenziare l’eccel-
lenza di molte di esse e favorirne lo sviluppo 
creando una rete di “amicizia” che sia ca-
pace di coinvolgere l’intero tessuto sociale, 
economico e finanziario dell’area».
Caposaldo del sistema Padova è senz’altro 
la sua zona industriale, una delle più gran-
di d’Europa, varata oltre cinquant’anni fa 
da amministratori pubblici lungimiranti che 
l’hanno subito dotata delle migliori infra-
strutture al fine di attrarre gli investimenti di 

ciazione “Amici della zona industriale” con 
atto notarile sottoscritto nella sala Rossini 
del Pedrocchi. Il Premio da loro subito istitu-
ito, edizione dopo edizione, è riuscito a far 
emergere finora – mantenendo un occhio di 
riguardo a favore dei giovani imprenditori e 

Il vicesindaco Ivo Rossi ha ricordato che la Zip è stata fin dall’inizio pensata in un ambito più 
vasto dei confini comunali tanto da raccordarla con le zone produttive di Saonara e Noventa. 
Conteneva insomma già una prima intuizione di città metropolitana.

Con l’ottimismo della 
volontà e della ragione
Consegnati a 20 aziende “eccellenti” i riconoscimenti del Premio Amici della Zip 
2012. Festeggiato anche il decennale dell’Associazione “Amici della Zona Indu-
striale” impegnata a promuovere la conoscenza del sistema d’imprese padovano.

enti pubblici locali sarebbe stato vano, le 
spese inutili e dolorosamente superflue le 
espropriazioni a carico di tanti nostri con-
cittadini».
Per tutti questi motivi 10 anni fa alcuni im-
prenditori hanno deciso di costituire l’Asso-

imprenditori non solo locali. 
«Fin dall’inizio è stata inoltre pensata – ha 
ricordato il vicesindaco Ivo Rossi – in un 
ambito più vasto dei confini comunali tan-
to da raccordarla con le zone produttive di 
Saonara e Noventa. Conteneva insomma 
già una prima intuizione di città 
metropolitana».
«Si è trattato di un esempio di 
buona urbanistica – ha ribadi-
to Angelo Boschetti, presidente 
del Consorzio Zip – destinato a 
dare spazio, in modo ordinato e 
funzionale, ad aziende che han-
no creduto sul decollo dell’area. 
Senza queste, lo sforzo degli 

AZIENDE SUL PODIO
Premio per l’innovazione
CAREL INDUSTRIES spa - Brugine
Condizionamento aria

Premio per l’imprenditoria femminile
INTEC srl – Albignasego
Produzione macchinari

Premio per l’imprenditoria giovanile
NEXTEP srl - Carmignano di Brenta
Informatica e web

Premio per l’impegno sociale
COOPERATIVA CIELO -  Ponte S. Nicolò
Disagio sociale

Premio speciale per il decennale
M31 ITALIA srl – Padova
Incubatrice d’imprese

Segnalate per l’innovazione di processo
CSPFEA società cooperativa – Este
Software per l’ingegneria
CTP PEROZZO IMPIANTI srl - Cittadella
Termomeccanica
VILLAGGIO GRAFICA srl - Noventa P.
Grafica e stampa

Segnalate per l’innovazione di prodotto
AUT. F.LLI TURETTA sas - Albignasego
Miniveicoli Squiky
HIREF spa - Tribano
Condizionamento aria 
RODIGAS / LIZARD srl - Limena
Energie rinnovabili
SARTORI BLUEHITECH srl - Padova
Impianti tecnologici
SILTEA srl – Padova
Restauro beni culturali
WEBSONICA srl - Ponte di Brenta
Informatica e web

Segnalate per l’imprenditoria femminile
EKOSS sas  - Galliera Veneta 
Energie rinnovabili
EITOS srl - Padova 
Agenzia del lavoro

Segnalate per l’imprenditoria giovanile
1984 - Padova
gadget ecologici
DRAWLIGHT srl - Padova
Comunicazione visiva
XTRAGROOVE srl  - Ponte San Nicolò
Pubblicità e comunicazione

Segnalata per l’impegno  ambientale
PLASTIC NORD srl – Padova
Imballaggi plastica

Foto di gruppo delle aziende 
premiate (sopra) e segnalate.

 In www.amicidellazip.it saran-
no pubblicati da domani anche 

tutti i loro videoprofili.

delle imprenditrici –  ben 135 aziende della 
provincia padovana che si distinguono per 
l’eccellenza della loro produzione, dell’or-
ganizzazione aziendale, dell’impegno so-
ciale e ambientale.
«Vi posso assicurare – ha ribadito Cristina 
de’ Stefani – che anche durante quest’ultima 
selezione, nonostante i venti di crisi che sof-
fiano da tutte le parti, siamo entrati in contat-
to con molte donne e uomini che continuano 
a dimostrare una gran voglia di fare, con l’ot-
timismo “della volontà e della ragione”, che 
hanno fede nell’innovazione e una sempre 
maggiore attenzione nei confronti del capita-
le umano e dell’ambiente. È il loro coraggio 
l’unico vero antidoto ad ogni crisi».
Sono intervenuti, tra gli altri, anche il pro-
rettore dell’Università Giuseppe Stellin, 
Roberto Ongaro, presidente Zip nel 2002, 
che particolarmente caldeggiò la nasci-
ta dell’Associazione, il sindaco di Ponte 
San Nicolò Enrico Rinuncini, il presidente 
di Fondazione Fenice Maurizio Mazzari e 
Carlo Sabattini in rappresentanza della Ca-
mera di commercio, nonché vari rappresen-
tanti delle associazioni di categoria. Il festo-
so incontro si è concluso con un concerto 
del complesso corale femminile SolEnsam-
ble che, accompagnato dalla clavicembali-
sta Chiara de Zuani, ha offerto un’affasci-
nante panoramica su diversi stili e caratteri 
musicali del periodo tra il 500 e il 600. 
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