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Industria
La Regione
finanzia
13 progetti
e 9 imprese

Traversetolo
Mr Pet
vince
il «Quality
Award»

‰‰ Ci sono gli investimenti
della Gaggio-Tech a Gaggio
Montano, sull’Appenino bo-
lognese, società nata dalla
acquisizione da parte di Tec-
nostamp Triulzi Group e Mi-
nifaber dell’ex Saga Coffee, il
sito produttivo prima salva-
to e adesso rilanciato grazie
alla lotta delle lavoratrici e
dei lavoratori e all’esito po-
sitivo del tavolo di crisi.

Ma anche quelli della Gol-
doni-Keestrack, marchio
storico di macchine e tratto-
ri per l'agricoltura di Miglia-
rina di Carpi (Mo), anch’esso
uscito da una difficile crisi.

E poi i finanziamenti ai
progetti industriali di Cpc di
Modena, Cefla Imola (Bo),
Garc Ambiente di Carpi
(Mo), Maria Cecilia Hospital
di Cotignola (Ra), Pbl di So-
lignano (Pr), Scm Group di
Rimini (Rn) e Walvoil di Reg-
gio Emilia.

Sono le 9 aziende e gruppi
che saranno sostenuti dalla
Regione Emilia-Romagna
nella realizzazione di 13 pro-
getti di investimenti in ricer-
ca, sviluppo e innovazione.
A tali progetti si aggiungono
investimenti per impianti
fotovoltaici e programmi per
la formazione e qualificazio-
ne del personale. Comples-
sivamente, la Regione rico-
nosce un contributo di 13,3
milioni di euro. Risorse che
andranno a generare inve-
stimenti per 32,3 milioni di
euro, con l’assunzione pre-
vista di 283 nuovi occupati,
di cui 109 laureati.

Il provvedimento, appro-
vato dalla Giunta regionale
nell’ultima seduta, ratifica
l’esito del bando sull’attrat-
tività previsto dalla Legge re-
gionale 14, e darà vita ad ac-
cordi regionali di insedia-
mento e sviluppo delle im-
prese che abbiano scelto l’E-
milia-Romagna per incre-
mentare le proprie strategie
di sviluppo dell'occupazio-
ne, prevedendo piani di as-
sunzione ai cui sono vinco-
lati gli stanziamenti regiona-
li.

‰‰ Parma si conferma la
capitale della food valley ita-
liana. E non solo per l’ali-
mentazione umana, ma an-
che per quella di cani e gatti.
L’azienda Mister Pet di Tra-
versetolo ha infatti conqui-
stato per il terzo anno con-
secutivo il Quality Award,
prestigioso riconoscimento
nazionale riservato ai pro-
dotti di eccellente qualità.

»Siamo molto soddisfatti
dei risultati conseguiti - sot-
tolineano Enzo Gambarelli,
amministratore delegato, e
il figlio Daniele Gambarelli,
responsabile commerciale
della società - che ci gratifi-
cano nel percorso qualitati-
vo e di innovazione che la
nostra realtà ha perseguito
fin dai suoi primi passi e su
cui continuiamo a credere e
ad investire».

Ben due specialità alimen-
tari, appartenenti ad altret-
tanti marchi tra quelli che
caratterizzano l’ampissima
gamma di Mister Pet, «sono
risultate vincitrici nelle ri-
spettive categorie. Si tratta -
spiegano i Gambarelli - dei
croccantini grain free, cioè
privi di grano, per cani e gat-
ti del brand Primordial e dei
croccantini low grain, con
poco grano, per cani del
brand Vivere».

L’azienda parmense, fon-
data dai fratelli Enzo e Giu-
seppe, che da oltre quaran-
t’anni si occupano della pro-
duzione di alimenti sani e na-
turali, lavorati con le tecnolo-
gie più avanzate, è oggi una
delle imprese leader sul mer-
cato internazionale dei cibi
secchi d’eccellenza per cani e
gatti, con una decina di mar-
chi e centinaia di ricette.

«Oltre la metà del nostro
fatturato proviene dai mer-
cati esteri», conclude Enzo
Gambarelli. Il nostro piano
di crescita ha fra l’altro ri-
guardato la realizzazione di
un nuovo stabilimento, mol-
to evoluto ed automatizzato,
in estensione a quello esi-
stente, che verrà inaugurato
a breve».


