
.

1

Data

Pagina

Foglio

26-08-2021
35CORRIERE

di SALUZZO

MORETTA Inalpi guarda al futuro e aderisce al polo logistico dei servizi Food-Wine

Crescere con il territorio
MORETTA Inalpi, da

sempre precursore di
nuove iniziative e pro-
getti, è la prima azienda
del settore lattiero-ca-
seario ad aderire al pro-
getto del Polo Logistico
e dei servizi Food- Wine
del basso Piemonte per il
settore agroalimentare -
vitivinicolo, nato lo scor-
so novembre.

Un'iniziativa alla qua-
le l'azienda prende par-
te in qualità di partner
sostenitore, per prose-
guire quel lavoro che da
sempre la vede impegna-
ta nella realizzazione di
progetti finalizzati alla
crescita della comunità.
Quei progetti che han-

no consentito la nascita
della filiera corta e con-
trollata del latte alla qua-
le aderiscono 400 confe-
ritori e oltre 300 dipen-
denti e che si concretez-
za con un piano investi-
menti 2021-2025 da 148
milioni di euro per la co-
struzione di una secon-
da torre di sprayatura, di

un moderno caseificio,
ma anche per portare a
compimento un impor-
tante percorso di soste-
n i b i l ità, attraverso azioni
per la tutela delle risor-
se idriche e la produzio-
ne di energie sostenibili.
«Abbiamo aderito a

questo progetto per con-
tribuire alla crescita del
nostro territorio e per la-
vorare al fine di costruire
percorsi che consentano
a tutte le aziende del set-
tore una più facile stra-

da per potersi affaccia-
re al mondo dell'export.
Un elemento che da tem-
po indichiamo come in-
dispensabile per far cre-
scere l'esportazione di
eccellenze che tutto il
mondo ci riconosce, ma
che spesso non riesco-
no a raggiungere i loro
estimatori a causa delle
complesse procedure e
dei costi elevati di espor-
tazione che rischiano di
escludere quelle realtà
di dimensioni più ridot-

te. È anche questa una
via per fare sistema, per
promuovere il nostro
Piemonte e per crescere
tutti insieme», il primo
commento del presiden-
te Ambrogio Invernizzi.

L'deatrice del progetto
- l'avvocato braidese An-
nalisa Genta -si dice sod-
disfatta del percorso che
sta realizzando il proget-
to: «La finalità è quel-
la di dotare le imprese
del comparto alimenta-
re—vitivinicolo di un si-
stema logistico e di servi-
zi in grado di potenziar-
ne il valore con positive
ricadute anche occupa-
zionali. Al comitato par-
tecipano come fondato-
ri alcuni professionisti e
imprenditori piemonte-
si attivi in diversi ambiti,
dall'energia ai trasporti.
Anche Finpiemonte SpA
ha aderito al comitato,
la cui costituzione è sta-
ta salutata con soddisfa-
zione dal presidente del-
la Regione Piemonte Al-
berto Cirio» .
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