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L'amministratore unico dello Scientifico Tecnologico Emiliano Locatelli
ha parlato dei progetti e del futuro della società in consiglio comunale

Il Parco di Rivalta si rilancia
"Saremo punto di riferimento
per la transizione ecologica"
IL CASO/1

MARIATERESAMARCHESE
RIVALTA S CRIVIA

a situazione generale
e i progetti che coin-

 J volgono il Parco Scien-
tifico e Tecnologico:

ne ha parlato in consiglio co-
munale l'amministratore uni-
co Emiliano Locatelli, presen-
te insieme al direttore Bruno
Bellone, illustrando il lavoro
svolto per il rilancio. «Negli ul-
timi anni—ha spiegato Locatel-
li — il fallimento del Gruppo
Mossi & Ghisolfi e la rilocaliz-
zazione del Consorzio Propla-
st ad Alessandria hanno co-
stretto Pst Spa a concentrarsi
su obiettivi primari di efficien-
za gestionale per garantire la
continuità aziendale. Data la
solidità patrimoniale e le pre-
stigiose presenze delle impre-
se insediate, il management
sta definendo un nuovo model-
lo di business che ne consenta-
no il rilancio attraverso un più
completa offerta di attività e
servizi a valore aggiunto per le
imprese e il Parco».

Locatelli sta introducendo
alcuni cambiamenti alla ge-
stione della società di Finpie-
monte: si sta evolvendo da ge-

Il Parco Scientifico e Tecnologico di Rivalta Scrivia

store immobiliare a punto di ri-
ferimento e aggregatore di ini-
ziative e progettualità nell'am-
bito della transizione ecologi-
ca a beneficio delle imprese e
del territorio. Già sono presen-
ti nel Parco i laboratori di gran-
di imprese e multinazionali
(Versalis-Gruppo Eni, Si-
na-Gruppo Gavio, Boero Bar-
tolomeo), ma ci sono altre 15

attività di dimensioni inferiori
che sviluppano i loro prodotti
e servizi ad alto contenuto tec-
nologico, offrendo opportuni-
tà di lavoro qualificato. Per tra-
guardare gli obiettivi del pia-
no di rilancio occorre che il Par-
co intensifichi rapporti e colla-
borazioni con le università e i
Centri di ricerca. —
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