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PharmaNutra,
nuovasededa18 milioni
«In programmanumeroseassunzioni»
i dipendenti
Cerimoniaperlaposadellaprimapietrain localitàCampalto:poloproduttivo,laboratorie unapalestraper

Loi
Francesco

no16mesi,èstataaffidataagli

Un maxi- edificio da 18
milioni di euro con polo produttivo, uffici e laboratoridi ricerca. Ma anchezonerelax e
una palestraperi dipendenti.
E numeroseprospettivedi assunzioni proprioneinuovi settori dellaproduzione e dellaricerca da sviluppare all interno. Posadellaprimapietra per
la nuovasedediPharmaNutra
SpaaCampalto,nel pre- Parco
diSan Rossore.
Presentiil sindacoMichele
Conti el’arcivescovoGiovanni PaoloBenotto,ma ancheil
presidentedellaProvinciaMasimiliano Angori,la presidente dell’Unione Industriale Patrizia Alma Pacinie il prorettore Marco Gesi al fianco dei
fratelli Andreae RobertoLacorte, rispettivamente presidente e vicepresidentedell azienda delGruppoPharmaNutra, specializzatanel settore
dei complementinutrizionali
a basedi ferro e minerali edei
dispositivimedici per muscoli
e articolazioni,tra l’altro sponsor delPisaScconil suobrand
Cetilar (infatti c’era ancheil
presidentedel club Giuseppe

studi Caponi & Arrighi Architetti Associati,Studio Tecnico
AssociatoEmmegidiMalvaldi
e GrassiniGeometrie C& PEngineering Srl, mentre i lavori
saranno
realizzati dal General
Contractor SacaimSpa ( controllata RizzanideEccher).
«L’ideaallabasedelprogetto è stataditrasferire,sviluppare e dotarela nuovasededi un
suo“imprinting etico”, rispecchiando la filosofia dell azienda chefin dalleoriginiha sempre messole personeal centro
della sua attività», si sottolinea. E infatti all’interno della
strutturasonoprevisteanche
areeverdi,zonerelax e conviviali, oltre che una palestra,
«concepiteperil benessere
dei
lavoratori».
La sede si estenderàsu una
superficietotaledi oltre 5.200
mq, di cui 2.200mq a destinazione produttiva,1.600mqde-

PISA.
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Un notevole salto in avanti
dalla sedeattuale di via delle
Lenze,aBarbaricina,«conricadute in termini economici,occupazionali e quindi sociali
per lacittà ».
©RIPRODUZIONERISERVATA

ad attività direzionali e
circa1.500perservizicomplementari, con oltre 10mila mq
di areeesterne.
L’edificiodestinato allaproduzione saràil cuoreindustriale della nuovasede:al suoinCorrado).
terno le areededicatealleattiUn passaggiocrucialenella vità scientificheeal controllo
storia di un’aziendache negli qualità, oltre a un laboratorio
anni( ènatanel2003)hasapu- di ricerca e sviluppo nutrizioto crescerein modo esponennale cheha l’ambizione di diziale, arrivando anche alla ventare tra i più innovativi in
quotazionein Borsa.IlGruppo Europa.«Uncentrodi ricerca–
distribuiscee vendeinItalia at- spiegal’azienda– chesaràin
traverso una rete di oltre 150 gradodi attrarrenuoverisorse
informatori scientifici e all e- scientificheeaumentare
lecolstero ( inoltre 50 Paesi).
laborazioni con le più prestiLa progettazionedel nuovo giose Università edistituti d Icomplessoindustriale, i cui la- talia einternazionali».
vori di realizzazionedurerandicati
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La posadellaprimapietraconlabenedizione
dell’arcivescovo Benotto

L’areadi cantierein localitàCampalto
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