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Cerimoniaperlaposadellaprimapietrain localitàCampalto:poloproduttivo,laboratorie unapalestraperi dipendenti

FrancescoLoi

PISA. Un maxi- edificio da 18
milioni di euro con polo pro-

duttivo, uffici elaboratoridi ri-
cerca. Ma anchezonerelax e
unapalestraperi dipendenti.
Enumeroseprospettivedi as-

sunzioni proprioneinuoviset-

tori dellaproduzioneedellari-

cerca dasviluppare all inter-

no. Posadellaprimapietra per
lanuovasedediPharmaNutra
SpaaCampalto,nelpre- Parco
diSanRossore.

Presentiil sindacoMichele
Contiel’arcivescovoGiovan-

ni PaoloBenotto,ma ancheil

presidentedellaProvinciaMa-
similiano Angori,la presiden-

te dell’Unione IndustrialePa-

trizia Alma Pacinieil proret-
tore Marco Gesial fiancodei
fratelli AndreaeRobertoLa-

corte, rispettivamentepresi-
dente evicepresidentedell a-

zienda delGruppoPharmaNu-

tra, specializzatanel settore
dei complementinutrizionali
abasedi ferroe minerali edei
dispositivimedici permuscoli
earticolazioni,tral’altrospon-

sor delPisaScconil suobrand
Cetilar (infatti c’eraancheil

presidentedelclubGiuseppe
Corrado).

Un passaggiocrucialenella
storiadi un’aziendache negli
anni(ènatanel2003)hasapu-

to crescerein modo esponen-

ziale, arrivando anchealla
quotazionein Borsa.IlGruppo
distribuisceevendeinItaliaat-

traverso unarete di oltre 150
informatori scientifici e all e-

stero ( inoltre 50Paesi).
Laprogettazionedelnuovo

complessoindustriale, i cui la-

vori di realizzazionedureran-

Copia di 68ffde4f996aec7bcc48ed53ad9601f9

no16mesi,èstataaffidataagli
studi Caponi & Arrighi Archi-
tetti Associati,Studio Tecnico
AssociatoEmmegidiMalvaldi
eGrassiniGeometrie C& PEn-

gineering Srl, mentre i lavori
sarannorealizzatidalGeneral
ContractorSacaimSpa(con-

trollata RizzanideEccher).
«L’ideaallabasedelproget-

to èstataditrasferire,sviluppa-

re e dotarela nuovasedediun
suo“imprinting etico”,rispec-

chiando la filosofia dell azien-

da chefindalleoriginiha sem-

pre messolepersonealcentro
della sua attività», si sottoli-

nea. E infattiall’interno della
strutturasonoprevisteanche
areeverdi,zonerelaxeconvi-
viali, oltre che una palestra,
«concepiteperil benesseredei
lavoratori».

Lasedesi estenderàsu una
superficietotaledi oltre5.200
mq,di cui 2.200mqadestina-
zione produttiva,1.600mqde-

dicati adattività direzionali e
circa1.500perservizicomple-

mentari, con oltre 10mila mq
diareeesterne.

L’edificiodestinatoallapro-

duzione saràilcuoreindustria-

le della nuovasede:al suoin-
terno leareededicatealleatti-

vità scientificheealcontrollo
qualità,oltre a un laboratorio
di ricercae svilupponutrizio-

nale cheha l’ambizionedi di-
ventare tra i più innovativi in
Europa.«Uncentrodi ricerca–
spiegal’azienda– chesaràin
gradodiattrarrenuoverisorse
scientificheeaumentarelecol-
laborazioni con le più presti-

giose Universitàedistituti d I-

talia einternazionali».

Un notevolesalto in avanti
dalla sedeattuale di via delle
Lenze,aBarbaricina,«conrica-

dute in termini economici,oc-

cupazionali e quindi sociali
per lacittà».
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