Comunicato stampa

Unigrà premiata per l’ampia partecipazione all’iniziativa "È tempo di muoversi"
Conselice (RA), 4 dicembre 2019 - Nel corso del workshop “È tempo di muoversi Aziende e Territori per una mobilità sostenibile negli spostamenti casa lavoro”
svoltosi ieri, martedì 3 dicembre 2019, presso la sede della Camera di Commercio di
Ravenna, Unigrà è stata premiata relativamente al progetto “È tempo di muoversi”,
organizzato il 20 settembre 2019, in occasione della settimana europea della mobilità.
L’iniziativa, promossa dalle Camere di Commercio di Ravenna e Ferrara, con il sostegno
della Regione Emilia-Romagna e la partecipazione dei Comuni e delle Associazioni di
categoria, ha visto oltre 80 aziende sul territorio e quasi 400 persone raccogliere l’invito
del Comune che incoraggiava modalità sostenibili per recarsi al lavoro.
In particolare, l’azienda di Conselice, leader nel settore della produzione e
commercializzazione di materie prime, semilavorati e prodotti finiti destinati al mondo food,
si è distinta per l’ampia adesione da parte dei propri dipendenti, invitati a provare la
formula di mobilità sostenibile del car-pooling, e cioè ad effettuare il tragitto casalavoro condividendo le auto.
“Per noi la sostenibilità rappresenta un valore fondamentale” - ha dichiarato Davide
Magnani, Direttore di Stabilimento di Unigrà, durante l’appuntamento alla Camera di
Commercio - “e abbiamo dunque aderito con piacere a questa iniziativa con l’intento di
sensibilizzare i lavoratori sul tema della Mobilità Sostenibile e di promuovere al contempo
lo Sviluppo Sostenibile della struttura organizzativa e produttiva di Unigrà. Da noi il carpooling, infatti - ha proseguito il Direttore - è ormai diventato strutturale e continuativo,
tanto che ormai coinvolge ben 60 persone, ovvero il 10% dei dipendenti della sede, e una
ventina di auto”.
Un dato sicuramente legato al fatto che l’organico dell’azienda è rappresentato da un’alta
percentuale di giovani, particolarmente sensibili a temi come l'ambiente e la sostenibilità,
e al grande commitment da parte della proprietà, che ha sostenuto e creduto nel
progetto fin dall'inizio, concedendo anche la predisposizione di parcheggi dedicati ai carpoolers in prossimità dell'ingresso dello stabilimento.
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