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LAVORO

L'ingresso della Sit-Mauro Saviola nell'area industriale di Mortara

Cinque assunzioni
alla Sit di Mortara
«Siamo in crescita»
Il gruppo leader nel settore
della lavorazione del legno
cerca addetti da impiegare
nel controllo della produzione
e della qualità
MORTARA

Il gruppo Saviola ricerca cinque operatori per il prodotto
finito per la sede mortarese
di via Leonardo da Vinci,
nell'area industriale verso
Castello d'Agogna.In partico-

Data

lare,i nuovi addetti,che si andranno ad affiancare ai 238
già in organico,sarannoincaricati del moiiitoraggio della
linea di produzione,della verifica della qualità del prodotto in uscita, delle procedure
di correzione per eventuali
difettosità, della verifica del
corretto funzionamento della linea e della predisposizione delle materie prime necessarie per la produzione.
«Lo sviluppo di questi anni
— spiega il gruppo con sede a
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Viadana, nel Mantovano —
ha portato alla costante crescita della produzione e
dell'indotto economico grazie a continui investimenti
nella qualità e innovazione.
Fra i tredici stabilimenti del
nostro gruppo che conta complessivamente circa 1.500
addetti, il polo industriale di
Mortara è specializzato nel
settore della nobilitazione
del pannello, che rappresenta una delle fasi principali
del processo produttivo».
Il gruppo Saviola opera nel
settore dell'economia circolare nell'ambito della produzione del pannello ecologico.
Tre mesi fa è diventato
azionista della società tedesca Nolte HolzwerkstoffGmbh,situata nella Renania-Palatinato. «Italia e Germania
sempre più unite nel segno
dell'economia circolare —
aveva commentato il presidente Alessandro Saviola. —
A distanza di pochi mesi dalla joint venture, un ulteriore
tassello si aggiunge alla collaborazione tra i due gruppiindustriali che, nonostante il
cambiamento dello scenario
economico degli ultimi mesi,
ha permesso di andare avanti nella strategia intrapresa. I
progetti non sono mutati e
siamo al lavoro per un programma dal punto di vista degliinvestimenti comuni».
UMBERTO DEAGOSTINO
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