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7CORRIERE DELL'ALTO ADIGE

Novaledo, Menz&Gasser green
«Una fabbrica a impatto zero»
Il gruppo altoaiesmo• ha investito 85 milioni in ricerca negli ultimi 15 anni

BOLLANO L'altoatesina
.1,1enzE,i,isser render lo sta-
bilimento r:entino il Yceale-
do a impatto zero per anidii-
de carbonica Ccri Il Dr,Dget-
tC, Sará realizzato con la Con-

suten za di 7,Varrant Hub—
Tine_xta Group societi reg-
.zhana di consulenza nel credi-
to 2gevCd 2t0, con cui l'azienda
alimentare di Lana collabora
dal ago,S. Una collaborazione
che Menz&Gasser reputa sn-a-
te:gica, a fronte di una forte
propensione verso ricerca e
innovazione rivendicata
produttore di contetmrer
teineando come in quelle di-
rezioni siano stati inuesni cir-
ca milioni di euro negli Ul-
timi 15 211222, so dei quali per la
aula sostenibilitá ambientale
a partire dai 20111.

La fabb ri ca di N ovai ed o
Ne,-aledo, éil principale im-
pianto produttivo italiano di
'2.,,lenz&Gasser che nel Paese
ha un'altra uniti di produzio-
ne a 52.1.1gUil2,2t1,11.; in provincia
di Verona cui si affianca la
fabbrica malese di Kui322.
Lumpar, inau:zurata nel rosa
razie anche a una collabora-
zione di lungo periodo, conia
multinazionale anglo-blande-
se Unilver. le sta'!,r3i71

La vkenda

S Fondala a
Lana nei 1935.
Menz~r
éspecializzata
n confrAtte re
nnorcpartione
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Ceolttabthias Gassi è arnmi~atore delegato dell'azienda di Lana

io di Novaledo — spiegano
dall'azienda. gindata dal C eo
2,127_171.iaS Casse: — la società
mira a una produzione con
impatto CO2 zelo, grazie alla
riduzione dei consumi e al-
l'impiego di enerria e E
nriTniCa e frigorifera auto-pro-
dotte da fonti pulire e i-inno-
vabill. Co generatore a biOgaS
da reflui di produzione, com-
pressori ad alta efficienza
energetica„ paleo di pannelli
fotovo:taici. impianto di tri-
generazione a biumassa le-

grio,sa di ultima generazione,
super efficiente centrale del
freddo sono gli strumenti sii
cui ISIPTI7A-Gasser ha deciso di
puntare_ In parallelo, le pro-
duzioni realizzate nel nuovo
contesto, saranno lehe rico-
noscibili con il lancio del
marchio «Made in balance
%Vitti nature». L'operazione
verrà, appunto, sviluppata
con il supporto di Warrant
Hub - Tmerha Group che, ap-
piattito, mf1Titra Menz&Gasser
neraCeeS50 a credito dirupo-

sta ricerca, sviluppo, innova-
zione e design„ così come nel-
l'area dell'europrogettazione
per i bandi dell'Fnione euro-
pea (11-0 negli incentivi agli
investimenti produttivi, della
formazione_ 2o1.5 —
spiega. Matthias Gasser — la
partnership e cresciuta in mo-
do esponenziale, rendendo
per noi la finanza agevolata
componente strategica ardi-
rtgriaN,

I numeri
Nlen7&G.9.SSer, nel 2019' ha fat-
turato 144 milioni, con ltre
400 dipendenti. Ci c-a deriva
dal settore alberghiero- nsto-
razione, mentre il restante
6oi equamente ripartito tra
grande distribuzione e settore
pasticceria e industria_ Oltre
1.-oc' le referenze attive con il
.5,07: del fatturro s.t1.2uppato
!sull'export oon clienti in oltre
59 Paesi. Sul fronte ricavi, li-
mitandosi alle voci maggiori,
il 357e deriva da prodotti a
marchio, Menz&Gasser, il 40%,
da private label„ cioè prodotti
realizzati dall'azienda di Lana
per società terre che, poi, liii
vendono con il proprio MI-
chio
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