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PAULLO Taglio del nastro per il secondo hub di Number 1, azienda leader del settore

Inaugurato il nuovo polo logistico:
«Grande scommessa per il futuro»
di Barbara Sanaldi

Dall'alto
il pubblico
intervenuto
a Paullo,
il taglio ufficiale
del nastro
e,qui sotto,
Renzo Sartori,
presidente
Number 1, con
Marco Colombo
e Gabriele Cozzi
di Prologis:
ieri la giornata
inaugurale
Canali
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Una «grande scommessa per il
futuro» e il sogno di poter continuare «il percorso di ampliamento e crescita» avviato nel nome di un progetto che «rafforza e rilancia il significato stesso della parolaimpresa»,
e il taglio del nastro delsecondo hub
di Number 1, aziendaleader nel settore della logistica integrata per beni dilargo consumo,«non è solo un
ampliamento,mala dimostrazione
che dalle crisi si può e si deve uscire
guardando al futuro». È stato un
evento «che avevamo già programmato e che abbiamo voluto mantenere nonostante tutto quello che è
successo nelfrattempo» haspiegato
il presidente di Number 1 Renzo Sartori,che segna sìl'ampliamento -in
"doppia veste",visto il contestuale
taglio del nastro in diretta streaming anche con la nuova sede di
Bologna,operativa da pochi mesi e
oggi ufficialmente presentata- della struttura presente a Paullo dal
2019 e che ieri ha presentato gli oltre
23mila metri quadrati del nuovo
spazio operativo,realizzato rispettando i tempi previsti da Prologis,
aziendaleader nella realizzazione
diimpiantiindustriali che con Paullo «che ha rappresentato nel 2014
- ha detto Marco Colombo,leasing
costomer di Prologis- il primo step
uscendo dalla crisi Lehman
Brothers,anche allora il mercato si
era arrestato.Paullo insieme aNumber 1 ha rappresentato il primo spiraglio. Paullo 2rappresenta così il
sogno di poter ampliare e crescere»
dopo questa ulteriore crisi che,ha
rimarcato Renzo Sartori «ci hainsegnato il valore della parola partnership. Voglio credere che abbiamo
imparato a costruire,sapendo che
lo slogan "andrà tutto bene" avrà

senso se davvero sapremo lavorare
per il futuro».Un augurio e un auspicio rinnovato anche dall'onorevole Paolo De Castro,europarlamentare coordinatore della commissione agricoltura,che ha rimarcato come «inaugurare oggi sia segno di
speranza per unfuturo che consenta di affrontare la crisi».All'inaugurazione,trasmessain collegamento
con la sede di Bologna,hanno preso
parte anche il vice prefetto di Milano Natalino Marmo e lavice sindaco
di Paullo,Danila Gilberti,che ha rimarcato come perlasua città,capofila del progetto di area di sviluppo
territoriale che sta lavorando per
promuovere e rilanciare l'economia
del sudmilano,«è importante credere in progetti come questo,che portano sul territorio esperienze e arricchiscono ilfuturo».Il nuovo hub,
presentato dai responsabili diPrologis che lo hanno realizzato,si estende su 23mila metri quadrati, adiacenti al preesistente hub, con 39
nuove baie di carico e prospettive
per un futuro sviluppo occupazionale.
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