
L'azienda dolciaria ha inaugurato il nuovo sito per il terzo impianto e aumentare la produzione: «Incrementeremo il personale»

Sassellese, più assunzioni con gli amaretti
LA STORIA

Giovanni Vaccaro/SASSELLO

uovo stabilimento,
produzione in au-
mento e prospetti-
ve di incremento

dell'occupazione.
In un periodo di difficoltà

continue per il tessuto econo-
mico savonese arriva una no-
tizia che fa tirare un sospiro
di sollievo.

Ieri in località Maddalena,
nella capitale degli amaretti,
è stato inaugurato il nuovo
stabilimento dell'azienda
dolciaria La Sassellese alla
presenza del nuovo prefetto,
Enrico Gullotti, del sindaco
Daniele Buschiazzo, del pre-
sidente dell'Unione Indu-
striali di Savona, Angelo Ber-
langieri, dell'assessore regio-
nale Andrea Benveduti e di
Ilaria Abignente di Frassello,.
presidente dei Giovani Im-
prenditori Confindustria Li-
guria.
Un investimento di 7 milio-

ni di euro per costruire il ter-
zo impianto e aumentare la
capacità produttiva. Uno sta-

6 U
il numero
dei dipendenti
in servizio
nello stabilimento

7 min
l'ammontare in euro
dell'investimento
per modernizzare
il sito produttivo locale

bilimento in cui la tradizione
viene portata avanti con i più
moderni apparati. Ma lamag-
giore automazione non signi-
fica un taglio dei posti di lavo-
ro, anzi, la prospettiva è di in-
crementare anche quelli, su-
perando la quota di 60 perso-
ne, quasi tutte di Sassello e
dintorni.
«La maggiore automazio-

ne consentirà di aumentare
la produzione per soddisfare
le richieste del mercato -co-
nferma Agata Gualco, consi-
gliere delegato del gruppo

L'inaugurazione dei nuovo stabilimento della Sassellese. A Iato Angelo Berlangieri eAgata Gualco

Aziende Dolciarie Riunite,
che controlla il marchio "La
Sassellese", a sua volta fonda-
to nel 1961 daAugusto Caval-
lero - le prospettive di svilup-
po ci portano quindi a pensa-
re alla possibilità di incre-
mentare anche il personale.
Vogliamo continuare a inve-
stire nell'azienda, non biso-
gna mai fermarsi, è una tradi-
zione che va avanti da 60 an-
ni».

Il nonno, Armando Timos-
si, aveva acquisito l'azienda
nel 1994, portata avanti coni
figli Elisabetta, Massimo,
Carla, Raffaele e Federico.
Ogni giorno dallo stabilimen-
to di Sassello partono i ca-
mion che trasportano ai clien-
ti 20 tonnellate di prodotti,
dagli amaretti ai pandolci,
dai canestrelli ai baci. Il fattu-
rato medio annuale si aggira
intorno ai 10 milioni di euro:
«L'Italia è il nostro primo mer-
cato - aggiunge Gualco, pre-
sidente dei GiovaniIndustria-
li di Savona -ma vendiamo
molto anche all'estero, Ger-
mania, GranBretagnae Olan-
da, e arriviamo anche negli
Stati Uniti einAustralia». —
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