‘MARAZZATO’, AL VIA LA PARTNERSHIP CON LA COMETA
L’azienda leader nelle soluzioni per il pianeta stringe un accordo con la storica Cooperativa Sociale
Onlus vercellese volto al potenziamento delle proprie risorse umane.
Da sempre ‘Marazzato’, oltre che di ambiente, è sinonimo di territorio, responsabilità sociale
e integrazione. L’Azienda con quartier generale a Borgo Vercelli, che nel 2022 compie i primi
settant’anni, prosegue nel felice cammino intrapreso in ambito di potenziamento delle risorse
umane, inclusione sociale e redistribuzione sociale della ricchezza.
E lo fa aggiungendo un tassello in più al proprio, virtuoso percorso, mediante la firma di un
importante accordo con ‘La Cometa’, realtà vercellese anch’essa. Una partnership tesa a offrire e
garantire occupazione stabile in piena soluzione di continuità a soggetti svantaggiati, ma meritevoli
di fiducia e di opportunità di sviluppo concrete, solide e durature.
E ciò al fine di favorire progressivamente il loro inserimento lavorativo in vista del
raggiungimento del primario e fondamentale traguardo dell’indipendenza economica. Una tappa,
questa, che ben s’inserisce all’interno del più ampio iter di responsabilità sociale intrapreso
dall’azienda che, dal 2020 in poi, ha potenziato anche l’attenzione e gli investimenti dedicati al
welfare interno, inteso quale forma di miglioramento efficace ed efficiente insieme delle condizioni
di vita, con la moltiplicazione delle opportunità a esse correlate, del proprio personale.
“Siamo lieti di avviare, in concomitanza con la ripresa dell’anno lavorativo, il progetto
condiviso con la vercellese ‘La Cometa’, che dal 1989 a oggi, anno della sua fondazione, ha compiuto
passi da gigante sulla strada dell’aiuto alle persone alle prese anche con diversi livelli di disabilità,
acquisendo anche un prezioso e rodato know-how in materia ambientale”, esordisce Claudio Anino,
Responsabile Ufficio Acquisti di ‘Marazzato’.
Per poi proseguire: “Si tratta di uno strumento di politica attiva del lavoro utile alle imprese
a consentire ai cittadini di poter godere di chances professionali grazie al prezioso aiuto di
cooperative sociali titolate deputate a questo nobile scopo, come nel caso di specie. La stipula di
questo importante accordo proprio nell’anno del settantesimo compleanno ci rende fieri, come
‘Gruppo Marazzato’, di poter donare il nostro contribuito allo sviluppo del tessuto sociale vercellese
cui siamo realmente grati per l’intero percorso industriale e umano sin qui condiviso e compiuto”,
conclude soddisfatto il manager.
Il Consiglio di Amministrazione della cooperativa La Cometa, a sua volta, “esprime grande
soddisfazione per la sensibilità trovata nel Gruppo Marazzato che con questo accordo si fa
promotore di quella che è la mission della cooperativa sociale, avviando una collaborazione sia etica
che professionale che consente di coniugare produttività e riabilitazione ”

