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FERRARA

Visita all’incubatore Sipro di via
Saragat, ieri, dell’amministrato-
re unico Sipro, Stefano di Brindi-
si, e del commissario straordina-
rio della Camera di commercio,
Paolo Govoni. Una prima tappa,
cui ne seguiranno altre, che ha
visto protagoniste Makros –
l’azienda guidata da Massimo
Luise che realizza archivi per la

protezione da fuoco, acqua, bat-
teri per i più grandi siti culturali
europei e non solo – e Astolfi En-
gineering, attiva sul triplice fron-
te dell’impiantistica, delle ener-
gie e della sicurezza di macchi-
nari partendo, come ha spiega-
to l’amministratore unico Ora-
zio Astolfi dal concetto di Indu-
stria 4.0.
«Due eccellenze – come ha riba-
dito di Brindisi – che conferma-
no come il ruolo degli incubato-
ri, oggi, si sia evoluto. Non più
solo start up da supportare nel-
la fase della nascita e del conso-
lidamento, ma aziende che han-
no un altissimo livello tecnologi-
co, che operano nel mercato in-
ternazionale». Soddisfazione da

parte di Govoni, secondo cui
«l’attività di queste aziende può
fungere da testimonianza ed
esempio per il tessuto imprendi-
toriale. Parliamo di realtà che in-
vestono nel trasferimento di co-
noscenze e competenze e in
quanto tali rappresentano un’ec-
cellenza».

Naturhouse si sposta a Ferrara
«Per noi sarà una sfida importante»
L’azienda specializzata in prodotti naturali con sede a Madrid trasferisce in città una serie di attività
In territorio estense arrivano i settori sviluppo e formazione. Pellegrini: «Un settore in crescita»

Sipro

Di Brindisi e Govoni all’incubatore di via Saragat
«Il loro ruolo si è evoluto, aziende ad alto livello»

La visita dell’amministratore
e del commissario
straordinario della
Camera di commercio

di Alberto Lazzarini
FERRARA

Parla sempre più italiano, anzi
ferrarese, la Naturhouse. Il co-
losso del dimagrimento natura-
le – sede a Madrid – ha infatti tra-
sferito nella nostra città una se-
rie importante di attività legate
in particolare allo sviluppo inter-
nazionale e alla formazione.
Non è casuale la concomitante
promozione a direttore interna-
zionale del gruppo di Raffaello
Pellegrini, 53 anni («sono orgo-
gliosamente ferrarese»), che
continua a mantenere anche l’in-
carico di amministratore delega-
to della filiale italiana.
Per lei una grande soddisfazio-
ne…
«Certamente. Il nuovo incarico
mi ha fatto un enorme piacere.
L’adrenalina è andata a mille e
ora mi si prospetta una sfida im-
portante, che saprò affrontare.
In fondo è il sale della vita. I risul-
tati conseguiti in questi anni nel
nostro Paese sono stati molto si-
gnificativi. Il fatturato oggi supe-
ra i 50 milioni, i punti vendita so-
no oltre 400 e gli addetti 800.
Un milione e mezzo di italiani

hanno già scelto, con soddisfa-
zione, i nostri prodotti».
I vostri prodotti: parliamone.
«Vengono studiati e creati se-
condo una precisa ottica, quella
del dimagrimento naturale. La
loro origine, infatti, è appunto
naturale. La loro assunzione è
associata a un percorso di edu-
cazione alimentare che rende ef-
ficace il mix. I prodotti di erbori-
steria sono complementi ali-

mentari progettati da un qualifi-
cato Dipartimento tecnico-
scientifico del gruppo e autoriz-
zati dal Ministero della Salute
italiano. I prodotti fanno parte
di una filiera, da noi interamen-
te controllata. Tutti gli integrato-
ri sono formulati con estratti ve-
getali e frutta di alta qualità con-
validati, ovviamente, da rigorosi
controlli di qualità e produzio-
ne».

Quali sono i settori specifici?
«Si va dai frullati sostitutivi ai
piatti pronti, dalle bibite alle bar-
rette sostitutive, dalle infusioni
alle fibre e cereali, e ancora
snack e biscotti, confetture e
dolcificanti, creme e budini».
Dietro tutto questo, oltre a ca-
pacità e impegno, c’è una par-
ticolare filosofia. È così?
«Sì. C’è naturalmente tanto lavo-
ro e ricerca con l’obiettivo di of-
frire prodotti efficaci con una sa-
na metodologia, diffondendo
nel contempo una corretta edu-
cazione alimentare. Tutto ciò
grazie al metodo Naturhouse
che accelera i tempi per rag-
giungere i risultati. La positiva ri-
caduta riguarda il benessere ge-
nerale e l’estetica».
Educazione alimentare, ce n’è
molto bisogno…
«Esattamente. Basti pensare
che il 50% delle persone è so-
vrappeso oppure obeso. Il 30%
dei bambini di età inferiore ai 14
anni è obeso. Il problema inte-
ressa una fetta molto ampia di
donne soprattutto nella fascia
35-55 anni. La previsione è che
il settore crescerà ulteriormen-
te di importanza. Nel frattempo,
come si può vedere, noi svolgia-
mo anche una funzione socia-
le».
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Raffaello Pellegrini è stato
promosso direttore internazionale
del gruppo Naturhouse

IN CIFRE

L’azienda ha un
fatturato da oltre 50
milioni, i punti vendita
sono più di 400
e gli addetti 800

UNIVERSITÀ

Sfruttamento
del lavoro, il punto
in un convegno

FERRARA

Si parlerà di
sfruttamento lavorativo
nel territorio ferrarese nel
corso del convegno che
si terrà oggi alle 10.30
nella sala consiliare del
dipartimento di
Giurisprudenza
dell’Università di Ferrara
(corso Ercole I D’Este,
44). L’iniziativa è
organizzata da
Giurisprudenza e dal
Centro studi giuridici
europei sulla grande
criminalità Macrocrimes
di Unife, in
collaborazione con il
Laboratorio
interdisciplinare di studi
sulla mafia e le altre
forme di criminalità
organizzata dell’Ateneo
estense e il Centro di
ricerca interuniversitario
su carcere, devianza,
marginalità e governo
delle migrazioni Adir -
L’Altro Diritto. Nel corso
dell’evento sarà
presentata la ricerca
dell’Ufficio Sicurezza
Urbana del Comune
‘Realtà nascoste di lavoro
gravemente sfruttato e
caporalato - Penetrazione
e radicamento nella
provincia di Ferrara’,
realizzata nell’ambito del
progetto ‘Legalità a
Ferrara: percorsi,
strumenti e metodi’. La
sessione pomeridiana
avrà inizio alle 14.30.


