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Nuovo centro logistico
con cento posti di lavoro

Il nuovo centro logistico in fase di costruzione in via Conche, alla periferia di Isola
Rizza
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TUTTE LE NOTIZIE

Tutto Schermo

Oltre un centinaio di nuovi posti di lavoro, ma anche una
provvidenziale boccata d'ossigeno per le casse del Comune di Isola
Rizza. A ridurre gli effetti della crisi economica, che negli ultimi
due anni ha portato alla chiusura o ad un forte ridimensionamento
di alcune delle imprese più importanti del paese, ci sta pensando il
nuovo piano attuativo realizzato in via Conche da privati in accordo
con il municipio di destra Adige. L'intervento edilizio, infatti,
porterà, entro la fine di quest’anno, alla realizzazione di un nuovo
centro logistico da 30mila metri quadrati alla periferia del
capoluogo. La società «Number 1 Logistics Group» di Parma,
specializzata nella logistica integrata, ha scelto il piccolo centro
della Bassa per costruire il suo nuovo «hub», nel quale saranno
raccolti e spediti alle varie destinazioni prodotti agroalimentari.
(...)
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