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Nasce il nuovo hub di Number1 Logistics Group a Isola Rizza, in provincia di
Verona. Iniziato ai primi di gennaio di quest’anno, entro la fine di maggio vedrà
ultimati i primi 10 mila metri quadrati di fabbricato, con il mese di giugno
saranno invece completati altri 12 mila metri quadrati mentre, entro la fine del
2017 è previsto un ulteriore ampliamento di altri 8 mila metri quadrati per
raggiungere un’estensione totale di 30 mila metri quadri.

Un nuovo insediamento ad uso logistico costruito secondo le moderne
normative edificatorie, in regime di risparmio energetico, eco compatibile, con
attenzione allo sviluppo all’utilizzo di energie rinnovabili. L’edificio è inserito in
un piano attuativo, realizzato in accordo con l’Amministrazione Comunale di
Isola Rizza, che prevede a completamento del sito la realizzazione di parcheggi,
di aree verdi e di una colonnina di approvvigionamento di energia elettrica per
le vetture private e per i futuri mezzi di trasporto aziendali che saranno ad
energia rinnovabile.

Un insediamento produttivo logistico che darà lavoro ad un centinaio di
persone circa, destinato ad una movimentazione merci e mezzi, realizzato
appunto in accordo con l’Amministrazione di Isola Rizza: «Un insediamento
produttivo come questo - spiega il sindaco di Isola Rizza Silvano Boninsegna – apre delle
speranze di migliore occupazione per i nostri concittadini. Speriamo che questo nuovo
impianto, in un’area che era già a destinazione industriale secondo il vecchio PRG degli
anni Novanta, crei un indotto per le strutture ricettive del nostro comune e che questa
azienda possa dare respiro al paese».
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