Stresa, ristorazione e servizi in vetrina a G-Pexh

Eincontro con i clienti
apre la nuova stagione
Evento
CRISTINA PASTORE

GRAVELLONA TOCE

uest'annosarà da domenica 19a mercoledi

22 febbraiol'appuntamento che da oltre tre decenni Globalpescaproponeai
suoi clienti:sono più di tremila.distribuiti tra Piemonte
e Lombardia,che con l'azienda di GravellonaToce,specializzatanei serviziper la ri- Protagonisti
storazione,intrattengonoun
A destra
rapportoquotidiano.SaranAntonio
no tutti invitati a Stresa, al
Ruffoni
Regina Palace,per G-Pexh
che fondò
Globalpesca
2017:evento sulle nuovetendenze, ed esigenze, nel mon- negli Anni 70
do di produzionee distribu- Sopra Angelo
zionedi prodottialimentari.
attuale
Sonomigliaiaquellinelcampionariodi Global,suddivisi amministrain otto linee (dalle carni ai tore delegato
dessert) dove il pesce ha
un posto speciale.

smesso di crescere nel passag- di 46 milioni e mezzo, il 5%in
Le radici dell'azienda
gio di testimone tra 5 gener-a- più rispettoall'eserciziopreceLe radici, ovvero la pesca, re- zionidella famigliaRuffoni.
dente. In due anni il personale
stano un motivodi orgoglioe
Antonioè stato motoredel- è aumentato di 13addetti, enidentità per un'aziendadina- la svolta con la costituzionene- tro fine2017i dipendentisamica e innovativa che ha avu- gli Anni 70 di Globalpescaspa, ranno 95. Investiamo- dice
to origine,più di centoanni i figliTinoe Angeloe i nipoti Angelo Ruffoni,amministratofa, dalla commercializzazio-Lorenzo, Andrea e Fabrizioso- re delegato - soprattutto in gione del frutto del lavorodegli no impegnati nella sfida dello vani con vogliadi imparare,da
abitanti dell'Isola Pescatori. sviluppocontinuo.«Abbiamo inserire nell'ambito dell'assiUn'impresa che non ha mai chiusoil 2016conun fatturato stenza al clientee dellalogisti-

I responsabili di reparto dell'azienda Globalpesca che ha sede a Gravellona Toce

ca, con 35 mezzidi proprietà. ristoranti,bar, mense e hotel,
Stiamo anche potenziandoil riuscendo a garantire la massi-

reparto vendite, una "forza"di ma qualità a tutto.
40 agenti: quellicon maggiore
«E' il pesce frescoa distinesperienza affiancano le nuove guerci in modo particolare
leve,reclutate e formatecon dallaconcorrenza,nelfatturaun progettospecificorivolto to passato dai 3,5 milionidel
agli under 30».
2013ai 5,5 dello scorso anno -

Automatizzazione

L'automatizzazione dei processiè un altro aspetto su cui
Globalinsiste: gli ordini vengc—
no preparati e spediti attraverso un sistema robotizzato che
abbatte margini d'errore e as-

spiega Fabrizio Ruffoni,re-

sponsabiledel reparto pesche-

ria -. E' importantelavorare

ascoltandoi bisogni del cliente, aiutandoloa sceglierei prodottigiustiper il suomenu».
I più richiestisonofrutti di
mare, tonno,salmonema ansicurail mantenimento
della che lavarello,che richiama il
catena del freddo.La traccia- legarnecon il lago,rafforzato
bilità delle consegneè poi un dalle collaborazionicon assoobiettivoprioritario:impegno ciazioni e iniziative benefiche.
non da pocovisto che serve «A sostenibilitàe innovazione
3.500cucine sparse tra le pro- aggiungo"responsabilitàsovince di Vco,Novara,Biella, ciale" - conclude Angelo RuffoVerbania, Varese, Como e Mi- ni - che vuol dire riconoscerci
lano. A bordo dei camion a nella comunità di cui siamo
temperatura controllata,con parte e con la qualevogliamo
l'inconfondibile
logobiancoe condividerela crescita».
blu,vienecaricata la spesa di

Beneficenza
«Dove possiamo
noi ci siamo»
«Dove possiamo,
ci siamo» dice Angelo

Ruffoni,ad di Globalpesca. per spiegare

l'impegno in favore

della solidarietà. Molte
le azioni sostenute. tra
queste la cena di otto-

bre al Majestic per la
scuola di Arquata del
Tronto e la cena della
FondazioneComunitaria. «Camminare insie-

me», onlus che collabora col carcere. è un
altro partner di Global,
che in campo sportivo
sostiene la Paffoni.

