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Una famiglia unita e affiatata
che ha saputo ritrovarsi intorno ad un attività imprenditoriale che nel corso del tempo
è cresciuta andando ben oltre i programmi iniziali, grazie
all impegno
del
fondatore,
Simone Eraldo Puppo, e dei
suoi figli. È una storia di impegno e passione quella della
New Gel, azienda genovese
che si occupa di trasporti in Liguria e oltre, di prodotti freschi
e freschissimi. Dopo una vita
passata nel settore, il titolare,
anziché godersi la tranquillità
di una meritata pensione, decise di intraprendere una nuova sfida. Fu così che intorno
alla metà degli Anni 90 prese
il via l attività di questa impresa protagonista di una crescita esponenziale
soprattutto
nell ultimo quindicennio.
Oggi New Gel copre servizi
di trasportodi
prodotti freschi
e freschissimi su tutto il territorio ligure, e grazie a una
serie di corrispondenti lavora
anche in numerose altre regioni. All impegno dei titolari
in tutto il territorio nazionale
equivale quello dell intero staff
composto esclusivamente da
dipendenti interni alla società
che svolgono con puntualità

Il recente periodo di emergenza Covid- 19, ha senza alcuna
ombra di dubbio dimostrato
ulteriormente l affidabilità della New Gel e di tutti coloro
che per vario titolo e con differenti mansioni vi lavorano.
Le consegne non son state
mai penalizzate e l azienda ha
mantenuto fede agli impegni
presi, così come accaddeanche all indomani della tragedia
del ponte Morandi.
Info: www.new- gel. it

I nostri amici a quattro zampe
meritano il meglio: è il principio

che la piemontese Morando
porta avanti dal 1955, quando
Enrico Morando, pioniere del
pet food in Italia, fondò la prima
azienda del Paese a produrre
cibo industriale per cani e gatti.
Da allora, la Morando ha arricchito le proprie linee di tanti e
diversi prodotti, ma la filosofia
non è mai cambiata: assicurare
la massima qualità e sicurezza
per i nostri animali. Morando,
inoltre, è fedele alla propria terra: ieri come oggi, l azienda valorizza il tessutoeconomico
del
Paese concentrando la produzionein Italia ma espandendo,
al contempo, i propri presidi sul

e responsabilità,un

servizio di
qualità garantito anche da un
parco automezzi dotato delle
più avanzate tecnologie
per
operare in sicurezza e nella
massima tutela dei prodotti
trasportati e di conseguenza
anche della propria clientela.

Tutti i diritti riservati
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mercatoestero. Morando non è
solo pet food: sempre il Sig. Enrico, negli anni 80, diede nuova
vita a un vitigno autoctonoquail Ruchè
e fondò
si estinto
Montalbera, azienda agricola
leader nella sua produzione.
Passione, investimenti e tecnologia hanno oggi reso il Ruchè
uno dei vini più apprezzati al
mondo. Info:
www. morandocorporate. com
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