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None: Domori rileva Streglio e crea la
“Cittadella del cioccolato”

Sabato 2 Ottobre 2021 - 17:28

PIANURA  ECONOMIA  ATTUALITÀ   NONE   LAVORO

Il cioccolato, simbolo storico del territorio nonese, rinasce grazie all'azienda Domori
(Gruppo Illy), che proprio in questi giorni ha rilevato il marchio Streglio insieme all'ex
stabilimento di via Sestriere fermo ormai da circa tre anni. Un investimento da
10milioni di euro che in 24 mesi porterà alla trasformazione degli impianti di None in
una vera e propria "Cittadella del cioccolato", un insediamento produttivo ad alta
automazione in cui verrà trasferito l'attuale polo industriale Domori di via Pinerolo.

"Il nuovo progetto permetterà la crescita degli attuali volumi con una ricaduta
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Paola Molino

occupazionale positiva sul territorio. Grazie al Sindaco di None Loredana Brussino, la
sua Amministrazione e la Regione Piemonte è stata costruita una sinergia utile
all'intera operazione con il fine di ricercare un futuro coinvolgimento nazionale che
darà visibilità all'intero paese", uno dei primi commenti di Andrea Macchione, AD
Domori e Polo del Gusto.

Approfondimenti nell’edizione in edicola mercoledì 6 ottobre. 
Andrea Laruffa

Informazione al servizio della comunità e per essere comunità, da sempre questo è
lo stile inconfondibile de L'Eco del Chisone: con l'emergenza Coronavirus, ora più che
mai, lo sentiamo come un dovere non solo nei confronti dei nostri lettori, ma di tutti
i cittadini. Perché solo insieme ce la faremo. 
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Venerdì 11 Dicembre 2020 - 16:12

PrimoTECS Villar Perosa e Avigliana: firmato ieri
sera il Piano dopo l'intesa con i sindacati
VALLI CHISONE - GERMANASCA  ECONOMIA   VILLAR PEROSA   AVIGLIANA   LAVORO

È stato firmato ufficialmente ieri sera l'accordo definito il 27 novembre scorso tra la
proprietà Mutares e la rappresentanza sindacale unitaria degli stabilimenti PrimoTECS
di Villar Perosa e... Continua a leggere

Giovedì 3 Dicembre 2020 - 15:22

Il Lavoro è online: scopri i webinar in corso
ECONOMIA   LAVORO

Si conclude questa sera l'edizione digitale di Io Lavoro, la fiera italiana dedicata a chi
cerca lavoro e alle imprese alla ricerca di personale. Nella giornata di ieri, mercoledì 2
dicembre, si sono... Continua a leggere

Venerdì 27 Novembre 2020 - 14:26

Primotecs: presentato il Piano industriale, blocco
dei licenziamenti nel prossimo biennio
VALLI CHISONE - GERMANASCA  ECONOMIA   VILLAR PEROSA   AVIGLIANA   LAVORO

Oggi, venerdì 27 novembre, la proprietà Mutares ha concluso la definizione del Piano
industriale 2021-2025 del gruppo Primotecs insieme al coordinamento sindacale degli
stabilimenti di Villar Perosa... Continua a leggere

Venerdì 27 Novembre 2020 - 11:26

Io Lavoro: edizione digitale il 2 e 3 dicembre
ECONOMIA   PINEROLO   LAVORO

La fiera italiana per chi vuole trovare un’occupazione quest’anno si svolge in streaming.
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