
 

Rassicurazioni dalle istituzioni: “Faremo il 

possibile”  

 
Turatti, porte aperte al futuro L’azienda vuole espandersi 

Luca Crepaldi CAVARZERE - Mangiare un hamburger da 

McDonald, cucinare “Quattro salti in padella”, aprire una 

scatoletta di piselli o funghi sottovuoto. Cos’hanno in 

comune questi gesti della quotidianità per la maggior parte di noi? Turatti srl, l’azienda che 

progetta e costruisce le macchine agroalimentari utilizzate dalle più grandi multinazionali per 

produrre questi alimenti. Ieri mattina a Cavarzere, nella sede storica dell’azienda, il patron della 

Turatti srl, Antonio, insieme al figlio Alessandro, direttore commerciale, hanno aperto le porte 

dell’azienda alle famiglie dei dipendenti, per far vedere loro cosa produca l’azienda. In 

generale, Turatti srl ha ospitato dal 18 giugno scorso e fino al 30, i suoi clienti, che arrivano da 

tutto il mondo: Sud Africa, Stati Uniti, Sud America, Russia, Turchia, Francia, per citare alcune 

nazioni e continenti con i quali l’azienda cavarzerana commercia. Dopo una visita all’interno 

del capannone, Antonio Turatti ha preso la parola, e il suo messaggio è stato chiaro, soprattutto 

nei confronti delle istituzioni presenti: il vicesindaco di Cavarzere, e assessore all’urbanistica 

Otello Piazzon e l’assessore provinciale Giuseppe Canali. “Vogliamo lavorare e dare 

l’opportunità al nostro personale di farlo in spazi adeguati - le parole del patron - l’esigenza è 

quella di ingrandire l’azienda, allargandone gli spazi per permettere la costruzione di 

macchinari che, attualmente, non riusciamo a creare all’in terno. Non vogliamo rinunciare a 

commesse ma cercare di portare nuovo lavoro anche a livello occupazionale. Per questo il mio 

appello alle istituzioni che possano aiutarci, solo dal punto di vista burocratico, perchè abbiamo 

fretta di crescere”. Il figlio Alessandro ha quindi illustrato la mission dell’azienda, 

ripercorrendone la storia, iniziata nel lontano 1869. “Rappresento la quinta generazione di 

Turatti - ha ricordato - siamo nati a Cavarzere e intendiamo rimanerci, crescendo qui. In molti 

ci hanno chiesto di delocalizzare, ma la nostra forza è essere radicati in un territorio che ci ha 

dato collaboratori eccezionali, stimati dai nostri clienti per professionalità e dinamicità”. “Aver 

scelto di investire su innovazione e ricerca - ha proseguito Turatti - ci ha portato a essere una 

delle aziende italiane che Confindustria promuove quando va all’estero, insieme alla Fiat per 

esempio, con la differenza che la nostra produzione la facciamo tutta in Italia, esportando per la 

maggior parte all’estero, tanto da aver ottenuto il premio ‘Marco Polo’ come azienda che ha 

nell’export internazionale la sua forza”. Turatti ha chiuso il suo intervento con una metafora, 

che ben delinea l’azienda: “Siamo per il settore agroalimentare quello che Armani è per la 

moda: alta sartoria, realizziamo macchine su misura a chi ce le commissiona”. Infine gli 

interventi di Otello Piazzon e Giuseppe Canali. “Siamo orgogliosi di questa azienda - ha 

commentato Piazzon - e assicuro alla proprietà che stiamo cercando di snellire le procedure, 

adoperandoci per valutare la fattibilità per favorire l’allargamento dell’azienda. Mi sento di 

impegnarmi pubblicamente per far sì che tutto vada avanti il più in fretta possibile”. “Quando 

un’azienda chiede di lavorare nel territorio - ha concluso invece Canali - tutta la pubblica 

amministrazione ha il dovere di essere a disposizione. Noi lo faremo: nell’agroalimentare e nel 

turismo il Veneto e l’Italia si giocano la partita più importante per lo sviluppo, e Turatti 

rappresenta il vero made in Italy, perchè progetta, costruisce e commercia dall’Italia”. Al 



termine, un ricco buffet nel capannone che ospita il test dei macchinari, con i dipendenti che 

hanno mostrato il funzionamento di queste opere di ingegneria meccanica davvero uniche.  

 


