
La ditta Turatti, eccellenza nazionale

 

Azienda cavarzerana attiva anche in Usa e Germania: numerosi

brevetti, tantissimi riconoscimenti

Nel cavarzerano trovano sede diverse realtà produttive che, a vario titolo e
soprattutto in questi ultimi anni, fanno onore alla città, ottenendo
riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale. Tra queste importanti
imprese vi è la Ditta Turatti, storica azienda

che ha la propria sede in viale Regina Margherita. La società venne fondata nel 1869 ed iniziò la propria
attività con la produzione di macchinari per l'agricoltura, specializzandosi sempre più nella progettazione e
produzione di macchinari e impianti per la lavorazione di ortaggi, frutta, tuberi e funghi, al fine di renderli
idonei a diverse modalità di conservazione o consumo (surgelato, in conserva o prodotti freschi in quarta e
quinta gamma). Nel corso degli anni l'azienda si è espansa, diventando una multinazionale con sedi in USA
"Turatti North America" situata a Yorba Linda in California e "Turatti North Europe" a Kleve in
Germania. L'azienda è fra le leader nel proprio settore, a essa vengono riconosciuti moltissimi brevetti
internazionali e negli anni ha ricevuto tantissimi premi e riconoscimenti per la qualità dei propri prodotti.
Nel 2007 ha ricevuto un prestigioso premio, il “Confindustria Awards of Excellence” consegnato da Luca
Cordero di Montezemolo (al
tempo presidente di
Confindustria) ad Antonio Turatti,
amministratore dell'azienda (nella
foto). È di questi giorni la notizia
che la ditta Turatti ha avuto
l’onore di essere selezionata dal
Cotec, fondazione per
l’innovazione tecnologica, quale
esempio di eccellenza
nell’innovazione in Italia. La
prestigiosa istituzione è
presieduta, in qualità di
presidente emerito, dal capo dello
Stato Giorgio Napolitano e
annovera quali membri
istituzionali alcuni nomi chiave
dell’economia italiana quali Eni, Finmeccanica, Bnl e Telecom Italia. La selezione dell’azienda di
Cavarzere da parte del Cotec è avvenuta dopo aver vagliato migliaia di aziende attraverso rigorosi
parametri, con l’obiettivo di mettere in luce quegli esempi virtuosi del sistema produttivo italiano
fortemente connessi con il mondo della ricerca e del progetto. La Turatti è stata quindi prescelta quale
modello delle aziende che “credono e investono nell’innovazione dei prodotti e dei processi come
strumento fondamentale di competitività”. Per questo motivo, nell’ambito della mostra “Observer –
Innovazione e applicazioni nel sistema produttivo italiano”, organizzata dal Cotec con la Triennale di
Milano, sono stati proiettati video di alcune delle più significative soluzioni tecnologiche innovative
recentemente realizzate dalla ditta veneta. Il presidente e motore inarrestabile della ditta, Antonio Turatti,
ha affermato di essere felice dell’ennesimo riconoscimento che premia il lavoro di una realtà da sempre
proiettata verso il futuro (come ci ricorda lo slogan dell’azienda “Turatti the future today): “In un mondo
in cui tutto cambia con velocità impressionante – afferma – l’innovazione è divenuta la vera e propria
linea di demarcazione tra il passato e il futuro, ma anche quella tra successo e fallimento. Cerchiamo di
rispondere con rapidità ai mutamenti, ma la strada maestra è quella di cogliere in anticipo i segnali che

La ditta Turatti, eccellenza nazionale http://www.nuovascintilla.com/index.php?view=article&catid=25:cava...

1 di 2 29/09/2013 9.55



arrivano dal nostro settore. Solo così possiamo continuare, come afferma la nostra mission aziendale, a
fornire soluzioni più innovative di processo alimentare per assistere le aziende a fornire ai consumatori
prodotti alimentari sicuri, di qualità e convenienti”. Ma, pur essendo ormai la Turatti un’azienda di livello
internazionale, rimane saldamente radicata nel territorio cavarzerano, tanto che il sig. Antonio, insieme al
figlio Alessandro e tutta la famiglia, sostengono attivamente, promuovendole, le attività culturali ed
educative del nostro paese, proprio perché dai giovani e dall’accrescimento culturale di un paese si può
guardare con maggior speranza al futuro. (R. Pacchiega)
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