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9CORRIERE DI BOLOGNA

Ilad Moschetti

Faac,100 nuove
assunzioni e 44
milioni di utili

I
nutile negare che il
Coviii abbia colpito, ma
l'aver continuato a dare

valore alle persone, senza
renderlo uno slogan, ira
permesso alla Faac di
soffrire talpe meno
all'interno dei propri
cancelli La multinazionale
di Zola Predasa di
proprietà dell'arcidioc es i di
Bologna ha dovuti fare i
conti con una flessone
definita ..7modesta, dall'ad,
Andrea Moschetti. (nella
foto') -,-con una perdita di
fatturato inferiore al 25,1»,
Belle "tre gambe
dell'azienda, a soffrire di
più e stata ciutAla dei
«sistemi di parcheggio con
CSaZI011e pervia dello
smart working», ha poi
spiegata Tuttavia la
scommessa dell'inizio
dell'emergenza sanitaria è
stata 'vinta nessuno ha
perso il hiyuru..Questi i
passaggi dell'intervista
condottada MI,Ena
Gabanelli e organizzata da
Soroptimist club, che ha
avuto il merito di far
emergere una realtà
meritevole di essere presa a
modello anche per le nuove
25suri7i0n1l cento in più in
arrivo rispetto agli attuali
3Soo... Con un fatturato di
oltre Boe milioni di curo,
,y.anche quest anno un
dividendo del 25% è stato
destinato alla Curia ha
aggiunto Moschetti -
ovvero n milioni 511 44 di
ridile netto». portando cosi
2 totale erogato dal 2012 a
oggi a 77 milioni Sono
state le linee guida sfilate
dall'allora carilinale Carli-i
Caffarra, poi portate avanti
da Matteo Zuppi a definire
le modalità di spesa
«perché non c'è nulla di
meglio che investire in un
ritorno».

Federica Nannetti
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Ve• rtenzalogista, —
altra funaata grigia
nui ci sono spiragli n.4,.
per 32 lavonttori
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