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Notizie dai fornitori

MOLITECNICA SUD per il 2016 
mira all’export ed al sociale

Molitecnica Sud, forte dei risultati e dei 
riconoscimenti ottenuti, prosegue il suo 
percorso di sviluppo confermando an-
che per il 2016 la sua politica volta all’e-
spansione dei mercati esteri.  Sarà infatti 
presente in varie !ere del settore agroali-
mentare quali Djazagro (Algeria ad apri-
le), Expoliva (Spagna a settembre), Food 
Tech e Siamap (rispettivamente Turchia 

e Tunisia ad ottobre), Jtic International 
(Francia a novembre). 
L’approccio di questa azienda al “fare 
impresa” passa però anche attraverso 
la promozione di nuove iniziative di re-
sponsabilità sociale che vanno al di là 
dell’attività produttiva e commerciale, co-
me progetti culturali, sociali e ambientali, 
iniziative che da sempre fanno parte della 
cultura familiare e aziendale della Moli-
tecnica Sud. Una ricorrenza importante 
sarà la celebrazione della Santa Messa 
in memoria di Luigi Pellicola da parte di 
Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Ric-
chiuti il 5 agosto prossimo, a chiusura del 
quinquennio dalla scomparsa di uno dei 
soci dell’azienda. Nella stessa data è stato 
organizzato un’open day durante il quale 
l’azienda aprirà le porte a clienti, fornito-
ri ed a tutti coloro che vorranno visitar-
la. Inoltre, essa sarà partner della Festa 
dell’Ammalato organizzata dalla signora 
Amelia Blanco, moglie del Cav. Giuseppe 
Pellicola, presidente onorario di Molitec-
nica Sud, in data 25 settembre.
Iniziative come queste dimostrano come 
per Molitecnica Sud il bene della società 

Il Cav. Giuseppe Pellicola e la moglie Amelia Blanco 
con Papa Francesco.
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e quello dell’azienda non siano due real-
tà distinte e ancor meno antitetiche, ma si 
condizionino a vicenda in modo virtuoso, 
poiché mostrare un’attenzione speciale 
verso gli altri e verso il contesto socio-cul-

turale non è visto come un dispendio di 
risorse ma come un investimento volto a 
coltivare e rafforzare le relazioni su un pia-
no diverso da quello professionale e forse 
ben più rilevante qual è quello umano.


