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Bunge crede in Ravenna e raddoppia: nel 2018 festeggia 200
anni e inaugura il nuovo impianto
Giovedì 20 Luglio 2017

Video intervista a Alessandro Vitiello AD e Direttore Generale di Bunge Italia -
L'investimento nel nuovo stabilimento è di oltre 50 milioni di euro - Sarà inaugurato a
primavera

Alessandro Vitiello è Amministratore Delegato e Direttore Generale di Bunge Italia, che ha lo stabilimento a Ravenna
nell’area industriale di Via Baiona. Vitiello è anche Presidente dell’Area Food di Confindustria Romagna, Vice Presidente
Nazionale di ANACER, l’Associazione Nazionale Cerealisti, e Vice Presidente di ASSITOL, l’Associazione Nazionale Industrie
del Settore Oleario. 
 
Bunge è una multinazionale con sede negli Stati Uniti, fondata nel 1818, che opera in 40 paesi, con 35 mila dipendenti
e circa 60 miliardi di dollari di fatturato. Bunge Italia ha 200 dipendenti.
L’anno prossimo Bunge celebrerà i 200 anni di attività e farà un investimento molto importante di oltre 50 milioni di
euro proprio qui a Ravenna, dove aprirà il nuovo stabilimento per la triturazione dei semi oleosi. La realizzazione è in
fase molto avanzata, già al 70% del percorso.
Il nuovo stabilimento consentirà di superare anche alcuni problemi legati alle emissioni maleodoranti. Bunge applicherà al
nuovo impianto le più moderne tecnologie e apporterà enormi miglioramenti a tutti i processi produttivi, anche sul
piano della riduzione di ogni genere di emissione.
 
Ravenna è uno snodo importante per Bunge, poiché l’Italia ha bisogno di importare una forte quantità di materie prime ad alto
contenuto proteico: la nostra città offre da questo punto di vista la sua posizione e vocazione di grande distretto
agroalimentare.
Bunge è particolarmente attenta alla sostenibilità ambientale e a tutte le procedure di sicurezza, a partire dal motto
“FERMATI, RIFLETTI, PROTEGGI” che campeggia ovunque nella sede e nello stabilimento di Via Baiona.
Bunge si dedica al miglioramento della catena agroalimentare e della produzione alimentare sin dal 1818… si legge sul sito
dell’azienda. A Ravenna sviluppa diverse attività: triturazione di semi oleosi, raffinazione e confezionamento di oli ad uso
alimentare. Ma anche produzione di biodiesel e glicerina raffinata.
Il Porto di Ravenna ha bisogno di una forte accelerazione. Bunge chiede alle autorità competenti di procedere
celermente nel progetto di escavo dei fondali fino a 12,5 metri. Secondo Vitiello non si può più procrastinare questo
intervento.
 
Bunge è impegnata anche sul territorio e nello sport - sostiene il Volley Ravenna in particolare - e quindi coltiva con orgoglio il
proprio legame con la città anche in campo sociale. Vitiello promette una squadra di volley agguerrita e competitiva
anche per la prossima stagione. 
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