Health Italia investe
in Acqua Pradis spa
e il sito raddoppia
In arrivo un'inedita linea di prodotti dedicati al benessere
Entro fine anno 'ampliamento e nuove assunzioni
rilevato lo stabilimento di
Clauzetto in affitto, perfezionando l'acquisto l'anno successivo e confermando le
maestranze che operano nello stabilimento di Clauzetto.
La società era passata quindi
da Andromeda, azienda in liquidazione che era stata ammessa al concordato preventivo, a Dalus Sri. Nel dicembre
2012, a presentare l'offerta di
acquisto dello stabilimento
era stata solamente Dalus Sri.
La cordata aveva investito oltre un milione 100 mila euro
nel progetto di rilancio del
Luca D'Agostino
prodotto. L'obiettivo che la
nuova gestione si era prefissaGuglielmoZisa
to era di riportare Acqua Pradis sulle tavole dei friulani,
CLAUZETTO. Una scommessa con impegno e dedizione ciò
vinta, seppur tra le mille diffi- è stato centrato, inoltre nel
coltà di chi investe in monta- suo recente cammino, Dalus
gna. È quella della Pradis, Sri si è trasformata in Spa,
azienda fondata nel lontano cambiando la denominazio1998 che, dopo aver rischiato ne in Acqua Pradis, contidi chiudere definitivamente i nuando l'imbottigliamento e
battenti e scomparire, ha tro- la commercializzazione nelle
vato sette anni fa, grazie alla Provincie del Friuli Venezia
felice intuizione e al coraggio Giulia e Veneto, guardando
di una nuova proprietà, di ri- sempre più a nuovi mercati solanciarsi in modo significati- prattutto esteri, ideando anvo sul mercato. Merito va alla che nuovi progetti tra cui il
Dalus Sri, cordata di impren- lancio di nuove bevande e
ditori romani con a capo Luca nuovi formati.
D'Agostino, che è proprieta«Acqua Pradis nasce nelle
ria del marchio Acqua Pradis Prealpi carniche ed è un'acdal giugno del 2012. Una vi- qua oligominerale microbiocenda travagliata ma decisa- logicamente pura, con un basmente a lieto fine : la Sri aveva sissimo contenuto di sodio e
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Ph alcalino, dal gusto gradevole, adatta per ogni fase del
ciclo di vita degli individui,
con elementi chimici tali da
renderla un'acqua del benessere a tutti gli effetti» spiega
D'Agostino. «Forti di questi
valori - continua il presidente di Acqua Pradis - la nostra
causa è stata sposata dal gruppo Health Italia Spa, una delle più grandi realtà nel panorama della sanità integrativa,
società quotata in borsa che
opera nel settore del benessere, che ha deciso di mettere a
disposizione le sue competenze per il lancio di una nuova linea di prodotti a marchio Pradis dedicati al benessere fisico». Ma le novità per Acqua
Pradis Spa non finiscono qui:
«Entro la fine di quest'anno conclude D'Agostino - contiamo di dare avvio all'iter per
l'ampliamento del sito produttivo di Pradis e rafforzare
l'organico con nuove assunzioni». Insomma, un percorso di crescita, che per la piccola comunità di Clauzetto ha
qualcosa di miracoloso: «È un
sogno che continua» si lascia
scappare il primo cittadino
della Val Cosa Flavio DelMissier «considerato che, grazie
al nome di Acqua Pradis, anche quello di Clauzetto torna
alla ribalta a livello nazionale
e non soltanto. Non possiamo
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che essere grati alla Acqua
Pradis Spa, per avere creduto
in questo progetto, avere salvato i posti di lavoro cui se ne
aggiungeranno presto degli
altri e ridato entusiasmo alla
nostra gente».—
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