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Dugoni ospita la Prefeitura de Criciùma (Brasil)
”MISSIONE ITALIA”
Mantova, 2-6 maggio 2014

“Da Criciuma a Treviso …
passando da Mantova”
Nel giorni dal 2 al 6 maggio 2014 Dugoni ha ospitato una delegazione
brasiliana in missione in Italia.

La visita si è articolata in più azioni di approfondimento dei settori
industriali del facility management (ospedali, energia, edilizia, rifiuti,
cimiteri, turismo, agroalimentare, informatica), in cui Dugoni ha potuto
presentare alcune delle eccellenze italiane da esportare in Brasile, grazie
ad una una rete di imprese che Dugoni ha creato mettendo in
condivisione il sapere di oltre 40 anni di impresa.
La visita ha visto il primo giorno la presenza di tutta la delegazione, con
a capo il Sindaco della città Sig. Màrcio Bùrigo, nel gruppo esponenti di
matrice politica, imprenditori, dirigenti universitari, dirigenti dei settori
sanitario e welfare, dirigenti del settore commercio e della locale CCIAA
La delegazione suddivisa per gruppi di lavoro ha visitato alcune delle
principali realtà territoriali.
Supportati dallo staff tecnico di Dugoni un gruppo ha visitato l’Azienda
Ospedaliera Carlo Poma che, con il suo nuovo reparto pediatria, ha reso
tangibile le migliori modalità di assistenza sanitaria pediatrica italiana.
Un altro gruppo si è spostato sul territorio per conoscere alcuni degli
impianti di trattamento ed estrazione di inerti, per l’approvvigionamento
di materia prima e per il recupero di cicli produttivi in edilizia.
La delegazione ha poi approfondito con interesse il tema dell’igiene
urbana e della raccolta differenziata, secondo il modello attuato dal
Comune di San Benedetto Po, che Dugoni, nella sua esperienza
ventennale, ritiene il più equilibrato fra utente e necessità ambientali.
Il secondo giorno di visita è stato riservato agli incontri tecnici di
approfondimento con l’Assessore allo sviluppo economico Sig. Jader Jacò
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Dugoni, realtà già nota all’Amministrazione Brasiliana da quando nel
2011 ha costituito una società di diritto brasiliano nel territorio di
Criciuma, è stata individuata quale partner sul territorio italiano per
assistere la delegazione nel percorso di conoscenza del territorio.
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Westrup ed i Direttori delle Associazioni imprenditoriali della Regione di
Santa Catarina.
Particolare rilievo ha avuto la collaborazione scientifica con l’Azienda
Ospedaliera “Carlo Poma” (partner storico di Dugoni), capeggiata dalla
Dott.ssa Roberta Ladisa con il proprio staff, e con COPRAT, storica
cooperativa mantovana di ingegneri e architetti.
La rete d’imprese coordinata da Dugoni ha visto gli imprenditori di
aziende storiche Mantovane, Venete, Lombarde, Piemontesi e della
Repubblica di S.Marino, dimostrare agli ospiti quanto si sta trasformando
oggi in Italia il modo di fare Impresa, lavorare assieme per comunicare
l’eccellenza della forza del gruppo.

In conclusione sono nati nuovi progetti di collaborazione e di scambi fra i
Paesi; grande soddisfazione per Dugoni che ha potuto ancora una volta
far leva su esperienza e professionalità gettando le basi per nuove
collaborazioni internazionali.
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Nella cornice del capolavoro monastico di S.Benedetto Po, il Vice Sindaco
Roberto Lasagna, ha accolto la delegazione affrontando i temi
dell’enogastronomia e del turismo, eccellenze italiane riconosciute a
livello mondiale.

