COMUNICATO STAMPA
C.M.C. di Ravenna 25.750€ di incentivi allo studio per i figli dei soci e
dipendenti.
C.M.C. di Ravenna, durante il consueto appuntamento annuale, domenica 18 febbraio ha
premiato i figli dei soci e dipendenti consegnando incentivi allo studio per un importo totale di
25.750 mila euro.
L’atteso appuntamento quest’anno ha coinvolto ben 72 ragazzi che frequentano le Scuole
Medie Superiori e l’Università. Inoltre, è stato confermato un riconoscimento anche per coloro
che hanno terminato le Scuole Medie Inferiori.
All’incontro ha partecipato anche Diego Liuzzo, nuovo Direttore delle Risorse Umane di C.M.C.
di Ravenna, che ha tenuto un approfondimento su “La funzione sociale e pedagogica delle
imprese”.
A consegnare gli ambiti riconoscimenti è stato il Presidente Alfredo Fioretti, che ha dichiarato:
“C.M.C. di Ravenna ormai opera in tutto il mondo, però è importante ricordare che la nostra
storia si fonda sui valori cooperativi. Da anni, infatti, supportiamo le famiglie dei nostri
dipendenti con incentivi per l’istruzione dei loro figli perché crediamo fermamente che loro
possano rappresentare la migliore speranza non solo per il nostro territorio ma anche per
l’evoluzione del nostro sistema Paese”.
C.M.C. di Ravenna, fondata nel 1901, è tra le principali società di costruzioni italiane, ed opera
a livello internazionale da oltre quarant’anni.
Il Gruppo si è affermato in Italia e nel mondo per la realizzazione di opere nei settori dei
trasporti, dell’idraulica, dell’energia, dell’edilizia, dell’ecologia e ambiente nonché in ambito
marittimo e portuale.
Tra i principali lavori terminati o in corso di realizzazione negli ultimi anni si ricordano: i lavori
per l'adeguamento a 4 corsie della SS 640 fra Agrigento e Caltanissetta, l'ammodernamento
della nuova Aurelia a Savona, la costruzione di due lotti della metropolitana di Singapore, gli
impianti idroelettrici in Cile, in India e in Kenya e le due gallerie stradali della tangenziale di
Stoccolma.
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