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L'OPERAZIONE Luca Tempia Valenta rimane presidente

Anteo assorbe la cooperativa Pro.Gest
L'operazione della realtà biellese per creare un colosso sull'assistenza anziani
Le Assemblee dei Soci di An-
teo Impresa Sociale e di
Pro.Ge.s.t. Cooperativa so-
ciale di Torino hanno appro-
vato la fusione per incorpo-
razione di Pro.Ge.s.t. in An-
teo. L'operazione nasce dalla
volontà condivisa di creare un
operatore nuovo e al contem-
po esperto (i due soggetti sono
nati tra la fine degli anni '80 e
i primi anni '90), competente
e strutturato: l'integrazione
fra le due realtà darà origine a
miglioramenti in termini di
efficienza operativa, a van-
taggio della qualità di cui go-
dranno tutti gli utenti (per-
sone anziane, con disabilità,
con patologie psichiatriche e
con dipendenze patologiche),
e in termini di gestione eco-
nomica, in nome di una con-
creta soste-
nibilità dei
progetti at-
tuali e fu-
turi.

Una base
valoriale
comune,
know how
consolidati
e uno slan-
cio realiz-
zativo ch
negli ann
ha prodot-
to successi
evidenti:
queste le
basi di un
progetto
che pro-
mette svi-
luppi di
ampia por-
tata inno-
vativa.

Luca
Tempia
Valenta,
presidente di Anteo, ha di-
chiarato: «La nostra impresa
sociale è sempre stata carat-
terizzata da una cifra: la pas-
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sione per l' apprendimento e il
desiderio di crescere conti-
nuamente, attraverso l'espe-
rienza al fianco di commit-
tenti e partner di eccellenza, al
servizio dei nostri utenti. La
fusione con Pro.Ge.s.t. è nata
dalla scelta libera e condivisa
di due realtà sane che inten-
dono realizzare insieme un
progetto ambizioso: far con-
fluire energie e competenze
verso percorsi di innovazione
e di sviluppo nell'ambito dei
servizi alla persona che tanto
ci stanno a cuore. Un progetto
che, come soggetto incorpo-
rante, ci rende orgogliosi e al
quale ci dedicheremo senza
risparmiarci, con entusiasmo,
coinvolgendo tutti i nostri la-
voratori: siamo tutti chiamati,
come sempre e ancora di più,
a dare il meglio di noi».

• E.P.

Anteo assorbe la cooperativa Pro.Gest
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