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NUOVA SINERGIA FRA LE DUE IMPRESE SOCIALI

Anteo cresce e incorpora ProGeSt Torino
La, coop di Luca Tempiaporta l'organico a oltre 2000 lavoratori e a 86 milioni di Catturato

PAOLAGUABELLO

«L'operazione nasce dalla vo-
lontà condivisa di creare un
operatore nuovo e al contem-
po esperto». Così la coopera-
tiva Anteo di Biella, dopo le
assemblee dei soci, annuncia
di aver incorporato la ProGe-
St di Torino.

I due soggetti, nati entrambi
tra la fine degli Anni 80 e i pri-
mi Anni 90, daranno infatti ori-
gine a un gruppo «competente
e strutturato mentre l'integra-
zione fra le due realtà porterà
a miglioramenti in termini di
efficienza operativa, a vantag-
gio della qualità di cui godran-
no tutti gli utenti (persone an-

La sede del gruppo Anteo a Biella

ziane e giovani, con disabilità,
con patologie psichiatriche e
con dipendenze patologiche)
e generando una gestione eco-
nomica in nome di una concre-
ta sostenibilità dei progetti at-
tuali e futuri».
Anteo è presente in 21 pro-

vince nel Nord Ovest fino alla
Toscana e alla Sicilia. Attraver-
so una forza lavoro di quasi
1.700 dipendenti, gestisce ol-
tre 100 strutture residenziali
tra cui Residenze sanitarie, nu-
clei di convivenza e gruppi ap-
partamento per pazienti psi-
chiatrici, comunità per minori
e giovani in difficoltà e per le
dipendenze e centri diurni. La
coop progetta, implementa e

gestisce, autonomamente o in
partnership con pubblici e pri-
vati, servizi complessi per un
valore di produzione pari a
69,5 milioni di euro (dato
2019) . ProGeSt a sua volta por-
terà 426 lavoratori e 16,6 mi-
lioni di euro di fatturato.

«La nostra impresa sociale è
sempre stata caratterizzata dal-
la passione per l'apprendimen-
to e il desiderio di crescere con-
tinuamente, attraverso l'espe-
rienza al fianco di committenti
e partner di eccellenza, al servi-
zio dei nostri utenti - spiega Lu-
ca Tempia Valenta, presidente
di Anteo -. La fusione con Pro-
GeSt è nata dalla scelta libera e
condivisa di due realtà sane
che intendono realizzare insie-

me un progetto ambizioso: far
confluire energie e competen-
ze verso percorsi di innovazio-
ne e di sviluppo nell'ambito dei
servizi alla persona che tanto ci
stanno a cuore. Un progetto
che, come soggetto incorporan-
te, ci rende orgogliosi e al qua-
le ci dedicheremo senza rispar-
miarci con entusiasmo, coin-
volgendo tutti i nostri lavorato-
ri: siamo tutti chiamati, come
sempre e ancora di più, a dare
il meglio di noi».
Una base valoriale comune,

know how consolidati e uno
slancio realizzativo che negli
anni ha prodotto successi evi-
denti, sono le basi sulle quali è
stato costruita l'operazione
che promette sviluppi di am-
pia portata innovativa. —
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