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LA NOTIZIA IN BREVE

Poggi trasmissioni meccaniche SpA nasce nel 1958 grazie all’impegno e alla dedizione di Pierluigi Poggi, oggi portato avanti dai tre fi gli. Specializzata nella produzione di pulegge, rinvii angolari e 
altre soluzioni nel ramo degli organi di trasmissione come cinghie dentate e trapezoidali, produce elementi di fi ssaggio, giunti, pignoni e slitte per motori elettrici. Da oltre 60 anni viene apprezzata 
in oltre 40 paesi del mondo per il suo approccio innovativo e customizzato. Il ventaglio di servizi all’avanguardia proposto da Poggi è frutto di continue ricerche e sperimentazioni, di un accurato 
percorso di progettazione e produzione che assicura un prodotto innovativo, certifi cato e orgogliosamente made in Italy.
Poggi Trasmissioni Meccaniche SpA -  Via Giuseppe Di Vittorio, 26 - 40055 Villanova di Castenaso (BO) - www.poggispa.com

Poggi Trasmissioni Meccaniche S.p.a per la ripresa economica del paese. L’azienda meccanica bolognese, specializzata nella 
progettazione di organi di trasmissione, ha accolto con responsabilità ed entusiasmo la campagna vaccinale promossa dal 

Governo in concerto con le parti sociali. 

VACCINI IN AZIENDA, POGGI IN PRIMA LINEA
L’azienda meccanica bolognese ha abbracciato con entusiasmo l’iniziativa promossa dal Governo

in concerto con le parti sociali.

Vaccinare i propri dipendenti è una scelta responsabile e concreta per contribuire alla ripresa del sistema economico 
nazionale e guardare al futuro con maggiore serenità. A una sola settimana dalla defi nizione dell’accordo tra 
Governo e parti sociali, la bolognese Poggi Trasmissioni Meccaniche S.p.a ha aderito con entusiasmo e forte 
motivazione alla campagna vaccinale promossa all’interno delle aziende. Nella sede di Villanova di Castenaso, 
dove da oltre 60 anni si progettano e producono organi di trasmissione di ultima generazione, la dirigenza si è 
già attivata per sfruttare una possibilità preziosa volta a tutelare non solo i propri dipendenti, oltre 50, ma anche 
a presidiare lo stato di salute e sicurezza dell’intera collettività. “Siamo orgogliosi e felici di essere in prima linea 
in questo progetto, – commenta Andrea Poggi, presidente dell’azienda – questa iniziativa rappresenta un 
tassello fondamentale per accelerare la campagna vaccinale nazionale e contribuire al contrasto di un’epidemia 
che ha innescato una crisi economica e sociale senza 
precedenti. Accogliere possibilità di questo tipo è un 
obbligo morale per ogni imprenditore e uomo che ha 
cuore il benessere delle generazioni presenti e future”. 

In casa Poggi l’attenzione per il sociale e la collettività 
rappresenta da sempre un impegno reale e capace 
di realizzarsi in progetti concreti. Si ricorda a questo 
proposito le diverse sessioni di tamponi offerti a tutti 
i dipendenti nel corso di questi mesi, ma anche i 
recenti investimenti in tema di sostenibilità ambientale.
Nel 2020 l’azienda si è dotata di un moderno 
sistema fotovoltaico che ha ridotto l’emissione in 
atmosfera di 233, 4 tonnellate di CO2, una cifra 
importante che in maniera più effi cace si può tradurre con l’immaginaria presenza di una piccola foresta di 
30.470 alberi. Sulla stessa linea eco-friendly si inserisce la progettazione del packaging  per accompagnare 
i prodotti durante il trasporto e lo stoccaggio. Anche in questo caso, l’impresa ha investito su materiali a basso 
impatto ambientale, personalizzabili e in gran parte riciclabili. 

Risorse umane e ricaduta positiva sulla collettività del proprio operato sono alcuni degli elementi che caratterizzano 
Poggi Trasmissioni Meccaniche S.p.a. come azienda socialmente responsabile, dove fi n dalla sua costituzione 
nel 1958, persone e territorio sono sempre stati elementi in primo piano.
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