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LA GR MARMI CHE HA UNA SEGHERIA NELL'AREA
DELLA EX COKE HA UN FATTURATO DI CIRCA 11
MILIONI E HA INVESTITO 5 MILIONI NELLA NUOVA AREA
I DI VIA LONGOBARDA RISANANDO UNA ZONA IN DISUSO
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bianco, lo statuario e i c l jr ' scíntíllano nel nuovo show room
«FACEVAMO gli scapezzatori
in un piccolo laboratorio dietro lo
stadio poi abbiamo cambiato rotta e ora eccoci qua ad ammirare
questo show room che è l'orgoglio della nostra azienda»: i fratelli Giuseppe e Roberto Peselli si sono fatti strada da soli, senza cave o
antenati alle spalle e hanno tirato
dritto riuscendo con la loro «GR
Marmi» a guadagnarsi una nic-

soci
fratelli Giuseppe
e Roberto Peselli
nello show room
in via Longobarda
alla zona industriale

chia di mercato importante grazie
alla loro competenza, serietà e professionalità. La «GR Marmi» fattura 11 milioni di euro e ha investito quasi 5 milioni nel nuovo
show room di via Longobarda alla zona industriale risanando
un'area degradata. Accanto allo
show room, coi più bei marmi del
mondo e il bianco e statuario in
bella compagnia (splendidi i colo-

rati che arrivano da ogni angolo
del globo), nascerà anche una nuova segheria con tanto di macchina
resinatrice. Sono state un paio le
assunzioni e ora la forza lavoro è
salita a tredici. Ma il fiore all'occhiello dell'azienda (ha una segheria anche all'ex Coke) e di «cui andiamo fieri», dicono i fratelli Peselli, è la lavorazioni in loco di tutti i materiali. Arrivano i blocchi
di marino, onice e travertino dalle
cave e da tutto il mondo per essere trasfotmati in lastre con lavoro
nella tanto decantata filiera e che
i fratelli Peselli stanno interpretamdo a meraviglia, anticipando anche gli obiettivi della nuova legge
regionale. La GR Marmi, nata nel
1990, è punto di riferimento nel
lapideo italiano ed estero per la varietà e la qualità dei materiali. Le
linee guida che l'azienda in grado
di soddisfare ogni tipo di richiesta sono: una costante ricerca di
nuovi materiali, in linea con le
sempre diverse esigenze di mercato. Una profonda conoscenza dei
materiali, delle problematiche relative alla lavorazione e dei cicli
di approvvigionamento. Il tutto è
conseguente ad un'attenta selezione fatta al momento dell'acquisto
dei blocchi, correlata ad una particolare accuratezza nel ciclo di lavorazione. L'azienda ha acquisito
una posizione di rilievo come fornitore per progetti su larga scala
(hotel centri commerciali, edifici
pubblici e privati).
Guido Baccicalupi

