COMUNICATO STAMPA
LA NOTIZIA IN BREVE

Nel 2021 Margherita srl ha registrato il più alto fatturato della sua storia aziendale raggiungendo i 53 milioni di euro
e segnando un incremento del + 20% rispetto all’anno precedente. Un successo storico che l’azienda ha voluto condividere
con i propri dipendenti siglando un accordo sindacale che prevede per ciascuno un bonus da 1.200 euro, erogabile in
busta paga o come welfare aziendale.

MARGHERITA SRL PREMIA I LAVORATORI
DOPO UN ANNO DA RECORD:
BONUS DA 1.200 EURO A TUTTI I DIPENDENTI
Sarà erogato in busta paga o come welfare aziendale. Così la realtà veneta ha riconosciuto il contributo
dei propri lavoratori, protagonisti del massimo fatturato raggiunto nella storia dell’azienda: 53 milioni di euro,
pari a un incremento del + 20% rispetto all’anno precedente
Il capitale umano al centro della crescita e dello sviluppo di Margherita srl. Nel 2021 la storica realtà di Fregona (TV),
specializzata nella produzione artigianale di pizze e snack surgelati e refrigerati di qualità premium, ha ottenuto
il risultato più alto della sua storia aziendale registrando un fatturato di 53 milioni di euro, pari a un incremento
del + 20% rispetto all’anno precedente. Per premiare la determinazione con cui ciascun lavoratore ha contribuito al
raggiungimento di un simile successo, la direzione aziendale ha deciso di testimoniare, previo accordo sindacale,
co uun ppremio
e o ddi 1.200 eu
o
il riconoscimento della professionalità espressa da tutti i dipendenti con
euro.
Ogni dipendente potrà scegliere se beneﬁciare del premio mediante
versamento in busta paga, soggetto alla riduzione per adempiere
agli obblighi ﬁscali, o di avvalersi del welfare aziendale. Quest’ultima
formula consente di fruire di beni e servizi di cui è l’azienda a farsi
carico, godendo pienamente della cifra, senza le ritenute ﬁscali in busta
paga. Si potranno presentare le spese sostenute per previdenza e
assistenza sanitaria integrative, spese scolastiche (studi, corsi, libri,
centri estivi/invernali) dei ﬁgli, trasporto pubblico, assistenza agli
anziani familiari, buoni spesa e carburante, piuttosto che voucher per
tempo libero, benessere e cura per sé e per i propri cari.
Da sempre il singolo lavoratore è il motore trainante della crescita
e dello sviluppo dell’azienda che con il brand Re Pomodoro ha stregatoo i palati di tutto il mondo attraverso un’ampia
gamma di pizze e snack surgelati e refrigerati di qualità premium. Nei quattro stabilimenti produttivi operano
quotidianamente 350 pizzaioli esperti che dopo un anno di formazione possono deﬁnirsi i veri arteﬁci di una tecnica
perfetta così come il risultato. Non potrebbe essere altrimenti, dal momento che ogni singolo prodotto è realizzato
esclusivamente e completamente a mano, dalla stesura della pasta alla farcitura, ricordando così all’assaggio
esattamente il gusto caratteristico della pizza appena sfornata in pizzeria.
“Puntiamo a raggiungere la qualità in tutti gli ambiti aziendali – commenta Andrea Ghia, Amministratore Delegato
dell’azienda – per questa ragione non possiamo limitarci a raccontare il valore dei nostri prodotti ma dobbiamo andare
oltre, evidenziando e riconoscendo concretamente la professionalità, la determinazione e l’impegno di tutti i nostri
dipendenti. Loro sono i fautori di questo risultato da record e dell’eccellenza delle nostre referenze, capaci di continuare
a portare un valore aggiunto alla nostra storia”.
Un gesto concreto e volto a sostenere in maniera fattiva i propri lavoratori e le loro famiglie, con una importante ricaduta
sul territorio, considerando che la maggior parte dei dipendenti di Margherita vivono a pochi km dalla sede dell’azienda.
Un riconoscimento che è il segno di un reale spirito di squadra, frutto della condivisione di obiettivi, sapere e di una
quotidianità in cui trasparenza, formazione costante e informazione sono un punto fermo nella gestione aziendale.
Margherita srl è nata nel 1991 come società a conduzione familiare, dall’esperienza di Fabrizio Taddei che nel 1972 iniziò la sua carriera nel mondo della pizza. A Fregona, in provincia di Treviso,
l’azienda è immersa in un contesto ambientale particolarmente salubre e suggestivo, tra i vigneti del Prosecco e la maestosa foresta del Cansiglio, seconda foresta d’Italia. Il suo brand Re Pomodoro
è conosciuto a livello internazionale per la qualità dei suoi prodotti realizzati rigorosamente a mano: pizze e snack surgelati e refrigerati di qualità premium. Con 4 stabilimenti produttivi, 350 addetti
e 45 milioni di fatturato, può deﬁnirsi a pieno titolo “La più grande pizzeria d’Italia”.
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