Mantova, 5 ottobre 2015
A tutti gli iscritti al Gruppo Giovani
Loro Sedi

Visita dei Giovani Industriali di Mantova allo stabilimento

TRERÈ INNOVATION SRL
Asola, martedì 27 ottobre 2015 dalle ore 16.30

Cara Amica, Caro Amico,
ti invito a partecipare alla nostra prossima iniziativa, aperta a tutti gli iscritti e finalizzata ad approfondire la
conoscenza dei protagonisti e delle realtà imprenditoriali di successo nate in Italia, i cui prodotti sono
distribuiti ed apprezzati in tutto il mondo.
Nel pomeriggio di martedì 27 ottobre a partire dalle ore 16.30
saremo in visita aziendale allo stabilimento TRERE’
INNOVATION SRL, azienda leader nella produzione tessile di
alta qualità e di assoluta eccellenza produttiva ed innovativa. Con
oltre 50 anni di esperienza, Trerè Innovation si è affermata sul
mercato europeo tra i più importanti produttori di calze, intimo ed
abbigliamento ad alto contenuto tecnico.
La storia dell’azienda Trerè Innovation è una storia di famiglia,
basata su una filosofia che è rimasta immutata da tre
generazioni. L’innovazione costante e un servizio affidabile hanno permesso di raggiungere, negli anni,
importanti successi.
La moda cambia, le tendenze vanno interpretate e ci si deve adattare ai cambiamenti. Marco Redini entra in
azienda a metà degli anni ’80, periodo in cui lo sport acquisisce un ruolo sempre più importante nel mondo
dell’abbigliamento. Nuovi materiali innovativi forniscono un forte impulso a un mercato in continua
evoluzione.
L’abbigliamento altamente funzionale ha ormai raggiunto standards
tali da garantire a questo settore un futuro da vero protagonista dei
mercati.
Trerè Innovation è oggi in grado di offrire un servizio globale che
include la progettazione, la creazione, lo studio del packaging e
la distribuzione in tutto il mondo, offrendo sempre il miglior
rapporto qualità/prezzo e garantendo un servizio ai massimi livelli.
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L’azienda ha deciso anche di intraprendere tra i primissimi in Europa il percorso di certificazione verso lo
standard SteP [Sustainable Textile Production], una nuova e completa certificazione di Oeko-Tex® per la
sostenibilità dei processi tessili.
Attraverso questa certificazione Trerè Innovation intende tenere sotto controllo e migliorare prioritariamente i
cinque punti della propria gestione aziendale:
1. I processi produttivi
2. Gli aspetti ambientali
3. Gli aspetti di salute e sicurezza sul luogo di lavoro
4. I prodotti chimici, in particolare per la salute e la sicurezza dei lavoratori e per un maggior rispetto
dell’ambiente
5. Gli aspetti etico sociali, attraverso il recepimento delle principali convenzioni internazionali.

La nostra visita aziendale è strutturata secondo la seguente scaletta:
• ore 16.15 ritrovo dei partecipanti allo stabilimento TRERE' INNOVATION SRL in Via Parma 70, 46041
Asola (MN) - Tel. 0376 718611
• ore 16.30 incontro introduttivo con vertici dell'azienda, in particolare con il titolare sig. Marco Redini ed il
Managing Director sig. Franco Bassetti che illustreranno la storia ed il suo ciclo produttivo ed inizio della
visita alla produzione
• ore 19.00 fine della visita aziendale, tempo per eventuali domande dei partecipanti
• ore 19.30 trasferimento in un ristorante della zona per la cena al termine della visita.
Per esigenze organizzative, si raccomanda la massima puntualità.
Ti invito a prenotarti utilizzando la scheda allegata da restituire entro il 22 ottobre 2015 e a contattare la
nostra Segreteria per eventuali informazioni al tel. 0376/237211 (Daniela Ferrari), mail: ferrari@assind.mn.it.
In attesa di incontrarci all’appuntamento, ti invio i miei migliori saluti.
La Presidente
Alessandra Beschi

Allegati: scheda di adesione.-
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Alla Segreteria del Gruppo Giovani Industriali
Fax 0376/237250

Visita dei Giovani Industriali di Mantova allo stabilimento

TRERE INNOVATION SRL
Asola, martedì 27 ottobre 2015 dalle ore 16.30

SCHEDA DI ADESIONE
Partecipante/i:
Cognome e Nome
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Azienda ______________________________________________________________________________
N° cellulare ___________________________________________________________________________

n° partecipanti alla visita [

]

n° partecipanti alla cena [

]

firma
----------------------------------------------------------

Si prega di restituire la scheda di adesione compilata e tr i 22 tt bre 2015 alla Segreteria del Gruppo
Giovani Industriali - fax
0376 237250.
Vi informiamo che, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i dati personali da Voi
forniti attraverso la compilazione della presente scheda potranno fornire oggetto di trattamento in relazione allo svolgimento
di questa iniziativa. I dati, il cui conferimento è facoltativo, verranno trattati nel rispetto della normativa soprarichiamata con il
supporto di mezzi cartacei e/o informatici, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la riservatezza.
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