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Mantova, 4 maggio 2012

Comunicato stampa - Invito
“SPEZIALI DAY”: 125 ANNI DA AGROMECCANICO
SABATO 12 MAGGIO PORTE APERTE A BARBASSOLO
Il calendario dice che sono 125 gli anni al servizio della meccanizzazione agricola, dal
quartier generale di via Cavallotti 28, a Barbassolo (Mantova). E così, sabato 12 maggio,
“dall’alba al tramonto”, sarà festa per l’azienda Speziali snc, guidata dal presidente di Apima
Mantova, Marco Speziali, insieme con il papà Antenore.
All’evento sono invitati a partecipare tutti gli imprenditori agromeccanici, i clienti e i fornitori
di Speziali snc, per quella che si annuncia essere non soltanto la celebrazione di una delle
realtà storiche del contoterzismo agricolo italiano, ma una vera e propria “Giornata
dell’Agromeccanico”.
Con la presenza di una macchina di alta tecnologia, realizzata dalla Cmf di Brescia, per
trasformare il mais in fiocchi per il consumo alimentare, ma che consente la
“gelatinizzazione” di mais e riso, destinato alla produzione di pasta senza glutine per celiaci.
L’azienda Speziali snc trae origine alla fine dell’Ottocento con Francesco Ponti, il quale
rapidamente abbandona l’iniziale attività della pesca nei canali e nei fossi di Roncoferraro per
le prime trebbiatrici trainate con la forza animale. Dal pionierismo delle macchine agricole ai
cavalli vapore la strada è stata segnata da importanti innovazioni, frenate dalle due guerre
mondiali e rilanciate successivamente dal Piano Marshall e dal boom degli anni Sessanta.
Con Marco Speziali siamo alla quinta generazione di contoterzismo professionale. La realtà di
Barbassolo conta su due titolari e 9 dipendenti, con un fatturato che nel 2011 è cresciuto del
20 per cento sull’anno precedente.

L’appuntamento è da SPEZIALI S.n.c.
via Cavallotti, 28
46037 Roncoferraro (MN)
Tel. 0376 663209
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