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La formazione e la sicurezza  
per guardare avanti

Colleroni s.r.l. è collocata in una frazione di 
Carlentini, una cittadina in provincia di Siracusa 
di circa 1000 abitanti ed è l’unica azienda del 
territorio. Per scelta aziendale ogni anno vengono 
assunti prima i lavoratori della comunità e 
poi quelli dei comuni limitrofi. L'azienda nasce 
agli inizi degli anni '90, è attiva e competitiva 
nel settore ortofrutticolo ed è specializzata nella 
commercializzazione di agrumi, angurie, uva da 
tavola, limoni e melograno. La commercializzazione 
dei prodotti è incentrata costantemente sul 
monitoraggio dell’intera filiera produttiva realizzata 
nelle diverse aziende agricole leader del territorio, 
selezionate accuratamente e fidelizzate nel corso 
del tempo. Colleroni ha sempre fatto formazione 
ed informazione sulla salute e la sicurezza dei 
lavoratori, considerati la principale risorsa, e ora 
punta su questi due fattori di protezione delle persone per superare l'emergenza.

 La mission aziendale è stata sin dall’inizio creare qualcosa per i soci e il loro territorio, condividendo 
le ricchezze del territorio e facendole apprezzare. "Cerchiamo di valorizzare il territorio attraverso le 
risorse umane aziendali - spiega la Responsabile Adriana Fazio - e facciamo costantemente formazione ed 
informazione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, poiché sono la nostra principale risorsa". L'azienda ha 
attivato la possibilità di praticare lo smart working per le risorse il cui lavoro lo permette ed è, in 
generale, molto attenta alle esigenze, cercando di andare incontro alle richieste che di volta in volta 
vengono fatte alla Direzione.

L’azienda intraprende iniziative per la comunità quali sostegno a eventi, allestimenti natalizi della piazza 
principale, contributi alle sagre e/o eventi di prodotti tipici. "Non è stato avviato nessun progetto di welfare 
in particolare ma portiamo avanti tante piccole iniziative nei confronti del territorio e dei nostri dipendenti, 
cercando di portare valore al territorio attraverso le risorse impiegate e il costante monitoraggio qualitativo 
della filiera. Ci poniamo come partner affidabili nei confronti dei dipendenti, dei fornitori e dei clienti".
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“A volte basta poco per creare qualcosa di grande,  
a volte la nostra passione e il nostro amore sono più forti  
di coraggiose sfide.”
 
– Adriana Fazio, Responsabile


