
CASTEL DICASIO(Bologna)
PARTIRE da unpuntoacasodel mondo, arri-
vare in Italia, a Bologna, ma non fermarsi in
cittào nella ‘Bassa’operosadi capannoni.Piut-
tosto, imboccare la strada statalePorrettana, e
salire suesue ancora su,costeggiando il fiu-
me Reno tra curvea gomito e nevi invernali,
finoa Casteldi Casio, pocopiù di 3.000 abitan-
ti, dove dagli anni ’50 spuntala grande ruota
dentata che èil simbolo della Metalcastello.
È il percorsonoto ai clienti stranieri – tra cui
non mancano le multinazioni – dell’azienda
bolognese di ingranaggi per la trasmissione
meccanica, che esportaper l’83% dei suoi51
milioni di eurodi fatturato (dati 2017). Segli
si chiede perchéin tanti affrontino questafati-
caescelganolaMetalcastello, l’ad StefanoScu-
tigliani risponde con un gustosoaneddoto:
«Nel 2011 unamultinazionale molto impor-
tante lancia una call per la realizzazione di un
particolare pezzo. Vince chi fa il prezzo più
basso, ma l’oggetto in sé è molto complicato,
pieno di denti e saldature.Così delle 10 azien-

deche iniziano alavorare alprogetto, solo in 6
riescono a realizzare unprototipo. Iniziano i
test, e parte unascenamolto simile a quella
del celebre spotdella batteria che duradi più:
man mano, durante il percorso, quisalta un
dente, lì cedeunasaldatura.Arriviamo in fon-
do solo noi e vinciamo l’appalto, purnon es-
sendo affatto i più convenienti».

LA RICETTA? «Non esiste»,alzale spalleScu-
tigliani. Omeglio, non è unaricetta. Sono la-
voratori che da trent’anni fanno queipezzi, e
ne conoscono i mille segreti perché, quando
hanno cominciato, un altro operaio con
trent’anni di esperienzali ha affiancati persve-
largli ogni segreto su quegli ingranaggi. Lo
fanno ancora oggi: i ‘grandi vecchi’ in pensio-
ne ritornano in azienda, di tanto in tanto, in
qualitàdi consulenti e docenti, per passarele
loro prezioseinformazioni achi inizia. Nel cal-
cio lo chiamerebbero ‘attaccamento alla ma-
glia’. Che rimane quiescenteanche in perso-
naggi insospettabili. Come Giovanni Zaccan-
ti. Fondatoredi Caffitaly eda pocopresidente

di Parmacotto. Una volta gli chiesero dove
avessestudiato, e lui risposeserio: «Alla Me-
talcastello University». «Ho scoperto in
quell’occasione– spiegaScutigliani –, che la
suaavventuraerapartita da qui».Scutigliani,

suaavventuraerapartita da qui».Scutigliani,
unpassatoin Caterpillar, èarrivato alla Metal-
castello in unperiodo ben complicato, fatto di
crisi e mobilità volontari fino all’arrivo degli
spagnoli di Cie Automotive. Daallora, con il
nuovo ad al comando, ècominciata la risalita.
Entro fine anno il numero dei dipendenti su-
pererài livelli pre-crisi. Nel frattempo lo stabi-
limento cresceràancora: unampliamento del
30% per far spazio al mondo dell’automotive,
ad affiancaresempredi più unmercato cheog-
gi èorientato sullemacchine professionali, in-
dustriali, per il movimento terra. L’interno è
ungioiellino: alta tecnologia, magazzini verti-
cali, macchinari 4.0. Unpercorso di rinnova-
mento avviato in pienacrisi, con qualchescon-
giuro eche oggi fanno la differenza. In coppia
con l’aria di montagna ela caparbietàdei mon-
tanari, questovien da sé.
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