
La Metalcastello vola ecresceancora
– CASTELDI CASIO –

UNOSPAZIO di 2000 metri qua-
dri attiguo allo stabilimento stori-
co dell’azienda e che comprende
nuove areedi produzione e servi-
ziper i dipendenti come una men-
sa rinnovata, nuovi spogliatoi ed
un’area relax costituita da giardi-
netti con panchine e spazi verdi.
E’quanto ha inaugurato ieri mat-
tina la Metalcastello di Castel di
Casio, azienda leader mondiale
nella produzione di ingranaggi
per trasmissioni meccaniche.

PER CELEBRARE questo im-
portante passoin avanti, l’ammi-
nistratore delegato Stefano Scuti-
gliani ha deciso di riunire tutti i
dipendenti e, al tradizionale ta-
glio del nastro, hanno partecipato
numerosi sindaci del territorio ol-
tre che istituzioni scolastiche ere-
ligiose e forze dell’ordine.
«Siamo orgogliosi del successo
che Metalcastello sta ottenendo

in questi anni –spiegaScutigliani
–. Successoche èfrutto dell’impe-
gno quotidiano delle nostre risor-
se,del prezioso know-how azien-
dale edegli investimenti continui
fatti su prodotti e processi. Que-
sto investimento ci permetterà di
cresceremaggiormente edi conti-
nuare ad esserela più grande real-
tà industriale esistente nell’Alta
Valledel Renoin termini di rica-
duta occupazionale. Allo stesso
tempo, questoampliamento testi-
monia la rinnovata fiducia ripo-
sta in noi da clienti, azionisti e
partners».

A faregli onoridi casac’era,ovvia-
mente, il sindaco di Castel di Ca-
sio, Mauro Brunetti. «Metalcastel-
loè un’azienda di cui andiamo fie-

loè un’azienda di cui andiamo fie-
ri – afferma –: e ciò non solo per i
continui successied i risultati ec-
cezionali ottenuti negli ultimi an-
ni, ma anche perché, con la sua
presenza, ha contribuito a tener
vivo il territorio e a farlo crescere
grazie a un’innovazione continua
e all’impiego di una tecnologia
avanzata».

L’AMPLIAMENTO della stori-
ca azienda nata a Porretta nel

1952dall’iniziativa di dueimpren-
ditori locali soddisfa, e non poco,
anche il primo cittadino di Alto
Reno Terme, Giuseppe Nanni.
«Metalcastello è un fiore all’oc-
chiello per l’Alta Valledel Renoe
non solo, visto l’ampio respiro in-

ternazionale dell’azienda – com-
menta –. Questo ampliamento
gioverà in maniera concreta al ter-
ritorio e confidiamo possaessere
un volano per il miglioramento
occupazionale dell’area». Anche
nel 2018 i numeri dell’azienda di
Castel di Casio, acquisita nel 2014
dal gruppo spagnoloCie Automo-
tive, sono stati strabilianti dal mo-
mento che è stato fatto registrare
un utile netto di 6,1 milioni di eu-
ro ed un fatturato record di oltre
67 milioni.
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Casteldi CasioInauguratoun nuovospaziodi 2.000metridedicatoai dipendenti

L’addella società:
«Siamo orgogliosi
del successo che stiamo
ottenendo, frutto
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TERRITORIO
Al taglio del nastro presenti
i sindaci della vallata
«E’ un fiore all’occhiello»

ottenendo, frutto
dell’impegno quotidiano»

L’ORCHESTRAGRAZIANOEMAURIZIASARÀ
PROTAGONISTADELLASERATADANZANTE
DISABATOAL CENTROSOCIALEALTAVALLERENO

SERATADANZANTEA PORRETTA
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INNOVAZIONE
A sinistra, i sindaci
in visita allo
stabilimento della
Metalcastello;
sopra e a destra,
il taglio del nastro
e l’inaugurazione
del nuovo spazio:
la Metalcastello
Spa,fondata nel
1952 a Porretta, ha
raggiunto un
fatturato di 67
milioni di euro con
un utile netto di 6,1
milioni
(Foto Marchi)
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