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CASTEL DI CASIO: Fausto Tinti porta il progetto “ClubPRO” in Metalcastello
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Un incontro significativo, che rappresenta un’importante sfida verso la ripresa dopo il
periodo delicato e complesso che il nostro Paese ha attraversato. E’ quello che il
vicesindaco della Città Metropolitana di Bologna, Fausto Tinti, ha avuto ieri
pomeriggio con i vertici di Metalcastello, nella storica sede dell’azienda a Castel di
Casio.
Accolto dal Managing Director Stefano Scutigliani e dai suoi collaboratori, oltre che
da Marco Aldrovandi, Sindaco di Castel di Casio, Tinti si è soffermato sull’importanza
dello scambio di informazioni e della collaborazione, più che mai in questo momento
di ripartenza, tra la Città Metropolitana e le imprese, ma anche tra queste ultime tra
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“Il periodo che abbiamo passato”, ha spiegato Fausto Tinti, delegato tra l’altro allo
Sviluppo economico nell’area metropolitana di Bologna, “ci mette di fronte a un
cambiamento. Nel quale, per ripartire col piede giusto, dobbiamo tenere a mente
alcune linee guida. Dobbiamo innanzitutto sforzarci di portare i talenti migliori sul
nostro territorio, o di tenerceli stretti quando siano già presenti. E dobbiamo lavorare,
come già stiamo facendo, su progetti di impresa nuovi, affiancando chi si trova in
difficoltà. Stiamo lavorando anche con la Diocesi di Bologna per salvaguardare le
classi sociali più deboli. Questo è il primo incontro con una importante realtà del
territorio, e il primo in assoluto in presenza. Ne approfittiamo per lanciare il nostro
progetto, ClubPRO: un club di imprenditori che lavori unito per rilanciare il sistema di
investimenti, di concerto con l’attività della Città Metropolitana. Lo definirei un patto
per lo sviluppo sostenibile, per far sì che il sistema imprenditoriale abbia un panel di
advisor che aiuti noi amministratori a fare le scelte giuste. Abbiamo tante idee e
vogliamo condividerle con chi fa impresa, partiamo da Metalcastello con l’obiettivo di
trovare adesioni e collaborazione”.

“E’ un’iniziativa che apprezzo molto”, ha ribattuto Stefano Scutigliani, Managing
Director di Metalcastello, “qualcosa di veramente innovativo. Tutti sappiamo che il
momento è delicato e difficile, ma noi guardiamo avanti. Aderiamo con entusiasmo
alla proposta della Città Metropolitana, perché ci rendiamo conto che oggi più che mai
è necessario fare network. Nella Valle del Reno lo sappiamo da tempo, è un’abitudine
l’Amministrazione ci considera “clienti”, che riconosce le nostre eccellenze e ci dà
prospettive nuove e diverse. E’ stimolante. Noi imprenditori non nascondiamo di
avere problemi comuni, che vanno risolti con soluzioni economiche ed immediate. Il
progetto ClubPRO può suscitare attenzione sul fatto che la nostra impresa è tutt’altro
che finita, e che in questo Paese è ancora possibile costruire un futuro, unendo le
forze. Noi abbiamo risposto presente già tre anni fa, aderendo al progetto “Insieme
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radicata tra gli imprenditori del territorio. Sinceramente, mi emoziona sentire che

