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Metalcastello nel club del rilancio
Nuovo progetto con la Città Metropolitana per promuovere la crescita del territorio
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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 con i vertici di Metalcastello, nella storica sede dell’azienda a Castel di
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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 loro. "L’incontro ha
costituito l’occasione per lanciare il nostro progetto, ClubPRO: un club di
imprenditori che lavori unito per rilanciare il sistema di investimenti, di
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concerto con l’attività della Città Metropolitana – ha sottolineato Tinti –. 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". "E’ un’iniziativa che apprezzo molto – ha ribattuto Stefano
Scutigliani –. Tutti sappiamo che il momento è delicato e difficile, ma noi
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guardiamo avanti. Aderiamo con entusiasmo alla proposta".
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