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Metalcastello
habisogno
di ingegneri

epuredi treni
di Marco Bettazzi
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Parlal’ad Scutiglianidi Metalcastello

“Abbiamobisognodi ingegneri
EtreniperportarliaCasteldi Casio”

La Metalcastello è cresciuta e preno-
ta altri cinque anni record. Ma per
continuare a lavorare chiede cervel-
li e trasporti. «Abbiamo bisogno di
ingegneri capaci e treni per portarli
a Castel di Casio», spiega l’ad Stefa-
no Scutigliani, che avverte: «L’Emi-
lia-Romagna non si sieda sugli allo-
ri».

Come va l’azienda?
«Gode di ottima salute. Con i 67
milioni di fatturato del 2018 e una
crescita del 30% abbiamo fatto il
quarto risultato record consecutivo e
nel 2019 ci sarà il quinto. Sono molto
orgoglioso e fiero, perché è il frutto di
una strategia iniziata cinque anni fa.
La spinta del gruppo Cie conta, ma

La spinta del gruppo Cie conta, ma
aiuta anche la squadra interna che ha
saputo reagire alla crisi».

Quanto l’avete sentita?
«Parecchio, il giro d’affari si era
ridotto del 30-40%. Oggi ci sono due
tipi di aziende: chi ha saputo
innovarsi tecnologicamente nella
fascia alta, come noi. E chi invece
combatte sul costo, competendo con
Paesi come Vietnam o Corea, ma è
una direzione inutile».

Voi quanto investite?
«Quest’anno 2 milioni in ricerca e

sviluppo, ma non basta, bisogna
creare reti con le università. Perché
sono i cervelli che contano, lo
dimostra un esempio: tra 2016 e 2017
abbiamo acquisito una grande
commessa che produce effetti
adesso. In quel caso il cliente ha
chiesto un pezzo particolare a otto
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“Sono i cervelli
a fare la differenza
Stiamo realizzando

chiesto un pezzo particolare a otto
fornitori di tutto il mondo, tra cui noi.
Due non sono riusciti a produrlo,
mentre sei ce l’hanno fatta e i loro
pezzi sono stati provati per vederne
la durata. Un po’ come in quella
pubblicità delle pile, pian piano tutti
si sono fermati tranne il nostro.
Abbiamo vinto perché noi avevamo
un esperto in trattamento termico
che ha studiato una ricetta per
rendere più duro il materiale».

Avete altri progetti nel cassetto?
«Abbiamo importanti commesse che
richiederanno decine di milioni
d’investimenti in macchine e
assunzioni, già nei prossimi dieci
mesi. Sono convinto di aver
prenotato altri cinque anni record.
Quest’anno arriveremo a 72milioni di
fatturato e nel 2020 cresceremo di un
altro 10%.La nuova commessa
produrrà effetti tra 2021 e 2022 e
potremmo sfiorare i 90 milioni».

State assumendo?
«Siamo più di 300 e già da quattro
anni facciamo 50 assunzioni l’anno. Il
problema è che molti ingegneri sono
facile preda di altre realtà come
Ducati, Lamborghini o Ferrari, che
hanno più appeal. Ma noi coi nostri
ingranaggi contribuiamo a questi
prodotti. Comunque i dipendenti
sono raddoppiati in dieci anni».

Mavoi cosa fate per i dipendenti?
«Abbiamo fatto tanti accordi con
mense, palestre, asili nido e realtà del
territorio e stiamo facendo un
sondaggio per capire quali interventi
sul welfare servono davvero. Poi

lavoriamo con le scuole per far capire
alle famiglie che le imprese
meccaniche non sono più quelle di
un tempo, io ho già alcuni operai che
controllano le macchine da casae
sarà sempre più così. E invece c’è il
pregiudizio che siano aziende unte e
sporche e che le scuole tecniche
siano di serie B. Ma non è vero, io ho
fatto un istituto tecnico».

In montagna è più difficile fare
impresa?
«Certamente, ma non per il trasporto
del materiale. Il problema vero è

del materiale. Il problema vero è
trasportare la materia grigia, i
cervelli, perché quando un
ingegnere di Bologna ci mette un’ora
e mezza per venire e poi per tornare
dopo un po’ si stanca. L’ho detto più
volte, sulla Porrettana basterebbe
qualche treno che faccia tre fermate
invece che tutte. È drammatico…».

Addirittura?
«Sì. Io gestisco anche due aziende del
gruppo in India e posso garantire che
lì hanno fatto infrastrutture
straordinarie. Non possiamo
confrontarci con l’India, dieci anni fa
non era così».

Il gruppo ha mai pensato di
trasferirsi?

«Eh, spesso, ma finché produciamo
risultati non ci sono dubbi. Quando
non riusciremo più a sostituire i
nostri ingegneri allora potrebbero
esserci problemi. Ma è un tema che
riguarda il Paese,non solo Porretta».

Che Paese è l’Italia?
«Il panorama mondiale è cambiato e
noi italiani siamo arretrati,
escludendo Emila-Romagna, Veneto,
Lombardia e un po’ il Piemonte.
Conosco un sacco di colleghi
imprenditori che non ce la fanno
perché non hanno innovato. Poi c’è la
scarsa attitudine a quotarsi in Borsa e
il fatto che vogliamo far guidare ai
figli le aziende invece che a manager
competenti. Tutto questo ci
rallenta».

E l’Emilia-Romagna?
«Qui ci sono eccellenze indiscutibili,
che abbiamo saputo mantenere. Per
fare il salto di qualità dobbiamo
investire in ricerca einfrastrutture, le
“Silicon Valley” sono in Usa e Cina,
dove c’è accanimento nello studio, i
cinesi poi sono una forza della
natura. Non dobbiamo sederci sugli
allori, perché rischiamo di esser
travolti».
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un sondaggio
sul welfare aziendale
per capire cosa serve
ai nostri dipendenti”

Nata nel 1952, la Metalcastello è
a Castel di Casio. Dal 2015 è
controllata dal gruppo
spagnolo Cie Automotive e
produce componenti e
ingranaggi per auto, macchine
agricole e navi. Stefano
Scutigliani, bolognese,
è ad dal 2015.

La scheda
Azienda controllata
da Cie Automotive

kAmministratore
Stefano Scutigliani
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