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Il direttore di Federmeccanica in visita alle eccellenze industriali trentine
Redazione

25 ottobre 2017 11:28

Ha fatto tappa anche in trentino il tour di Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica. Accompagnato da
Luca Arighi, presidente della sezione metalmeccanica di Confindustria Trento, e da Roberto Busato, direttore generale
dell’Associazione, Franchi ha visitato gli stabilimenti produttivi di tre imprese associate fra le eccellenze industriali locali:
Dalmec Spa, Coster Tecnologie Speciali Spa, Adige Spa. Gli incontri sono stati l’occasione per una riflessione sul grande
cambiamento in atto, sull’evoluzione tecnologica dei processi, sulla crescita delle risorse, sui bisogni delle imprese.
"Da tempo – ha detto Franchi - Federmeccanica è impegnata, insieme alle Associazioni territoriali, ad essere tra le
aziende, per far conoscere e valorizzare le eccellenze della metalmeccanica, che non solo hanno un grande valore per la

modo di toccare con mano l’eccellenza: tecnologia, innovazione ma anche cura dell’estetica. Insomma un’Industria 'bella e
buona'. Il nostro obiettivo è quello di diffondere una nuova cultura aprendo le porte delle nostre fabbriche per fare uscire
un messaggio rivolto a tutti, inclusivo: l’Impresa come bene di interesse comune".
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La giornata si è aperta in Val di Non con la visita a Dalmec: un tempo piccola officina meccanica, oggi presente in
cinque continenti e punto di riferimento per la progettazione e la produzione di manipolatori industriali pneumatici. A
ricevere la delegazione, Luciano e Giorgio Dallago, rispettivamente amministratore delegato e presidente della società,
insieme a Christian Dallago, seconda generazione dell’azienda. Franchi si è poi spostato alla Coster Tecnologie Speciali Spa,
gruppo multinazionale leader nella produzione di componenti per il packaging di prodotti aerosol, spray e dispenser. Qui
è stata accolta dal ceo dell’azienda Bernard Msellati e da Franco Naidon, Group Supply Chain director. La visita di Franchi
si è conclusa in Adige Spa, sede trentina del Gruppo BLM, che progetta, produce, vende e assiste in tutto il mondo
macchine utensili per la lavorazione dei tubi metallici, dove la delegazione è stata guidata da Luca Arighi, direttore
generale dello stabilimento.
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Comuni di montagna: in arrivo 500.000 euro per "progetti sperimentali si sviluppo"

