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OCCUPAZIONE

NEL VERCELLESE

Lavori in corsoalla Cvb
Lo stabilimentosi amplia
e nonfermala produzione
Seimila metri quadrati in più per l’azienda di Tronzano
che investe nei settori automotive ed elettrotecnico
VALENTINA ROBERTO
TRONZANO

Lavori in corso alla Cvb di
Tronzano: la ditta, che fa parte del Gruppo Agrati, ha ampliato il proprio stabilimento
di 6 mila metri quadrati. E durante i lavori non c’è stato alcun rallentamento della produzione. «La nostra società spiega Andrea Sala, general
manager di Cvb - ha avviato
un piano di investimenti mirato alla crescita nel settore
dell’automotive e per stare al
passo con le richieste del mercato era necessario non fermare la produzione».
Una sfida riuscita grazie alla soluzione proposta dalla
Magnetti Building , in collaborazione con il progettista
Arturo Montanelli .
Il progetto è stato studiato
con attenzione: è stata realizzata l’opera edile completa,
dalle fondamenta fino al tetto, mentre la fabbrica a ciclo
continuo proseguiva le proprie attività. L’operazione di
ampliamento, infatti, non ha
portato alcuno stop alla produzione perché il team nel
montaggio è riuscito a far an-

dare avanti i lavori inseguendo lo spostamento delle linee
produttive.
La progettazione è stata
creata in Building Information Modeling, il metodo che
cura pianificazione, gestione
e realizzazione di costruzioni
attraverso l’aiuto di un software con grafica tridimensionale. Le rappresentazioni
3d hanno consentito di aiutare i responsabili di reparto a
organizzare e coordinare lo
spostamento della produzione in modo da non incorrere
in blocchi operativi.
Un progetto importante
per Cvb, polo per l’occupazione nel Vercellese,che è riuscita ad ampliarsi significativamente, mantenendo inalterata la produttività.

gia dello stampaggio a freddo
e ora è anche un esempio per
la realizzazione di lavori in
corso con la produzione avviata». —
c
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La storia
Nata a Vercelli quasi trent’ anni fa, Cvb rappresenta oggi
un sito specializzato nella
produzione di pezzi per i settori automotive ed elettrotecnico.
«Lasocietà - conclude Sala
- è uno dei player riconosciuti
nella fornitura di componenti
di geometria complessa, ottenuti partendo dalla tecnolo-
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La Cvb ha ampliato lo stabilimento senza fermare la produzione
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