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ESINEII quartiergeneraledella carpenteriadi Cividate nascesulle ceneridella Franzoni Filati

Comsallaconquistadello spazio
Prendeformala sededelfuturo
L'immobile sarà « griffato»
dalia Magnetti Building
Gregori: «Un salto di qualità
per ambire a nuovi mercati»

Sono partiti a Esine i lavori
per la costruzionedella nuova sededi Coms, Carpenteria
Officina Meccanica Specializzata fondata nel 1978 a Cividate Camunoin un territorio
legatodasecoli alla lavorazione del ferro. L'azienda punta
ad ampliare i propri orizzonti, siain termini di nuovi mercati, sia a livello di investimento sul personale,per garantire ai propri interlocutori i più elevatistandarddi affidabilità. Il nuovo edificio sorgerà sulle « ceneri» dell'ex cotonificio Franzoni Filati, su

un'area dismessa di oltre
20.000 metri quadri: dopo
oltre 10 anni di abbandono
gli escavatori hanno demolito il sito ed è stato approvato
il piano di riqualificazione.
Entra quindi in gioco, l'esperienza di Magnetti Building,
punto di riferimento nel settore della prefabbricazione e
dell'edilizia, pronto a realizzare l'edificio di 5.600 metri
quadri destinato alla produzione dell'azienda,che passerà da carropontida 30 tonnellate a carroponti da 50 tonnellate di poi- tata, a dimostrazione dellavolontà espansiodella carpenteria.
nistica
L'immobile dovrà rispondere anche a importanti requisi-

Gregori, titolare della Coms.
Il nostro obiettivo è di penetrare in nuovi mercati attraverso innovazione e investimenti. Il passaggio di carroponti da 30 a 50 tonnellate
di portata ne è la dimostrazione, comedel resto questastes-

sede: sono i primi passi
concreti compiutiper andare
oltre, perchécrediamonel nostro lavoroe nella nostra versatilità a 3 60 gradi» . L'azienda camunaèun punto di riferimento per 45 clienti per cui
realizza praticamentedi tutto, utilizzando come materie
prime il 90% acciaio al carbonio e per il restante 10% acciaio inossidabile. Oltre a
controlli e collaudi accurati,
eseguiti in ognifaseproduttiva, la Coms è inoltre in grado
di occuparsial suo interno di
trattamenti di finitura superficiale quali sabbiaturae versa

niciatura.
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estetici. «Abbiamo scelto
Magnetti Building per la sua
affidabilità - spiega Fabrizio
ti
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