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Magnetti, lacrescitacontinuerà
Verso ilr innovo dell ’ integrati vo
Parlal’a.d. Grigolin
La fonte non è azienma sindacalee riferisce
che, punto primo, è in corso
una trattativa per il rinnovo
dell’integrativo scadutoa dicembre dell’annoscorso;punto secondo,lanuova proprietà
starebbe valutando investimenti sulla sededi Carvicoper
aumentarne la capacità produttiva (Filca-Cisl e FilleaCgil sono in attesadella presentazione del piano indu-

di restauro delle facciate del
TeatroDonizetti di Bergamo.
«Sto lavorando assiduamente per far sì che tutte le
potenzialità delle aziendeche
vivonoelavoranosotto il marchio Grigolin possanoesprimersi almeglioe potenziarele
capacitàdi risposta,soluzione
e azione chesono tipiche del
nostro mododi lavorare»,precisa l’a.d. E ancora:«Averedeciso di portare Magnetti Builstriale).
ding, negli spazi di SuperStuDue dettagli non secondari dio, è statofortemente voluto
dopo un’acquisizione:quella, dame edalGruppo Grigolin,al
da partedel Gruppo Grigolin fine di sottolineare la nostra
di Treviso, della bergamasca volontà di investire su questa
Magnetti Building. Che,oltre azienda.In più si trattadi un
ad averealle spalle una lunga azzardo anche culturale:
storia - l azienda attiva nella un’aziendaleader nel settore
realizzazionedi prefabbricati della prefabbricazione preèstatafondatanel 1874- conta
sente in una manifestazione
un numerononindifferente di dedicata al design vuol dire
schiacciare l’acceleratore e
dipendenti ( circa 200).
L’operazione risale a feb- spronareil mondo dei progetariflettere sulle potenziabraio e, Benedetta Grigolin, tisti e la flessibilità dei sistemi
lità
checondivide la caricadi amprefabbricati». Infatti, seconministratore delegato insieGrigolin, «grazie all espeaUmbertoMagnetti
(
la
me
fa- do
di Magnetti Building e
rienza
miglia Magnetti ha ceduto in
alla suadivisione dedicataalle
toto l’attività al gruppotreviarchitetture innovative posgiano), in una nota puntualizsiamo realizzare progetti fino
za: «L’acquisizionedi Magneta qualche anno fa impensabisi
ti Building inseriscein un
li ».
progetto di ampliamento terdale,
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ritoriale e di sviluppo che il
gruppo ha intrapreso». L occasione per fareil puntoè stata la partecipazioneallaMilano DesignWeek2022, dove la
societàdi Carvicoha presentato un’installazione per raccontare uno dei suoi progetti

più significativi: l’intervento
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