
Magnetti, lacrescitacontinuerà
Verso ilr innovodell’integrativo
Parlal’a.d. Grigolin

Lafonte nonè azien-
dale, ma sindacalee riferisce
che,punto primo, è in corso
una trattativa per il rinnovo
dell’integrativo scadutoa di-
cembre dell’annoscorso;pun-
to secondo,lanuovaproprietà
starebbe valutando investi-
menti sulla sedediCarvicoper
aumentarnela capacitàpro-
duttiva (Filca-Cisl e Fillea-

Cgil sono in attesadella pre-
sentazione del piano indu-
striale).

Duedettaglinon secondari
dopo un’acquisizione:quella,
dapartedel GruppoGrigolin
di Treviso, della bergamasca
Magnetti Building. Che,oltre
adaverealle spalleunalunga
storia - l azienda attiva nella
realizzazionedi prefabbricati
èstatafondatanel1874- conta

unnumerononindifferente di

dipendenti(circa200).
L’operazione risale a feb-

braio e, Benedetta Grigolin,
checondivide la caricadi am-
ministratore delegato insie-
me aUmbertoMagnetti ( lafa-
miglia Magnetti ha ceduto in
toto l’attività al gruppotrevi-
giano), in unanota puntualiz-
za: «L’acquisizionediMagnet-

ti Building si inseriscein un
progettodi ampliamentoter-

ritoriale e di sviluppo che il
gruppo ha intrapreso». L oc-

casione per fareil puntoèsta-
ta lapartecipazioneallaMila-
no DesignWeek2022,dovela
societàdi Carvicoha presen-

tato un’installazione per rac-
contare uno dei suoi progetti
più significativi: l’intervento

di restaurodelle facciatedel
TeatroDonizetti di Bergamo.

«Sto lavorando assidua-

mente per far sì che tutte le
potenzialitàdelleaziendeche
vivonoelavoranosottoil mar-
chio Grigolin possanoespri-
mersi almeglioepotenziarele
capacitàdi risposta,soluzione
eazione chesono tipiche del
nostromododi lavorare»,pre-
cisa l’a.d. Eancora:«Averede-
ciso di portare Magnetti Buil-
ding, negli spazidi SuperStu-

dio, èstatofortementevoluto
dameedalGruppoGrigolin,al
fine di sottolineare la nostra
volontàdi investire su questa
azienda.In più si trattadi un
azzardo anche culturale:
un’aziendaleader nel settore
della prefabbricazione pre-
sente in una manifestazione
dedicataal design vuol dire
schiacciare l’acceleratore e
spronareil mondo deiproget-

tisti ariflettere sullepotenzia-

lità e la flessibilità deisistemi
prefabbricati». Infatti, secon-

do Grigolin, «grazie all espe-

rienza diMagnetti Building e
allasuadivisionededicataalle
architetture innovative pos-
siamo realizzareprogetti fino
aqualcheannofa impensabi-

li».
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