
Dulevo così
è più forte in Asia
La parmigiana Dulevo
International ha chiuso il
2017 con un fatturato di 70
milioni grazie all’incremen-
to delle vendite sul mercato
italiano (+26) unito allo svi-
luppo sui mercati esteri. Già
attiva in oltre 80 Paesi nel
mondo Dulevo ha potenziato
la propria presenzasul merca-
to asiatico, conun’importante
commessa(22spazzatrici per
la pulizia stradale urbana)
dalla municipalità di Giacarta
(Indonesia) e siaffaccia in due
aree strategiche: gli Usa e
l’India. Nel 2017 il nuovo
insediamento industriale
di Fontanellato (Pr) ha pro-
dotto 1.932 macchine (di cui
533 spazzatrici stradali) che
rappresentano il nuovo re-
cord produttivo. «Nei primi
mesi dell’anno», commenta
Tighe Noonan, presidente
e amministratore delega-
to di Dulevo International,
«abbiamo già raccolto un
portfolio di ordini superiori
di 10 milioni di euro rispet-
to al pari periodo del 2017.».

Metalcastello
oltre i 50 milioni
Il bilancio 2017 della
Metalcastello produttrice
bolognese di ingranaggi per
trasmissioni meccanichesi è
chiuso con un utile di 4,3 mi-
lioni di euro e un fatturato
di oltre 51 milioni di euro, in
crescita del 9%sull’anno pre-
cedente.Numeri che valgono
il nuovo record di crescita per
l’azienda emiliana. Gli utili
saranno rinvestiti per inno-
vare i macchinari e i processi
perché risultano positive an-
cheleprevisioni per l’esercizio
2018che,seconfermate, costi-
tuirebbero il quarto risultato
record consecutivo.«I dati del
2017», commenta l’ammi-
nistratore delegato Stefano
Scutigliani, «mostrano un
nuovo record a testimonian-
za che i clienti continuano a
scegliere Metalcastello per il
livello altamente tecnologico

e all’avanguardia che l’azien-
da ha raggiunto in questi
ultimi anni». Nata nel 1952
dalla fine del 2014 èstata ac-
quisita dal gruppo spagnolo
Cie Automotive.

Landi Renzo
anticipa la ripresa
«Il nostro obiettivo è ora
quello di raggiungere i no-
stri target prima del 2022».
È la previsione dell’ammi-
nistratore delegato della
Landi Renzo di Cavriago
(Re) Cristiano Musi. Dopo
aver centrato l’obiettivo del
ritorno all’utile nel 2017, con
un anno di anticipo rispetto
al piano industriale, il nuo-
vo target sarà raggiungibile:
«Accelerando la crescita sia
per linee interne che per li-
nee esterne». Dal punto di
vista strategico, il gruppo di
Stefano Landi è al lavoro sul-
lo sviluppo del business del
gas per medium e heavy du-
ty e sul potenziale ingresso
nel mercato delle soluzioni
integrate per componenti a
idrogeno. I target fissati dal
piano per il 2022 vedono i
ricavi a 266 milioni, l’ebit-
da rettificato a 50 milioni e
posizione finanziaria netta
positiva per 22 milioni.
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