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La storia

L’impresa d’acciaio della Metalcastello
nata in casaper far muovere il mondo
Un libro ripercorre la vicenda
dell’azienda di ingranaggi
meccanici fondata negli
anni ’60 a Casteldi Casio
oggi leader del settore

valerio varesi

“Amate sponde” deve aver escla-
mato, ricordando Augusto Monti,
Stefano Scutigliani il 14 marzo di
sette anni fa risalendo la Porretta-
na per tornare in quel di Castel di
Casio da amministratore dell’a-
zienda attorno alla quale è cresciu-
to il paese: la Metalcastello. Vecchi
ricordi d’infanzia, si sono mischia-
ti all’oggi di una realtà produttiva
di altissimo livello tecnologico,
contenuta in un involucro vintage
che ne conserva le sembianze anni
’60, quando due dipendenti della
Demm Motori, il dirigente Mario
Pierotti e il giovane tornitore Etto-
re Bettocchi decisero di mettersi
in proprio lavorando inizialmente
proprio per la Demm. Quando Scu-
tigliani entra in azienda, non c’è
quasi più traccia di quel “borgo sel-
vaggio” che era Castel di Casio nel
dopoguerra, semmai un “piccolo
mondo antico” riemerso dalla me-
moria di bambino. In realtà la sto-
ria della Metalcastello non è altro
che una delle tante straordinarie
vicende industriali che hanno ca-
ratterizzato la rinascita dell’Emiliava
e del Paese distrutto dal conflitto.
L’esempio di una voglia di fare a
partire da pochissimi mezzi, di
un’idealità e di una determinazio-

ne che nasceva dall’essere poveri.
Questa storia ora è stata ricostrui-
ta in un volume edito da Pendra-
gon, “Metalcastello University”, ti-
tolo rubato a una definizione del
cofondatore di SaecoGiovanni Zac-

cofondatore di SaecoGiovanni Zac-
canti. che indicò il suo apprendi-
stato da uomo di industria nella fre-
quentazione dell’ università rap-
presentata dall’azienda di Castel
di Casio. Ma per arrivare alla “Uni-
versity”, il cammino è stato lungo.
Al primo nucleo aziendale compo-
sto da Pierotti e Bettocchi cui si ag-
giunse presto Giuseppe Lippi, il fu-
turo capo officina e risolutore di
tutti i problemi. Allora si chiamava
“BeB” dalle lettere iniziali di Bet-
tocchi e della moglie di Pierotti, la
signora Bassoli messa nell’atto di
nascita della società in quanto il
marito continuava a svolgere il ruo-
lo di dirigente alla Demm. La sede
era poco più di un magazzino, pri-
ma a casa di Pierotti e poi a casa di
Bettocchi. Intorno alla neonata
azienda ci sono, oltre alla Demm,

le grandi imprese storiche della
valle dei motori: Lamborghini, Fer-
rari, Ducati e Maserati. La formichi-
na “BeB” si specializza nella produ-
zione di organi di trasmissione per
trattori. L’occasione di espandersi
giunge nel ’65 quando il Comune
stabilisce di creare una zona indu-
striale in località Prati. Con la nuo-

sede ecco il nuovo nome più
consono a un’azienda: “Metalca-
stello”. La produzione si allarga e i
clienti si moltiplicano anche all’e-
stero. La specializzazione è ora
quella degli ingranaggi e degli albe-
ri di trasmissione. Si lavora 24 ore
su 24. Negli anni ’80 “Metalcastel-
lo” produce ingranaggi per le auto
da rally e negli anni ’90 si impone
sui mercati europei e asiatici. Pro-
prio nel ’90, dopo il primo brevet-

prio nel ’90, dopo il primo brevet-
to, muore Bettocchi e inizia un pe-
riodo in cui l’azienda, pur non per-
dendo il suo Dna, passa di mano
prima a un fondo patrimoniale pri-
vato, poi a un consorzio di cui fa
parte il gigante indiano Mahindra.
Ma con la crisi del 2008 arriva un
altro passaggio di proprietà che
consegna il pacchetto di maggio-
ranza dell’azienda al gruppo spa-
gnolo Cie Automotive. Durante
questi cambiamenti di proprietà
l’azienda ha continuato a progredi-
re con l’introduzione di trattamen-
ti termici dei componenti all’avan-
guardia e la certificazione “Sup-
plier quality excellence process”
assegnato da Caterpillar ai fornito-
ri in grado di migliorare la qualità
dei prodotti.

Quando due dipendenti
della Demm, il dirigente
Pierotti e il tornitore
Bettocchi, simisero in
proprio il magazzino era
nell’abitazione prima
dell’uno e poi dell’altro
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