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METALCASTELLO UNIVERSITY: 
L’AZIENDA SCENDE IN CAMPO PER FORMARE I TECNICI DEL FUTURO 

Siglato un accordo quadro con tre Istituti Tecnici bolognesi  
per favorire il processo di alternanza scuola-lavoro degli studenti 

L’Amministratore Delegato Stefano Scutigliani: 
“Non ci può essere crescita senza puntare sui giovani e sulla scuola” 

Metalcastello – leader mondiale nella produzione di ingranaggi per trasmissioni meccaniche – ha siglato nei 
giorni scorsi un accordo quadro con gli ITIS “Aldini Valeriani” e “Belluzzi” di Bologna, attraverso l’adesione al 
“Club dell’Alternanza” di Unindustria Bologna, e con l’Istituto Tecnico di Istruzione Superiore “Montessori - da 
Vinci” di Porretta Terme. Gli accordi prevedono l’attivazione di un percorso di formazione rivolto agli alunni del 
triennio che prenderà il via già nel 2016. Gli studenti avranno così l’opportunità di alternare la formazione teorica 
impartita in aula, da personale della Metalcastello, con quella pratica attraverso visite guidate in azienda. Le 
tematiche che verranno affrontate spazieranno dall’organizzazione aziendale alla sicurezza, dalla ricerca e 
sviluppo al marketing passando per la produzione e la qualità. 

L’Amministratore Delegato di Metalcastello Stefano Scutigliani ha dichiarato: “Sono convinto che la crescita 
economica, per essere durevole, necessiti di significativi investimenti in formazione. Non ci può essere crescita 
senza puntare sui giovani e sulla scuola. Metalcastello è da sempre impegnata nello sviluppo del territorio in cui 
opera e investe sul futuro dei giovani sia attraverso l’assegnazione di borse di studio per gli studenti più 
meritevoli, sia collaborando attivamente con l’ITIS “Maria Montessori – Leonardo da Vinci” di Porretta Terme. 
Da quest’anno, aderendo al “Club dell’Alternanza” di Unindustria Bologna, abbiamo poi voluto allargare il 
nostro raggio d’azione agli ITIS bolognesi. La crisi generale che ha recentemente colpito tutti i settori, incluso 
quello in cui opera Metalcastello – prosegue Scutigliani – non ha certamente arrestato il progresso tecnologico 
che, complice la globalizzazione, ha inasprito la competizione tra aziende e Paesi. In questa spinta competitiva 
i Paesi emergenti hanno investito più risorse rispetto all’Italia nella scuola e nella ricerca, con l’obiettivo di offrire 
alle proprie aziende un più ampio spettro di opportunità e risorse. L’alternanza scuola lavoro, recentemente 
introdotta in Italia, esiste da molti anni in altri Paesi europei come Francia, Germania ed Inghilterra. Per vincere 
questa sfida globale è necessario essere i migliori al mondo sul profilo tecnico/scientifico, linguistico, qualitativo 
e professionale. In questo senso, la scuola gioca un ruolo decisivo e noi vogliamo offrire il nostro contributo, 
affinché sia sempre più all’avanguardia e rivolta al futuro”. 

Profilo Metalcastello S.p.A. 
Leader mondiale nella produzione di ingranaggi per trasmissioni meccaniche utilizzate in applicazioni che vanno 
dal settore delle macchine movimento terra, ai trattori agricoli per medie ed elevate potenze, ai veicoli industriali 
ed alle applicazioni navali, nasce a Porretta Terme nel 1952, su iniziativa di due imprenditori locali. Nel corso 
degli ultimi dodici mesi ha registrato un giro d’affari di circa 50 milioni di Euro ed impiega circa 260 dipendenti 
negli stabilimenti di Castel di Casio e di Gaggio Montano, in provincia di Bologna. Alla fine del 2014 è stata 
acquisita dal Gruppo CIE Automotive (colosso spagnolo tra i primi al mondo nel comparto dei componenti per il 
settore Automotive con stabilimenti in Nord America, Sud America, Europa ed Asia), entrando a far parte di un 
importante polo di fornitura di circa 2.5 miliardi di euro. 




