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Bondeno
Visti da vicino

METALSAB, TRA PASSATO E FUTURO

-

Un’azienda con radici solide, lungimirante e con grande rispetto per l’ambiente

Nell’ambito
deldidascalia
consueto
didascalia didascalia didasca lia didascalia didascalia
appuntamento
dedicato alle
realtà imprenditoriali del territorio bondenese, questo
mese abbiamo incontrato Giuseppe
Cavallini
e
Marco Pavani,
fondatori della
Metalsab
Srl e ancora ai
minciato ad ampliarci”, prosegue
vertici dell’azienda dopo 27 anni.
Pavani, “occupandoci anche di
Nata quasi per caso, o meglio per
verniciatura ed espancoincidenza, Metalsab è
oggi un’azienda in sa- “...abbiamo ottenuto dendo l’area lavoratilute, che ha fortunata- le certiﬁcazioni Iso va”. È del 1990, infatti,
mente superato indenne 9000 (per il sistema l’inaugurazione di un
di gestione per la
cantiere presso il polo
il terremoto e pensa anche al futuro, program- qualità) e Iso 14000 petrolchimico di Ferrara. “Nel corso degli
mando con lungimiran(per la gestione
anni abbiamo compleza l’avvenire.
ambientale)...”
tato il nostro sviluppo,
inglobando una piccola azienda di
“L’idea di fondare Metalsab risale
tinteggiatura e arrivando ad inteal 1985” racconta Pavani. “Il mio
ressarci anche di edilizia civile e
socio lavorava presso una ditta
privata”. Metalsab è arrivata così
di Finale Emilia, che per problead assumere il proprio volto attuale:
38 dipendenti, la
calia didascalia
maggior parte dei
quali residenti nel
circondario;
due
stabilimenti presso
la sede di Bondeno
e il già citato cantiere ferrarese.
Ma quali prodotti
tratta di preciso
Metalsab? “La nostra azienda effettua un particolare
trattamento anticorrosivo sulle
superfici metalliche: l’utilizzo di un tipo speciale
di vernice permette una protezione maggiore nei confronti di so-

Verniciat ura
mi vari si apprestava a chiudere.
In quel momento io disponevo di
un capannone vuoto, e dopo averci un po’ ragionato
abbiamo deciso di
provarci.
Acquistati
didascalia
didascalia
didascalia didascalia
i primi didascalia
macchinari,
didascalia
siamo partiti con
l’attività, occupandoci
inizialmente
soltanto di sabbiatura. Abbiamo iniziato
con 1-2 clienti, per
poi crescere pian
piano. La nostra
attività era poco conosciuta nella nostra zona. Tuttavia,
il fatto di disporre
di un impianto autoS abbiat ura e granigliat ura
matico, naturalmenstanze che rovinerebbero il mete in linea con la tecnologia dei
tallo. Alcuni tipi di prodotto che
tempi, ci ha permesso di lavorare
abbiamo trattato sono per esembene fin da subito”. La crescita,
pio serbatoi e filtri di impianti di
graduale ma solida, non si è fatdepurazione per macchine ferta così attendere. “Abbiamo co-
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cora Pavani. “Siamo stati contattati
roviarie. Abe una volta scoperta una sorprenbiamo però
dente carenza di aziende spagnorealizzato
le del settore, ci
anche alcuni
2012:
siamo trasferiti
interventi nel
temporaneamencampo
delcreazione
Metal-Sab per l’edilizia
te con i nostri
l’edilizia, apdi un nuova
operai per effetplicando per
TINTEGGIATURA CIVILE
società,
degli interesempio coE INDUSTRIALE perture ester- MetalSab Più tuare
venti. Avevamo
addirittura pensato di aprire una
ne ai muri per
nostra succursale spagnola, ma
contrastare
ReStijl è la sezione di Metal-Sab
specializzata invisto il momento particolare l’idea
il
problema
tinteggiature e decorazioni dell’accumuedili civili e industriali.
per ora non si è concretizzata”.
In particolare si occupa di: lo della mufAl futuro, comunque, Cavallini e
fa, utilizzanci pensano eccome: la vodo ilepossidici
marchioedRestijl”.
• cicli
antiacido su cementi armatiPavani
di
L’avanzamento delle
tecnologie
impermeabilizzazioni
pareti,
vasche, ecc.; lontà di allargare la società a forze
nuove e fresche, anche per garantinon contrasta,
ma anzi
pari
• tinteggiature
industriali
e civiliva dicon
applicazione
re
passo,
con
la
sostenibilità
amdi prodotti all’acqua per esterni ed interni quali continuità all’azienda, ha portato
bientale:
negli
quarzo,
silicati,
silossani, prodotti antimuffa,
ultimi
anni,
le a base di calce, ecc;
traspiranti, prodotti
sostanze pre• esecuzione di finiture di alto pregio come
cedentemente
“stucchi
veneziani”,
impiegate
per “marmorini”, velature,
finiture
ad
“effetto
s a b b i a t u r a damascato”;
• lavori
di isolamento termico esterno: “cappotto”
e verniciatuad
abitazioni
e strutture in genere, oltre che
ra sono state
protezioni
sostituite interne
con con pareti e contropareti in
altre, in modo
cartongesso
con isolante termico e/o acustico;
da evitare
di
• posa
di pareti, contropareti
e controsoffitti in
produrre polcartongesso
veri
nocive.
L’impegno
di
Metalsab
in termini di
sviluppo
sostenibile non
si ferma però
qui: alla sostiGius eppe Cav allini e Marco P av ani
tuzione di tutti
alla creazione di un nuova società,
i rivestimenti in Eternit, ha fatto
MetalSab Più, che ha assorbito la
seguito infatti l’adozione di un imprecedente pur mantenendone sopianto fotovoltaico da 200 kw,
stanzialmente invariati i caratteri,
il cui rendimento è ottimo, come
allargando la compagine
assicura soddisfatto Pasociale a nuovi soci. Tra
vani. Un impegno che è
questi entra a far parte
valso all’azienda le cerdella società anche Paotificazioni Iso 9000 (per
lo Pedarzani, titolare di
il sistema di gestione per
un’avviata ditta bondela qualità) e Iso 14000
nese di impiantistica
(per la gestione ambienidraulica. La famiglia di Metalsab
tale).
si allarga, dunque, in previsione del
Se da un lato buona parte dei clienfuturo. E parlare di famiglia, in un
ti di Metalsab è riconducibile alla
certo senso,
nostra provincia
non è esae a quelle limitrogerato, visti
fe, anche perché
l’ambiente
chiaramente
il
accogliente
problema del trae l’atmosfera
sporto ha un’inche carattecidenza da non
rizzano
gli
trascurare,
non
uffici
della
mancano però i
sede. “D’allegami con il retronde” come
sto d’Italia, se non
concordano
addirittura d’Eui due fondaropa. “Uno dei
tori “per noi
nostri
principali
Metalsab
è
clienti è il polo peormai quasi
trolchimico di Feruna famiglia,
rara, ma abbiamo
Cappot t o t ermico
sia per l’impeanche lavorato in
gno che vi abbiamo profuso, sia per
varie città d’Italia: Milano, Novara,
il tempo che le abbiamo dedicato”.
Foggia. Ci siamo trovati addirittura
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