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L'INDOTTO Piaggio si di-
versifica malgrado la crisi:
nuove commesse "da fuori"
per le industrie della Valdera
grazie a Pont-Tech e a Fabri-
ca 136 Srl. La buona notizia
ci voleva per un settore che
da anni è investita da cassa
integrazione, chiusure e ridi-
mensionamenti. Ora la paro-
la d'ordine è diversificare, in-
novare e potenziare il tessuto
industriale della Valdera al-
largando il mercato di riferi-
mento e ricercando contatti
e promozioni commerciali.
Nel corso degli ultimi anni
Pont-Tech e Fabrica 136 Srl
stanno portando avanti in
maniera congiunta questa at-
tività allo scopo di diversifi-
care sempre più il mercato
per alcune delle principali
imprese subfornitrici della
Valdera e nonostante la crisi
i risultati cominciano ad arri-
vare. Le azioni specifiche
svolte per la Re.Ca. s.r.l.,
azienda radicata da anni
nell'indotto Piaggio e specia-
lizzata nella piegatura del tu-
bo, hanno appena fatto gua-
dagnare all'impresa un'im-
portante commessa da parte

di un grande gruppo del
nord Italia. Grazie alla consu-
lenza di Pont-Tech e Fabrica
136, Re.Ca. ha, infatti, ottenu-
to un miglior posizionamen-
to sul mercato e la possibilità
di aprire nuovi canali com-
merciali. «Il settore - spiega
Iacopo Quarta di Fabrica
136 che ha seguito il proget-
to - è quello delle macchine
movimento terra e la Re.Ca.
si è appena aggiudicata una
fornitura di componenti in
tubo piegato per i prossimi 5
anni per un importo signifi-
cativo rispetto al proprio fat-
turato attuale». Oltre alle
macchine movimento terra,
la Re.Ca. si sta muovendo an-
che nel settore delle rubinet-
terie, dove è in corso uno stu-
dio di prototipazione per
una delle più importanti
aziende del ramo.
«Re.Ca. è solo il caso più re-
cente - dichiara Giuseppe
Pozzana direttore di Pont-
Tech - insieme a CNA e al-
le aziende più significative
dell'indotto Piaggio stiamo
dando vita a un Consorzio di
servizi alle imprese per aiu-
tarle a diversificare mercati e
clienti».
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