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CASALMORANO: Castello Italia è tra le 67 aziende italiane a contribuire alla 
nuova generazione di truck MAN. 

Benacchio Srl, Castello Italia Spa, Ghial SpA sono alcuni esempi delle tante 
aziende italiane che forniscono i loro manufatti al costruttore tedesco per le nuove 
gamme truck.  

Quando si parla di Europa si fa presto a scadere nei luoghi comuni e a minimizzare la portata 
delle potenzialità che le sinergie tra i vari Stati dell’Unione Europea hanno in essere e stanno 
continuamente implementando. Quando poi si entra nel merito dei rapporti Italia-Germania, 
cedere alle semplificazioni e agli slogan è facile.   

Contemporaneamente, l’emergenza Covid-19 che sta rischiando di mettere in ginocchio 
l’economia nazionale, ha portato a un giusto appello a “consumare italiano”. Non farebbe 
eccezione a questo invito anche il mondo automotive se, a una più attenta analisi, non si 
scoprisse che auto, camion e bus tedeschi utilizzano un gran numero di particolari prodotti in 
Italia. È il caso dei nuovi camion MAN, alla cui costruzione stanno contribuendo ben 67 diverse 
aziende italiane con quasi 5.000 componenti prodotti nel Bel Paese. A ciò si aggiunga che MAN 
continua a investire in Italia e, in particolare durante l’emergenza Coronavirus, ha creato una 
task force per “sostenere” i propri fornitori con diverse misure e iniziative volte a consolidare le 
relazioni commerciali, comprese misure a sostegno della liquidità. 

A questo proposito merita di essere citata la dichiarazione dell’Ambasciatore tedesco in Italia 
Victor Elbling: “Le industrie tedesche e italiane sono profondamente integrate e concatenate con 
scambi commerciali di circa 130 miliardi di euro all’anno. L’industria automobilistica è un 
eccellente esempio di questa cooperazione, con un 20% dell’export italiano che è destinato 
proprio all’industria automobilistica tedesca”.  

Abbiamo visitato tre aziende italiane per conoscere più da vicino chi sono, ma soprattutto in che 
cosa consiste, come si sviluppa e quanto “pesa” questa collaborazione. Un breve tour alla 
scoperta della “italianità” dei truck MAN e la conferma, l’ennesima, che “insieme si vince”, anche 
il Coronavirus e non solo. Tra le altre: 

Castello Italia Spa  

Castello Italia Spa è leader nella produzione in poliammide di tubi high-tech. Le competenze 
tecniche e commerciali, unitamente alla flessibilità del management, hanno permesso 
all’azienda di diventare un attore rilevante nei mercati automotive e industrial. Nata nel 1965,  
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Castello Italia ha la propria sede industriale nella provincia di Cremona e una produzione 100% 
italiana, unitamente alla filiale Castello France, fornisce in tutto il mondo tubi hi-tech e spirali per 
sistemi di frenaggio, SCR (Selective Catalytic Reduction), circuiti di raffreddamento, sospensioni 
ad aria e circuiti carburante, per citare i principali componenti. Con oltre 65 milioni di metri 
venduti e una esportazione dell’80%, la società guidata da Pierluigi Testa impiega circa 100 
dipendenti e conferma obiettivi di crescita a doppia cifra con ulteriore sviluppo dei reparti 
produttivi e dello stabilimento.  

I primi contatti con MAN risalgono al 2010, ma è a partire dal 2016 che Castello Italia diviene 
fornitore ufficiale dopo aver superato brillantemente tutti gli audit necessari. La partnership si 
intensifica nel 2018, anno in cui Castello Italia propone a MAN soluzioni alternative di sviluppo 
prodotto e industriali. Da allora Castello Italia produce e fornisce MAN con tubi termoplastici 
destinati all’utilizzo nei sistemi di frenaggio e carburante. I prodotti vengono consegnati presso 
11 impianti MAN in tutta Europa: gli oltre 13 milioni di metri sono assemblati su tutta la gamma 
Truck (in particolare sulla nuova gamma) e Bus (incluso il nuovo modello elettrico Lion’s City E). 
Più recentemente, durante la pandemia Covid-19, Castello Italia ha lavorato 24 ore su 24, 7 
giorni su 7 per fornire i propri tubi a tutti gli stabilimenti MAN nell’ottica della totale partnership 
strategico/commerciale e nella missione dedicata al “problem solving” e alla “customer 
satisfaction”, solida base del DNA societario. 


