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di Stefania Ferrero

La compagnia industriale profilati di Candiolo

UN’AZIENDA
D’ACCIAIO

Quasi mezzo secolo d’attività, cercando l’affidabilità, la dimensione
e la modernità. Centotrenta tra dipendenti e collaboratori
È a Moncalieri che la Cip, Compagnia industriale profilati, ha visto la luce nel lontano 1963.
Fu fondata da Bruno Maiorano, che ricopre ancora
il ruolo di presidente: «Da allora - spiega Paolo
Maiorano, attuale Amministratore delegato -,
l’azienda continua ad operare con la medesima
ragione sociale sotto forma di società per azioni
nel campo della lavorazione dell’acciaio».
Diverse le tappe della crescita di questa realtà, che
oggi ha sede a Candiolo, sulla Statale che porta alla
palazzina di Stupinigi: «Durante i primi anni a
Moncalieri ci siamo impegnati e specializzati nella
progettazione e produzione di capannoni industriali, serre per l’agricoltura e macchinari per la lavorazione della lamiera - ricorda il fondatore -. Successivamente, agli inizi degli Anni ‘70, grazie ad un

ambizioso quanto previdente investimento, abbiamo costruito lo stabilimento di Candiolo che tutt’oggi, su più di 14mila mq coperti, accoglie la
sede legale, amministrativa e di produzione della
Cip».

DAI TRENI ALLE FUNIVIE
«Se dovessi descrivere la mia azienda in tre parole,
direi “affidabilità”, “dimensione” e “modernità” afferma Paolo Maiorano -. La prima si spiega
attraverso la nostra storia: operiamo nel campo
della lavorazione dell’acciaio da oltre quarantacinque anni, fornendo su commesse specifiche, o
per seri e ricorrenti grandi Gruppi industriali a
livello mondiale, con flessibilità e nel rispetto di
tutte le loro esigenze». Per “dimensione”, invece,
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La struttura della Cip di Candiolo è
dotata di ampi spazi e macchinari
adatti alla realizzazione di prodotti di
grosse dimensioni
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L‘Eco mese

L’Eco Mese vi propone una mini-guida allo shopping fatta su misura per la zona di Pinerolo e dintorni.
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