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Il Parco Industriale 
di Mancasale 
arricchisce la sua 
proposta con la
nuova sede della 
Motor Power Company 
Sostenibilità, funzionalità 
e accoglienza sono 
i tre concetti chiave 
che renderanno questa 
fabbrica un esempio 
di architettura 
industriale, capace 
di offrire a chi la vivrà 
quotidianamente 
un ambiente confortevole 
nel quale dare il 
meglio. 
Ne abbiamo parlato con il 
direttore generale 
Christian Grandi

Un nuovo concetto di fabbrica
Industria reggiana

di Domizia Dalia

D
a Castelnovo di Sotto al Parco In-
dustriale di Mancasale. Il trasferi-
mento della Motor Power Com-
pany, annunciato già da qualche 

mese, è stato da pochi giorni ufficializza-
to grazie all’approvazione da parte della 
Giunta comunale, della variante al Piano 
Urbanistico Attuativo (PUA) relativo ad 
un’area in via Fratelli Guerra, che consen-
tirà l’insediamento all’azienda leader nella 
progettazione e realizzazione di prodotti 
per l’automazione. 
Il Parco Industriale di Mancasale, fra i mag-
giori dell’Emilia occidentale, si arricchirà 
- così - di una nuova eccellenza mondiale. 
L’edificio progettato dall’architetto Andrea 
Oliva, con l’apporto di tutti i dipenden-
ti di Motor Power Company, si articolerà 
su una superficie di 12mila metri quadri e 
accoglierà centonovanta lavoratori. Soste-
nibilità, funzionalità e accoglienza sono i 
tre concetti chiave che renderanno questa 
fabbrica un esempio di architettura indu-
striale, capace di offrire a chi la vivrà quo-
tidianamente e a chi vi passerà occasional-

mente, un ambiente confortevole nel quale 
dare il meglio. La persona è stata messa al 
centro e avrà l’opportunità di godere sia 
di spazi privati dove lavorare - come uffici 
e laboratori - sia di spazi pubblici - come 
piazze e cortili - dove relazionarsi con col-
leghi e clienti. Un insediamento che gio-
verà anche all’intera area scelta; l’azienda 
infatti, si occuperà della riqualificazione di 
via Fratelli Guerra. Ricordiamo che la Mo-
tor Power Company creata nel 1989 da Ste-
fano Grandi, capace industriale che ha sa-
puto trasformare una piccola realtà locale 
nell’azienda di oggi, è specializzata in mo-
tion control con prodotti impiegati in tutto 
il mondo nei settori più differenti tra loro. 
Dal 2010 l’azienda è passata alla seconda 
generazione, sotto il controllo di Christian 
Grandi e con le sue due sedi produttive, 
una in Italia e l’altra in Cina, ha una stima di 
fatturato per l’anno 2022 pari a 52 milioni 
di euro con il 60% dei prodotti destinati al 
mercato estero. Proprio Christian Grandi, 
direttore generale della società, ci illustra 
il progetto della nuova sede e le ultime no-

Christian Grandi, direttore generale Motor Power Company
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vità legate all’e-mobility.

Lo scorso maggio era stata già diffusa 
la notizia che Motor Power Company si 
sarebbe insediata a Reggio Emilia, ma 
solo da pochi giorni è stato approvato 
dalla Giunta comunale il progetto e de-
finita l’area presso il Parco industriale di 
Mancasale…
Sì, la notizia della nuova sede risale a qual-
che mese fa, i primi con i quali l’abbiamo 
condivisa sono stati tutti i dipendenti di 
Motor Power Company. Saranno loro i pri-
mi ad abitare il nuovo edificio, sono stati i 
primi a poter vedere il progetto e a potervi 
prendere parte attraverso suggerimenti, 
commenti e la consueta partecipazione 
corale che ci contraddistingue.

Si tratta di una sede che si aggiungerà 
a quella storica di Castelnovo di Sotto?
La sede di Castelnovo di Sotto è diventa-
ta ormai un limite fisico alla nostra cresci-
ta. Abbiamo per anni aggiunto spazi per 
ampliarla, ma ormai gli ambienti attuali 
influenzavano anche le modalità di lavoro. 
L’esigenza di spazi più grandi, più moderni, 
più efficienti e sostenibili era inarrestabile. 

12mila mq e 190 dipendenti. Sono que-

sti i numeri che girano intorno a questo 
importante progetto industriale, come 
si articolerà nel dettaglio?
Avremo un edificio rispettoso del terri-
torio, che si inserisce accuratamente nel 
paesaggio industriale, ma anche in quello 
agreste. Siamo un’industria e quindi avre-
mo ampie aree produttive. Tantissimo spa-
zio e ancor più attenzione, saranno riserva-
te alle aree cosiddette pubbliche, quelle in 
cui potremo incontrarci, passare non solo 

il tempo lavorativo, ma anche del tempo 
libero e momenti dedicati agli eventi.

Gli spazi pubblici – come piazze e cortili 
–diventano quindi una parte importante 
del progetto. Vi siete ispirati a qualche 
modello in particolare?
Ci saranno piazze e cortili, ma anche un 
anfiteatro usufruibile in tutte le stagio-
ni, perché attraversa spazi all’aperto e  al 
chiuso. Avremo poi tante aree dedicate 
all’aggregazione per creare occasione di 
benessere. Già in questa sede abbiamo 
tante opere d’arte e ne avremo ancora di 
più negli spazi più ampi della nuova sede, 
realizzeremo quindi una galleria vera e 
propria a beneficio di tutti. Questa è stata 
la nostra ispirazione; l’appagamento di chi 
abiterà questi spazi e il raggiungimento 
della massima conciliazione tra tempo la-
voro e tempo libero.

Un nuovo concetto di fabbrica ideato 
dall’architetto Andrea Oliva che supera 
l’idea del classico capannone...
Ci siamo rivolti, non a caso, a questo pro-
fessionista, consci della sua attitudine e 
capacità di coniugare e valorizzare gli edi-
fici con l’ambiente circostante. Quello che 
si realizzerà va oltre il concetto di fabbrica 

IL PROGETTO
L’approvazione della variante al Piano 
Urbanistico Attuativo (PUA) relativo ad 
un’area in via Fratelli Guerra, consentirà 
l’insediamento all’azienda leader nella 
progettazione e realizzazione di prodotti 
per l’automazione.
L’edificio progettato dall’architetto 
Andrea Oliva, con l’apporto di tutti 
i dipendenti di Motor Power Company, 
si articolerà su una superficie di 
12mila metri quadri e accoglierà 
centonovanta lavoratori
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tradizionale, interpretando e offrendo uno 
spunto tra città e campagna, in un conte-
sto in cui l’uomo, il lavoratore, l’ospite è al 
centro dell’attenzione.

Visto anche il particolare periodo stori-
co che stiamo vivendo, è stata data mol-
ta importanza all’impatto energetico...
La sostenibilità è per noi un must, lo è da 
anni. Già nella nostra sede attuale abbiamo 
implementato ogni sorta di efficientamen-
to per favorire il riuso, il risparmio, il riciclo. 
Abbiamo calcolato la nostra carbon foot 
print con il preciso scopo di ridurre le emis-
sioni del 50% entro il 2025. In Emilia-Roma-
gna solo il 2% delle aziende del nostro set-
tore ha intrapreso un percorso strutturato 
per calcolare e diminuire la CO2.

A completamento del progetto, vi im-
pegnerete anche nella riqualificazione 
di via Fratelli Guerra ...
Via Fratelli Guerra sarà ampliata nella sua 
attuale sezione stradale anche attraverso 
l’inserimento di una ciclopedonale in col-
legamento alla rete esistente.
Saranno realizzati nuovi parcheggi pub-
blici alberati giustapposti alla nuova con-

formazione dei lotti. Saranno completati 
i sottoservizi  su tutto il tratto stradale 
oltre alla realizzazione di condotti fogna-
ri ad alta capacità, per l’incremento della 
laminazione delle acque piovane. Conse-
guentemente alla nuova conformazione 
stradale sarà realizzato un nuovo impianto 
di illuminazione pubblica.

Parliamo dell’azienda, ormai diventata 
leader nella progettazione e costruzio-
ne di prodotti per l’automazione indu-
striale. Quali sono -in breve- i prodotti 
più significativi e richiesti?
Abbiamo un ampio portfolio di prodotti 
per l’automazione basato su diverse tec-
nologie, da quelle più consolidate come 
i motori in corrente continua a quelle più 
all’avanguardia come i motorulli con tec-
nologia direct drive. Tutti hanno un loro 
mercato e tutti sono molto richiesti; quelli 
più maturi perché sempre meno aziende 
sono in grado di garantire continuità pro-
duttiva, come abbiamo fatto noi, e quelli 
più innovativi perché mercati come l’in-
tralogistica, il medicale, il farmaceutico 
soprattutto negli ultimi anni hanno dovu-
to accelerare nelle prestazioni e nell’affi-

dabilità dei loro impianti, con un occhio 
sempre attento a sostenibilità e risparmio 
energetico. Obiettivi per i quali Motor 
Power Company ha saputo essere partner 
strategico e lungimirante.

Non in ultimo, vi state adoperando mol-
to per essere concorrenziali nel nascen-
te settore dell’e-mobility, in che modo e 
quali le ultime novità?
La nostra azienda, qualche anno fa, ha 
partecipato alla creazione di una realtà 
d’eccellenza sul territorio emiliano. È un’a-
zienda specializzata in test e validazione di 
power train elettrici o ibridi. Nata proprio 
per offrire nella Motor Valley un partner 
esclusivo per lo sviluppo dell’e-mobility. 
Motor Power Company si occupa di mo-
tion control ed avevamo già esperienza di 
e-mobility, ma, attraverso la stretta colla-
borazione con questa realtà innovativa e 
pioniera, abbiamo avuto una crescita di 
know how che ci ha permesso l’ingresso 
in settori emergenti passando dall’ingres-
so principale, ossia portando direttamen-
te all’attenzione di big player del settore 
soluzioni efficienti, affidabili e, neanche a 
dirlo, sostenibili. n
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