
 

 

  

 

 

 

 

 

MEZZO SECOLO DI CRESCITA E INNOVAZIONE 

Un traguardo storico, una festa di famiglia, un abbraccio ai dipendenti, clienti e 
fornitori, che con l’azienda hanno condiviso un percorso lungo cinquant’anni. 

 
Compie 50 anni l’azienda Metal Labor S.r.l. di Ca-
stenedolo in provincia di Brescia. Era il 1968 
quando pensai che quello fosse il momento giu-
sto e fondai l’azienda. L’impresa nacque nel por-
tico di casa, a Borgosatollo, dove abitavo. Una 
fresa subito dopo un tornio e un po’ di attrezzi: 
erano questi i miei mezzi di lavoro, nient’altro. 
Angelo Botti, classe1938, racconta così i primi 
passi della sua azienda. La società nasceva come 
impresa semplice per lavorazioni conto terzi con 

altri due soci che col tempo hanno abbandonato l’attività, ma fin dai primi passi al suo fianco ieri come oggi 
e sempre stato supportato dalla moglie Lucrezia Maffio-
li. Con un fatturato di oltre 3 milioni di euro, oggi Metal 
Labor conta 20 dipendenti, si sviluppa su un’area pro-
duttiva dislocata in 4 capannoni per un totale di 
3.600mq, dove si eseguono lavorazioni di tornitura, ale-
satura, foratura e stozzatura. Con una particolare spe-
cializzazione nella costruzione di pezzi per presse stam-
paggio plastica, presse fusione, settore siderurgico ed 
eolico.  
 



 

 

 
Una realtà – prosegue Angelo Botti – che ho costruito assieme a mia moglie e i miei figli in 50 anni di duro 
lavoro. Abbiamo sempre reinvestito molti dei nostri guadagni in azienda per restare al passo 
dell’innovazione tecnologica e offrire un servizio professionale sempre in linea con le richieste dei clienti. 
Tra i segreti dell’azienda Metal Labor c’è la volontà nonostante la crescita, di mantenere una conduzione 
famigliare unita alla grande conoscenza 
acquisita in cinque decenni di lavoro a 
stretto contatto con le svariate esigenze 
dei clienti. In azienda insieme a papà 
Angelo e alla moglie Lucrezia ci sono i 
quattro figli che presidiano le posizioni 
nevralgiche dell’’azienda con Alessio il 
reparto produttivo, Loredana al com-
merciale, Annamaria l’amministrazione 
ed Evelina alla logistica. Precedente-
mente vi era anche il fratello Emiliano, 
venuto purtroppo a mancare qualche 
anno fa. A rendere ancora più orgoglio-
so Angelo Botti oltre ad avere al suo 
fianco i suoi figli vi sono anche i due nipoti William e Samuele oramai presenti in officina da molti anni. Fin 
dai primi anni abbiamo assecondato la crescente produzione, - spiegano Loredana ed Evelina Botti - abbia-
mo ampliato la sede e investito in nuovi macchinari che ci hanno permesso di ampliare il nostro raggio 
d’azione, oltre a nuovi programmi gestionali e di produzione per garantire in maniera sempre più efficace il 
monitoraggio della produzione. Il nostro staff composto da personale esperto e qualificato, accostato a un 
efficiente parco macchine risulta quindi essere il nostro punto di forza. Punto di forza che ci ha permesso in 
questi 50 anni di essere fornitori storici d’importanti realtà produttive a livello sia nazionale che internazio-
nale. L’esperienza tramandata, - spiega Alessio Botti - unita alla sensibilità tecnologica delle nuove genera-
zioni, ci permette di offrire lavorazioni di elevato standard qualitativo. Passione, qualità e flessibilità da 
sempre ci contraddistinguono e ci rendono un partner disponibile alla realizzazione di speciali progetti su 
commissione del cliente.  
 

 
 
 
La nostra filosofia aziendale, tramandata 
da nostro padre – concludono i fratelli 
Botti - ha permesso a Metal Labor di in-
staurare con i clienti rapporti consolidati, 
basati sulla fornitura di un servizio serio, 
aggiornato, tempestivo e responsabile. 
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