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ACEA. IL PINEROLESE CHE CRESCE: TSUBAKI
NAKASHIMA, 40 NUOVI OCCUPATI

SERVIZIO COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE DEL
CONSORZIO CPE
 
IL PINEROLESE CHE CRESCE: TSUBAKI NAKASHIMA,
EX NN EUROPE, 40 NUOVI OCCUPATI E FATTURATO IN
CRESCITA DEL +15% (2017 Vs. 2016)
Pinerolo, 6 febbraio 2018 
Il Pinerolese è un territorio che sta cambiando marcia e

sta tornando anche a crescere cioè a fare squadra e rinascere, con tanta voglia di lasciarsi alle spalle i
piagnistei e rimboccarsi le maniche per risalire. 
Oggi, raccontiamo il caso di una eccellenza del Pinerolese, una multinazionale con sede a Pinerolo,
la Tsubaki Nakashima, Ex NN Europe, che occupa 300 persone e che ha assunto 40 nuovi addetti, tra
diretti e indiretti nel 2017 vs 2016, numeri occupazionali che vanno di pari passo alla crescita del
fatturato, +15% nel 2017 rispetto al 2016.
 
 
La Tsubaki Nakashima è un esempio di come questa realtà industriale stia raggiungendo risultati
eccellenti che sono un bene cio e un valore notevole per il territorio e per la sua economia,
rappresentando un motivo di orgoglio per il Pinerolese che vede, oggi, anche da questi segnali,
nuove ragioni per credere in se stesso.
 
L’azienda produce componenti per sfere di precisione in acciaio in tutto il mondo ed è leader nel
proprio settore. Molte le iniziative della sede Pinerolese denotano un forte radicamento sul
territorio e hanno visto negli ultimi mesi la realizzazione di incontri e visite guidate agli impianti
rivolte ad enti e associazioni. Anche la collaborazione con il Consorzio CPE e Acea Centro Sviluppo e
Innovazione sul Pinerolese si è tradotta in ef caci scambi e sinergie attraverso la partecipazione di
vari rappresentanti della Multinazionale ai lavori dei Gruppi Acquisti, Ambiente, RSPP e del Centro
Tecnologico.
Nella foto L'ing. Carcioffo
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