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Galleria Alberoni - Piacenza
9 Novembre 2018

La Giuria
degli ICTA 2018

ITALIAN CONCRETE TECHNOLOGY AWARDS
conferisce a

il Premio Speciale alla Carriera
per la categoria

Produttori e Distributori 
di Macchine, Impianti e Attrezzature

Rino  Liborio Galante 

MOTIVAZIONI: Rino Liborio Galante nasce a Sommatino in Sicilia 
nel 1946 ma cresce in Veneto dove la famiglia in seguito ad una 
vacanza decide di trasferirsi, stabilendosi a Noventa di Piave dove 
tuttora risiede. Come molte altre avventure imprenditoriali anche 
questa storia inizia per caso. La sua passione per le lingue (ne parla 
correttamente 5) e la curiosità per i viaggi (oggi ha visitato oltre 
180 Paesi) gli fanno incontrare la Carman Ormi azienda ideatrice 
dell’autobetoniera autocaricante fuoristrada.  L’azienda è già 
fortissima in Italia ma praticamente assente all’estero, e in meno di 3 
anni diverrà il direttore export della Carman contribuendo ad oltre il 
60% del fatturato. 
Nel 1976 non ancora trentenne, decide di assecondare la propria 
aspirazione imprenditoriale e, spostato il figlio in altra camera, fonda 
Metalgalante con sede in una stanza dell’appartamento. Per Rino 
L. Galante il sogno segreto era quello che il marchio CARMIX fosse 
riconducibile non solo alla qualità di un mezzo ma a precisi valori che 
costituiscono i fondamenti aziendali: la serietà, il rispetto della parola 
data e l’etica quale vero messaggio competitivo.

Dopo oltre 40 anni la Metalgalante S.p.A. è oggi presente in 167 
paesi sparsi in tutti i continenti, e il successo dell’azienda è portato 
avanti anche con il contributo dei figli Massimiliano ed Emanuela 
soci e amministratori che affiancano da anni il padre fondatore. In un 
mondo di giganti la Metalgalante resta una micro impresa familiare 
spesso definita una Multinazionale Tascabile che ha dovuto, prima 
ancora che voluto, accettare la sfida di un mondo globalizzato.


