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Piccola Impresa:
un’esperienza 

che si racconta ogni giorno



INTRODUZIONE
L’Impresa delle Meraviglie non è solo un alberello - il logo che lo 

ha fatto conoscere - ma anche una mappa. Se dovessimo pren-

dere una cartina della provincia di Varese e metterci sopra un 

puntino per ogni intervista fatta, ne uscirebbe un quadro suffi cien-

temente completo di quello che è il nostro territorio in termini di 

imprenditoria. E’ anche grazie a questo progetto che le imprese 

si sono conosciute, si sono frequentate, sono entrate in contatto 

fra loro, hanno collaborato. 

In questo secondo volume (il primo risale al 2013, anno del Con-

gresso Provinciale di Confartigianato Varese) si racconta un altro, 

importante pezzo di quella che è la R-Evoluzione Artigiana: un 

lungo percorso di cambiamento (l’evoluzione) da sempre affron-

tato con spirito di innovazione (appunto, la rivoluzione) dalle no-

stre imprese e dalla nostra Associazione. 

Quest’anno Confartigianato Varese compie 70 anni: un motivo 

in più per raccontare i tanti cambiamenti affrontati dal 1945 ad 

oggi attraverso le parole e le scelte degli imprenditori. Si tratta di 

decenni importanti per l’economia del nostro territorio perché la 

storia di Confartigianato Varese è un pezzo di storia della nostra 

provincia. E non solo.

Le luci che si accendono, le macchine che partono, i cancelli che 

si aprono: bastasse questo per fare un’impresa! Invece molto pri-

ma di un capannone, di un laboratorio o di un’offi cina ci sono la 

passione e il sogno. Li puoi ereditare entrambi, ma poi coltivarli 

non è facile. L’Impresa delle Meraviglie è questo: la determinazio-

ne (quando diventa cocciutaggine), il sacrifi cio (quando è grande 

rinuncia), l’orgoglio (quando diventa individualismo), la creatività (a 

volte vicina alla genialità), la capacità di adeguarsi (senza perdere 

originalità), l’uso dell’innovazione (che fa rima con tradizione). In 

queste pagine trovate uno spaccato entusiasmante di quello che 

è l’impresa di ieri e di oggi. Imprese che sanno stare al passo con i 

tempi, che progettano ed esportano, che inventano e sviluppano, 

che fanno dell’eccellenza il motore del loro lavoro quotidiano. E 

che sanno cambiare, perché è questo il loro stile di vita.

Mauro Colombo
Direttore Generale Confartigianato Imprese Varese
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IL RE DELLA MOZZARELLA
ABITA A CANTELLO 

Cantello, Maggio 2015 - Quella del ca-

seifi cio Gioiese è una tradizione che 

affonda le sue radici nella patria della 

mozzarella pugliese, Gioia del Colle. 

Una fetta di meridione trapiantato a 

Cantello nel 1988 che ogni settimana 

trasforma 12 quintali di latte in ottime 

mozzarelle, burrate, ricotte, scamorze, 

caciotte e via dicendo. Una realtà ge-

stita da un maestro casaro dalla gran-

de esperienza, Pasquale Girardi.

Signor Pasquale, quando ha imparato a fare il formaggio?

Ho iniziato a lavorare in un caseifi cio a 13 anni. All’inizio lavavo 

cestini e piastrelle, ma guardavo i maestri casari e cercavo di 

imparare i loro segreti.

I segreti?

Sì, a Gioia del Colle, dove sono nato, i casari sono molto gelosi 

del loro mestiere e non lo insegnano volentieri. Comunque ho im-

parato facendo la gavetta. A 21 anni mi sono trasferito qui a Va-

rese e dopo aver lavorato per il caseifi cio di Monate, il caseifi cio 

Lega, il Varesino e il Pugliese, nel 1988 mia moglie ed io abbiamo 

deciso di aprire qui a Cantello.

Perché proprio a Cantello?

È stata un po’ una casualità. Cercavamo un posto adatto alle no-

stre esigenze e lo abbiamo trovato qui. Oggi lavoriamo molto con 

i frontalieri e con persone che arrivano da Malnate, Clivio, Saltrio, 

Viggiù. In realtà ai tempi della lira c’era molto più giro.

Cosa produce il suo caseifi cio?

Produciamo ricotta, mozzarella, burrata, stracciatella, primo sale, 

caciocavallo, scamorza, Italico, primo sale col pepe, formaggina, 

canestrato, ogni tanto la centrale del latte ci porta il latte di capra 

e facciamo il formaggio di capra, la caciotta stagionata e il “Bur-

rino”, che in Puglia si chiama “Manteca”, la sfoglia di mozzarella 

ripiena, la mozzarella ripiena al prosciutto e i bocconcini alla pan-

na su ordinazione.
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Da dove acquistate il latte?

Dalla centrale del latte di Varese. 

Ogni settimana ne compriamo tra 

i 12 e i 13 quintali.

Che lavora tutti lei?

Esatto. Il bravo casaro deve saper 

fare tutto, deve essere capace di 

far tutto.

Senta come fa una produzione 

piccola come la sua a farsi co-

noscere?

Be’ faccio i mercatini di Varese du-

rante le feste di primavera, d’au-

tunno e durante il periodo nata-

lizio. Siamo stati anche a Gallarate, dove ci hanno apprezzati, 

anche se oggi bisogna scegliere molto bene la piazza. In alcune, 

come ad esempio quelle di Peveranza e Turate non siamo stati 

fortunati.

Non fate nessun tipo di pubblicità? Ma come fate a farvi 

conoscere dai clienti?

No, non facciamo più pubblicità ma c’è molto passaparola. La 

gente che viene da noi ha una cultura del cibo. Se qualcuno si 

stupisce del fatto che una ricotta da noi costa 5 euro, io gli dico 

che meno cara può comprarla fatta con la farina di latte, qui trova 

solo qualità. Nei nostri prodotti non ci sono conservanti, c’è solo 

latte, caglio e sale. Infatti i nostri clienti più affezionati ci dicono che  

non sentono pesantezza o acidità, anche per questo ritornano.

Ristoranti o attività simili vengono da voi a rifornirsi?

«È molto diffi cile. Qualcuno c’è, ma per i ristoratori una lavorazione 

come la nostra, 100 per cento latte, costa troppo. In alcuni casi 

poi c’è chi ha i propri canali e paradossalmente gli costa meno 

farsela arrivare da giù. Per noi quello che conta è il punto vendita».

Secondo una recente inchiesta de “la Repubblica” per i 

produttori, il nostro latte costa 35 centesimi al litro, più 

di quello tedesco, francese, ceco, polacco e di molti altri 

Paesi europei. Una concorrenza impari, dovuta anche ai 

problemi irrisolti delle tristemente note quote latte. Nel vo-

stro piccolo, quanto risentite di questi problemi?

ALIMENTAZIONE
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Guardi, proprio da alcune settimane abbia-

mo avuto meno latte di quanto ce ne 

serve. Non so dirle se sia un problema 

legato alle quote latte o ad altro, ma 

certo è che i problemi ci sono. Il pri-

mo è che in tutti questi anni i clienti 

sono diminuiti e le tasse aumentate.

Dopo di lei chi erediterà il suo sa-

per fare?

Dopo di me, qui in provincia di Vare-

se, questa cultura scompare. Qualcuno 

viene a chiedere di imparare, poi mette 

le mani nell’acqua bollente delle mozzarelle e 

scappa senza voltarsi. Mia fi glia ha scelto un’altra stra-

da, fa l’infermiera e io sono contento così, ma la tradizione della 

mozzarella pugliese qui scompare.

Dal suo punto di vista oggi c’è più (o meno) cultura del 

buon cibo?

Credo di sì. Rispetto a qualche anno fa la gente mi sembra più 

attenta a ciò che mangia. Se poi qualcuno leggendo questa in-

tervista, volesse assaggiare i nostri prodotti può venirci a trovare 

qui a Cantello, dove potrà provare cosa signifi ca mangiare il for-

maggio vero fatto a mano.

IDEA VINCENTE 
UNA QUALITÀ 
RICONOSCIUTA 
E APPREZZATA, 
FRUTTO DELLA 
CONOSCENZA E 
DELLA TRADIZIONE 
DEI MASTRI CASARI 
PUGLIESI.

ALIMENTAZIONE

CASEIFICIO GIOIESE

Via G. Baj 16 - Cantello

Tel. 0332 418297
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IL GIUSTO IMPASTO 
PER OGNI GUSTO

Castronno, Giugno 2015 - Se è vero 

che la produzione è sempre più 

orientata verso la personalizzazione 

del prodotto sulla singola esigenza 

del cliente, è altrettanto vero che que-

sto cambiamento riguarda tutti i set-

tori: pasticcerie artigianali incluse. Lo 

sanno bene Daniele e Raffaella Fri-

son, che a Castronno hanno aperto 

“Il Giusto Impasto”, un bar pastic-

ceria laboratorio molto speciale.

Daniele e Raffaella quando avete aperto la vostra attività?

Era il 14 luglio del 2013. Dopo aver guardato alcuni locali ad 

Azzate, il nostro paese, abbiamo trovato questo, in via Roma 

a Castronno e dato che qui non c’erano pasticcerie abbiamo 

deciso che era quello giusto.

Aprire un bar, in questo caso anche pasticceria, o più in 

generale un’attività commerciale è il desiderio di tanti. 

Per voi quali sono state le diffi coltà?

Premetto che non ci si improvvisa pasticciere. Io sono diplo-

mato alla scuola di Saronno e ho parecchi anni di esperienza 

alle spalle. Detto questo, le principali diffi coltà prima dell’aper-

tura sono state la burocrazia e trovare un fi nanziamento a tassi 

d’interesse equi.

Non avete usufruito di nessun incentivo per l’imprendi-

toria giovanile?

Ci siamo informati, ma per avere un’esenzione consistente, la leg-

ge dice che una società di persone formata da una coppia, come 

nel nostro caso, deve fatturare non più di 20mila euro all’anno ed è 

chiaro che se le condizioni sono queste, chiudo al secondo mese.

Come avete trovato il fi nanziamento in un periodo in cui 

le banche sono molto restie nel concedere credito?

Diciamo che non è stato facile, poi tramite Artigianfi di (il Con-

sorzio Fidi di Confartigianato) abbiamo trovato quello che face-

va al caso nostro.

ALIMENTAZIONE
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Poi avete aperto. Come avete fatto a farvi conoscere e 

cosa proponete ai clienti?

All’inizio nel più classico dei modi: con il volantinaggio. Poi ab-

biamo fatto il sito internet, abbiamo lavorato moltissimo sul-

la qualità dei prodotti e alla fi ne abbiamo mandato tantissime 

e-mail a ristoranti e altre attività chiedendo se avessero bisogno 

di pasticceria all’ingrosso. Inoltre abbiamo voluto creare un am-

biente familiare in cui i clienti si sentano a loro agio. Al primo pia-

no abbiamo anche realizzato uno spazio dedicato ai bambini.

Passiamo alla parte golosa. Cosa producete in labora-

torio?

Il Giusto Impasto produce pasticceria tradizionale e pasticceria 

moderna. Nel tempo ci siamo specializzati in 

cake design e nell’utilizzo di farine partico-

lari, adatte alle esigenze della clientela 

più varia: come quelle senza glutine. 

Poi con il cambio di stagione offria-

mo yogurt soft, gelati, meringate e 

tiramisù senza lattosio e per le co-

lazioni diversi tipi di cappuccini fatti 

con il latte d’avena, di riso, di soia o 

di mandorla.

E come ha risposto la clientela a 

questo genere di offerta che, imma-

giniamo, avrà un costo diverso dall’of-

ferta tradizionale?

All’inizio era un po’ scettica, poi però le cose hanno iniziato a 

girare e i costi sono ripagati dal passaparola. Noi cerchiamo di 

mantenere il nostro standard, aggiungendo un euro al chilo, 

non di più. Siamo convinti che sia la scelta giusta e da giugno 

inizieremo a proporre aperitivi dedicati a ogni tipo di esigenza: 

dai vegani ai celiaci, agli intolleranti al lattosio.

Qual è la produzione settimanale de “il Giusto Impasto”?

Viaggiamo intorno ai 600 - 800 croissant francesi (la ricetta è 

rigorosamente quella d’Oltralpe tengono a sottolineare) e ai 10 

chili di pasticcini a settimana, oltre a torte e biscotti. Inoltre ser-

viamo circa 15 bar, spaziando da Varese a Cavaria che, entro 

le ore sette sono tutti serviti. Poi offriamo anche un servizio ca-

IDEA VINCENTE 
RIVOLGERSI A 
CLIENTI ESIGENTI 
COME CELIACI, 
INTOLLERANTI 
AL LATTOSIO, 
VEGETARIANI, 
OFFRENDO PRODOTTI 
DI PASTICCERIA 
E COLAZIONI 
PERSONALIZZATI 
PER LORO.
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tering e a domicilio. Oltre ad 

affi ttare la saletta da 25- 30 

posti a sedere per rinfreschi, 

aperitivi ed eventi privati.

Ma quanti siete a fare tutto?

Siamo in quattro: Raffaella, 

io, un giovane apprendista di 

18 anni, davvero bravissimo, 

una ragazza al bar altrettanto 

brava e quattro ragazze che 

vengono a darci una mano a 

chiamata quando il lavoro è 

davvero tanto.

È stato diffi cile trovare le persone giuste e inquadrarle 

nel modo migliore?

In effetti sulle assunzioni ci siamo trovati molto in diffi coltà, non 

sapevamo quale contratto applicare e il nostro commercialista 

non ci seguiva a dovere, così siamo passati a Confartigianato 

che ha trovato la formula più adatta e siamo riusciti a risparmia-

re pur offrendo gli stessi salari ai nostri dipendenti.

Qual è la vostra specialità?

Il dolce Castronno, una sorta di plum-cake a base di amaretto 

con uno strato di confettura di mirtilli con una copertura di ama-

retto e granella di zucchero. Un dolce davvero ottimo.

Avete mai pensato di esportarlo?

Certo, ci stiamo ancora pensando e vogliamo provarci. Per 

Expo ho contattato i padiglioni di una decina di espositori, dal-

la Svizzera alla Corea del Sud, proponendogli i nostri prodotti 

e voglio provare a esportare anche in Germania e Inghilterra. Il 

nostro prodotto mantiene una conservabilità adatta all’espor-

tazione, quindi perché non provare?

Com’è andata?

Al momento mi ha risposto la Corea del Sud, che si è dimostra-

ta molto interessata. Ora vediamo cosa succede. Ho comun-

que intenzione di continuare un discorso avviato con l’uffi cio 

internazionalizzazione di Confartigianato per seguire questa 
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strada e proprio grazie all’associazione artigiani abbiamo av-

viato un dialogo con alcuni buyer cinesi che abbiamo incontra-

to lo scorso 8 giugno.

Qual è il vostro rapporto con il territorio? Credete che ci 

siano abbastanza iniziative per promuovere le circa mille 

aziende artigianali che si occupano di agroalimentare?

Noi abbiamo avviato un discorso di fi liera corta con un pro-

duttore di miele di Oggiona e con le grappe d’Angera, ma 

quello dell’alimentare in provincia è un settore tenuto un po’ 

ai margini. Qualche iniziativa in più non guasterebbe. Ti faccio 

un esempio, abbiamo partecipato alla prima edizione di Signor 

Panettone, che si è svolta a Varese in Camera di Commercio. 

Be’, fi nito l’evento abbiamo triplicato la vendita di panettoni. Se 

ci fossero altre iniziative simili sarebbe davvero una cosa molto 

utile per realtà come la nostra.

IL GIUSTO IMPASTO

Via Roma, 28 - Castronno

Tel. 0332 895162

info@ilgiustoimpasto.it

www.ilgiustoimpasto.com
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Saronno, Giugno 2015 - Chi pensa 

che la buona piadina si trovi solo in 

Romagna, non conosce la Piadine-

ria Laboratorio di Saronno. Un’at-

tività che si divide in due realtà, da 

una parte il laboratorio artigianale “la 

Teggia” dove quotidianamente ven-

gono prodotte dalle 2 alle 3mila pia-

dine, fondato da Annibale Mastro-

matteo e dall’altra, la rivendita di via 

Pusterla, gestito dai fi gli Ivan, Nicole 

e dalla moglie Bruna, dove si può assaggiare la specialità di 

casa: la sfogliata.

Ivan siete la dimostrazione che non bisogna essere ro-

magnoli per fare un buona piadina…

Be’, diciamo che non è il nostro caso (ride).

Quando avete aperto la vostra attività?

Tutto è nato da mio padre Annibale, che circa una quindicina 

di anni fa ha aperto un franchising in piazza a Saronno. Poi 

nel 2006 abbiamo deciso di aprire un’attività in proprio, con il 

nostro socio e abbiamo iniziato a produrre in proprio e a livello 

artigianale la pasta per la piadina. È in quel periodo che ci sia-

mo trasferiti qui in via Pusterla 3.

Voi fate produzione e rivendita, perché questa scelta?

Questa attività ha fi nanziato il laboratorio. Nel tempo abbiamo 

pagato i debiti e ammortizzato i costi. Oggi oltre ad avere clienti 

in tutta la provincia, come bar e forni, vendiamo il nostro pro-

dotto anche all’estero. Nel nostro piccolo abbiamo clienti a Pa-

rigi, Zurigo e Mendrisio e ora stiamo vedendo di arrivare anche 

in Germania e Inghilterra, il tutto senza fretta. In Italia abbiamo 

un importante distributore a Milano e adesso stiamo cercando 

di coprire anche la Valtellina.

NASCE A SARONNO 
LA PIADINA LIGHT

ALIMENTAZIONE
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Non male per una piadineria laboratorio. Cosa trovano i 

clienti nel vostro prodotto?

Crediamo che solo mantenendo una qualità artigianale si possa-

no soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Stiamo molto attenti 

agli ingredienti che utilizziamo, come la margarina vegetale o la 

farina di tipo 000. Poi non usiamo lo strutto nella preparazione 

dell’impasto e questo contribuisce all’alta digeribilità della piada.

Il negozio in cui ci troviamo ha un menù interminabile…

Oggi offriamo 50 combinazioni di piadine diverse, con farina 

normale, di kamut e integrale. Periodicamente ne proponiamo 

oltre, ad esempio quando arriva il periodo estivo in cui il condi-

mento viene messo a freddo. Insomma cerchiamo di diversifi -

care la nostra offerta. Abbiamo inserito le crepes, le insalate e 

adesso anche gli hamburger.

Dove vi rifornite della materia prima 

e degli ingredienti? Avete una fi lie-

ra corta?

Per gli hamburger usiamo solo carne 

di scottona di un produttore loca-

le e per lo squacquerone abbiamo 

trovato chi ce lo produce proprio in 

Lombardia. Fare un discorso di fi liera 

corta è però molto diffi cile per i costi, 

insostenibili per un’attività come la no-

stra. Però una specie di fi liera l’abbiamo 

creata anche noi..

Cioè?

I nostri fornitori sono diventati fornitori anche dei nostri clienti 

che ci chiedevano prodotti di qualità da abbinare alle piadine.

Ivan quali sono invece le diffi coltà che affronta un’attivi-

tà come la vostra?

Ti faccio solo un esempio. In pochi anni siamo passati a pagare 

da 600 a 1600 euro di tassa dei rifi uti ogni anno, manco smal-

tissi l’amianto. Noi smaltiamo carta e plastica. Poi c’è l’Inps, 

l’Inail e un sacco di altre tasse su qualsiasi cosa. Un esempio? 

La tassa sul registratore di cassa, tutte cose utili, sicuramente, 

però io come faccio a tirare avanti se mi ammazzi di tasse? Poi 

qui a Saronno c’è un altro problema che mi sta a cuore.

IDEA VINCENTE 
ALTA QUALITÀ 
ARTIGIANALE, 
INGREDIENTI 
AD ALTA 
DIGERIBILITÀ 
E FILIERA 
LOMBARDA.
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Quale?

Oltre alla crisi, ad aver pesato sulla nostra attività c’è il fattore 

sicurezza. Noi come altri commercianti abbiamo dei problemi 

da questo punto di vista. Io ho perso dei clienti perché han-

no paura di girare la sera, perché non c’è sicurezza, perché 

ci sono stati diversi scippi. Gli ultimi due proprio nella via qui 

a fi anco. Noi insomma vorremmo qualcosa di più da parte 

dell’amministrazione.

Avete partecipato a Expo-rt, il progetto di Confartigiana-

to e Ice per aumentare l’export delle imprese artigiane 

che si è svolto a Italian Makers Village lo scorso 28 mag-

gio a Milano. Perché avete aderito a questa iniziativa e 

come è andata?

Per un’attività come la nostra, l’estero rappresenta uno sboc-

co. In Italia il mercato è in grossa diffi coltà. Esportare è un’op-

portunità anche per fare nuovi investimenti e perché no, magari 

anche per assumere qualcuno. Così abbiamo partecipato agli 

incontri B2B organizzati da Confartigianato, un’iniziativa impor-

tante che concretamente affi anca noi piccoli artigiani nella pro-

mozione delle nostre eccellenze. Sicuramente è stata un’espe-

rienza positiva e incoraggiante. Avere la possibilità di incontrare 

concretamente buyers esteri rappresenta una potenziale via di 

“fuga” verso mercati esteri. Sono molto contento dell’operato 

di Confartigianato. Dopo tante parole spese senza concretezza 

da parte delle istituzioni, trovare un partner così attento alle 

reali esigenze delle imprese fa ben sperare.

LA PIADINERIA

Via Pusterla, 3/a - Saronno

Tel. 02 9620331

info@piadinerialaboratorio.it

piadineria@hotmail.it

www.piadinerialaboratorio.it
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Cunardo, Giugno 2015 - Riccardo Ri-

gamonti è un uomo anziano e di spirito. 

Possiede tre grandi qualità: l’umiltà di chi 

da sempre si confronta con i ritmi della 

natura, la competenza di chi è mosso 

dalla passione e quel pizzico di sana te-

stardaggine che lo spinge a continuare a 

fare ciò che fa, anche se il mondo sembra 

gridargli l’opposto. Tre qualità rare come 

il molino che prende il nome della sua fa-

miglia, ancora perfettamente funzionante.

Signor Rigamonti quando ha iniziato a lavorare nel suo 

molino qui a Cunardo?

Avevo 13 anni. Mio padre Ettore sognava per me un futuro 

da meccanico, ma io volevo imparare il mestiere del mugnaio. 

Sono legato a questo luogo più che ad ogni altro.

Da quando il molino appartiene alla sua famiglia?

Da prima della Rivoluzione Francese. Era il 1787 quando i Ri-

gamonti acquistarono da un certo signor Aimetti il molino. Da 

allora ha sempre portato il nostro nome.

Le pale mosse dalle acque del torrente Margorabbia, le 

macine in pietra, i buratti in legno, le cinghie di trasmis-

sione in cuoio. Sembra che da allora non sia cambiato 

proprio nulla…

(Sorride) Pensi che abbiamo appena sostituito i denti in legno 

di robinia di un ingranaggio che avevano circa 300 anni. In real-

tà qui intorno è cambiato tutto. Un tempo c’erano molti molini 

simili al nostro, solo in Val Cuvia ce n’erano tre. Oggi sono 

rimasto solo io.

Può descriverci quel mondo?

Be’ quando ho iniziato erano anni diffi cili. Era appena fi nita la se-

conda guerra mondiale e la gente viveva di agricoltura. I contadi-

IL MOLINO RIGAMONTI 
MACINA BONTÀ 
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ni ci portavano i loro prodotti da lavorare, soprattutto il granturco 

da macinare. All’epoca utilizzavamo anche il torchio con cui si 

ricavava l’olio dalle noci, dalle nocciole, dai semi di lino e dal 

ravizzone (un seme molto piccolo, con proprietà simili alla colza). 

Sa, a quei tempi veniva tutto buono (sorride ancora).

Poi è arrivato il boom economico.

Sì. La gente abbandonava la vita nei campi e da qui si trasfe-

riva in città, o in Svizzera. L’agricoltura è stata abbandonata e 

ha lasciato spazio alle case e al cemento.

Come avete fatto a mantenere viva l’attività e chi sono i 

vostri clienti?

Abbiamo iniziato a comprare il granoturco 

dalla provincia di Bergamo e di Cuneo, 

qualcosina ci arriva ancora dai dintorni 

di Gallarate, sono piccoli produttori 

che macinano il loro prodotto per 

consumarlo in famiglia. Oggi il mo-

lino produce farina gialla per i risto-

ranti della zona e per quelli del vi-

cino Ticino. Poi produciamo anche 

farina macinata integrale e crusca 

destinate all’uso zootecnico.

Ma non vendete solo farina…

Mano a mano che andava scemando il lavoro 

dell’agricoltura ci siamo buttati sul commercio e oggi 

vendiamo, oltre ad una ampia varietà di selezionate farine di 

frumento, grano saraceno, farro, … tutto ciò che ruota attorno 

al mondo della natura: dai mangimi per animali, ai terricci, alle 

piante, agli attrezzi per il giardinaggio.

Perché la farina macinata a pietra è più nutriente di quel-

la prodotta in maniera industriale?

Perché non sfruttiamo il granoturco estraendo il germe per 

produrre l’olio di semi, il seme mantiene intatto il suo sapore e 

le sue proprietà nutrizionali.

IDEA VINCENTE 
AVER AFFIANCATO 
ALL’ATTIVITÀ 
TRADIZIONALE, 
LA RIVENDITA 
DI PRODOTTI 
E ATTREZZI 
PER IL GIARDINAGGIO 
E LA PRODUZIONE 
DI PRODOTTI 
ZOOTECNICI.
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In quanti lavorate al molino e che produzione avete?

Oggi siamo in tre, mio nipote, un ragazzo fi sso ed io, più uno 

stagionale che ci aiuta nei mesi di maggior lavoro. Produciamo 

circa 50 quintali di farina gialla e altrettanta per uso zootecnico 

ogni anno.

Entrando in negozio ho visto molte targhe e riconosci-

menti…

Sì, ne abbiamo qualcuna. Il Mulino è tra i Negozi Storici ricono-

sciuti dalla Regione Lombardia. Pensi che nel 2011 sono anda-

to a Roma per essere premiato da Unioncamere (l’associazio-

ne che riunisce le Camere di Commercio italiane). Quest’anno 

ci hanno fatto visita tantissime scuole, dagli asili alle superiori. 

Il 17 maggio scorso abbiamo aderito alle giornate europee dei 

mulini storici: circa mille persone sono venute incuriosite a vi-

sitare l’impianto.

Secondo lei oggi è possibile un ritorno all’agricoltura?

Oggi sta tornando l’interesse verso questo mondo, ma nelle 

nostre zone è diffi cile. Non ci sono più campi, io e la mia fa-

miglia siamo tra i pochi che negli anni abbiamo difeso i terreni 

agricoli intorno a noi, evitando speculazioni rovinose per la na-

tura. Adesso vanno avanti solo le aziende agricole in grande 

stile.

Dopo di lei chi continuerà il suo lavoro?

Sono un uomo fortunato, ho tre fi glie e sono nonno di due 

bambini, il maschio si chiama come me: Riccardo. Spero che 

qualcuno porti avanti questa mia passione e che la nostra tra-

dizione continui.

MOLINO RIGAMONTI

Via Varesina, 40 - Cunardo

Tel. 0332 716101

Fax 0332 716254

mulinorigamonti@alice.it

Facebook: Molino Rigamonti
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NUTRYMENTO, 
L’ORTO NEL PIATTO

Varese, Maggio 2015 - In via Cavour a 

Varese esiste una realtà che fa della 

corretta alimentazione la propria ban-

diera. Si chiama Nutrymento e i suoi 

titolari la descrivono come un progetto, 

più che come un’attività commerciale. 

Siamo andati a scoprirla e a chiedere 

a Rosi e Alberto Baraldi, i proprietari 

del ristorante, cosa pensano di Expo.

Rosi, partiamo dall’inizio: perché lei e Alberto avete de-

ciso di aprire un ristorante vegetariano a Varese?

Prima di intraprendere questa avventura ci occupavamo di 

tutt’altro. Sia Alberto che io lavoravamo nel settore medicale 

e, dopo aver sperimentato sulla nostra pelle i benefi ci di un’ali-

mentazione vegana e biologica, abbiamo pensato che sarebbe 

stato bello offrire un benefi cio concreto anche ai nostri concit-

tadini rispetto ai temi dell’alimentazione, del rispetto della na-

tura e degli animali. Così, nel 2013, in un periodo non proprio 

felicissimo, abbiamo aperto Nutrymento.

Come ha risposto la città?

Diciamo che ci aspettavamo una risposta più calorosa, ma 

comunque ci sentiamo di ringraziare Varese e i clienti che si 

stanno affezionando a questo luogo. Vede, abbiamo realizza-

to gli spazi di Nutrymento seguendo i principi del Feng Shui 

(antica arte orientale) perché insieme al cibo vogliamo offrire 

un ambiente rilassante e piacevole, lontano dalla fretta e dalla 

frenesia di tutti i giorni.

Alberto, che tipo di menù offrite?

La nostra è una cucina prevalentemente vegana, ma offria-

mo anche piatti vegetariani. Tutti gli ingredienti che utilizziamo 

sono biologici e alcuni prodotti come gli zuccheri raffi nati, le 

farine 00 o l’olio di colza (molto usato in alcuni tipi di ristorazio-

ALIMENTAZIONE
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ne) sono banditi. Cuciniamo tutto lo stesso 

giorno, basandoci su quello che offre la 

stagione.

Dove comprate gli ingredienti 

per i vostri piatti? Avete una fi -

liera locale di fornitori?

Sì, abbiamo dei fornitori locali a Ca-

polago, Cantello e Arcisate e con-

tiamo di averne altri a breve. In ogni 

modo i nostri produttori sono tutti ita-

liani e nel settore agroalimentare sono 

considerati delle eccellenze.

Senta, a chi dice: “Perché spendere tot euro per mangia-

re un’insalata”, voi cosa rispondete?

La prima cosa è dare un’occhiata al menù, giusto per rendersi 

conto della varietà di piatti che offriamo. Mentre per quanto 

riguarda il costo bisogna considerare che tutto qui viene cu-

cinato fresco ed espresso e soprattutto che il vero biologico 

costa circa il 30 per cento in più rispetto ai cibi trattati. Infi ne 

c’è un’altra voce che infl uisce sul costo fi nale del nostro pro-

dotto…

Quale?

Be’ consideri che un’attività come la nostra paga circa mille 

euro ogni mese di tassa sui rifi uti. Uno sproposito che certo 

non aiuta a portare avanti questo progetto.

Da quando avete aperto inserite anche una serie di at-

tività culturali, simili a quelle proposte da Expo 2015: 

come si conciliano business e conoscenza?

Sappiamo bene che la conoscenza ha un costo, ma in que-

sti anni ci siamo accorti anche che le persone hanno bisogno 

di informazioni sulla cura di se stessi. In fondo siamo ciò che 

mangiamo e molte delle malattie che affl iggono la nostra so-

cietà sono dovute a uno scorretto stile di vita, soprattutto ali-

mentare. Per questo oltre all’offerta commerciale, invitiamo pe-

riodicamente nutrizionisti, dietologi e medici, a seminari gratuiti 

e aperti al pubblico per illustrare scientifi camente come una 

dieta equilibrata porti dei concreti benefi ci alle nostre vite, oltre 

IDEA VINCENTE 
UNIRE ALLA PASSIONE 
PER LA CUCINA 
VEGANA
E VEGETERIANA, 
INCONTRI 
E SEMINARI 
SULLA CORRETTA 
ALIMENTAZIONE.
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a contribuire alla dimi-

nuzione dell’inquina-

mento che l’attuale si-

stema produce.

In Inghilterra lo chef 

Jamie Olivier ha la-

vorato nelle scuole 

per sensibilizzare i 

più giovani ai temi di una corretta alimentazione. Secon-

do voi a che punto siamo in Italia? E a Varese?

C’è molta disinformazione nella nostra città e più in generale in 

Italia. Io ho avuto il privilegio di essere fi glio di contadini, sono 

cresciuto tra gli orti. So cosa signifi ca assaporare un frutto di 

stagione, molti ragazzi e ragazze no. Sicuramente da quando 

abbiamo aperto, qualcosa è cambiato, ci sono clienti affezio-

nati, persone che hanno problemi di salute e che scoprono i 

benefi ci di questo tipo di alimentazione, ma è brutto constatare 

che spesso accade a causa di un problema.

Dal vostro punta di vista cosa lascerà Expo al Paese?

Secondo me Expo lascerà una maggiore consapevolezza di 

come nutrirsi in modo sano, di avere rispetto per la natura, per 

il mondo e per il cibo che consumiamo. Se oggi invertiamo la 

direzione possiamo salvarci e vivere in un mondo ancora capa-

ce di accoglierci nel miglior modo possibile.

Qual è la cosa più semplice che una persona può fare 

per avvicinarsi alla vostra fi losofi a di vita?

Mangiare un frutto o un ortaggio colto nell’orto.

NUTRYMENTO

Via Cavour, 38 - Varese

Tel. 0332 280343

info@nutrymento.it

www.nutrymento.it

Facebook: fb.com/nutrymento
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Gazzada Schianno, Luglio 2015 - Il 

Raviolifi cio San Marco, un nome 

che rimanda alle origini venete del suo 

fondatore, Gabriele Trolese, nasce in 

un piccolo stabile nel 1973. Oggi, 

dopo varie trasformazioni, si prepara 

a “sbarcare” in Inghilterra grazie a una 

delle fi ere più prestigiose del settore 

food. Siamo andati a conoscere Mar-

co, fi glio di Gabriele, per raccontare la 

loro storia e capire come una piccola 

azienda della nostra provincia è riuscita a ottenere uno stand a 

“Bellavita”, l’evento dedicato esclusivamente al made in Italy da 

gustare, che si terrà a Londra dal 19 al 21 luglio.

Marco puoi raccontarci come siete arrivati a “Bellavita”?

Era da un po’ di tempo che volevamo capire come funzionava il 

mercato anglosassone, lì i prodotti italiani sono apprezzati, ma 

la domanda è molto esigente. Così insieme a un amico madre 

lingua abbiamo iniziato a studiare e abbiamo messo in piedi 

un sito internet con dominio inglese (www.specialravioli.co.uk) 

che rimandasse al nostro. Dopodiché, grazie agli strumenti che 

mette a disposizione Google, lo abbiamo posizionato in modo 

tale che fosse facilmente reperibile da chi cercasse i termini 

“pasta fresca, ravioli, spaghetti, made in Italy, etc” e dopo qual-

che mese, siamo stati contattati dall’organizzatore della fi era 

Bellavita.

Detta così sembra un gioco da ragazzi…

Diciamo che ci vuole un po’ di applicazione e di buona volontà, 

ma l’export non è impossibile, soprattutto se conosci gli stru-

menti che internet ti mette a disposizione. Considera che la no-

stra azienda esporta già in Irlanda, Svizzera e Germania. Certo 

non basta stare dietro un computer perché arrivino i clienti, 

bisogna anche prendere e andare sul posto a cercarli.

RAVIOLIFICIO SAN MARCO, 
CHE PASTA D’IMPRESA

ALIMENTAZIONE
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So che avete parteci-

pato a Expo-rt, l’inizia-

tiva promossa da Con-

fartigianato e Ice per 

far incontrare a Milano 

imprese e buyers este-

ri durante Expo2015. 

Che impressioni ne hai 

ricavato?

Direi che è andata bene. Per la giornata, Confartigianato Va-

rese ci aveva fi ssato quattro appuntamenti con altrettanti di-

stributori e importatori provenienti dal Nord Europa, poi gli ap-

puntamenti sono diventati sei, soprattutto con tedeschi e russi. 

Incontri brevi, conoscitivi, ma speriamo si concretizzi qualcosa. 

Diciamo che l’interesse c’era.

Mi sembra di capire che siete un’azienda votata all’e-

sportazione, da quando avete questo approccio?

In realtà il discorso dell’export riguarda un riassetto generale 

della nostra impresa. Oggi produciamo circa 40-50 quintali di 

pasta fresca alla settimana. Ora vorremmo aumentare almeno 

del 50 per cento la nostra produzione. L’export fa parte di un 

disegno più ampio, iniziato qualche anno fa, che insieme ad 

altri aspetti mira a farci crescere.

Mi racconti da quali elementi si compone questo “dise-

gno”?

Dal rinnovamento del nostro impianto, certifi cato Iso 9001, fi no 

agli investimenti in nuovi macchinari e al lancio di nuovi prodot-

ti, abbiamo cercato di diversifi carci e offrire alta qualità al giusto 

prezzo. Durante gli anni di crisi, invece di retrocedere, abbiamo 

investito, rivedendo l’immagine di tutti i nostri prodotti, lancian-

do un sito internet aggiornato e migliorando la produzione, cer-

cando di perfezionarla quanto più possibile.

Chi sono i vostri clienti?

Come ti accennavo la richiesta è molto diversifi cata. Abbiamo 

clienti che vengono nel nostro spaccio di Gazzada Schianno 

per acquistare qualche confezione di ravioli, così come clien-

ALIMENTAZIONE
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ti che richiedono grossi volumi ogni setti-

mana. Parlo della grande distribuzione 

e della ristorazione, un settore su cui 

abbiamo puntato da qualche anno 

alzando il livello qualitativo.

Cioè?

Ti faccio qualche esempio: nei ripie-

ni dei nostri prodotti non mettiamo i 

ritagli di salumi o il mix di formaggi 

industriale. Per quanto possibile com-

priamo tutto made in Italy, dai formaggi 

ai salumi, dalle farine alle uova. Non com-

priamo lo scarto, ma la forma intera di Grana 

Padano, non la mozzarella industriale, ma quella di Bufala Dop. 

Da cinque o sei anni poi abbiamo iniziato a produrre un pro-

dotto a fi liera corta, in cui i clienti ritrovano la formaggella del 

luinese, il miele varesino, il lavarello del lago maggiore, l’aspa-

rago di Cantello e così via.

Questo discorso di fi liera corta ha dei costi sostenibili 

per la vostra impresa?

Il prodotto ha dei costi maggiori, ma come sempre avviene è 

il mercato che determina il successo di un prodotto. Cinque o 

sei anni fa, quando abbiamo iniziato a lanciarli, non se li fi lava 

nessuno. Poi grazie a un lavoro intelligente sulla comunicazio-

ne oggi questi prodotti stanno funzionando e ci permettono di 

diversifi carci dalla concorrenza. Inoltre credo sia giusto lavora-

re con i prodotti del territorio.

Mi hai parlato delle macchine nuove, ma come fa il vo-

stro Raviolifi cio a fare innovazione?

Anche qui si tratta di una serie di cose. Si va dallo sviluppo di 

nuovi prodotti, come i nostri MaccheGnocchi (gnocchi di pata-

te a forma di maccheroni) per cui abbiamo addirittura disegna-

to la macchina, fi no alla nostra linea vegana e bio, che entrerà 

in commercio dal prossimo settembre. Ma in innovazione io 

inserisco anche la scelta di produrre vaschette 100% riciclabili 

etichetta inclusa, fi no al servizio a domicilio ai nostri clienti.

IDEA VINCENTE 
COMUNICAZIONE, 
EXPORT, 
FILIERA CARTA 
E TANTA 
INNOVAZIONE, 
ANCHE DURANTE 
I MOMENTI 
PIÙ DIFFICILI.



36

ALIMENTAZIONE

Da produttore agroalimentare qual è la tua impressione 

sulla provincia di Varese, come ti trovi?

A volte mi sembra paradossale che mi conoscano più a Como 

o a Novara che a Gazzada. È anche vero che non siamo nella 

Food valley (Modena - Reggio Emilia - Parma) ma qualcosina in 

più si può sicuramente fare. È comunque un bel segnale il fatto 

che oggi le persone siano più attente a quello che mangiano ri-

spetto a qualche anno fa. Signifi ca che c’è sensibilità e, almeno 

per quel che ci riguarda, stiamo andando nella direzione giusta.

RAVIOLIFICIO SAN MARCO DI TROLESE GABRIELE & C. 

Via Cesare Battisti, 10 - Gazzada Schianno

Tel. 0332 463356

Fax. 0332 461367

info@raviolifi ciosanmarco.it

www.raviolifi ciosanmarco.it
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Malnate, Giugno 2013 - Bassista e chi-

tarrista, ventinove anni, una laurea in In-

dustrial Design del Politecnico di Milano 

e corsi in sound-design per dare il me-

glio in quella attività che è la “ByoMu-

sic”: Build Your Own Music. Thomas 

Brusati è imprenditore artigiano e ma-

ker nello stesso tempo: artigiano perché 

ha imparato a conoscere gli strumen-

ti che suona, ci ha messo le mani, sa 

come si costruiscono; maker perché, 

invece, quando crea un progetto permette a chi lo realizzerà di 

sapere cosa deve fare. Dice Thomas: “Il punto di contatto tra me 

e i maker è ciò che si mette in open-source: la conoscenza che 

porta alla progettazione. I modelli sono poi creati in 3D attraver-

so un software”.

ByoMusic è una start up di liuteria elettrica 2.0: come nasce?

Dalla voglia di collaborare con un amico liutaio, Roberto Reani 

di Moltrasio. Lui dedicato alla produzione ed io al commerciale. 

In realtà la liuteria on-line non è nuova, ma volevamo risolvere 

il problema di raggiungere tutti i musicisti, e non solo gli amanti 

della chitarra, con servizi di personalizzazione che potessero 

comprendere la scelta delle singole componenti dello strumen-

to, l’assemblaggio “fai da te”, gli effetti, i pick-up, gli accessori 

più vari sino alla registrazione, la produzione, il missaggio. In-

somma, un servizio “chiavi in mano” di alta qualità. Così nasce 

ByoMusic, selezionata nel 2012 nelle prime cinque imprese, 

su 35, che partecipano al “Bando Incubatore” della Camera 

di Commercio della Provincia di Como. E a Como, al Parco 

Scientifi co Tecnologico, c’è la nostra sede di rappresentanza: 

l’attività è stata fondata il 18 maggio 2012; nel novembre dello 

stesso anno eravamo on-line.

Un negozio virtuale?

Diamo la possibilità ai clienti di assemblare lo strumento che 

hanno sempre sognato: il pezzo unico che, nella propria fanta-

sia, non ha prezzo. Il sito della ByoMusic è interattivo: attraverso 

LA CHITARRA “FAI DA TE” 
SI CHIAMA BYOMUSIC 

ARTISTICO
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alcuni confi guratori si possono scegliere il cor-

po, il manico, i colori, il legno, le sfumature, 

gli effetti dello strumento. Una volta che 

il cliente ha selezionato ciò che gli inte-

ressa, noi realizziamo le singole parti e 

gliele spediamo: a lui la voglia di met-

terle insieme. Pensiamo alla ByoMu-

sic come ad una specie di “Ikea della 

chitarra”. Poi, se la pigrizia ci mette 

lo zampino, offriamo anche il servizio 

di assemblaggio e il set-up completo. Il 

vantaggio che offre la nostra attività è an-

che quello di sostituire una sola parte dello 

strumento, quindi modifi che funzionali ma anche 

estetiche. I prezzi sono concorrenziali: una chitarra base custo-

mizzata realizzata con B.Y.O. va dai 2.000 ai 2.500 euro; con la 

stessa qualità, da un liutaio, si superano i 3.000 euro.

Cosa funziona la confi gurazione per la personalizzazione 

dello strumento?

E’ semplice, perché la confi gurazione - che a breve trasformere-

mo in APP; il sito è già ottimizzato per computer, tablet e mobile 

- è come un gioco. Ad oggi offriamo confi gurazioni per il corpo 

della chitarra e del basso; entro fi ne mese maggio ci saranno 

quelle per i manici e fra poco lanceremo quelle per percussioni 

e battipenna, quel sottile foglio di plastica applicato alla chitarra 

per evitare che il plettro consumi il legno dello strumento.

Una volta arrivati alla confi gurazione?

Si apre il menù di scelta e, attraverso i custom wizard, il clien-

te defi nisce ogni singolo dettaglio dello strumento. Nei custon 

wizard, inoltre, c’è un piccolo bottone - custom - con il quale il 

cliente può proporre alla ByoMusic soluzioni, materiali o acco-

stamenti ai quali non avevamo pensato.

La ByoMusic è un’impresa sempre connessa: come?

Il nostro lavoro interessa una nicchia di mercato specifi ca e, 

a volte, ultraselezionata. Il web ci permette di farci conoscere 

ad un numero sempre maggiore di appassionati e ci porta a 

crescere continuamente in competenze e in apertura mentale. 

Inoltre, le richieste dei clienti - in ogni genere musicale - ci sti-

molano nel metterci sempre in gioco e nell’ampliare la nostra 

specializzazione. Alla fi era “Second Hand Guitar”, organizzata 

ARTISTICO

IDEA VINCENTE 
IL KIT DIRETTAMENTE 
A CASA TUA, 
UN SITO 
INTERATTIVO, 
UNA RETE 
TRA ARTIGIANI.



41414

WWW.YOUTUBE.COM/CONFARTIGIANATOVA



42

dalla webzine “Accordo” ad Assago lo scorso anno, abbiamo 

presentato il prototipo di una chitarra che univa tradizione a in-

novazione: il pubblico si è incuriosito.

E i social?

Non è suffi ciente essere presenti su Facebook o su Twitter; è 

importante essere attivi e programmare l’attività sui social come 

se fosse una campagna pubblicitaria. Post e Tweet, qui alla Byo-

Music, sono sempre studiati e mirati per ottenere risposte che 

servono all’attività imprenditoriale e mettere in circuito informa-

zioni che portino a risultati concreti. Penso sia fondamentale rac-

contare ciò che si fa e come lo si fa: il cliente ti vuole conoscere.

Da qui la produzione di nicchia affi data alla rete di arti-

giani che collaborano con la ByoMusic: liutai, verniciato-

ri, fonici, compositori, tecnici elettronici?

La rete, qui, non è solo il mezzo tecnico del web ma anche la 

collaborazione a trecentosessanta gradi. Così è nata la “Build 

Your Own Net”, sempre aperta a cooperazioni nuove che pos-

sano aumentare e migliorare l’offerta. D’altronde di fronte alla 

crisi, il “fai da te” ha preso piede proprio perché l’aspetto eco-

nomico conta. Poi, in alcuni casi, il cliente spende più di quanto 

previsto ma la soddisfazione ripaga dei sacrifi ci fatti.

“Byo” sta per biologico, organico, naturale: mai pensato 

a strumenti con materiali riciclati?

Si può proporre di tutto, ma i chitarristi appartengono ad una 

nicchia tradizionalista: la chitarra deve essere in legno!

Il futuro sarà “byo”?

Questo è l’augurio. Ad un anno dalla sua fondazione, la strut-

tura è ormai impostata e funzionante e la messa a punto della 

parte tecnica è stata completata. Gli accessi giornalieri al web 

sono una ventina (e il 40% di questi sono nuovi), i “Like” su Fa-

cebook un centinaio e i follower su Twitter quaranta: partiamo 

da qui per entrare in Europa.

B.Y.O. MUSIC Sede operativa:

Via Milano, 16 - Malnate ComoNExT

Tel. 328 3169202  Parco Scientifi co Tecnologico

info@byomusic.it Lomazzo (CO)

www.byomusic.it

Facebook: www.facebook.com/byomusic.it

Twitter: @BuildYourOwnMsc

YouTube: youtube.com/BuildYourOwnMusic
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Cislago, Luglio 2014 - Nonostante la 

giornata grigia, le grandi vetrate illumi-

nano l’interno del capannone di una 

luce diffusa e brillante. «Le abbiamo 

volute noi così - dice Andrea - lo esige 

la nostra attività». Nel capannone della 

ceramica Tripepi tutto è studiato con 

metodo e precisione; gli scaffali, il posi-

zionamento dei banchi di lavoro, i forni 

per cuocere i lavori modellati e rifi niti a 

mano. Sembra un’attività d’altri tempi e 

in un certo senso lo è. Questa azienda ha raccolto l’eredità di 

una tradizione ormai esaurita in provincia e oggi, nella mischia 

della competizione globale, rilancia con caparbietà e coraggio.

Andrea, come nasce la vostra ceramica?

La storia della ceramica Tripepi parte da mio padre, che nel 

’55, dalla Calabria, si trasferisce a Cislago. Qui, nella ceramica 

del paese si forma, diventa un modellista e dopo qualche anno 

accetta un incarico in Perù per avviare una nuova azienda. A 

fi ne anni ’70 torna in Italia e si mette in proprio e da lì, pratica-

mente si parte e diventiamo la ceramica Tripepi.

Oggi cosa producete?

In questo momento accessori per le pipe, accessori per i siga-

ri, arredo bagno, articoli promozionali e oggettistica in genere, 

lampade e tutto quello che un designer con un progetto vuole 

sviluppare.

La ceramica Tripepi conta pochi dipendenti, eppure riu-

scite a sopravvivere alla concorrenza. Chi sono i vostri 

clienti?

Nel settore degli accessori per il tabacco lavoriamo con Savinelli 

Spa, conosciuta in tutto il mondo per le sue pipe. Anche pipe 

Brebbia e Lubinski srl sono nostri cliente in questo settore, così 

come la Stanwell, un’azienda scandinava. Poi lavoriamo parec-

ANDREA TRIPEPI,
MAESTRO DELLA CERAMICA

ARTISTICO



44

ARTISTICO

chio con la Germania e 

con Diadema Spa che 

è il distributore italiano 

dei sigari cubani. Inol-

tre lavoriamo molto nel 

settore dell’arredo ba-

gno, con ditte rinomate 

e di qualità, una su tutte 

Boffi  S.p.A.

Come avete fatto a farvi notare?

Molti dei nostri clienti li abbiamo “intercettati” tramite internet. 

Siamo andati alla ricerca di tutte le aziende nei settori che ci 

interessavano e da lì abbiamo trovato gli indirizzi mail o i numeri 

di telefono a cui presentarci.

Cioè?

Trovati i contatti, chiedevamo se potevamo mandare la nostra 

mail di presentazione con le immagini e le specifi che della no-

stra azienda.

E ha funzionato?

Secondo me questo sistema di presentarci via internet ha pa-

gato ; nel senso che abbiamo avuto dei buoni riscontri, magari 

non subito, non immediati, ma a distanza di qualche mese, o 

addirittura di un anno, ci hanno richiamato.

Quindi per la sua ceramica non conta così tanto il pas-

saparola?

Il passaparola da noi vale per la vendita al dettaglio. All’interno 

della ceramica abbiamo creato uno spaccio aziendale, dove 

vendiamo al pubblico degli oggetti fatti artigianalmente a no-

stro gusto. Ma a livello aziendale, dove bisogna fare dei numeri 

e sviluppare dei progetti, internet è fondamentale.

Se uno pensa al suo settore pensa alla concorrenza 

spietata dei prodotti fatti in Cina. Come avete retto allo 

scossone asiatico?

Sicuramente abbiamo avuto dei cali di lavoro per via della con-

correnza cinese. Qualche anno fa lavoravamo parecchio con 

gli oggetti promozionali per conto di grandi marchi.
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Ovviamente, non essendo articoli di nicchia, la Cina ha porta-

to via la stragrande fetta di mercato in questo settore, anche 

perché non c’è la richiesta della perfezione. In questo caso la 

Cina la fa da padrone.

Quindi come vi siete rialzati?

Dopo aver perso quei clienti, con cui si facevano grandi numeri 

(50, 100mila pezzi all’anno) abbiamo dovuto reinventarci. Ci 

siamo guardati intorno e abbiamo provato a capire quale po-

teva essere una soluzione e secondo noi la soluzione è stato 

quella di rivolgerci a dei prodotti di nicchia. Ad aziende con un 

brand importante, conosciuto in tutto il mondo per la sua qua-

lità e credo che questa scelta abbia pagato.

Anche per voi la formula del successo 

è la qualità? 

È un insieme di fattori. Per noi la ricetta 

giusta è avere un giusto prezzo, un 

oggetto fatto bene, curato nella for-

ma, nei colori, negli smalti e soprat-

tutto avere una collaborazione con 

aziende importanti, perché senza 

brand l’oggetto vale poco meno 

della metà.

Cosa frena lo sviluppo della sua at-

tività?

Quello che mi appesantisce è questa incer-

tezza. Io sono un artigiano “vecchio stampo”, nel 

senso che sto male quando ho poco lavoro. Quello che mi 

appesantisce è questa incertezza diffusa. La poca voglia di 

investire da parte delle aziende. Parlo con i clienti, proponen-

dogli nuovi prodotti e idee e spesso mi dicono: “Tripepi è in 

progetto, stiamo valutando”, poi vanno per le lunghe. Questo 

prima non accadeva e sono convinto che sia un sintomo di 

quello che stiamo vivendo. Anche i grossi gruppi viaggiano a 

basso regime, con i piedi di piombo. Prima di investire nuovi 

capitali ci pensano a lungo e per un artigiano che è abituato 

a lavorare con un certo ritmo, perché nel mio caso rendiamo 

di più quando siamo sotto pressione, tutti questi tempi morti 

sono deleteri.

IDEA VINCENTE 
INTERCETTARE 
LE AZIENDE 
SUL WEB, 
PROPONENDOSI 
CON FOTOGRAFIE 
E PRESENTANDO 
L’ATTIVITÀ 
DELLA CERAMICA.
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Senta, da artigiano, come vede il futuro?

Con tutta la passione che ho per questo mestiere, mi creda, 

dopo 25 anni da artigiano, mi auguro di farne altri 25 perché 

non ho nessunissima intenzione di mollare.

Si dice che una volta toccato il fondo, non si può fare nient’al-

tro che rialzarsi. Sarà anche una frase fatta ma è la verità. Mi 

auguro che le cose cambino, e devono cambiare. Quello che 

posso dire è che oltre alla passione bisogna migliorarsi, punta-

re sempre di più sulla qualità, sui servizi per il cliente, proporsi, 

proporsi, proporsi.

Oggi è fondamentale dire al mondo che esisti, far capire quello 

che fai, perché se non lo fai, quando arrivano periodi come 

questo, paghi pegno. Quindi farsi conoscere, e farlo non dico a 

livello mondiale, ma almeno europeo diventa importantissimo.

E poi è arrivato il posacenere per la Lamborghini con il 

Faberlab di Tradate: come è andata?

La Lamborghini, per la quale produciamo tazze mug in vendita 

sul loro web store smaltate con lo stesso colore delle auto-

mobili, ci aveva chiesto un gadget che potesse aggiungersi a 

quelli già esistenti. Pensavano ad un posacenere particolare 

che potesse ispirarsi ai modelli della Tripepi ma non sapeva-

no come. Insomma, l’idea c’era ma non era ancora del tutto 

chiara. Conoscevo il Faberlab di Confartigianato Varese, così 

dopo aver partecipato ad alcuni eventi a Tradate ho deciso di 

buttarmi: un prototipo fatto con stampante 3D funziona meglio 

di uno schizzo su carta o di un semplice fi le. Con Faberlab ab-

biamo progettato il nuovo posacenere e in circa due settimane 

avevamo il primo modello da inviare al marketing della casa 

automobilistica. Dopo alcune piccole modifi che, il posacenere 

è andato in produzione con una tiratura di 1.000 pezzi: penso 

che il prototipo realizzato con Faberlab abbia facilitato la Lam-

borghini a prendere la decisione giusta.

CERAMICA TRIPEPI SNC

Via Maestri del Lavoro, 78 - Cislago 

sp 21 km 2 Cislago - Gorla M.

Tel. 02 96380258

info@ceramicatripepi.it

www.ceramicatripepi.it
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Cassano Magnago, Aprile 2014 - Nella 

zona industriale di Cassano Magnago 

si trova il laboratorio di Fabio Zanoli. 

Sui muri del piccolo capannone nes-

suna insegna, solo un nome sul cam-

panello del cancello. La discrezione, 

visto il mestiere di Zanoli è d’obbligo. 

Da quasi trent’anni Fabio lavora metalli 

e pietre preziose. Da quando, appena 

ventenne, ha aperto la sua ditta: la Fa-

bio Zanoli gioielli. Oggi impiega due 

dipendenti a tempo indeterminato e ha un portfolio di circa 100 

gioiellerie sparse tra la provincia di Varese, Como e Milano.

Quando ha aperto la sua attività?

La mia azienda è nata nel 1987, quando avevo 22 anni, ma la 

passione per questo mestiere ho iniziato a coltivarla fi n da pic-

colo. Mio papà Mario era gioielliere e fi n da piccolo lo seguivo, 

quando la scuola me lo permetteva, in laboratorio. Passavo ore 

a guardare i maestri orafi  che dal nulla creavano questi gioielli 

molto belli.

Quindi è grazie a suo padre che ha iniziato questo me-

stiere?

Sì. Una cosa che mi ha sempre colpito di mio padre era la sua 

volontà di voler trasmettere il sapere artigiano ai più giovani, sen-

za limitarsi a insegnare. Lui stesso voleva imparare dai suoi allievi.

Era solito ripetermi: “Io insegno a questi ragazzi, però bisogna 

avere l’umiltà di osservare cosa fanno, perché potrebbe capitare 

di trovare qualche cosa di nuovo a cui io non avevo pensato”.

Oggi cosa c’è di nuovo in questo mestiere?

La mia azienda si è modifi cata nell’arco degli anni. Se da una 

parte mantiene la sua natura artigianale, oggi lavoriamo con le 

nuove tecnologie, cercando di essere sempre al passo con i 

tempi. Ora usiamo i software di modellazione solida per dise-

gnare gioielli.

ARTISTICO

CONTRO LA CRISI 
GIOIELLI A 9 CARATI 



49

ARTISTICO

Non disegna più a mano?

No, utilizziamo questi software che consentono una precisione 

assoluta, dopodiché usiamo delle stampanti 3D per realizzare 

fi sicamente i primi pezzi.

Quindi dell’antico mestiere non è rimasto più nulla?

Ci siamo solo evoluti. La nostra produzione va dal pezzo singo-

lo, alle piccole produzioni in serie. Per quel che riguarda il se-

condo caso, utilizziamo una tecnica che è ampiamente diffusa 

nel nostro settore, la microfusione a cera persa.

Cioè?

I principi sono quelli della fusione a cera persa, una lavorazione 

antica, usata già dagli egizi. In Italia un esempio noto è quello 

della famosa statua di Perseo con la testa di 

Medusa, di Benvenuto Cellini, conservata 

in piazza della Signoria a Firenze. Ecco, 

quel capolavoro è stato realizzato con 

questa tecnica.

Quindi il procedimento è lo stes-

so…

Qui parliamo di microfusione per-

ché tutto è ridotto ai minimi termini.

Negli ultimi anni la tecnologia ci ha 

fornito dei materiali e delle tecnologie 

sempre più sofi sticati, come ad esem-

pio questi iniettori di cera computerizzati.

Questi strumenti permettono di realizzare 

prodotti con una precisione assoluta.

Che ruolo ha la ricerca in tutto questo?

Credo sia fondamentale. Anche se siamo una piccola azienda 

artigiana, è importante confrontarsi con il mercato. Per questo 

occorre avere un occhio attento alle nuove tecnologie. Il pro-

cesso di rinnovamento è continuo.

Come si è adattato alla situazione di crisi del mercato?

Tra le tante iniziative, abbiamo ad esempio lanciato una serie di 

gioielli in oro a 9 carati, quando il mercato, in condizioni ideali, 

predilige quello a 18. All’inizio qualcuno diceva che non ci sa-

rebbe stata risposta da parte della clientela.

IDEA VINCENTE 
TRADIZIONE,
INNOVAZIONE 
E UN OCCHIO 
ATTENTO 
AL MERCATO.
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E invece?

Invece è successo il contrario. Abbiamo avuto ragione, anche 

interpretando le nuove esigenze dei consumatori dettate da un 

periodo sfavorevole.

A proposito del periodo, ha letto la ricerca di Confarti-

gianato sugli “indici di attrattività “Fare impresa”? Cas-

sano Magnago è terz’ultima in una classifi ca di 56 comu-

ni della nostra provincia, cosa ne pensa?

Ci sono una serie di fattori che, per quanto riguarda un impren-

ditore, rendono Cassano Magnago veramente poco appetibile 

per iniziare un’attività o per proseguire con la propria.

Diciamo che per l’azienda ci sono delle imposizioni fi scali e dei 

costi di gestione che sono molto elevati, di contro non ci sono 

dei servizi proporzionati. Se ci fossero dei servizi adeguati si 

potrebbe accettare serenamente di pagare qualcosa di più. Il 

problema, che risulta anche dalla ricerca fatta da Confartigia-

nato, è esattamente il contrario.

Un esempio di come vorrebbe che venissero spese le 

tasse che versa al Comune?

Be’, venendo a trovarmi avrà notato lo stato delle strade della 

zona industriale di Cassano Magnago. Ecco, invece di mettere 

degli autovelox e imporre il limite di 30 km orari, come fatto in 

passato per aggirare il problema, sarebbe buona cosa riasfal-

tare e rendere la viabilità dell’area più dignitosa e accessibile.

Cosa si aspetta dal futuro?

Sono ottimista. È vero, stiamo attraversando un periodo eco-

nomico diffi cile e anche il nostro settore non è immune a que-

sta crisi, però io credo che con le nostre capacità, quelle arti-

giane, si possa riuscire a uscirne. D’altra parte se l’export ha 

ripreso a correre una ragione c’è. Fuori dall’Italia qualcosa si 

sta muovendo, ora tocca a noi.

FABIO ZANOLI GIOIELLI

Via Boscaccio, 41/B - Cassano Magnago

Tel. 0331 204258

info@fabiozanoli.it

www.fabiozanoli.it
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Varese, Luglio 2013 - Vivere con i con-

certi e con l’Arte è sempre più diffi cile. 

Chiedetelo a Irene Veneziano, giova-

ne pianista varesina che dal novembre 

2007 ha deciso di dare il via ad una 

start-up di e-commerce per la vendita 

di cd. Una scelta dettata dalla consa-

pevolezza che, nonostante il buon livel-

lo raggiunto nell’ambiente dei concerti, 

la fama mondiale di Irene deve ancora 

venire. Inoltre, la crisi ha portato ad una 

fl essione signifi cativa nel numero di date e nei compensi: se un 

artista vuole sopravvivere deve ingegnarsi anche al di fuori delle 

sale da concerto. Così, Irene nel mese di gennaio 2013 scrive 

a “La Nuvola del Lavoro” del Corriere della Sera per dire che 

“essere una pianista a Partita Iva” è possibile.

Perché una “pianista a Partita Iva”?

Grazie alle agevolazioni introdotte da tempo per chi ha meno 

di 35 anni, ho avuto la possibilità di aprire una Partita IVA age-

volata: se non supero un fatturato di 30mila euro l’anno, pago 

solo il 5% di tasse. Poi, a 28 anni ho costituito la mia start-up 

di e-commerce per la vendita di cd on-line.

Non è suffi ciente dare concerti?

Gli artisti devono pensare da subito alla futura pensione, ma-

gari costruendosene una da soli. D’altronde, il versamento dei 

contributi pensionistici per chi fa un lavoro come il mio è sem-

pre stato un punto dolente: l’Enpals - nonostante ci sia stata 

l’unifi cazione con l’Inps - continua a chiedere come requisito 

dell’annualità di contribuzione 120 contributi giornalieri. Per 

maturare un anno di contributi si deve lavorare minimo 120 

giornate, il che signifi ca 120 concerti in un anno. Per una pia-

nista giovane che sta ancora maturando artisticamente, è un 

buon risultato se si arriva a 13. Per una “vera” pensione ci vor-

rebbero due vite.

LA PIANISTA 
CON PARTITA IVA

ARTISTICO



53

ARTISTICO

E quindi, eccoti imprenditrice?

Dopo aver verifi cato l’esiguità dei miei versamenti all’Enpals, 

nonostante i tanti concerti sostenuti, sono corsa ai ripari. E 

poiché le pensioni di chi ha iniziato a lavorare dal 1996 saranno 

erogate in base alla somma dei contributi versati, ho pensato 

di autoprodurmi e mettere in vendita - regolarmente - i miei di-

schi. Ho aperto una nuova posizione fi scale e sono obbligata a 

versare all’Inps almeno altri 3000 euro l’anno: la cifra mi servirà 

ad aumentare il montante di contributi ma la dovrò pagare a 

prescindere da quanto potrò guadagnare dalla vendita dei cd. 

Così a 28 anni ho scelto: potrebbe sembrare un po’ anacroni-

stico vendere cd in un’epoca nella quale il download da inter-

net impera, ma penso ci sia un pubblico che non vuole rinun-

ciare al piacere di avere fra le mani un qualcosa 

di speciale. Non solo la musica ma anche la 

confezione, le note di copertina, la storia 

di un progetto. Probabilmente, quan-

do sarò pronta mi rivolgerò anche a 

quella nicchia di appassionati che 

richiede ancora i vecchi LP.

Una pianista che ama le nuove 

tecnologie?

Come concertista sono già un la-

voratore indipendente (prestatore di 

opera intellettuale), quindi non mi di-

spiace affatto essere considerata una im-

prenditrice. La concorrenza oggi è enorme e 

così ho fatto leva sulla conoscenza e l’utilizzo delle 

nuove tecnologie: in prima misura il web e poi Facebook e You-

tube. L’e-commerce funziona bene e le vendite dei cd, mese 

dopo mese, sono in leggero aumento. Su Facebook presento 

l’evento e faccio pubblicità: ho due profi li - perché il primo ave-

va ormai superato il limite massimo di contatti - con un totale 

di 7.500 “like” (irene veneziano e irene veneziano bis) e una 

pagina fans con 2.600 “like”. Ogni giorno arrivano 10 “like” in 

più. Inoltre, ogni due mesi invio la mia newsletter a circa 1000 

contatti: racconto ciò che ho fatto il mese precedente, annun-

cio le novità, inserisco le nuove dati dei concerti, allego articoli, 

recensioni e interviste sull’ultimo cd. E invito gli appassionati a 

seguirmi anche su Youtube. Non sono ancora su Twitter, ma mi 

IDEA VINCENTE 
COME VENDERE 
CD 
NELL’ERA 
DEL DONWLOAD: 
UNA SFIDA 
APERTA!
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sto attrezzando: il tempo è trop-

po poco, studio almeno 5 ore al 

giorno (ma arrivo ad una media 

di 9), viaggio per i concerti e in-

segno.

La passione del “fare” non ti 

manca…

Il musicista di oggi deve diffe-

renziare la propria attività il più 

possibile: al di là dei concerti 

quest’anno ho tenuto un corso a 

Novara e terrò quattro corsi estivi 

a San Benedetto del Tronto, San-

ta Margherita Ligure, Firenze e in 

provincia di Palermo. Gli allievi sono italiani ma anche svedesi, 

peruviani, francesi. Sono riuscita ad avere anche un agente ma 

ci sono sempre meno soldi, meno festival, meno orchestre e 

meno sponsor.

IRENE VENEZIANO

Cel. 328 9223513

ireneveneziano@gmail.com

www.ireneveneziano.it
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SAN GREGORIO, 
I “MONUMENTS MEN” 

Busto Arsizio, Febbraio 2014 - Il Laboratorio di restauro San 

Gregorio esiste da quasi mezzo secolo. Michele Barbaduomo 

e Gigi Reina sono i due soci che tengono alto il nome di una 

tradizione tutta italiana: “Il nostro è un lavoro artigiano perché 

c’è una conoscenza sedimentata nel tempo e un saper fare 

che la valorizza. Preservare tutto questo è un nostro dovere 

perché così si mantiene viva la memoria di un popolo”.

Hanno mani da manovale. Callose, ruvide, macchiate dai colo-

ri, segnate dai solventi. Una sensibilità da artista e un cervello 

da tecnico. Michele Barbaduomo e Gigi Reina sono moderni 

“Monuments men”, i soldati che durante la Seconda Guerra 

Mondiale salvarono le opere d’arte dalla distruzione e dalla raz-

zia dei nazisti, resi celebri dal fi lm di George Clooney. Loro però 

combattono una guerra silenziosa contro un nemico più sub-

dolo e mai domo: il tempo che corrode, danneggia e a volte di-

strugge le opere d’arte. Sono restauratori, orgogliosi di essere 

artigiani e di portare avanti una tradizione tutta italiana. La loro 

azienda, la San Gregorio, è a Busto Arsizio dove è nata oltre 

quarant’anni fa prendendo il nome dalla via che ospitò il primo 

laboratorio fondato da Bernardo Carli.

Nella fi gura del restauratore sono racchiuse più anime. 

Quale prevale: quella tecnica o quella dell’artista di bot-

tega?

Gigi: “C’è stato un passaggio epocale alla fi ne degli anni ’80, 

quando la fi gura dell’artigiano restauratore, intesa come vec-

chio saggio, non reggeva più. Da quel momento in poi ci met-

tono il camice bianco e diventiamo tecnici. Seppur importan-

te, non basta essere tecnici, perché in questo lavoro occorre 
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avere gusto e sensibilità. Un tempo l’artista doveva conoscere 

molte cose, tutti i passaggi dell’opera erano nella sua testa. 

Oggi l’organizzazione del lavoro ti impone una visione diversa”.

Quindi, in questi ultimi anni il vostro lavoro è cambiato.

Michele: “Tantissimo e per due motivi: primo perché si impara 

sempre. Ogni chiesa, ogni affresco, ogni opera è una scoperta 

nuova. Secondo perché l’impatto dell’innovazione tecnologica 

è stato molto forte, da una parte c’è l’informatica che ti per-

mette di fare riproduzioni virtuali delle varie tipologie d’inter-

vento; dall’altra ci sono analisi chimiche e materiali innovativi 

che permettono di intervenire anche su restauri precedenti. 

La stratifi cazione degli interventi in qualche modo testimonia il 

progresso fatto”.

Perché questo è ancora un lavoro che deve essere fatto 

da artigiani?

Gigi: “Se tocchi un intonaco del ‘600 lo puoi capire. Sono luci-

di, perfetti, come se fossero stati fatti ieri. E se li analizzi bene 

puoi riconoscere anche gli attrezzi usati all’epoca dei lavori. 

Lo stesso avviene con gli affreschi, sfi orarli è come sfi orare il 

corpo di una bella donna, avverti una bellezza che promana 

dalla materia. Ecco perché questo è un lavoro artigiano: c’è 

una conoscenza sedimentata nel tempo e un saper fare che la 

valorizza. E preservare tutto questo è un nostro dovere perché 

in questo modo si mantiene viva la memoria di un popolo”.

Qual è il vostro rapporto con la burocrazia?

Michele: “Per noi autorizzazioni e controlli sono il pane quoti-

diano, ma nei restauri sono fondamentali perché garantiscono 

l’opera d’arte e il committente. Noi lavoriamo con la Curia, il Fai 

e la Soprintendenza, a loro vengono sottoposti i nostri progetti. 

Il vero lavoro è la programmazione dei cantieri che deve essere 

fatta almeno con un anno di anticipo e per una microimpresa 

può essere drammatico perché non ha le risorse suffi cienti per 
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potersi dedicare a questa ulteriore attività 

essendo già impegnata in altri lavori. I 

tempi sono lunghi perché la Soprin-

tendenza non ha abbastanza perso-

nale. È il problema di sempre: que-

sto Stato non investe in cultura”.

La crisi ha colpito tutti i settori, 

anche per voi è stata dura?

Gigi: “Tutti i giorni riceviamo richieste 

di colleghi che cercano lavoro. La crisi 

ha ammazzato soprattutto i piccoli, chi 

era strutturato come noi è riuscito a tene-

re il mercato grazie a una serie di commesse 

prese prima della crisi e a una solida reputazione costruita in 

45 anni di lavoro. Attualmente abbiamo 5 dipendenti e appalti 

in cantieri esterni e anche in laboratorio”.

Che cosa si prova ad avere un’opera d’arte di pregio in 

laboratorio?

Michele: “È una sensazione bellissima, perché è come avere 

una persona fi sica, ne senti la presenza forte, la sua immanenza 

rispetto al tempo che passa. È una sensazione così intensa che 

quando la riconsegni ne avverti subito il vuoto, la mancanza”.

Non avete mai avuto la tentazione di lasciare un vostro 

messaggio ai posteri in un restauro?

“Il restauratore deve essere neutro rispetto al suo intervento, 

ma per chi come noi prova l’emozione di trovare un segno del 

passato, la tentazione di lasciarne uno per il futuro è sempre 

grande. A Bergamo, durante un restauro, in un buco abbiamo 

inserito una lettera, in cui spiegavamo chi eravamo, cosa face-

vamo e tutti i nomi dei collaboratori, e una prima pagina di un 

giornale che dava la notizia dello scoppio della guerra in Iraq. 

Chissà magari fra qualche secolo…”.

IDEA VINCENTE 
PRESERVARE L’ARTE 
CON LA 
CONOSCENZA 
ARTIGIANALE 
DEL MATERIALE: 
VALORE E CULTURA 
DI UN POPOLO.

LABORATORIO DI RESTAURO SAN GREGORIO

Via G. C. Abba, 5 - Busto Arsizio

Tel. 0331 320 504

Fax 0331 320 504 

restaurisangregorio@libero.it 

www.restaurisangregorio.com
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Vedano Olona, Dicembre 2014 - “Sol-

tanto in Italia si è verifi cata la conviven-

za armonica della pienezza dell’arte 

(pensiamo ad esempio al caso di Mi-

chelangelo) con la pienezza della vita, 

cioè con il suo contrario: perché l’arte 

è una cosa, la vita un’altra”. Così scri-

veva Giorgio Bassani del Belpaese, dei 

suoi monumenti e delle sue piazze. Un 

museo diffuso che, oltre ad affascinare 

milioni di turisti ogni anno, dà lavoro a 

centinaia di restauratori, conservatori, storici dell’arte e 

artigiani. In provincia di Varese uno di questi è Marco Vallino; 

maestro artigiano ed esperto restauratore di statue in bronzo, 

la lega che ha “istruito” gli italiani sulla nostra storia recente. In 

bronzo sono infatti i monumenti ai caduti della Grande Guer-

ra, in bronzo quelli dedicati alla memoria del Risorgimento, in 

bronzo le statue commemorative a chi sacrifi cò la vita per la 

libertà.

Signor Vallino, potremmo dire che di mestiere lei ravviva 

la memoria dei varesotti. Quando è nata la sua attività?

Mio padre, Eugenio Vallino, era uno scultore e lavorava nel set-

tore della fonderia artistica. Negli anni ’60 durante uno dei suoi 

viaggi come rappresentante, arrivò in questa zona, trovando 

un mercato fi orente per avviare un’attività in proprio. È così che 

nel 1965, dopo essersi sposato, si trasferì defi nitivamente a 

Vedano Olona. Qui nasce la Vallino Snc, una fonderia artistica 

in cui si disegnavano e producevano modelli cimiteriali e statue 

per arredo privato.

Un lavoro molto particolare…

Le potrà sembrare strano, ma attorno a questo, come a tanti 

altri lavori, ruotava tutto un mondo. Per soddisfare le esigen-

ze dei clienti, dal più umile al più facoltoso, ci appoggiavamo 

a svariate fonderie, ai battilastra, ai tornitori, ai vetrai, a pic-

ARTISTICO

L’ARTIGIANO DELLE 
“FACCE DI BRONZO”
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cole aziende metalmeccaniche e ai produttori chimici. C’era 

una rete molto vasta attorno al nostro settore. Poi il mercato 

è cambiato tantissimo. Nel settore della statuaria funeraria ad 

esempio, la gente non richiede più i bronzi. Non ha tempo per 

la manutenzione e i costi della materia prima, il rame, sono 

lievitati parecchio.

Quando la Vallino si specializza nel restauro di monu-

menti?

Quando ho iniziato il mio apprendistato in azienda era il 1988, 

mio padre non mi ha trattato con i guanti. La prima cosa che mi 

ha messo in mano è stata una scopa. Poi, pian pianino, ho im-

parato a lavorare, soprattutto grazie all’esperienza dei “vecchi 

del mestiere”. In quegli anni diveniva predominante, nell’attività 

quotidiana, il restauro di ciò che esisteva già. E la cosa non mi 

dispiaceva affatto.

Quindi non è stato un passaggio doloroso?

No, per niente. Anzi è stato quasi automatico. Essendo spe-

cializzati in opere per esterni, dove le condizioni ambientali ri-

chiedono una grande conoscenza dei materiali e delle diverse 

situazioni geografi co-chimiche, il restauro di opere monumen-

tali esterne, è stato uno sbocco naturale della nostra attività.

In che senso geografi co-chimiche?

Ogni zona ha le sue specifi cità. L’aria di Milano è diversa da 

quella di Varese, o da quella di Luino. Mi è capitato di restau-

rare un monumento in cima a una collina di fi anco a una stra-

da molto traffi cata. Era coperto da due dita di 

unto. Ecco, lì la materia si usura in modo 

diverso rispetto a un monumento posto 

di fronte al lago. Ogni monumento ha 

la sua specifi cità.

Quanti monumenti ha restaura-

to nella sua carriera?

Ottantatre. Dal monumento ai ca-

duti di Solbiate a quello ciclopico di 

Monza un’opera con una base di 24 

metri di larghezza e un’altezza di circa 

13 metri.

IDEA VINCENTE 
TRADIZIONE, 
CONOSCENZA 
DEI MATERIALI 
E GRANDE 
FLESSIBILITÀ. 
UN RESTAURATORE 
A TUTTO TONDO.



60

ARTISTICO

Quanti dipendenti 

siete?

Lavoro in proprio. Il 

mio è un mestiere sta-

gionale e in inverno si 

ferma tutto. Poi, a se-

conda della commes-

sa, assumo artigiani o 

assistenti restauratori 

che mi aiutano. Mi 

piacerebbe assume-

re una persona e insegnargli il mestiere, ma i costi oggi sono 

proibitivi.

L’Italia è un museo a cielo aperto, in teoria non dovreste 

soffrire la crisi…

Non è proprio così. Tralasciando i pagamenti della pubblica 

amministrazione, che da sempre richiedono tempi biblici, alle 

diffi coltà si è aggiunto il patto di stabilità che ha bloccato buo-

na parte dei lavori pubblici, compresi i restauri. Ma quello che 

penalizza di più la nostra attività è soprattutto la gestione degli 

appalti.

In che senso?

Nel senso che gli appalti non sono divisi, come era un tempo, 

per categoria. Ma attribuiti tutti all’impresa, chiamiamola “pre-

dominante”, che vince la gara, la quale poi subappalta i vari la-

vori da fare. Chi vince l’appalto, subappalta a un esperto di set-

tore il lavoro iniziale. Dopodiché la legge consente alla ditta che 

ha subappaltato il lavoro all’esperto di ottenere una qualifi ca di 

settore cosicché la volta dopo, la stessa ditta può permettersi 

di non chiamarlo più e di fare in house il lavoro, o peggio, di 

pagarlo a condizioni che detta lui. Prendere o lasciare.

Eppure, data la vostra specifi cità e per il fatto che vivia-

mo in un museo a cielo aperto, dovreste lavorare mol-

to….

Non lo pensa solo lei. In meno di dieci anni ho ricevuto circa 

300 curricula di persone che vorrebbero imparare il mestiere. 

Il problema è che, oltre a quelli di cui abbiamo parlato prima, 

molti oggi si improvvisano restauratori. Poi c’è un altro enorme 
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problema: la tassazio-

ne. Lei consideri che 

io ho dovuto pagare il 

107 per cento di an-

ticipo sulle imposte. 

Già pagare il 100 per 

cento su qualcosa che 

non si è guadagnato è 

un assurdità, ma addi-

rittura pagare il 107, è 

una vera follia.

Mi racconta un aneddoto legato al restauro di un monu-

mento?

Qualche tempo fa ho restaurato il monumento del garibaldino 

in piazza del Podestà a Varese. Mentre lavoravo ho trovato una 

fedina d’oro, incastrata in una piega della statua. L’ho messa in 

tasca e ho continuato a lavorare. Qualche giorno dopo ho no-

tato che un signore anziano si aggirava attorno al monumento 

agitato, quasi ansioso. Gli ho domandato se stesse bene. Era 

molto imbarazzato e mi ha chiesto se, lavorando, avessi trova-

to una fedina. Mi spiegò che più di 60 anni fa, proprio sotto il 

garibaldino chiese alla sua fi danzata di sposarlo, e lei gli rispo-

se che se la fedina fosse rimasta sul monumento, lei l’avrebbe 

sposato. Il resto è intuibile. La moglie era morta da poco e lui 

era tornato a vedere quel posto dove l’amore e la fortuna li 

aveva uniti per sei decadi. Restituii ovviamente l’anellino, e non 

rividi più quel vecchietto, ma mi piace pensare a quella piccola 

ma grande storia d’amore.

Ora avrei io una domanda per lei….

Prego….

Sa perché è importante conservare questi monumenti, che 

spesso ricordano battaglie, martiri e vittime di guerra? Perché 

non si debbano più fare.

VALLINO RESTAURI

Via Genova, 11 - Vedano Olona

Tel. e Fax 0332 400438

info@vallinorestauri.com

www.vallinorestauri.com
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Cantello, Maggio 2014 - Entrando 

nell’autocarrozzeria Premoli di Can-

tello, non si ha l’impressione di entrare 

in un’offi cina, ma in un laboratorio. Nel-

la sala d’attesa le foto di automobili dal 

valore inestimabile fanno bella mostra 

di se, brillanti come gioielli. Sui ponti 

le macchine danneggiate aspettano di 

essere riparate dalle sapienti mani di un 

carrozziere che ha trasformato il suo la-

voro in una scienza.

Graziano Premoli quando ha iniziato la sua attività?

Nel 1996. Era una piccola attività. Il mio sogno è sempre stato 

quello di avere un’attività in proprio, una carrozzeria. Poi man 

mano le cose sono migliorate, siamo cresciuti e dopo varie vi-

cissitudini siamo arrivati a ingrandirci sempre di più, dotandoci 

di attrezzature all’avanguardia.

Cambia la struttura, ma non il suo modo di riparare…

Il mio obbiettivo è sempre stato quello di non far capire che la 

macchina è stata riparata.

Nella mia professione la cosa più bella che può succedere è 

quella di sentir dire dal cliente: «Non riesco a capire dove è 

stata riparata».

La sua carrozzeria sembra un laboratorio, tutto ordinato, 

tutto pulito. Quanto conta nel risultato fi nale del lavoro?

Diciamo che l’ordine fa parte della mia cultura, di ciò che sono 

e di quello che mi è stato insegnato. Ho avuto la fortuna di 

frequentare delle persone che mi hanno insegnato a essere 

ordinato e preciso nel lavoro. Queste persone fanno parte della 

mia vita. Non posso dimenticare il mio primo lavoro in offi cina, 

quando avevo undici anni.

Oggi quanti collaboratori ha?

Attualmente siamo in otto. Eravamo dieci ma anche da noi la 

crisi si è sentita e siamo stati costretti a ridurre l’organico.

AUTORIPARAZIONE

GRAZIANO PREMOLI,
LO STILE NEL RIPARARE
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IDEA VINCENTE 
L’AGGIORNAMENTO 
CONTINUO 
PRESSO I CENTRI 
SPECIALIZZATI 
E LA CERTIFICAZIONE 
ISO.

AUTORIPARAZIONE

La sua autocarrozzeria è un’eccellenza. 

Da lei vengono collezionisti e amatori, 

con macchine esclusive e preziose. 

Qual è stato il percorso che le ha 

fatto raggiungere questo livello?

Nel 2003 abbiamo ottenuto la certi-

fi cazione Iso, un percorso iniziato tre 

anni prima che si è rivelato molto im-

portante. Noi avevamo un’ideologia, 

un metodo, un sistema di lavoro e la 

certifi cazione ha dato un tocco in più dal 

punto di vista organizzativo.

Oggi con chi lavorate di più?

Siamo una carrozzeria certifi cata Porsche, periodicamente se-

guiamo i corsi organizzati a Stoccarda e a Ludwigsburg, dove 

Porsche ha il suo centro di preparazione e studi. Prima ancora, 

nel 2004, abbiamo ottenuto una certifi cazione Bmw per la ripa-

razione dell’alluminio.Questi risultati ci hanno spinto a investire 

in attrezzature particolari, proprio perché i nostri clienti richie-

dono il massimo della preparazione.

E nel restauro d’auto d’epoca qual è stata la sua più 

grande soddisfazione?

Ce ne sono state tante. Posso dire che me le ricordo tutte; mac-

chine che sono state smontate completamente e ricostruite. Le 

ricordo perfettamente, sono affezionato un po’ a tutte. Un ri-

cordo particolare meritano la Ferrari 250 Monza Scaglietti e la 

Maserati 250S di Manuel Fangio. Un’altra soddisfazione l’ho 

avuta con un Porsche 911 del 1974, un turbo prima serie che 

a mia insaputa, è andata al concorso eleganza di Parigi, e ha 

vinto il primo premio. Alla fi ne il cliente me lo fa sapere ed è 

stata una cosa molto piacevole.

Veramente impressionante…

(Sorride) Per il resto, nelle riparazioni, cerchiamo sempre di 

dare il massimo dell’impegno. Devo dire che sono circonda-

to da collaboratori ai quali so benissimo di chiedere sempre 

cento, sono fatto così, ma sono sempre seguito da loro e li 

ringrazio perché mi seguono in questa mia idea, in questo mio 

stile di riparare.
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La sua attività ha risentito della stretta creditizia?

Purtroppo non si può dire che oggi il sistema bancario ci stia 

aiutando molto. Il costo del denaro è molto alto, per cui io dico, 

fare un debito per pagare il debito signifi ca aumentare il primo 

debito. Io sto dando del lavoro a otto persone, cercando di 

tenere in piedi la mia azienda, ma la crisi porta a una diminuzio-

ne del lavoro. In Lombardia si ha una media del 50% in meno 

dei sinistri, per cui il lavoro può venire a mancare. Inoltre, lo 

dico fuori dai denti, le compagnie di assicurazioni pagano dopo 

trenta giorni, al contrario di quello che dicono, a fronte del pa-

gamento delle fatture ai fornitori e di tutti gli stipendi.

A proposito di assicurazioni, lei ha qualche convenzio-

ne?

Non l’ho mai ritenuta un’opportunità. Le convenzioni assicura-

tive sono dei vincoli e io, oltre alla qualità, ho sempre cercato di 

rispettare la libera scelta del cliente di andare a riparare la sua 

macchina dove ha la massima stima e la massima fi ducia. Una 

delle cose su cui non è possibile risparmiare è la sicurezza. Il 

cliente deve avere la certezza che la macchina una volta uscita 

dall’offi cina abbia una riparazione fatta a regola d’arte, secon-

do la famosa legge 122 sulle autoriparazioni.

Come vede il futuro?

Di solito sono un ottimista. Ho cercato di portare avanti la mia 

attività sul discorso della qualità, perché sono convinto che la 

qualità paga. Dico sempre ai miei dipendenti, resistiamo per-

ché è la strada giusta.

CARROZZERIA PREMOLI

Via Varese, 14 - Cantello

Tel. 0332 417480

Fax 0332 415570

alessandro@carrozzeriapremoli.191.it

Facebook: carrozzeria.premoli
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Uboldo, Dicembre 2014 - Nella Napoli 

di Bellavista, raccontata dallo scritto-

re Luciano De Crescenzo, c’è anche 

un artigiano-fi losofo che bada più 

alla qualità della vita e del lavoro che ai 

soldi. Fuori dalla sua offi cina c’è spes-

so appeso un cartello per informare i 

clienti che per quel giorno ha lavorato 

bene e guadagnato abbastanza, quan-

to basta per giustifi care la saracinesca 

abbassata.

Pasquale Fiuto, ha 50 anni non abita a Napoli ma è un arti-

giano di Uboldo che, pur non avendo un’offi cina e una saraci-

nesca da abbassare, ricorda un po’ il personaggio raccontato 

da Bellavista per il suo modo fi losofi co di intendere la vita e il 

lavoro, un mix di libertà, senso del dovere e amore per le cose 

ben fatte. Pasquale è infatti un meccanico itinerante, la sua of-

fi cina ha quattro ruote ed è parcheggiata davanti a casa. Basta 

una chiamata e lui parte, qualsiasi sia il guasto e il motore da 

riparare.

Pasquale, perché ha fatto questa scelta?

Premetto che io amo il mio lavoro e per molti anni ho lavorato 

come dipendente in Italia e in Svizzera, in concessionarie Fiat, 

Piaggio, Ford e Daf. Ho lavorato su ogni tipo di motore, anche 

su quelli delle Ferrari. La cosa però che non mi piaceva era 

avere il fi ato sul collo. Un buon lavoro su un’auto richiede il giu-

sto tempo, la fretta non aiuta. E quando parlo di giusto tempo, 

parlo anche di onestà nel far pagare una riparazione. Comun-

que, sono l’unico meccanico itinerante in Italia.

Si guadagna molto, visto che le sue spese sono solo gli 

spostamenti, il suo tempo e l’attrezzatura?

La mia giornata inizia alle 6 di mattina e spesso fi nisce quando 

è già buio da qualche ora. Insomma, c’è molto lavoro, ma di 

soldi ne girano pochi. Le persone fanno fatica a pagare però 

PASQUALE FIUTO, 
IL MECCANICO ITINERANTE

AUTORIPARAZIONE
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non mi lamento perché lavoro tutti i giorni e vivo bene. Bisogna 

stare un po’ attenti, è vero, perché i furbi che ci provano, non 

mancano mai. Comunque i miei clienti ritornano perché c’è un 

rapporto basato sulla fi ducia.

A proposito di clienti, come fanno a conoscerla e da 

dove arrivano?

Per me il vero marketing è il passaparola. I miei clienti sono di 

Varese, Milano, Sondrio, Clusone, Bergamo. L’elenco sarebbe 

lungo, ma non è questa la cosa importante. La mia azienda 

itinerante funziona perché io faccio il lavoro nel miglior modo 

possibile, macchina o camion che sia, do il meglio.

Come ha iniziato?

A tredici anni sono andato con mio padre, che aveva un’im-

presa edile, a imbiancare un’autoffi cina a Cirimido. Ho iniziato lì 

perché il proprietario aveva capito che la mia era una vera pas-

sione per le auto e mi ha insegnato tutti i trucchi del mestiere 

con pazienza.

Che cosa l’affascina di un motore?

Il primo che ho smontato era di una Fiat 127, soltanto che 

gli ho rimontato i pistoni al contrario. I motori sono sempre 

gli stessi, pistoni che salgono e scendono, ma c’è una logica 

e un’intrinseca bellezza che mi colpiscono. Fare il meccanico 

richiede quasi una vocazione, mi spiego. Se una rondellina è 

cromata e ha uno spessore, quando la si cambia, deve essere 

uguale. Ho passato notti intere sveglio a rimontare motori e mia 
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moglie mi diceva che non recuperavo nem-

meno i soldi della luce. Ma a lavoro fi nito, 

quell’ordine, quella logica danno una 

grande soddisfazione. I miei clienti 

rimangono colpiti dalla cura che ho 

per il particolare.

L’intervento più diffi cile che ha 

fatto?

In un autogrill, c’era un pullman in 

panne: ho sfi lato un pistone dal mo-

tore e l’ho cambiato al volo. Un bell’in-

tervento, tutt’altro che facile. Alla fi ne il 

mezzo è ripartito.

Qual è la regola di un buon meccanico?

Fare le cose con coscienza. Ad esempio, io potrei andare da 

uno sfasciacarrozze e comprare il pezzo usato. Ma se un mo-

tore ha già viaggiato per 100mila chilometri, quel pezzo non 

avrà lunga vita. Uno pensa di risparmiare invece spende di più 

perché di lì a poco si troverà a doverlo sostituire di nuovo. Mi 

rendo conto che sono momenti diffi cili, ma il buon meccanico 

sa consigliare per bene il suo cliente.

Rifarebbe questa scelta?

Io sono un acquario, segno che ama le rivoluzioni, quindi la 

rifarei. Anzi mi sono pentito di non averla fatta prima, perché mi 

avrebbe permesso di godermi i miei due fi gli e la mia famiglia. 

Ma non mi lamento perché ho comunque molte soddisfazioni.

PASQUALE FIUTO

Via Cascina Girola, 13 - Uboldo

Tel. 342 8992704

IDEA VINCENTE 
IL BEN FATTO 
RICHIEDE 
ANCHE LENTEZZA: 
IL SEGRETO 
DEL’UNICO
MECCANICO 
ITINERANTE 
D’ITALIA.
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Busto Arsizio, Luglio 2013 - La sua mi-

glior presentazione, Giovanni Tropeano, 

l’ha tatuata sull’avambraccio: arte, pas-

sione, seduzione. E’ la sintesi di ciò in 

cui crede: preparazione, professionalità, 

trasparenza e qualità. Oggi Tropeano ha 

trentotto anni; a dodici torna dalla scuo-

la e si infi la in bottega, da un suo ami-

co. Come dice lui, “ero un garzoncello 

e volevo fare il parrucchiere, solo quel-

lo. Ho sempre pensato fosse il lavoro 

della mia vita, e così è stato”. Si iscrive 

all’Accademia UAAMI (Unione Artistica 

Acconciatori Misti Italiani), si diploma e 

poi ci insegna per quattro anni. A ven-

tuno ritira un piccolo negozio con alle 

spalle una storia di quarant’anni, e da lì non si ferma più: oggi, 

a due passi dall’Ospedale di Busto Arsizio, il New Fashion 

Acconciature e Benessere è un punto di riferimento per chi si 

muove con l’orologio alla mano e per chi, invece, vuole regalare 

a se stesso un trattamento di benessere completo.

Non parrucchiere, ma imprenditore

Giovanni, sin da quando muove i primi passi, non si accon-

tenta: cura la parte stilistica per una multinazionale di grido, 

inizia a capire quanto sia importante dare al cliente un servizio 

completo, si iscrive all’Accademia per prepararsi in benessere 

del corpo e nel 1996 apre il primo centro dove all’attività di 

acconciatore abbina quella di estetica. Perché “non ci si può 

più permettere di essere solo parrucchiere: dobbiamo essere 

imprenditori”. E’ questo il primo concetto sul quale scommette 

Tropeano: “L’imprenditore ha una visione d’insieme dell’azien-

da, la gestisce, la fa crescere, forma il personale, lo motiva e sa 

che i suoi primi clienti sono proprio i collaboratori che lavorano 

con lui. Purtroppo, questo è un settore che vive ancora di tanti, 

troppi pregiudizi. E manca, a volte, una vera preparazione pro-

fessionale e imprenditoriale”.

NEW FASHION, 
L’ARTE CHE DÀ ALLA TESTA

BENESSERE
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Mercato per tutti

La concorrenza è positiva. Giovanni la considera una “molla 

perché stimola servizi sempre più accurati. Nel mercato c’è 

posto per tutti: l’importante è che tutti rispettino le leggi, ma 

per farle rispettare ci sono gli organi deputati. So che nel mio 

salone sono in grado di offrire al cliente ciò che vuole e con una 

qualità che per lui è fondamentale. La prestazione ricercata è 

un nostro punto di forza”.

Total look d’avanguardia

“Il parrucchiere di oggi deve guardare al total-look della clien-

tela”, prosegue Tropeano, “perché la bellezza della persona 

comincia dalla testa ma interessa tutto il corpo: benessere 

psico-fi sico. Tempistica, prodotti di nicchia e all’avanguardia, 

trattamenti con tecnologie avanzate sono la migliore risposta 

a ciò che chiedono i clienti: sempre qualcosa in più anche ad 

un prezzo maggiore. E l’abbinamento acconciature ed estetica 

è vincente”.

Non solo donne

L’imprenditore deve essere in grado di guardare al mondo e 

soddisfare tutti: “Alla New Fashion Acconciature e Benesse-

re lo facciamo ogni giorno perché è nostro dovere e perché 

ci crediamo. Non solo nei confronti del pubblico femminile: gli 

uomini, negli ultimi anni, hanno riscoperto la cura del corpo, e 

nel farlo non c’è età. Dai trenta-quaranta anni, l’uomo inizia ad 

essere più meticoloso anche nel fai-da-te”.
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Il New Fashion in numeri

Giovanni è convinto che la crisi esista, 

“ma non riesco a percepirla. Il mio 

salone conta circa 200 passaggi 

alla settimana (per attività di accon-

ciatore ed estetica), cioè circa 40 

persone al giorno per trattamenti 

che possono andare dai 50 euro 

ai 120 euro”. Performance al rial-

zo, perché negli anni peggiori della 

crisi al New Fashion Acconciature e 

Benessere si sono fatti investimenti per 

1 milione di euro (200mila solo per i mac-

chinari) e si sono assunti tre collaboratori: “Con 

il sottoscritto arriviamo ad una squadra di nove professionisti, 

ciascuno con le proprie specialità nel campo dell’acconciatura 

(diciassette le postazioni) e dell’estetica (quattro le camere). 

La collaboratrice più giovane ha 22 anni e quella più “anziana” 

37: alcune sono con me da tredici anni. Rispetto lo scorso, 

abbiamo aumentato il fatturato del 50%: il mio business plan 

mi darà ragione dei sacrifi ci fatti sino ad ora. Investire nelle 

strutture e nelle risorse umane è fondamentale: la paura della 

crisi ha bloccato molti colleghi; ci vuole coraggio e determi-

nazione”.

Servizi su misura

Su richiesta del cliente o su consiglio della New Fashion Ac-

conciature e Benessere, per un servizio personalizzato. “E’ 

questo che fa la differenza tra un negozio e una boutique, tra 

una semplice attività e un salone di bellezza”, incalza Giovanni. 

“Un imprenditore che vuole stare al passo con i tempi deve 

essere un consulente attento, deve saper ascoltare e deve 

potersi distinguere attraverso i particolari: qui lo facciamo con 

prodotti naturali di nicchia (Benessere Capelli Spa), con una 

cosmetica francese di alto livello e con macchine di ultima 

generazione che garantiscono trattamenti particolareggiati: la 

LPG (per lavorare sulla adiposità), la Cellotrim (radiofrequenza), 

l’IPL (per l’epilazione progressiva) e l’Hammam, per un relax 

completo praticato con abilità manuale.

IDEA VINCENTE 
ABBINAMENTO 
ACCONCIATURA 
ED ESTETICA 
PER IL BENESSERE 
PSICOFISICO.
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Parrucchiere “social”

Conoscerli per sfruttarne le potenzialità con intelligenza e con 

un obiettivo preciso in testa. Tropeano non è estraneo al mon-

do dei social network, perché il mondo avanza: “Ho aperto un 

profi lo Facebook (giovannitropeano) e un sito (www.giovanni-

tropeano.it), che fra breve cambierà radicalmente. D’altronde, 

il web invia un messaggio forte al cliente già fi delizzato così 

come a quelli potenziali: una vetrina importante”.

Un solo neo

“La burocrazia non aiuta: in questi ultimi anni è aumentato il 

groviglio di carte e moduli”, conclude Tropeano. “Per inserire 

nell’attività un apprendista ho fatto i salti mortali.

La mia sola richiesta è questa: snellire i passaggi a carico 

dell’impresa. In caso contrario, si rischia che nessun imprendi-

tore assuma più”.

GIOVANNI TROPEANO

Corso Italia, 7 bis/A - Busto Arsizio

Tel. 0331 632057

Fax 0331 301384

info@giovannitropeano.it

www.giovannitropeano.it
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L’ARTIGIANO CHE 
DISEGNA DENTI IN 3D 

Brebbia, Gennaio 2015 - Lungimiranza e 

artigianalità. Sono queste le due colonne 

portanti del laboratorio protesico odon-

totecnico fondato a Brebbia da Luca 

Gazzola. Una “bottega” dotata delle più 

moderne tecnologie presenti sul mer-

cato e dell’esperienza necessaria a un 

buon artigiano per eseguire un lavoro a 

regola d’arte. Un percorso cominciato 

quasi venti anni fa, quando Luca Gazzo-

la decide di mettersi in proprio, guidato 

solo da un’idea e da una buona dose di intraprendenza.

Luca, perché ha deciso di lasciare un lavoro sicuro e 

mettersi in proprio?

Quando ho aperto il laboratorio, nel 2000, avevo alle spalle già 

18 anni di lavoro e la voglia di essere più libero e di sperimentare 

le nuove tecnologie che si affacciavano sul mercato. Diciamo 

che sono stati questi i motivi che hanno fatto scattare la molla.

Cosa realizzate qui a Brebbia?

Facciamo protesi dentarie. Un mestiere che impone una la-

voro a stretto contatto con lo studio dentistico. Oggi lavorare 

bene signifi ca lavorare in team. Il dentista deve fornire tutte le 

informazioni necessarie per la buona riuscita della protesi ed 

è proprio l’invio delle corrette informazioni che consente a noi 

di avere quell’occhio di riguardo necessario per l’estetica del 

risultato fi nale e quindi della soddisfazione del paziente.

Quali sono le fasi del procedimento che da un’impronta 

portano alla realizzazione di una protesi?

Dopo i rilievi fatti al paziente, lo studio dentistico ci invia l’im-

pronta del cavo orale. Quindi noi la sviluppiamo con un positi-

vo. Fino a qualche anno fa si utilizzavano procedure e protocolli 

operativi complessi, mentre oggi con le sistematiche digitali e 

l’utilizzo di uno scanner ottico progettiamo il nostro manufatto 

in modo estremamente semplice e veloce. Dopo averlo dise-
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gnato tramite un software, inviamo il fi le della nostra protesi in 

un centro di fresaggio che realizza dal pieno, o con tecnolo-

gie di laser formazione, il pezzo richiesto. I materiali utilizzati 

possono essere una lega odontoiatrica, l’ossido di zirconio (un 

materiale metal free per rispondere alle intolleranze e alle al-

lergie) resine acriliche e tanti altri. Abbiamo diverse possibilità 

merceologiche in base alle richieste che ci pervengono dallo 

studio dentistico.

Disegno 3D, scanner digitali, nuovi ma-

teriali. Una vera e propria rivoluzione. 

Come avete fatto a mantenere il pas-

so?

Una grossa spinta motivazionale l’ha 

data, nel 2007, l’avvento dei software 

di disegno 3D Cad per il dentale. Negli 

ultimi quattro anni questa metodolo-

gia si è imposta, cambiando in modo 

radicale il settore odontotecnico.

Cosa ha signifi cato per la sua impre-

sa questo cambiamento?

Da una parte ha sicuramente semplifi cato e 

snellito il lavoro. Ma dall’altra ha anche richiesto degli 

investimenti in nuove tecnologie e un aggiornamento costante 

del personale. Un approccio che comunque era già nella no-

stra natura e che mi ha portato a diventare consulente esterno 

per una multinazionale del settore, per la quale tengo corsi e 

conferenze di aggiornamento e che mi consente di sperimen-

tare materiali e tecnologie in anteprima.

Quante protesi individuali realizzate ogni anno?

Dipende. Direi che in media siamo attorno alle 500, 600 protesi 

individuali all’anno.

Quanti studi dentistici si rivolgono a voi?

Ad oggi circa una quindicina di studi odontoiatrici. Diciamo 

che a noi chiedono lavorazioni molto particolari o di estetica 

elevata. Un aspetto che ha molto a che fare con il saper fare 

artigiano.

IDEA VINCENTE 
UTILIZZA 
TECNOLOGIE 
ALL’AVANGUARDIA 
COME SCANNER 
E SOFTWARE 
DI DISEGNO 3D.
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Cioé?

Dopo il fresaggio della struttura interna, sopraggiunge un la-

voro manuale di rivestimento estetico per ottenere il colore e 

la forma fi nale della protesi. È questo che intendo come lavo-

ro artigianale, per cui è necessaria una grande competenza e 

preparazione.

Entrando nel suo studio ho notato due dipendenti giova-

ni. È una casualità o una scelta precisa?

No, è stata una scelta. Diciamo che i ragazzi più giovani han-

no più facilità nell’apprendimento e nell’utilizzo dei software. 

Abbiamo scelto di investire su di loro anche tramite corsi di 

formazione e aggiornamento. È stato comunque un bel cam-

biamento.

Come sono stati assunti?

Proprio perché la scuola non è in grado di fornire tutti quegli 

strumenti idonei a una preparazione tout court, anche perché 

non riesce a seguire gli sviluppi delle nuove tecnologie, abbia-

mo deciso di assumerli con la formula dell’apprendistato.

A suo parere cosa fa di voi un’eccellenza?

Sicuramente il costante aggiornamento, gli investimenti con-

tinui, nonostante i margini siano sempre più ridotti, e infi ne la 

conoscenza dei materiali e il loro corretto utilizzo.

Da imprenditore quali diffi coltà riscontra?

Nel mio settore la diffi coltà maggiore è quella di restare compe-

titivi su un mercato volubile e frammentario, dove da una parte 

viene richiesta una grande qualità e dall’altra un contenimento 

dei prezzi. Due aspetti non sempre facile da coniugare.

LABORATORIO ODONTOTECNICO DI GAZZOLA LUCA

Via Roma, 11 - Brebbia

Tel. 0332 971192
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Castiglione Olona, Ottobre 2013 - Una 

laurea in Scienze della Comunicazione, 

poi giornalista freelance ed ora impren-

ditore con la “BK Comunicazione”. 

Una “communication smart agency”, 

così la defi nisci: di cosa si tratta?

Smart perché è una realtà piccola, una 

ditta individuale, che però si avvale di 

un grosso team di lavoro composto da 

una rete di professionisti e aziende che 

opera in tutto il Nord Italia (ma abbiamo 

avuto esperienze anche in Abruzzo, 

con un giovane blogger che collabo-

ra insieme a noi in un progetto per un 

noto operatore del mercato all’ingros-

so padovano). Mi piace defi nire questa mia attività “communi-

cation smart agency” perché si basa su una connessione che 

offre servizi differenziati. All’interno della rete sono il punto di 

riferimento per quanto riguarda il contatto con i clienti.

Quale è il tuo core business?

La strategia comunicativa attraverso la consulenza. Mettiamo 

in campo strategie e soluzioni, non semplicemente servizi. 

Perché i servizi li fanno in tanti; le idee le danno in pochi. Ci 

vogliamo concentrare sul problem solving su misura. Tanto è 

vero che non abbiamo neppure un listino prezzi preciso: questi 

variano in relazione alle dimensioni e alle tipologie aziendali, 

dalla extra-large alla extra-small.

Da startupper quali consigli daresti ai giovani che vo-

gliono fare impresa?

Stiamo lavorando ad un progetto per entrare nelle scuole a 

fare formazione. Tra i punti principali di questo progetto ci 

sono anche i consigli per lo start up di impresa. I punti chiave 

per me: fare ciò che ti piace davvero (se il lavoro non ti appas-

BK COMUNICAZIONE, 
LA RETE SOCIAL DEL FARE

COMUNICAZIONE
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siona, non sarai mai soddisfatto), creare un rapporto continua-

tivo con il proprio commercialista (in Confartigianato Varese ho 

trovato una persona alla quale rivolgermi anche per le piccole 

cose), fare rete (appoggiarsi a chi è già in campo) e chiedere 

aiuto con umiltà.

Imprenditore grazie al progetto Start di Regione Lom-

bardia con un’attenzione particolare alla formazione: 

“fare scuola” ai giovani è sempre più importante?

Ho molti amici più giovani di me ed ho sempre avuto la voca-

zione del fratello maggiore mancato. Ho toccato con mano 

alcune realtà: non è vero che i giovani non hanno voglia di 

fare; sono solo persi. Non sanno come possono fare, cosa 

possono fare e dove possono andare. La soluzione non scen-

de dall’alto, ma si trova nel basso. Anche per questo motivo 

cerco di impegnarmi in progetti sociali, investo in credibilità, 

ho a cuore il cambiamento. Solo i giovani possono far ripartire 

questa Italia.

Ai giovani manca la preparazione o la conoscenza del 

mercato e delle imprese?

Manca la conoscenza, per questo li incuriosisco con cose di-

verse e nuove parlando il loro linguaggio. Non è un caso che 

apra le mie presentazioni con una prima slide con testi di Fa-

bri Fibra o citazioni di personaggi come Einstein (bocciato più 

volte in matematica prima di raggiungere il successo) e Walt 

Disney. Ai giovani si deve parlare con parole diverse, non con 

il burocratese o il tecnicese. Devi cogliere la loro attenzione, 

quindi devi essere smart. “Oggi non faremo politically correct”, 

dico a loro, ai docenti e anche ai professionisti che ho in aula 

quando faccio formazione. Il linguaggio è informale e il clima 

deve essere produttivo. Le otto ore non ti pesano.

Rete, web, social, media marketing: strumenti indispen-

sabili per un’impresa?

Certo. E’ per questo motivo che investiamo sul territorio. Il 

progetto con il comune di Varese ed Expo Village 2015, con 

temi dedicati ai digital, coinvolge imprese, famiglie, disoccu-

pati. Serate aperte al pubblico perché l’obiettivo è quello di 

avvicinare le persone a questi mondi. C’è bisogno di far partire 

la grande macchina del social, perché siamo ancora indietro.
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Imparare a coltivare i sogni e insegna-

re a fare le cose: quanto è realizza-

bile questo binomio?

Coltivare i sogni è diventato il mio 

marchio di vita. Ho sempre avuto 

bisogno di essere indipendente e 

con fatica ci sono arrivato. E’ un 

anno che lavoro, non sono ricco, 

ma riesco a stare a galla e ho la 

soddisfazione di realizzare progetti 

che incontrano le esigenze dei clien-

ti e la mia ambizione professionale. Nel 

fare le cose, invece, c’è un doppio osta-

colo: la formazione considerata costo (invece è 

un investimento sul futuro) e la congiuntura economica che 

frena gli investimenti delle persone. C’è titubanza anche ad 

alto livello ed è diffi cile anche proporre corsi gratuiti. A volte mi 

chiedo se è più la paura o più l’ignoranza.

IDEA VINCENTE 
CONSULENZA 
E FORMAZIONE 
SU MISURA 
CON UNA RETE 
PROFESSIONALE 
NEL NORD ITALIA.

BK COMUNICAZIONE

Via Giuseppe Giusti, 14/A - Castiglione Olona

marco.baruffato@bkcomunicazione.it

www.bkcomunicazione.it



88

Gallarate, Dicembre 2013 - Gestire 

un’impresa non è mai stato facile: oggi, 

è ancora più diffi cile. La signora Elvira, 

che della Neon Gallaratese cura la 

parte amministrativa, ne è sempre più 

convinta quando tiene sotto controllo 

il peso della burocrazia, il costo del la-

voro, le tasse “che tolgono liquidità alle 

nostre imprese. Ma le diffi coltà non si 

raccontano; si affrontano e si superano 

da soli, perché il Governo non ci aiuta”. 

Trovare soluzioni, alla Neon Gallaratese, è ormai un valore ag-

giunto dell’impresa: “L’importante è che non manchino mai il 

lavoro e l’entusiasmo: sono queste le leve sul quale costruire 

il futuro del nostro Paese. Altrimenti, i tanti bei discorsi che si 

ascoltano non serviranno a nulla”. Lo sa bene anche Massimi-

liano, il fi glio, che da sempre respira aria di offi cina.

La Neon Gallaratese, di Venegoni Carlo, è arrivata alla 

terza generazione superando il traguardo dei 60 anni 

dalla fondazione: come?

Seguendo il principio di Albert Einstein: non possiamo continua-

re a fare le cose come le abbiamo sempre fatte. Un monito che 

abbiamo stampato anche sulle brochure di presentazione dell’a-

zienda, perché ci crediamo fi no in fondo. Non si tratta di frasi co-

muni, ma di esperienze che arrivano direttamente dal passato. 

Poi, grandi sacrifi ci, forza di volontà e la crisi che ti porta sempre 

a cambiare la strategia aziendale. Ovviamente in meglio.

Facendo anche rete?

Rete e alleanza, coesione e squadra. I nostri fornitori sono di-

ventati anche nostri clienti; prima eravamo concorrenti e ora si 

collabora. La mattina apriamo i cancelli delle aziende, ma dob-

biamo impegnarci ad aprire anche i cancelli della mente. Siamo 

su Facebook perché vogliamo partecipare al cambiamento: in 

due giorni abbiamo raccolto 400 “like” e 2 persone in azienda, 

potenziali clienti.

UNA SQUADRA 
CHE ILLUMINA LE CITTÀ

COMUNICAZIONE
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Da dove passa il cambiamento della Neon Gallaratese?

Entusiasmo, passione, sfi de continue e la convinzione che le 

diffi coltà non vanno raccontate, ma superate. 

Come?

Facciamo un esempio parlando della rete sviluppata con altre 

imprese: ci permette di lavorare in autonomia e di muoverci 

rapidamente “on demand,” stimola la crescita, offre una pro-

spettiva futura di lavoro, aiuta il confronto tra imprenditori, ab-

batte i costi, i pagamenti sono sicuri, la liquidità gira e diamo 

occupazione.

Però, come si dice, le insegne “bisogna saperle fare”: 

innovando?

Le nuove tecnologie sono fondamentali e per questo usiamo 

IPhone, IPad, Pc: sempre in contatto e sempre collegati. Per-

ché i clienti si fi delizzano così: strategia attenta alle richieste 

più particolari, nuove soluzioni ai problemi (anche quelli più 

complessi), progettazione, inventiva, attenzione alle 

potenzialità interne all’impresa per sviluppar-

le al meglio.

Mai mollare il cliente?

Nel giro di un giorno inviamo subito 

il preventivo richiesto, e spesso su-

periamo la concorrenza anche più 

agguerrita. Il cliente deve essere 

seguito e servito: per lui si deve fare 

tutto, con chiarezza e determinazio-

ne. Inutile promettere ciò che non sai 

fare; ma se sai fare “bene le insegne”, 

il cliente deve sapere che questo ha un 

valore economico.

Sembrate essere molto fi duciosi nella ripresa economi-

ca, no?

Lo siamo, perché la ripresa dipende anche dagli imprenditori. 

Certo, puoi avere una macchina fantastica con tutti i confort e 

il pieno, ma se non la sai guidare non serve a nulla. Con questo 

vogliamo dire che la conoscenza, la preparazione, l’aggiorna-

mento e l’esperienza sono i veri motori di un imprenditore. Se 

IDEA VINCENTE 
UNA RETE 
CHE HA 
TRASFORMATO 
I CONCORRENTI 
IN COLLABORATORI. 
ANCHE GRAZIE 
ALLE NUOVE 
TECNOLOGIE.
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non avessimo fatto tutti questi anni di esperienza diretta, ora 

non saremmo in grado di organizzare i tempi, prendere le com-

messe e rispettare i tempi di consegna, progettare e realizzare 

prodotti nuovi. Una volta che si ha la consapevolezza nei propri 

mezzi, non ci si deve porre limiti.

Il futuro non ha limiti?

Non si deve pretendere di essere ciò che non si é. La Neon 

Gallaratese ha un’anima da terzista e la vuole conservare. Così 

come il nostro futuro sarà sempre più votato alla collaborazio-

ne e al fare squadra: con le imprese a due passi da noi così 

come con quelle in tutta Italia. Inoltre, ci concentreremo sulla 

rete commerciale e non mancheranno investimenti in capitale 

umano. Perché il rischio fa parte dell’imprenditore: da un lavo-

ro, a volte, esci alla pari e una volta puoi anche rimetterci. Però 

si impara anche dagli errori.

NEON GALLARATESE DI VENEGONI CARLO & C. SNC

Via Riva Luigi, 10 - Gallarate

Tel. 0331 795743

Fax 0331 787350

neongall@tin.it

www.neongallaratese.it
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Varese, Maggio 2014 - La loro ultima 

collana editoriale si titola “Pescatori di 

Perle” perché, pescatori, lo sono anche 

loro: di idee e talenti della letteratura 

musicale. Zecchini Editore, Paolo e 

Roberto (ma in società c’è anche Gae-

tano Giuffré, ex direttore editoriale della 

Giuffré Edizioni) esistono come casa 

editrice in Varese dal 1997. Dal 2005 

hanno iniziato a pubblicare i primi volu-

mi interamente dedicati alle sette note: 

fra gli ultimi successi, “Tutte le lettere di Mozart - L’epistolario 

completo della famiglia Mozart - 1755/1791”.

Editoria italiana in crisi: e voi?

Negli ultimi anni c’è stato un calo generale del 25%, ma dal 

2009 ad oggi abbiamo perso il 20% del fatturato. Il problema 

è il presente, non il futuro: ogni giorno i margini si assottigliano, 

perché tra tasse dirette e indirette se ne va il 60%. Poi, ci sono 

le agenzie di distribuzione che ti chiedono il 56% sul prezzo di 

copertina e il reso incondizionato.

Cosa si fa alla Zecchini?

Si fa cultura. O, almeno, questo è quello che vogliamo fare. 

Tutto ciò che riguarda la musica: storie, ricerche, metodi, docu-

menti inediti dei grandi compositori, direttori d’orchestra, can-

tanti d’opera. Diamo l’idea, sviluppiamo il progetto, cerchiamo 

l’autore giusto (anche tra i musicisti professionisti conosciuti 

in tutto il mondo), promuoviamo nei grandi teatri italiani e con 

la rete delle grandi case editrici. Anche all’estero. In un anno 

pubblichiamo 15 libri; ad oggi abbiamo un catalogo di oltre 150 

titoli con circa 60 autori di prestigio.

Un catalogo che ha interessato anche la Cina: come?

Diciamo che è stata la Cina a cercarci grazie all’etichetta di-

scografi ca low cost Naxos. Con la nostra rivista “Musica”, 

fondata negli anni Settanta e da sempre punto di riferimento 

IL “PRÊT-A-PORTER” 
DELLA MUSICA

COMUNICAZIONE
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per chi vuole essere informato sulle ultime novità del settore, 

partecipiamo a premi nazionali e internazionali. La Naxos ci ha 

sempre riconosciuto questo ruolo divulgativo e così ha deci-

so di partecipare al progetto: la stampa della collana “I grandi 

pianisti” di Piero Rattalino in lingua cinese, con la possibilità di 

scaricare in download la musica del cd allegato ai volumi. Ora 

lavoriamo con la Shangai Music Publishing (ha solo 50 dipen-

denti ma è il punto di riferimento, in Cina, per docenti e studenti 

di musica) e siamo sul mercato cinese con tre dei 14 titoli della 

serie di Rattalino. D’altronde, in Cina ci sono 90 milioni di pia-

nisti: qualcuno interessato ci sarà!

In Italia cosa succede?

Siamo in riserva della riserva, perché gli imprenditori darebbero 

la vita pur di non perdere ciò che fanno o chi lavora con loro. 

Alla base della nostra attività c’è la relazione tra persone, la 

comprensione e i sacrifi ci. Noi vendiamo idee ma, purtroppo, 

non sempre sono pagate per ciò che valgono.

La concorrenza si è fatta più agguerrita?

Sinceramente pensiamo di non avere concorrenti, ma solo 

colleghi. E si tratta di imprenditori che lavorano bene nel loro 

specifi co settore. Tutti noi siamo unici, ed è questo che porta 

alla diversità; è questo ciò che dobbiamo comunicare e ven-

dere. Investiamo sul catalogo, perché è un po’ come vendere 

banane: noi abbiamo abbandonato da tempo la coltivazione 

tradizionale per rivolgerci a quella biologica. E’ una nicchia che 

garantisce una qualità migliore.

Contromisure alla crisi economica?

Non si tratta più di fare strategie; ora in-

sistiamo sulle tattiche e ci muoviamo 

nel presente cambiando le modalità 

di approccio ai mercati. Il marchio, 

la distribuzione e il marketing Zec-

chini hanno un loro peso e ormai 

siamo in grado di fornire al mercato 

un prodotto su misura: siamo il prêt-

a-porter della letteratura musicale. Ai 

consumatori - a chi ci è rimasto affe-

zionato e a chi vuole scegliere bene per-

IDEA VINCENTE 
FARE SPENDERE 
AL LETTORE 
CIÒ CHE PUÒ 
SPENDERE 
CON LIBRI FATTI 
DI MANI, 
CUORE 
E CERVELLO.
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ché ha poche risorse - facciamo spendere ciò che possono. 

Poi, parliamo con gli autori e scarichiamo i bancali: il piccolo 

imprenditore è anche questo.

E’ sempre più diffi cile investire in risorse?

E’ sempre stato diffi cile; oggi lo è di più perché stanno spa-

rendo le professioni: se non occupi, non trasmetti ciò che sai. 

E non occupi perché la tassazione è paurosa e la burocrazia, 

spesso è inventata e inutile. Dobbiamo avere il coraggio, noi 

italiani, di spendere all’estero la nostra unicità. Alla Zecchi-

ni mettiamo insieme mani, cervello e cuore: le nostre risorse. 

Poi, come negli anni Settanta, l’imprenditore responsabile non 

guarda l’orologio e fa le ore piccole.

Impossibile dare un futuro ai giovani?

No, non lo è. L’imprenditore che lascia per mille motivi la sua 

attività, dovrebbe essere obbligato per legge ad indicare un 

giovane di riferimento da inserire in azienda. Le imprese sono 

incubatori di giovani, e i giovani sono come funghi: li devi colti-

vare. Imparare accanto a chi sa il mestiere è fondamentale per 

il futuro dell’imprenditoria.

Mai pensato di crescere?

Il nostro valore sta anche nella dimensione famigliare che per-

mette di curare tutti i particolari e di dare un vero valore aggiunto 

al prodotto. Però intendiamoci: non si tratta di nanismo! Se uno 

cresce deve ampliare il ventaglio dei prodotti, e rischia di diven-

tare generalista: non è questo che vogliamo fare alla Zecchini.

Nella ricerca dell’Uffi cio Studi di Confartigianato Varese: “Fare 

impresa”, dedicata agli indici di attrattività dei Comuni, Varese 

risulta al primo posto in classifi ca, ma al penultimo per quanto 

riguarda le tasse: che ne dite?

Paghiamo la tassa rifi uti per qualche sacco di carta; per il resto 

smaltiamo personalmente i rifi uti speciali. Certo, maggiore sen-

sibilità nei confronti di una realtà d’eccellenza che porta Varese 

nel mondo non guasterebbe.

ZECCHINI EDITORE SRL

Via Tonale, 60 - Varese

Tel. 0332 331041

Fax 0332 331013

info@zecchini.com

www.zecchini.com
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Azzate, Aprile 2015 - Nata come offi cina 

meccanica specializzata in minuteria me-

tallica, la Finazzi di Azzate oggi conta 35 

dipendenti e in provincia di Varese è tra 

i leader nella produzione di serramenti in 

Pvc, un materiale che garantisce un otti-

mo isolamento termico e che, proprio per 

questo, è scelto da chi vuole usufruire del-

le agevolazioni fi scali riservate alle ristrut-

turazioni abitative. Una coincidenza che, 

insieme alla competenza, ha permesso 

all’azienda di crescere anche durante gli anni della grande crisi.

Signor Giacobbo, guardando la vostra azienda si fa fatica 

a pensare che tutto è cominciato in uno scantinato.

Ma è così. Quando mio padre Furio decise di lasciare il suo po-

sto all’Ignis, nel 1966, lavoravamo già da qualche tempo la sera 

e durante i fi ne settimana, nella cantina di casa. Pochi attrezzi e 

tanta voglia di fare. Se vuole le racconto un aneddoto per farle 

capire che tipo era Furio…

Prego.

Prima di avviare la sua impresa mio padre ebbe un infortunio e 

per poco non perse un dito. Ecco, invece di stare buono buono 

e aspettare di guarire, sfruttò il periodo di infortunio per andare 

alla Metaldesio di Milano, dove comprò un piccolo tornio se-

miautomatico per fornire di dadini, rondelle e perni fi lettati, i tanti 

clienti che bussavano alla neonata Finazzi. Non riusciva a stare 

fermo e tutta la famiglia, me compreso, marciava dietro a lui.

Dalle rondelle ai serramenti in Pvc. Come è avvenuta la 

trasformazione?

Negli anni ’70 e fi no alla fi ne degli anni ’80 l’offi cina meccanica 

Finazzi andava molto bene. Eravamo arrivati ad avere circa 25 

torni automatici e una ventina di dipendenti. La cantina si era 

trasformata in una piccola azienda e mio padre decise di ingran-

dirsi ulteriormente, così da Morazzone ci siamo trasferiti nella 

zona artigianale di Casale Litta. Tutte le mattine un furgoncino, 

UNA FINESTRA 
SUL MADE IN ITALY 
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adattato apposta da una carrozzeria milanese, passava a pren-

dere i dipendenti per andare nel nuovo capannone di Casale 

dove, fi no agli anni ’90, abbiamo continuato a lavorare per il 

settore della minuteria metallica.

Poi cosa è successo?

È successo che poco dopo aver acquistato il 

terreno e costruito il nuovo capannone, il no-

stro principale cliente è fallito, lasciandoci 

letteralmente a terra. È lì che, grazie a una 

fi era e a mio cognato, ci re-inventiamo 

come produttori di serramenti di Pvc.

Come avete capito che era un ca-

vallo vincente?

Non lo sapevamo, era una scommessa. 

All’epoca il Polivinilcloruro era un materia-

le nuovo e sconosciuto ai più. Sono andato 

con mio padre a una fi era a Padova e quando 

sono tornato avevamo comprato una macchina per 

sagomare i serramenti e qualche barra di Pvc. Abbiamo iniziato 

così, facendo 20 fi nestre e sbagliandone 18.

Come è avvenuta la riconversione aziendale?

Fino agli anni ’90 avevamo due o tre persone addette ai serra-

menti e 25 alla minuteria metallica. Poi l’arrivo di prodotti fi niti a 

prezzi inferiori dalla Jugoslavia e dal Nord Est ha mandato defi ni-

tivamente in crisi il settore della minuteria e così abbiamo deciso 

di smantellare il reparto e reinventarci. Abbiamo cambiato il for-

nitore di barre in PVC, iniziato a girare per fi ere e siamo diventati 

sempre più precisi. Un aspetto non secondario, dovuto, credo, 

alla nostra esperienza nella meccanica di precisione.

Perché il Pvc è un materiale tanto interessante?

Rispetto al legno praticamente non ha bisogno di manutenzione 

e rispetto all’alluminio è un isolante termico. All’epoca il Pvc co-

priva forse il 5 per cento del mercato, oggi è al 35.

È cresciuto il suo utilizzo e siete cresciuti voi.

Sì. Ma per crescere è stato necessario investire in personale, in 

tecnologie, in un nuovo capannone e così via. Siamo un’azienda 

che vanta la certifi cazione ISO 9001 e abbiamo una certifi ca-

zione per posatori professionisti, cosicché il nostro cliente ha la 

certezza del lavoro che va ad acquistare.

IDEA VINCENTE 
LA FINAZZI 
OFFRE 
UN SERVIZIO 
SU MISURA 
AI SUOI CLIENTI, 
NELL’ISTALLAZIONE 
DI SERRAMENTI
IN PVC
(E NON SOLO).
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Senta le agevolazioni fi -

scali dedicate al risparmio 

energetico hanno contri-

buito a superare meglio la 

crisi?

Certamente sì. Dal 2008 al 

2010 il nostro fatturato è cre-

sciuto in media del 10 per 

cento all’anno. Credo che 

tanta gente in quel periodo 

abbia deciso di investire sulla 

propria casa, piuttosto che in titoli di Stato, azioni o via dicendo. 

Da una parte perché considera la casa un investimento sicuro e 

dall’altra perché il nostro è un prodotto che permette di rispar-

miare sulle spese di riscaldamento.

Oggi, come ai tempi dell’avvento della concorrenza este-

ra nella minuteria metallica, un acquirente può risparmia-

re scegliendo un prodotto meno costoso del vostro. Voi 

cosa offrite di meglio?

La nostra strategia è quella di puntare sulla qualità Made in Italy 

e di differenziare la gamma di prodotto, offrendo ad esempio vari 

effetti cromatici, cerniere a scomparsa, diverse tipologie di aper-

tura, alzanti scorrevoli con motore elettrico, serrature motorizza-

te per i portoncini d’ingresso, porte da interno, porte blindate, 

frangisole, tapparelle, chiusure per i garage e così via.

La Finazzi serve la provincia di Varese, Como, Biella e 

parte dell’altomilanese, cosa vi impedisce di espandervi 

ulteriormente?

Noi vogliamo crescere, ma la nostra crescita deve essere pro-

porzionata alla precisone del lavoro. Il nostro cliente deve ave-

re la garanzia di essere seguito non solo prima e durante, ma 

anche dopo l’acquisto. Se non possiamo garantirgli la nostra 

massima collaborazione è inutile crescere ancora.

FINAZZI SRL Show-room:

Via Garibaldi, 52- Azzate Via Piave, 90/b - Azzate

Tel. 0332 945140 Tel. 0332 454419

Fax 0332 945315

info@fi nazziserramenti.it

www.fi nazziserramenti.it
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Casciago, Settembre 2013 - Paolo Bonadeo ha 

42 anni, è perito chimico e ha l’arte del giardi-

naggio nel sangue grazie al padre (che ha lavo-

rato da Borri) e al cognato, Fulvio Pozzi. Mas-

simo Scialpi, un tempo rappresentante della 

Flortecnica, è suo socio e amico d’infanzia. Lo 

raggiungiamo a Lissago - la Pama Flor però 

nasce a Casciago nel 1997 - in un appezza-

mento di 5.000 mq.; 3.500 sono occupati da 

una vaseria di migliaia di piante.

Come è cambiato il mercato in questi ulti-

mi cinque anni?

Tra il 2000 e il 2007 tutto bene, perché i clienti 

non li dovevi neppure cercare. Negli ultimi tre anni 

ci stiamo stabilizzati, ma si avvertono le prime fl essioni. I clienti, 

complice la crisi, sono cambiati e il gusto è sempre in evoluzione: 

un continuo cercare e ricercare per poi fare ritorno al passato. Chi 

vuole un giardino ci pensa a lungo: prima gli appassionati cam-

biavano le essenze e l’arredo anche più volte in un anno. 

Resiste il tradizionale perché rose, azalee e rododendri hanno 

un costo nettamente inferiore ad un albero di sughero.

Cosa fa la differenza in un settore come il vostro?

Il prezzo, come in tutti. Per il 70% della clientela il costo fa la 

differenza, anche in quella più fi delizzata. Così la spesa a di-

sposizione per la manutenzione e la costruzione dei giardini è 

diminuita del 30%. Inoltre, la crisi dell’edilizia ha colpito anche 

noi: meno terrazzi e meno verde da curare.

Pama Flor come affronta il cambiamento?

Buon rapporto qualità/prezzo, professionalità garantita da con-

tinua formazione, attenzione alle nuove tendenze, servizio am-

pio: dal mazzo di fi ori al verde della villa privata o dell’impresa, 

dagli impianti di irrigazione all’arredo con idee e fantasia. Non 

basta mettere una pianta in un giardino per poterlo defi nire tale: 

ci vogliono pietre, tettoie, muretti. Sempre con spirito artigiana-

le, cioè con la voglia di soddisfare le esigenze del cliente e di 

trasmettergli il valore della nostre capacità.

IL GIARDINO IDEALE 
IN UNA FOTO
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Cosa non facile?

Non sempre, anche se in passato chi se ne è andato, poi ha 

fatto ritorno. Serviamo un territorio di circa 35 km. di raggio, da 

Laveno a Busto Arsizio, ma ci hanno chiamato anche a Milano, 

Bergamo, Macugnaga.

Quale è il vostro punto di forza?

La progettazione fotografi ca del giardino. Un servizio che ab-

biamo potenziato con l’acquisto di un software che permette di 

presentare al cliente l’immagine esatta del giardino 

desiderato. Vendiamo il solo progetto, oppu-

re progetto e realizzazione. Poi, cerchiamo 

sempre la novità: per questo parteci-

piamo ogni anno alla Fiera di Padova. 

Abbiamo fatto una scelta: sì alle piante 

ornamentali e no a quelle di interni.

Quali i problemi da affrontare?

La concorrenza dei “grandi”, il costo 

del lavoro, la burocrazia: a livello nazio-

nale manca l’attenzione verso la piccola 

impresa. E’ importante che le associazioni 

di categoria ritornino ad avvicinarsi agli im-

prenditori. Poi, non è facile fare “rete”. Le colla-

borazioni, invece, sono possibili ma si fermano allo scambio di 

attrezzature particolari che uno non ha.

Il futuro della Pama Flor?

Sto pensando addirittura all’orto. Può sembrare strano, ma alla 

cura del verde vorrei aggiungere un buon pezzo di terra coltiva-

to a verdura e frutta di stagione. Per dare la possibilità ai clienti 

di poter acquistare i prodotti cogliendoli direttamente da terra 

o dai rami.

IDEA VINCENTE 
LA FINAZZI 
OFFRE 
UN SERVIZIO 
SU MISURA 
AI SUOI CLIENTI, 
NELL’ISTALLAZIONE 
DI SERRAMENTI
IN PVC
(E NON SOLO).

PAMA FLOR

Via Belvedere, 10 - Casciago

Tel. 0332 826528

pama.fl or@libero.it
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Gerenzano, Luglio 2013 - Stefano Co-

mida dopo un diploma di geometra 

decide di entrare nell’azienda di fa-

miglia: nel 2002 ha diciannove anni e 

guarda al futuro. In azienda porta il pc, 

apre il sito web (indicizzato da subito 

per una maggior riconoscibilità da par-

te dei motori di ricerca), si avvicina ai 

social network, usa la geolocalizzazio-

ne e crede nelle nuove tecnologie. Oggi 

ha trent’anni, ha convinto il padre Fran-

cesco delle potenzialità di Facebook e 

Twitter, sviluppa progetti con tablet e 

scarica stampanti in 3D in open sour-

ce. E cita proprio suo padre, operaio 

emigrato dalla Sardegna nel 1975 e poi imprenditore nel 1982 

quando rileva la Vetreria CBS: “Le cose fattele da solo”.

La fi losofi a dei “maker” - Do It Yourself - ti è famigliare?

E’ la fi losofi a di mio padre e dei piccoli imprenditori, anche 

quelli che appartengono ad un’altra generazione. Certo è diffi -

cile comunicare l’importanza delle nuove tecnologie, soprattut-

to delle rete web, a chi ha lavorato sempre con altri strumenti. 

Con queste tecnologie la progettazione mentale e l’abilità nel 

problem solving - tipica dell’artigianato - si pubblicizzano ra-

pidamente. Però il cambiamento deve interessare prima me 

stesso e poi gli altri: se io cambio, posso aiutare gli altri a farlo.

Nel 2002 sei entrato in azienda: quali i primi passi?

Mettere d’accordo la tradizione (ciò che è manualità e il “saper 

fare”) con l’innovazione e il digitale. Con il computer ho inizia-

to a rendere fruibile l’archivio storico dell’impresa, mi affi do al 

cloud e allo smartphone per poter gestire la parte amministra-

tiva in completa autonomia e ovunque sono; preventivi, bolle e 

fatture sono rintracciabili in qualsiasi momento con pc in remo-

to. Insomma, penso di avere reso l’organizzazione più effi cace.

COSTRUZIONI

I SERRAMENTI 
IN 3D
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Poi il tuo innamoramento per la stampa in 3D: come è 

successo?

Mi sono appassionato a questo mondo seguendo il convegno 

di Confartigianato Varese, il 22 aprile, a Busto Arisizio - “La rete 

che moltiplica idee e progetti” - con Ivana Pais e Fabio Lalli. E 

proprio quando Lalli ha detto che stava acquistando una stam-

pante in 3D dagli Stati Uniti, mi sono infi ammato. Da allora mi 

sono informato, ho iniziato a leggere e conoscere, ho pensato 

che da sempre pratico il “Do It Yourself”. Il punto fermo dell’at-

tività di un piccolo imprenditore è sempre il “fare”, ma penso 

che con il movimento dei “maker” ci siano veramente nuove 

prospettive per poter migliorare l’impresa.

Quindi, ti stai costruendo una tua stampante in 3D?

E’ una stampante in open-source “Rep-Rap”: a basso costo 

(poco più di 500 euro), semplice, con barre fi lettate e compo-

nenti in plastica (ABS) che poi mi potrò stampare in autonomia 

riducendo i costi dei pezzi per costruirne un’altra (“Rep” sta per 

“replicabile”). Alla sua costruzione collaboro con Dario Corsetti, 

ingegnere informatico di Resco Research e che commercializ-

za i componenti per stampanti 3D. Si tratta di un macchina di 

piccole dimensioni che può stampare oggetti 20x20x20. Inol-

tre, sto mettendo a punto un fornelletto con il quale sciogliere 

l’ABS per poi estruderlo in fi lamento.

COSTRUZIONI
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Come potrà aiutarti nel tuo lavoro in 

vetreria?

Nel realizzare pezzi con spessori e 

sagome particolari, prima affi dati 

al lavoro con seghetto e lima. La 

stampante in 3D, ovviamente, non 

sostituisce idee e progettualità; ciò 

che può fare, invece, è di velociz-

zare il processo di produzione e di 

permetterci di studiare una nuova 

componentistica per assicurare un 

servizio ancora migliore alla clientela. 

Poi, serve anche ad altri colleghi: un fale-

gname, per esempio, mi ha chiesto se potrei 

stampare manigliette personalizzate. Con un progetto ben fat-

to è tutto - paradossalmente - realizzabile. E’ questo che ho 

imparato dai “maker” e dalle Offi cine Arduino: tutte le possibi-

lità creative sono ammesse e, se c’è l’idea giusta, praticabili. 

Insomma, il “fare” potrà non avere limiti.

Cosa si fa alla CBS?

Nel 1982 si inizia con un servizio di posa di vetri, poi il settore 

dei serramenti e tutto quello che riguarda il vano fi nestra - con 

tutte le esigenze di coibentazione, accessoristica, risparmio 

energetico - iniziò ad essere interessato dall’innovazione e dal-

la tecnologia. Mio padre, senza fare “rete” come la si intende 

oggi, è riuscito a creare un circuito di clienti affezionati: tre im-

prese le serviamo dal 1982 e siamo cresciuti con loro. I nostri 

prodotti sono in tutta Italia: da Bari a Torino, da Napoli a Mila-

no, da Pescara a Venezia. Inoltre, abbiamo realizzato le vetrine 

e gli arredamenti interni per un negozio della catena “Murrina” 

in Germania e due punti vendita a Cannes, in Francia. Automa-

zioni, sistemi oscuranti, magari anche tapparelle automatizzate 

realizzate da noi, perché penso che con la piattaforma Arduino 

si possa fare.

Le nuove tecnologie anche per raccontare l’impresa?

Quando ero un ragazzo ho speso le mie vacanze ad impa-

rare il mestiere, a capire le scelte di mio padre e le tecniche 

di produzione. Quando ti rendi conto di quanta passione ed 

entusiasmo animano un imprenditore, allora devi raccontare 

IDEA VINCENTE 
UN’IMPRESA 
DELLA TRADIZIONE 
CHE LAVORA 
NEL FUTURO: 
OPEN SOURCE, 
STAMPANTI 3D, 
SCHEDA ARDUINO. 
E I SERRAMENTI 
CAMBIANO FORMA.
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questa voglia di fare, perché l’innovazione di un’impresa passa 

anche da questo: dire ciò che è, cosa fa e cosa può fare. E’ per 

questo che a breve rinnoveremo il sito - www.serramenticbs.it 

- che avevo creato con il mio Mac con semplice drag-and-drop 

e apriremo un blog che sarà gestito da Martina Useli, laureata 

in Lettere con specializzazione in Editoria Multimediale. Poi, ho 

pensato a come poter coinvolgere il cliente nella realizzazione 

del suo prodotto: in quel mese, circa, che passa dal preventi-

vo all’opera fi nita, invio all’acquirente le foto del materiale che 

arriva in azienda, degli studi, delle prime fasi di realizzazione. 

Insomma, faccio entrare il cliente nelle fasi produttive. Poi, con 

il nuovo sito darò il via anche alla preventivazione on-line, per-

ché negli ultimi cinque mesi ho preparato più di 400 preventivi.

Ti defi niresti “artigiano tecnologico”?

Credo nel cambiamento, nelle reti, nelle tecnologie, nel radi-

camento al territorio - lavoriamo da trent’anni nel saronnese 

- nell’artigianato ma anche in tutto ciò che mi può aiutare a 

superare i confi ni geografi ci e creativi. In azienda - io, mio padre 

e due cugini (Massimo e Mauro) - siamo artigiani nel senso più 

vero del termine: realizziamo e installiamo infi ssi, ma il “saper 

fare” ci porta a poter soddisfare richieste anche diversissime 

dalla nostra specializzazione. I problemi del piccolo imprendi-

tore sono due: il tempo e il fatto di voler risolvere i problemi 

anche a costo di non dormirci la notte. E proprio perché siamo 

fatti così, non possiamo permetterci di sbagliare o di deludere 

il cliente. Il lavoro di un artigiano - anche tecnologico - parte 

sempre dalla soddisfazione propria e di chi ha di fronte. Insom-

ma, non è una questione di marketing: questo arriva sempre 

dopo.

VETRARIA C.B.S. DI COMIDA FRANCESCO & C. SNC

Via Manzoni, 53 - Gerenzano

Tel. 02 49459881

cbs_serramenti@yahoo.it

info@serramenticbs.it

www.serramenticbs.it
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Caronno Varesino, Aprile 2015 - La Aer-

tecno di Caronno Varesino progetta, 

produce e installa impianti per l’aspi-

razione, il trattamento e il condiziona-

mento dell’aria per il settore turistico 

e alberghiero. Un’azienda che rappre-

senta al meglio il saper fare artigiano e 

che ha da poco concluso una grossa 

commessa nel padiglione del principa-

to di Monaco a Expo 2015. Una realtà 

imprenditoriale che, grazie alla sua de-

dizione al lavoro, alla precisione e alla qualità dei suoi prodotti, 

rappresenta a pieno titolo l’eccellenza del Made in Italy.

Signora Michaela Meroni, partiamo da Expo. Com’è sta-

to lavorare nel cantiere dell’esposizione universale?

Noi non abbiamo avuto alcun problema. La parte di nostra per-

tinenza è stata ben progettata e realizzata entro i tempi previsti 

dall’affi damento dell’incarico, in febbraio. L’unica pecca forse 

è stata la mancanza di coordinamento con impianti accesso-

ri ai nostri. Comunque abbiamo risolto tutto entro la giornata 

dell’istallazione.

I vostri impianti per l’aspirazione e il trattamento dell’a-

ria sono scelti da alcuni dei ristoranti migliori d’Italia, 

come il Marchesino di Milano o l’Enoteca Pinchiorri di 

Firenze, perché?

Forse per la fi losofi a che applichiamo al lavoro. Mi spiego, ri-

spetto a colleghi che in apparenza sembrano più economici, 

noi offriamo un servizio diverso. Fin dalla richiesta di preventivo, 

alla realizzazione dell’impianto che nove volte su dieci effettuia-

mo di persona, seguiamo il cliente in ogni sua richiesta.

La interrompo subito, mi scusi. Quindi non esiste un pro-

dotto Aertecno identico all’altro?

Praticamente no, facciamo tutto su misura. Già dalla richie-

sta di preventivo studiamo la planimetria del locale, progettia-

IMPIANTI

AERTECNO, 
SENTI L’ARIA CHE TIRA 
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mo la soluzione migliore e applichiamo le nostre tecnologie al 

caso specifi co. Aggiungo che, un intero reparto produttivo, 

all’interno del quale operano due dipendenti, è dedicato alla 

realizzazione delle sole canalizzazioni, poiché anche queste, 

normalmente installate “a vista” devono avere determinate ca-

ratteristiche funzionali ed estetiche.

Parla di tecnologia, come avviene la ricerca e lo sviluppo 

dei vostri impianti?

Il trattamento dell’aria comprende concetti quali 

l’estrazione, la ventilazione, la compensazio-

ne di aria di reintegro, il trattamento termi-

co e soprattutto la diffusione dell’aria in 

ambiente. Noi non “vediamo” né siamo 

in grado di “toccare” l’aria, ma, di fat-

to, ne viviamo “immersi”: rispettare le 

regole fi siche che ne governano il trat-

tamento, è fondamentale e imprescin-

dibile per ottenere i risultati migliori. 

Ecco la ricerca e sviluppo di Aertecno 

si è sempre concentrata su un’analisi di 

queste problematiche.

Intende fi n dalla sua fondazione, nel 1980?

Esatto. Mio padre, il vero “Archimede” di questa azienda, ha 

dato un approccio tecnologico a un’azienda che prima si limi-

tava a produrre cappe industriali e componenti. Partendo da 

una preparazione tecnica ottenuta con l’esperienza e con il duro 

lavoro, ha voluto costruire un’azienda che realizzasse prodotti 

altamente effi cienti, pensati e realizzati su misura dei clienti e 

soprattutto rispettosi del lavoro dell’uomo e del suo benessere.

Mi scusi, ho perso il fi lo. Suo padre è un fi lantropo?

Mi spiego. Negli anni ’80 le cucine di ristoranti, alberghi e men-

se, erano ambienti malsani, dove nel migliore dei casi una cap-

pa con un buco nella parte superiore aspirava l’aria, i grassi 

sprigionati durante la cottura dei cibi e il vapore. In una cucina 

del genere le temperature arrivano anche a 45 gradi. Un am-

biente massacrante e insalubre. Mio padre, grazie all’osserva-

zione e all’esperienza in questi ambienti, ha iniziato a lavorare 

sul miglioramento degli impianti e delle condizioni di lavoro del-

le grandi cucine.

IDEA VINCENTE 
UN’ECCELLENZA 
NEL SETTORE 
DELLA RISTORAZIONE 
CON IMPIANTI 
RITAGLIATI SU MISURA 
DI OGNI SINGOLA 
ESIGENZA.
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Molto affascinante.

In un certo senso lo è. Nel nostro lavoro comprendere la fi sica 

dell’aria è fondamentale, perché di questo si tratta. Prima di 

Giancarlo (Giancarlo Meroni, fondatore di Aertecno e padre di 

Michaela Meroni) nelle cucine si tendeva a ritenere necessaria 

unicamente la cappa, mio padre ha introdotto il concetto di 

“impianti di aspirazione a fl ussi compensati. Mio padre è stato 

tra i primi a proporre impianti di trattamento aria con sistema di 

recupero di calore. Ciò permette all’utente di risparmiare fi no al 

50 per cento di gas combustibile, perché l’altro 50 è fornito dal 

calore recuperato dall’aria estratta dalla cucina stessa.

Senta, oggi quanti dei vostri impianti trovano la via 

dell’estero?

In proporzione il 40 per cento del nostro fatturato è dato 

dall’export. Abbiamo realizzato impianti in Cina, in Russia, in 

India… Pensi che a Hong Kong abbiamo realizzato un impian-

to per la mensa di una casa di riposo gestita da monaci tibe-

tani. Risultati che per un’azienda di tredici persone motivano a 

continuare su questa strada per fare sempre meglio.

So che parteciperete a Expo-rt, l’iniziativa promossa da 

Confartigianato e Ice per far incontrare direttamente a 

Milano, durante Expo 2015, buyers provenienti da tutto il 

mondo e aziende artigiane italiane. Perché questa scelta?

Be’ perché è un’ottima opportunità. Con costi pari a zero pos-

siamo ottenere una visibilità che diversamente faremmo fatica 

a ottenere. Questo progetto si inserisce all’interno del contesto 

di Expo, che è una vetrina importante per tutte le aziende italia-

ne. È un peccato che noi italiani siamo percepiti all’estero con 

suffi cienza, perché in realtà siamo davvero capaci di realizzare 

cose incredibili.

AERTECNO SRL

Via Piave, 113 - Caronno Varesino

Tel. 0331 980390

Fax 0331 980840

www.aertecno.com
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Gallarate, Ottobre 2014 - Diffi cile di que-

sti tempi sentire di piccole imprese che 

crescono anno dopo anno.

Una rarità soprattutto se si tratta di un 

mestiere, defi niamolo “tradizionale”, 

come l’elettricista. Eppure la Fast Im-

pianti di Gallarate, un’azienda nata 

nel 2011 dalla collaborazione tra due 

ex colleghi, Fabrizio Rossi e Gabriele 

Tonani, è proprio una di queste perle 

rare (che con un po’ di spirito di intra-

prendenza potrebbe diventare la norma). Un’azienda nata con 

quel pizzico di ambizione necessaria a diventare grande e che 

oggi opera su Varese, Como, Novara, Vercelli e buona parte 

dell’Alto Milanese e che, fanno sapere i titolari, non ha nessuna 

intenzione di fermarsi qui.

Fabrizio, mi racconta come è nata la Fast Impianti?

La Fast Impianti nasce il 14 febbraio 2011, quasi una storia 

d’amore, lui è sposato però (ride indicando Gabriele Tonani, 

socio dell’azienda).

Sia io che Gabriele siamo artigiani e dopo aver collaborato per 

quasi 10 anni, ci siamo persi di vista per un po’. Diciamo che 

all’epoca non andavamo proprio d’accordissimo. Poi un giorno 

ci ritroviamo a pescare al laghetto e dopo esserci confrontati 

un attimo, decidiamo di iniziare a lavorare insieme. Alla fi ne, 

dopo insistenti richieste, nel 2011 abbiamo fondato la società. 

Da allora a oggi, da due che eravamo siamo passati a nove. 

Noi due alla plancia di comando, un’impiegata e sei dipendenti.

Come fate, da elettricisti, a essere così competitivi sul 

mercato?

Cerchiamo di proporre ai nostri clienti sempre nuove tecnolo-

gie: dalle luci a led di ultima generazione, agli impianti domotici. 

Cerchiamo insomma di portare lì i clienti perché sappiamo che 

non si parla più di futuro, ma di realtà. E poi scusi, se il cliente 

IMPIANTI

FAST IMPIANTI, 
L’ELETTRICISTA CREATIVO
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ha sempre l’ultimo modello di smartphone, noi gli facciamo ca-

pire che con quel device può accendersi il riscaldamento, con-

trollare le luci di casa o gestire l’allarme con un semplice click.

Chi si rivolge alla Fast impianti?

I nostri clienti sono il privato, l’azienda, le 

case di cura, gli alberghi. Nel tempo ci 

siamo specializzati nelle case di cura 

grazie all’esperienza di Gabriele che 

aveva iniziato 18 anni fa come elettri-

cista del Melo di Gallarate. Oggi siamo 

specializzati in questo tipo di strutture 

e attualmente ne gestiamo cinque.

In che senso “gestite”?

Gabriele Tonani: «All’inizio siamo partiti 

fornendo ai nostri clienti impianti tradizionali 

o speciali, come per esempio le chiamate ospe-

daliere, la rivelazione incendi, gli antifurti e quant’altro. Poi col 

tempo, un po’ per incoscienza nostra, abbiamo deciso di for-

nire a queste strutture un servizio diciamo “globale”. Così ci 

siamo offerti di seguire non solo il settore elettrico, ma anche 

tutta la parte manutentiva della struttura di modo che con una 

sola chiamata, questa aveva un servizio completo. Quindi oltre 

alla parte degli impianti tecnologici ed elettrici, anche la parte 

strutturale tipo porte rei, estintori, manichette».

Ma fate tutto da soli?

No. Nel tempo abbiamo selezionato alcune ditte e gli abbiamo 

subappaltato lavori come la gestione del verde, la manutenzio-

IDEA VINCENTE 
FORNISCONO 
AI CLIENTI 
UN SERVIZIO 
COMPLETO, DALLA 
MANUTENZIONE 
DELL’IMPIANTO 
ELETTRICO 
ALLA CURA 
DEL VERDE.
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ne dei prati, la potatura delle piante ec-

cetera, fi no ai piccoli lavori di muratura. 

In certe strutture siamo arrivati a pro-

porre anche la manutenzione ordinaria 

che può andare da aggiustare lo stipite 

della porta rotto, fi no alla riparazione del 

parquet o della piastrella rotta. Curiamo 

insomma tutti gli aspetti che possono 

servire a mandare avanti una struttura 

e lo facciamo H24, 365 giorni all’anno.

Quindi alla fi ne a quante persone date effettivamente la-

voro?

Da nove che siamo della Fast Impianti, arriviamo a 15 con le 

ditte a cui ci appoggiamo per gli altri lavori. Inoltre quest’estate 

abbiamo fondato un’altra società che si occupa di impianti di 

condizionamento: la Aria Srsl.

Complimenti. E per il futuro cosa vi aspettate?

Il futuro è il mondo, nel senso che noi non ci poniamo nessun 

limite. Nonostante i mille problemi burocratici o economici che 

ci sono, dovuti soprattutto al fatto che continuando a crescere 

continuiamo a investire e per assurdo a mettere meno fi eno 

in cascina, vogliamo proseguire su questa strada. Sia io che 

Fabrizio siamo dei personaggi atipici, nel senso che preferiamo 

avere un’azienda che funziona perfettamente e che corre verso 

il futuro, piuttosto che avere una bella macchina o farsi il mese 

di ferie ai tropici. Negli ultimi quattro anni non siamo mai andati 

in ferie, ma i nostri dipendenti sì.

FAST IMPIANTI DI TONANI GABRIELE & C. SNC

Via Magenta, 3 - Gallarate

Tel. 392 5427821

amministrazione@fast-impianti.it

www.fast-impianti.it 
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Meda, Settembre 2013 - Un’azienda 

che da sempre crede in quello che fa. 

Perché, come dichiara Filippo Berto, 

alla testa della Berto Salotti di Meda, 

“pensiamo sia giusto poter lavorare in 

modo diverso. Pensare il lavoro, distri-

buire i nostri prodotti e raccontare la 

nostra realtà con strumenti nuovi. Per 

questo motivo, da quando la rete ci ha 

offerto altri strumenti di comunicazione 

e interazione, soddisfi amo un’esigenza 

primordiale che viene dal cuore: raccontarci. Ci piace spiegare il 

perché di un divano o di un letto e offriamo il nostro punto di vista 

su ciò che ci accade intorno”.

Quando nasce Berto Salotti e come si è trasformata ne-

gli anni?

E’ stata fondata nel 1974 dai fratelli Berto, Fioravante e Car-

lo: tappezzieri conto terzi per aziende del settore e architetti 

famosi dell’epoca. Negli anni ‘80 si decide per la prima virata 

cambiando la committenza (ci si rivolge ai negozianti) e dando 

il via ad una collezione propria; negli anni ’90, vendita diretta 

verso i clienti fi nali attraverso le fi ere del settore. Nel 2000 si 

prosegue con punti vendita gestiti direttamente e si sfruttano 

le potenzialità di internet. Strumento che dal 2000, ad oggi, ha 

quintuplicato il nostro volume di affari. Il numero di dipendenti 

e collaboratori - straordinari - è salito a venti. Lo scorso anno, 

inoltre, siamo stati coinvolti in un esperimento di rete con arti-

giani, designer e un Fab Lab a Milano - un tecnifi cio - per pro-

dotti ibridati che fossero diversi dalle nostre modalità produttive 

tradizionali.

La Brianza è un territorio di “reti”: è questo il suo segreto?

Berto Salotti vive e lavora in un luogo ricco di storie e relazioni 

tra le aziende del distretto: Meda ha 22mila abitanti e circa 800 

imprese che si occupano di arredamento. E’ questo il segreto: la 

ricchezza di un territorio è anche la ricchezza delle sue imprese.

RACCONTARSI, 
APPRENDERE, STUPIRE

LEGNO ARREDO
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Il lavoro artigiano non è suffi cientemente conosciuto?

Quello che fanno tanti miei colleghi è straordinario. Non si deve 

dare per scontato che le persone, oggi, riescano a capire o a 

valorizzare ciò che vedono o ascoltano. Spesso le storie im-

prenditoriali hanno una dimensione anche commerciale limitata 

e la voce di questi protagonisti della nostra economia é ristret-

ta. Allora è necessario raccontare la propria storia e quello che 

si fa e come lo si fa.

Come lo è la storia di Berto Salotti?

E’ la storia di una famiglia, come tante altre, che si è dedica-

ta completamente all’arte della tappezzeria. Dalla fondazione 

negli anni Settanta, e fi no a oggi, la famiglia Berto ha sempre 

fatto del proprio meglio per realizzare prodotti di qualità e per 

assecondare le esigenze di clienti sempre più esigenti. Da qui 

la nostra specializzazione nelle produzione su misura.

Filippo Berto non manca mai di valorizzare il ruolo 

dell’impresa artigiana. Lo fa anche con “Design-Apart”, 

progetto che lo vede impegnato a realizzare un “living 

showroom” con il quale esaltare il meglio dell’impresa 

artigiana italiana a Manhattan. Di cosa si tratta?

Arrediamo un loft americano con prodotti italiani. Prodotti che 

non solo si possono ammirare, ma anche vivere. Il mondo è 

ricchissimo di persone che amano i prodotti italiani e le storie 

delle nostre imprese. Sono affascinati dal come si produce nel 

nostro Paese e da come si pensano e si realizzano i nostri 

prodotti. La forza degli imprenditori italiani è stata il motore per 

l’innovazione di questo Paese e la leva che ha permesso di mi-

gliorare continuamente ciò che si è prodotto in questo secolo. 

E’ l’imprenditore - di qualsiasi dimensione - a dover cogliere 
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l’importanza di proporsi in modo diverso 

anche nei confronti della distribuzione e 

attraverso la rete.

Quali sono i vantaggi che una 

piccola impresa può ottenere 

da “Design-Apart”?

Se si gira il mondo ci si accorge 

che nelle grandi metropoli, come 

New York, sono molte le attività che 

mettono al centro il mestiere artigiano. 

Si assiste ad un cambiamento di para-

digma nelle abitudini del consumatore, ora 

non solo attento all’estetica e al prezzo ma an-

che al senso di vita che comunica un prodotto. Queste “spin-

te” del mercato avvantaggiano le imprese artigiane che hanno 

esperienze da raccontare e tanti saperi da condividere.

Il progetto “Design-Apart” va in questa direzione?

Stefano Micelli e Diego Paccagnella hanno avuto l’idea di in-

novare la distribuzione del Made in Italy, coinvolgendo Berto 

Salotti e altre 15 imprese italiane artigiane: tutte producono su 

misura. Eccoci allora a Manhattan per arredare un apparta-

mento per un committente molto esigente. Un progetto che 

ci vede vivere e abitare per un anno questo appartamento se-

guendo l’Italian-style. Al termine del 2013 riconsegneremo le 

chiavi al committente e andremo in un altro “living showroom”.

Cosa comunica questo progetto?

Mi ha fatto pensare, ancora una volta, a quanto sia importan-

te - per gli imprenditori - lavorare insieme, stringere relazioni e 

amicizie e affrontare le sfi de insieme. Poi, mettere forza e disci-

plina per investire nella comunicazione: é fondamentale impe-

gnarsi nel far vedere quanto si è bravi e portare a galla il valore 

di ciò che si fa. In ultimo, anche se è una rifl essione scontata, 

continuare a puntare al meglio per quanto riguarda la qualità e 

l’innovazione nei propri prodotti.

Ricerca e innovazione sono punti saldi anche nell’attività 

di una piccola impresa?

La fortuna delle piccole imprese è che non hanno mai smesso 

di fare ricerca, perché quotidianamente devono risolvere pro-

IDEA VINCENTE 
METTERE 
IN CONTATTO 
ARTIGIANI 
E DESIGNER 
PER UN PRODOTTO 
FUNZIONALE, 
DI QUALITÀ 
E BELLO.
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blemi piccoli e grandi. Il bello è che la ricerca, nel lavoro arti-

giano, è distribuita all’interno di un distretto: decine e decine di 

imprese della fi liera del mobile, qui in Brianza, lavorano in rete. 

L’innovazione, quindi, è continuamente distribuita in ciascun 

elemento della catena. Innovare non ci spaventa, anzi è un va-

lore aggiunto al nostro lavoro.

Quali sono gli sforzi ai quali è chiamata una piccola impresa?

La forza di volontà: non si deve mai mollare. Lo sforzo è quello 

di affrontare un “sistema Paese” che non è fatto a misura di im-

presa. Non è facile, in Italia, svegliarsi ogni mattina con la voglia 

di prendere in mano i propri attrezzi e andare a lavorare: negli 

altri Paesi europei, le cose vanno diversamente. Questa forza di 

volontà, unita alla passione, è il nostro punto forte: senza questi 

valori è tutto diffi cile. In una piccola impresa, si lavora poi in 

modo diverso rispetto le altre realtà imprenditoriali e si fa leva su 

un grado di sostenibilità e su equilibri, anche umani, importanti. 

Lavorare in una piccola impresa signifi ca vivere il territorio nel 

quale si opera, e fare bene il proprio mestiere signifi ca “mettere 

in ciò che si fa sempre qualcosa di nostro”. Sono le imprese a 

fare la differenza; le famiglie che lavorano per dare qualcosa di 

diverso. Questo grado di umanità è predominante e rende uni-

che le nostre storie: è così che le vogliamo comunicare.

“Design-Apart” mette insieme lavoro artigiano, maker, 

nuove tecnologie. Cosa unisce designer e artigiani?

“Design-Apart” è una sintesi di diverse professionalità perché 

presenta lo stile di vita italiano in modo diverso nel mondo. La 

sintesi tra le esigenze di un committente che chiede un arreda-

mento specifi co e con certe caratteristiche, quelle dei designer 

e quelle delle imprese che sono chiamate a realizzare il proget-

to. L’offerta rispetto al mondo nasce dalle nostra capacità di 

esaltare lo stile di vita italiano.

In questo momento sei seduto sul famoso “DivanoXMana-

gua”, progetto di co-creazione di Berto Salotti con la col-

laborazione degli studenti del corso per tappezzieri della 

Scuola Terragni AFOL di Meda e Terre des Hommes. Obiet-

tivo, sostenere un progetto formativo a Managua. Il “sofa 

più social” della produzione italiana - così è stato defi nito 

- per portare i ragazzi in laboratorio e farli lavorare?

“Un divano per Managua” nasce da un’idea di mio padre, che 

ha sempre creduto nell’importanza di tramandare alle nuove 
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generazioni il sapere creato e diffuso all’interno dell’azienda. 

La scuola per tappezzieri di Meda ha circa cento anni di storia, 

e ha deciso di incontrare Berto Salotti nel luogo del “fare”: il 

laboratorio. Qui gli studenti hanno preso confi denza con l’inizio 

e la fi ne di un progetto. Penso proprio che continueremo su 

questa strada.

Come è organizzata la giornata di Filippo Berto impren-

ditore?

La organizzo per poter arrivare alla fi ne dell’anno guardando 

il bilancio senza troppa apprensione. Sono fortunato, è vero, 

ma ogni giorno devo lavorare - insieme ai miei collaboratori 

- per colpire l’obiettivo prefi ssato: dall’idea alla consegna del 

prodotto. Obiettivo che varia perché cambia il mercato, perché 

decidiamo di porci risultati più ambiziosi, perché cambiano le 

condizioni esterne. E’ una vita problematica, eppure mi piace 

tantissimo.

Non si fi nisce mai di imparare: è per questo che il 3 otto-

bre vai a Roma, per la Maker Faire, a conoscere il “pic-

colo americano” Joey Hudy?

Un artigiano come me non si deve mai fermare. Sono molto 

interessato a conoscere tutto ciò che accade in questo mondo 

particolare e ad entrare in contatto con le persone che grazie al 

loro impegno riescono ad emergere e a realizzarsi.

E’ il caso di Joey Hudy, il quattordicenne che si è costruito 

da solo il “cannone spara Marshmallow”. Vado a Roma per 

incontrarlo, perché la sua storia somiglia alla mia: alla base c’è 

sempre una forte motivazione.

Il piccolo imprenditore ha imparato a parlare l’inglese: 

dovrà imparare anche il cinese?

Il mercato cinese è in assoluto quello più interessante anche 

per le nostre produzioni. Va visto con gli occhi giusti: rischi e 

occasioni non mancano. Imparare il cinese potrebbe essere 

una grande opportunità.

BERTO SALOTTI

Via Piave, 18 - Meda

Tel. 0362 1851425

servizio.clienti@bertosalotti.it

www.bertosalotti.it
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Travedona Monate, Giugno 2014 - 

Come i cerchi che sul tronco segnano 

gli anni di un albero, i premi e i rico-

noscimenti sulla mensola dell’ovattato 

studio della falegnameria Bina, rac-

contano i successi di due generazioni 

di maestri falegnami. Questa piccola, 

grande azienda di Travedona Mona-

te, ha saputo rinnovarsi nel tempo in-

vestendo continuamente su se stessa. 

Merito del fondatore, Luigi, e di una vo-

cazione costante, la ricerca della qualità.

Massimo, può raccontarci la vostra realtà imprenditoriale?

Siamo una falegnameria generica, specializzata principalmen-

te nella produzione di serramenti. Annesso al serramento ab-

biamo sviluppato e portiamo avanti, con discreto successo, 

anche quello che è l’arredamento su misura e l’arredamento 

particolare.

Chi sono i vostri clienti?

Il nostro cliente è colui che fa la casa, l’arredo, fa qualcosa di 

particolare da inserire nel contesto privato. Non seguiamo più, 

o meglio seguiamo sempre meno, la nicchia di mercato relativa 

alle imprese immobiliari, perché questa si è ridotta tantissimo 

visto il periodo, ma anche per nostra scelta. Abbiamo scelto di 

seguire principalmente il privato, gli architetti, i progettisti.

Quindi vi siete specializzati nell’arredo e nelle rifi niture 

interne. 

Quando entriamo in una casa non facciamo solo i serramenti. 

Spesso e volentieri facciamo la mensola, l’armadietto, i copri-

davanzale e qualsiasi cosa possa essere richiesto dal cliente. 

Questo è un buon servizio, perché oggi il cliente ha tremila 

necessità, ma non il tempo per gestire tutto. Ecco noi forniamo 

gran parte delle cose che possono servire in casa.

L’ESSENZA 
DEL FALEGNAME 

LEGNO ARREDO
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La vostra falegnameria è tecnologicamente all’avanguar-

dia. Quanto conta il rinnovamento nel vostro settore?

Diciamo che il rinnovamento è sempre stato alla base della 

fi losofi a della falegnameria.

Siamo stati fortunati perché già mio papà, Luigi, ha sempre 

avuto la voglia di rinnovare in continuazione gli impianti e la 

struttura. Per questo ora che io e mia sorella, sempre con l’aiu-

to di papà, teniamo le redini dell’azienda, il cambiamento gene-

razionale è stato più semplice. Non abbiamo dovuto scontrarci 

su nulla. L’ottica del rinnovamento, della qualità e della tecnolo-

gia, era già nel nostro Dna e quindi abbiamo dovuto solamente 

continuare su questa linea.

E il cliente lo nota?

Spesso e volentieri il nostro cliente chiede di visitare l’azienda 

per rendersi conto di quello che siamo in realtà, di ciò che sia-

mo diventati e di tutto quello che abbiamo a disposizione.

Mi ha colpito molto il vostro magazzino. Dentro ci sono 

stipate decine di qualità di legno diverse. Com’è nata l’i-

dea di un deposito di essenze?

Lo ha realizzato mio papà nel corso degli anni. Questo magaz-

zino delle materie prime si è arricchito nell’arco del tempo e lo 

andiamo a rinnovare continuamente, con una serie di essenze 

che usiamo poi in produzione. Queste essenze vengono tenu-

te per qualche mese, se non per qualche anno, all’interno del 

deposito in modo tale che il materiale che andiamo a utilizzare 

è completamente acclimatato alle nostre zone.
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Sorprendente. Oltre al magazzino ave-

te fatto un’altra scelta importante: 

quella di un reparto adibito alla 

verniciatura.

Sì, ma gli investimenti non si sono 

limitati solo a questo. Abbiamo in-

vestito nella rifi nitura del legno, il 

che vuol dire che prima di andare 

in verniciatura, trattiamo il legno 

grezzo con un procedimento che noi 

chiamiamo super fi nish. Una sorta di 

carteggiatura e spazzolatura incrociata 

in modo tale che tutto il pelo, che sareb-

be la fi bra trattata del legno, viene eliminata, 

riuscendo così ad andare in verniciatura in maniera molto più 

semplice e allo stesso tempo effi cace.

Non è comune che una falegnameria si occupi anche 

della fase di verniciatura..

Nella nostra azienda abbiamo voluto creare questo reparto 

per verniciare tutto ciò che produciamo, dai serramenti esterni 

all’arredamento interno. Riusciamo così a seguire il cliente in 

tutte le sue esigenze, dalle fi niture al colore, dall’opacità alla 

lucidità di qualsiasi prodotto richiesto.

Senta, come vi fate conoscere al mondo? Andate alle 

fi ere di settore, usate internet?

Non andiamo alle fi ere, per noi il mezzo fondamentale rimane il 

passaparola. Lavoriamo con i nostri clienti “storici” e lavoriamo 

con il nostro sito internet. Io mi occupo una volta alla settimana 

di fare il giro dai nostri clienti sull’ambito milanese e su quello 

svizzero. A Milano abbiamo lavorato per alcuni enti importanti, 

nei loro palazzi storici. Abbiamo lavorato per il Conservatorio e 

stiamo prendendo contatti con il Teatro alla Scala.

Quindi avete un buon rapporto con le Soprintendenze ai 

Beni culturali.

Per il Conservatorio abbiamo presentato il nostro progetto e 

gestito tutte le pratiche, abbiamo depositato dei campioni alla 

Soprintendenza e questa ce li ha approvati. Grazie a questo 

abbiamo potuto allargare i nostri contatti anche ad altri enti 

importanti di Milano.

IDEA VINCENTE 
CURA DEL CLIENTE 
DALLA A ALLA Z. 
UN MAGAZZINO 
RIFORNITO, 
LA TRADIZIONE 
ARTIGIANA 
E L’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA.
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Senta quali sono invece i limiti maggiori che riscontrate 

nella vostra attività? 

Be’ in verità non posso più fare solo il falegname. Per una buo-

na parte del tempo sono impegnato in maniera, diciamo, “bu-

rocratichese”. Devo seguire tutta la parte burocratica e con me 

anche l’uffi cio amministrativo ha una mole di lavoro relativa a 

carte, dichiarazioni, gare d’appalto, che alla fi ne sono più le 

documentazioni da produrre del lavoro effettivo.

La falegnameria Bina ha risentito della stretta creditizia 

delle banche?

Le banche sono un neo importante per la nostra impresa e per 

le aziende italiane. Oggi anche noi risentiamo di questa stretta. 

Abbiamo fatto investimenti importanti e ora dobbiamo far fron-

te, anche noi, a quello che è successo dopo il 2008.

Oggi la Falegnameria Bina è una realtà consolidata sul 

territorio. Cosa vi ha trasmesso vostro padre che l’ha 

fondata?

In primis la necessità di creare un prodotto di alta qualità e di 

salvaguardare e accontentare qualsiasi cliente e poi la corret-

tezza con le persone, l’onestà, e la possibilità in qualsiasi mo-

mento di essere il più chiari possibile nei confronti di chiunque.

FALEGNAMERIA BINA

Via A. De Gasperi, 40 - Travedona Monate

Tel. 0332 977439

info@falegnameriabina.it

www.falegnameriabina.it
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AM ESPOSITORI 
COLOR PLAST SNC 
COMEC ITALIA SRL 
CREMONA INCISIONI SAS 
DM MODELLI MECCANICI SAS 
DU-PUY SAS
EASYDUR ITALIANA 
FILOMATICA MAROS 
GIMAC 
LACOMET 
LAK PLASTER 
M.P. PRAVATO 
MARVIC WHEELS SRL
NILA C. NUOVI LENTI CRESPI
NUOVA TECNOSAC
OFFICINA MECCANICA 3 EFFE

OFFICINA MECCANICA 
GIANI DAVIDE
OFFICINE BRONZI SNC
OFFICINE MECCANICHE REGNANI 
OMAG
P.M.G. PLAST S.R.L.
PERONI RUGGERO
PRODUFORM
RETEL SRL
SANPLAST
SPERONI
SYNCRO GROUP
TEA ELETTRONICA SRL
TECNOMAX 
TRAVETTI SRL
ZETAPLAST SRL
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Crugnola di Mornago, Febbraio 

2014 - Alessandra Pravettoni ha 33 

anni e da 3 è nell’azienda di fami-

glia A.M. Espositori. Al passaggio 

generazionale sta lavorando, ma “è 

importante continuare a fare gavetta: 

tra esperienze diverse, rapporti con i 

clienti e le montagne da scalare della 

crisi”, dice. Idee e buona volontà, ad Alessandra, non manca-

no. E queste, se unite ad una laurea in economia aziendale, 

esperienze precedenti in società multinazionali e la voglia di 

innovazione, sono buone basi per emergere.

A.M. Espositori nasce da una tradizione di famiglia?

Il nonno Lorenzo, negli anni Settanta, aveva fondato un’impresa 

che riforniva di sedie e tavoli i bar e le scuole della provincia di Va-

rese. Nel 1988 è nata la A.M. Espositori, e da subito la produzio-

ne si rivolge agli espositori per diversi settori tra i quali, ad esem-

pio, giocattoli, lampadine, calze…In quegli anni era tutto diverso, 

mi dicono mamma, papà e zio, i soci dell’azienda. Il mercato era 

effervescente e non mancavano le opportunità di crescita.

La carta d’identità dell’azienda: qualche numero?

Offi cina e magazzino occupano una superfi cie di 2.600 metri 

quadrati, 6 dipendenti (età media 35 anni) più 3 soci, il fatturato 

è calato se rapportato a quello degli anni precedenti la crisi 

mentre la tassazione è rimasta al di sopra dei limiti “inaccetta-

bili”, intorno al 50% o più. Ad aggravare il peso delle tasse, poi, 

c’è la Tares: inadeguata.

La A.M. Espositori, però, resiste: cosa vi distingue dai 

vostri concorrenti?

La concorrenza, in questo settore, si gioca soprattutto sui mate-

riali e sulla capacità di proporre un prodotto stilisticamente invi-

tante senza dimenticare il rapporto qualità-prezzo. Gli espositori 

della A.M. sono composti da strutture in metallo di diversa natura 

(tubolati, lamiera, etc.) arricchite con materiali diversi (derivati, so-

prattutto, dal cartone e dalla plastica) e che durano nel tempo.

MANIFATTURIERO

LA “CARPENTERIA LEGGERA” 
INCONTRA IL DESIGN 
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Cambiamento , 

innovazione, fl es-

sibilità: la A.M. 

come ha affronta-

to il mercato?

I nostri clienti più 

duraturi, e con 

maggior valore, re-

stano le aziende 

produttrici di beni 

destinati ad essere venduti in negozio e/o nella grande distri-

buzione. L’innovazione e la fl essibilità nei loro confronti si ri-

trovano nella proposta di espositori adeguati ai loro prodotti e 

sempre nuovi nelle forme e nei materiali. Inoltre, negli anni ci 

sono state numerose collaborazioni con agenzie grafi che e di 

marketing e con imprese cartotecniche. Queste collaborazioni 

sono servite ad ottimizzare la nostra produzione e a garantire 

al cliente un servizio più completo per gusto, stile e robustezza 

del prodotto. Le agenzie pensano alla gradevolezza e al design 

della struttura; noi forniamo consigli tecnici e il prodotto fi nito 

sulle esigenze del cliente.

Viviamo una giornata tipo alla A.M. Espositori: cosa ac-

cade dopo un primo contatto con il cliente?

Il cliente può presentarsi con un’idea, un progetto oppure con 

la richiesta di un prodotto già esistente. Noi proponiamo ciò 

che pensiamo sia più adatto alle sue esigenze (con proget-

tazione e layout tecnico), perché l’espositore non è solo “un 

pezzo di metallo” ma una vetrina con la quale ingolosire l’ac-

quirente. 

E’ per questo che da noi non si producono espositori standard, 

ma sempre nuovi modelli ritagliati su ciò che serve all’azien-

da per vendere meglio o per presentare meglio una gamma di 

prodotti particolari. 

Una volta realizzata la campionatura, si studiano le modifi che 

(se sono necessarie) e si passa alla parte grafi ca (crowner ed 

eventuali rivestimenti). Pensiamo sia importante l’impatto visivo 

del prodotto, ed è anche grazie a questo che i nostri espo-

sitori sono accattivanti e moderni. Inoltre, siamo in grado di 

personalizzare il prodotto seguendo lo stile del punto vendita 

del cliente.
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Alla A.M. Espositori si produce solo per 

il mercato italiano?

Soprattutto per quello, ma abbiamo 

clienti anche Europa. Oltre agli espo-

sitori - da terra, da banco, girevoli, 

da parete, a torretta - produciamo 

anche ganci per espositori e arric-

chiamo l’offerta con diversi acces-

sori per i settori più diversi: abbi-

gliamento, telefonia, illuminazione, 

elettrico ed elettronico, calze, pento-

lame, ricambi auto…

Da imprenditrice giovane come vede il fu-

turo della sua azienda?

Per essere imprenditrice mi sto attrezzando e sono fi duciosa 

sul futuro di questa azienda. Non credo nello slogan “piccolo è 

bello”, perché quando si è piccoli non si ha la possibilità di far 

fronte a richieste impegnative - in termini qualitativi e quantitati-

vi - che potrebbe far piacere soddisfare. Nonostante il periodo 

non sia dei migliori, nutro qualche ambizione: sto lavorando a 

diversi progetti per introdurre nella nostra offerta tipologie di 

prodotti e servizi più moderni e diversifi cati. Spesso il cliente 

chiede un prodotto “chiavi in mano” senza doversi più preoc-

cupare dei particolari, pertanto l’idea è quella: da un lato po-

tenziare le collaborazioni non solo con le agenzie di marketing 

ma anche con imprese che possano dare un valore aggiunto 

al nostro prodotto, dall’altro puntare sul design del prodotto e 

la “freschezza” di nuove idee.

IDEA VINCENTE 
ESPOSITORI 
CHE DURANO 
NEL TEMPO, 
CON STILE 
E ACCESSORI 
PERSONALIZZATI

AM ESPOSITORI DI AVANZI MAURO & C. SNC

Via dei Ressi, 28 - Crugnola di Mornago

Tel. 0331 987350

Fax 0331 901906

info@amespositori.com

www.amespositori.com
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Tradate, Gennaio 2015 - Policarbona-

to, abs, metacrilato, asa, blend pc/

abs, polistirolo. Sono tutti materiali 

che potrebbero dirci poco, ma che in 

realtà hanno un ruolo specifi co nella 

vita di tutti i giorni. Compongono i no-

stri elettrodomestici, le automobili che 

guidiamo tutti i giorni, i gadget con cui 

passiamo il nostro tempo libero. Hanno 

caratteristiche specifi che tarate sulle 

nostre esigenze e sono frutto di decen-

ni di studi che garantiscano la loro resistenza e affi dabilità. A 

Tradate un’azienda nata 28 anni fa ha fatto della ricerca e della 

produzione di questi polimeri plastici il suo mercato di riferi-

mento. Oggi lavora per grandi marchi e dopo aver letto questa 

intervista, vi renderete conto con una rapida occhiata che mol-

to di ciò che avete intorno esce proprio da qui.

Signor Ranzato partiamo con ordine. Cosa sono i tecno-

polimeri?

Sono polimeri dotati di elevate caratteristiche fi sico-meccani-

che (rigidità, tenacità, duttilità, lavorabilità, resistenza a tempe-

rature elevate, a carichi statici e dinamici e all’invecchiamento) 

tali da consentirne l’utilizzo in sostituzione dei tradizionali me-

talli. Proprio per queste loro caratteristiche hanno un impiego 

così diffuso in tutti i settori.

Ecco, ma come si diventa artigiani specializzati nella la-

vorazione di tecnopolimeri?

La nostra azienda nasce 28 anni fa, quando mio papà Renato 

Ranzato e il suo collega e amico Enrico Tacconi, vengono la-

sciati a casa dall’azienda in cui lavoravano da anni e che lavo-

rava materie termoplastiche. Si trovano così senza un lavoro, a 

quattro anni dalla pensione.

COLOR PLAST E 
IL “NUOVO” METALLO

MANIFATTURIERO
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Mi faccia indovinare, decidono di met-

tersi in proprio?

Sì, ma con un dettaglio in più. Chie-

dono a me di diventare socio titola-

re. A quell’epoca andavo ancora a 

scuola, ultimo anno di perito in te-

lecomunicazioni. È stato allora che 

mi hanno proposto di creare un’im-

presa ex novo. Una scelta diffi cile, 

anche perché preso il diploma avrei 

trovato subito lavoro nel settore che 

mi interessava. Allo stesso tempo ave-

vo anche voglia di mettermi in gioco. Così 

preso il diploma abbiamo fondato la società. 

All’epoca mi occupavo del settore commerciale, mio papà co-

nosceva i clienti e il lavoro e l’altro socio dava una bella mano.

Come è stato costruire da zero un’impresa?

Mio padre aveva messo da parte dei risparmi che in un primo 

tempo ci hanno permesso di andare in affi tto e di compra-

re alcuni macchinari. Poi, successivamente, ci rivolgemmo ad 

una banca per ottenere un fi nanziamento e comprare il primo 

macchinario nuovo della Color Plast.

La nascita della Color Plast, in sostanza, ha coperto un 

vuoto lasciato dall’azienda in cui lavorava sua padre. È 

corretto?

Sì. Noi realizziamo compound termoplastici con determina-

te caratteristiche, che soddisfi no le richieste dei nostri clienti. 

Oggi abbiamo tanti prodotti derivati da queste richieste che 

si sono succedute negli anni dalla collaborazione con i nostri 

clienti: aziende che si occupano di stampaggio ed estrusione 

di materie plastiche.

Può farmi qualche esempio?

Da noi vengono clienti che vogliono, ad esempio, materiali di 

diversi colori, con diversi effetti (glitter, metallizzati, perlati), resi-

stenti alla luce, oppure autoestinguenti cioè che non prendano 

fuoco, oppure antibatterici, perché utilizzati nella fabbricazione 

di un frigorifero, oppure ancora che siano conduttori perché 

devono essere utilizzati in campo elettronico ad esempio lettori 

di carta di credito. Gli esempi sono tanti insomma.

IDEA VINCENTE 
RICICLO 
DEL MATERIALE 
E ANIMA 
GREEN.
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L’Italia era un’eccellenza nella lavorazione delle materie 

plastiche. Oggi come siamo messi?

Oggi gli standard di prodotto sono elevati in molti altri paesi. 

Diciamo che la differenza rispetto ai nostri competitor esteri, 

ad esempio Cina, Taiwan o Giappone, lo fanno le tecnologie 

elevatissime a nostra disposizione. I nostri macchinari sono 

tutti Made in Italy e anche i produttori collaborano con noi per 

realizzare macchine sempre più precise e performanti.

Alcuni grandi gruppi come Bticino, Candy, Whirpool, Ive-

co sono vostri clienti. Perché non vanno dalla concor-

renza, magari più competitiva coi prezzi?

Perché noi siamo più duttili. Riusciamo allo stesso tempo a re-

alizzare un prodotto di qualità e a consegnarlo in tempi ristretti. 

Abbiamo poi un laboratorio in house in cui testiamo e studia-

mo dei prodotti innovativi che possano poi esseri applicati alle 

esigenze dei nostri clienti e una persona fi ssa che si occupa di 

questo lavoro.

Tutto questo ha un costo?

Certamente, ma è anche quello che ci permette di fare la dif-

ferenza. Vorrei aggiungere che pensiamo “green”. Nel 2011 

ci siamo dotati di pannelli fotovoltaici che ci permettono di 

soddisfare un terzo del nostro fabbisogno energetico. Inoltre 

abbiamo migliorato l’effi cienza delle nostre macchine che da 

una parte ci consentono di risparmiare sui costi dell’energia e 

dall’altra di consumarne meno.

Contento della scelta fatta?

Sono appassionato di tecnologia da sempre. Io ho creduto nel-

le potenzialità del fotovoltaico, mi sono informato e oggi sono 

contento della scelta fatta. In azienda ricicliamo il materiale pla-

stico di scarto dei nostri clienti, rigenerandoli grazie alla colla-

borazione con un’altra azienda e riutilizzandoli in determinati 

settori della nostra produzione.

Oggi quanti dipendenti impiega la Color Plast?

Siamo in cinque, più mio padre ed io come titolari. Abbiamo 

sempre assunto tramite agenzia interinale. Poi passa un pe-

riodo di prova e dopo, se il rapporto funziona, si passa all’as-

sunzione a tempo indeterminato. L’ultima assunzione di questo 
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tipo, si parla di qualche anno fa, è avvenuta così. Abbiamo 

assunto un ragazzo che si è appassionato al nostro lavoro e 

dalla gavetta oggi è in grado di svolgere qualsiasi mansione, 

dal lavoro a bordo macchina allo studio di nuovi compound.

Quale è stato il principale contraccolpo della crisi eco-

nomica per la Color Plast?

Da una parte che c’è meno lavoro. Abbiamo subito la deloca-

lizzazione di parecchie aziende italiane che sono andate all’e-

stero. Dall’altra il salto tecnologico. Una volta c’era solo una 

plastica oggi ce ne sono 100 e per rimanere competitivi sul 

mercato è necessario essere un passo avanti agli altri e quindi 

investire continuamente.

Un’azienda come la vostra avrebbe possibilità di inter-

nazionalizzarsi?

Seguendo i nostri clienti all’estero, abbiamo anche incomin-

ciato a proporci su altri mercati. Oggi avremmo bisogno di un 

tecnico, più che un rappresentante, che abbia la capacità di 

seguire il cliente in tutte le sue esigenze. Dalla A alla Z del suo 

progetto, proprio come facciamo con i nostri clienti italiani. La 

Color Plast non può competere su un minor prezzo del prodot-

to, ma può essere molto competitiva sul valore aggiunto del 

nostro lavoro e sulla sua qualità.

COLOR PLAST SNC

Via Lecco, 5 - Tradate

Tel. 0331 812753

Fax 0331 814615

www.colorplast.it
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Cavaria, Gennaio 2015 - La parola d’or-

dine, alla Comec Italia Srl al Centro Arti-

gianale di Cavaria, è autonomia. Con i 

suoi 80 dipendenti, le 10 fi liali estere 

(Spagna, Francia, Turchia con piccole 

partecipazioni societarie in quella negli 

Stati Uniti) e i 45 anni appena compiu-

ti, la Comec rappresenta una gemma 

nel panorama dello stampaggio a tam-

poni. In Italia c’é solo un’altra impresa di 

riferimento in questo settore, e nella top 

ten mondiale l’azienda fondata nel 1970 dai fratelli Baggini 

- Walter e Edgardo - si colloca tra le prime cinque posizioni. 

Autonoma in tutto il ciclo produttivo e nella componentistica, 

l’unico prodotto che acquista è l’inchiostro: “Questo proprio 

ci manca - dice Baggini sorridendo - ma le miscele escono 

dal nostro laboratorio secondo i colori pantone che desiderano 

i clienti”. Per il resto il ciclo interno è completo: 2 ingegneri 

elettronici, 4 progettisti, reparti elettrici, meccanici e per 

la verniciatura, strutture per realizzazione dei tamponi in 

silicone, un uffi cio tecnico e uno grafi co per 6.000 metri 

quadrati di capannoni ad alto contenuto tecnologico.

E’ anche grazie a questo se negli ultimi anni la Comec ha ca-

povolto il rapporto del fatturato tra estero e casalingo: il primo 

ormai occupa il 70% della produzione. Una scelta, quella di 

aprirsi sempre più all’export, presa dai Baggini più di 20 anni 

fa. L’Italia si è fatta sempre più piccola, mentre alla Comec a 

crescere è stato l’uffi cio commerciale: Manuele, il fi glio di 

Walter, ha studiato alla Scuola Europea e parla correntemente 

quattro lingue, Paola è italo-americana e controlla tutto il merca-

to inglese, Anastasia è russa e segue l’intero Est Europa mentre 

Michela si dedica all’Europa con particolare attenzione a Fran-

cia e Spagna. Clienti “gold” sono gli Stati Uniti, la Germania 

e la Polonia. Sono tutte quelle grandi industrie che si muovono 

negli elettrodomestici, nell’automotive, nel medicale e por-

tano i nomi di Whirlpool, Zanussi, Bosch, Audi, Fiat, BMW.

CI MANCA SOLO 
L’INCHIOSTRO
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Oggi Baggini dice che la sua azienda “è una 

famiglia e l’anzianità media si aggira sui 

30 anni di lavoro: nessuno se ne vuole 

andare. Ne sono orgoglioso: ho su-

perato la soglia dei settant’anni, mio 

fratello Edgardo è più giovane di me 

di sedici anni e mio fi glio Manuele 

ha sedici anni in meno di mio fra-

tello. Diciamo che il passaggio ge-

nerazionale, da noi, è stato morbido 

e continuo: senza fratture e inserendo 

in azienda giovani preparati e motiva-

ti”. Così la trasmissione dei saperi si 

appoggia morbidamente in azienda così 

come fanno i tamponi sui prodotti. Perché alla Comec Italia si 

stampa su ogni materiale: il segreto sta nella matrice e nello 

studio della superfi cie. Poi tutto è apparentemente semplice.

Non lo era, però, quando Walter e Edgardo partecipano nel 

1984 ad una prima fi era del settore a Boston: “Masticava-

mo l’inglese così come lo masticano un perito elettrotecnico e 

uno meccanico. In America avevamo portato macchine per un 

valore di 150 milioni di lire: tutte vendute. Capirai, un successo 

così è una bella spinta! Da allora non ci siamo mai fermati”. Da 

45 anni la Comec Italia ricorda l’avventura a Boston e la scin-

tilla che invece diede l’idea a Walter e ad un suo amico 

di provare con la stampa: “Dieci anni prima, a Disney World, 

scopriamo una macchina che stampa sulle magliette. 

MANIFATTURIERO

IDEA VINCENTE 
PIÙ DI 20 ANNI 
FA LA COMEC 
SCOMMETTE 
SULL’EXPORT, 
E OGGI 
HA 10 FILIALI ESTERE 
TRA EUROPA 
E STATI UNITI.
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Dopo 20 giorni eravamo già in Germania dove avviene l’incon-

tro che cambia la nostra vita: l’imprenditore che ha brevettato 

il pad printing. 

Dopo 45 anni, dopo aver brevettato in Italia il sistema di stam-

paggio e dopo aver inventato le macchine che stampano 

sulle palline da golf, siamo ancora lì con spirito di adatta-

mento, curiosità e la voglia di vincere le nostre sfi de”. Quelle 

di seguire il cliente in tutto il percorso, dalla commissione alla 

progettazione all’assistenza post-vendita: “In questi giorni tre 

miei collaboratori sono in Francia per avviare alcune macchine; 

a breve ne partirà una che stampa su 60.000 tappi in un’ora, 

poi abbiamo due gioielli: una utilizzata dalla Zecca di Canada, 

India, Svizzera (ma altre sono già in preparazione) e un’altra 

per la stampa in piano di immagini con una risoluzione grafi ca 

eccezionale”.

Un processo, questo, che non ha fi ne: “Le macchine - con-

clude Baggini - mangiano tamponi, cliché e inchiostro. E noi 

sappiamo come sfamarle”.

COMEC ITALIA SRL

Piazzale del Lavoro, 149 - Cavaria

Tel. 0331 219516 

Fax 0331 216161

www.comec-italia.it
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LE INCISIONI 
PER LE GRIFFE DI ALTA MODA 

Varese, Dicembre 2013 - Misura e risul-

tato vanno di pari passo con equilibrio 

ed eccellenza. La storia imprenditoriale 

di Alessandro Cremona sta tutta qui. 

E non è poco. A Varese, in un capan-

none riservato di Viale dei Mille, Cremo-

na è un punto di riferimento per le gran-

di fi rme della moda e della pelletteria.

E’ orgoglioso della sua specializzazio-

ne: Incisore nella meccanica leggera. 

Inizio a quindici anni con le targhette 

delle porte, poi dopo dieci anni sono capoffi cina. Negli anni ’80 

arriva la prima crisi e acquisto il mio primo pantografo: rigoro-

samente nel garage di casa. Lavoro giorno e notte. Dopo due 

anni, confortato dai buoni risultati economici, faccio il grande 

salto e divento imprenditore.

Lo farebbe anche oggi?

Oggi non sarebbe possibile: ci sono opportunità di lavoro, è 

vero, ma le complicazioni burocratiche e gli investimenti richie-

sti sono così tanti da convincerti a lasciar perdere. Comunque, 

non si fa impresa se non hai una preparazione di base e l’obiet-

tivo in testa. Conoscenza del disegno, progettazione, espe-

rienza: oggi è sempre più diffi cile imparare il mestiere e sempre 

meno è l’iniziativa. E l’apprendistato, così com’è, non aiuta: è 

sempre l’imprenditore che insegna al giovane, ma deve essere 

messo in grado di poterlo fare!

E la crisi?

Negli anni ’80 ho visto morire l’orologeria; dieci anni dopo è 

arrivato l’attacco alle minuterie metalliche. Dalla Cina si impor-

tavano i lucchetti per le borse: una nave alla volta e noi, piccoli 

della meccanica leggera, ci siamo adeguati. Lavoravamo per 

tutte le fi rme: si arrivava a 11mila incisioni al mese e 15mila 

lucchetti. Poi a Varese hanno inventato la chiusura a combina-

zione per le valigette: 150.000 pezzi al mese per tutte le grandi 

marche.
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E così la Cremona Incisioni ha supera-

to i 30 anni di attività…

Oggi siamo in quattro, età media 30 

anni, fl essione del 30% del fatturato 

negli anni della crisi. Lavoriamo per 

la maggior parte con il mercato in-

terno (Nord Italia), poi con Svizzera 

e Argentina. Dai 300.000 euro di 

allora ormai superiamo i 500.000 

euro all’anno. Produciamo 200 cli-

ché al mese (circa 10 al giorno; an-

che per le capsule del vino) con un 

investimento in parco macchine di circa 

800 mila euro. Ogni cinque anni sostituiamo 

una macchina. Grazie a questa scelta abbiamo 200 clienti 

dei quali 10 - grosse aziende - fi delizzati da oltre 20 anni. La 

produzione di minuteria metallica per alte fi rme raggiunge i 

5.000 pezzi al giorno. Il nostro impegno principale, però, va 

nella realizzazione di punzoni.

Di cosa si tratta?

Il punzone è un oggetto sul quale è stata incisa in rilievo l’im-

magine da imprimere sul conio, lamiere, ecc.. Siamo specia-

lizzati nell’incisione a fresa su orologi, elettrodi, stampi materie 

plastiche. Anche per le aziende farmaceutiche. Inoltre, ci occu-

piamo di produzione di fresature di minuterie metalliche.

Sempre sul mercato: come?

Conoscenza, esperienza, adattamento, resistenza e aggiorna-

mento: è questa la nostra strategia aziendale. E’ per questo 

che dal primo pantografo meccanico siamo passati, negli anni 

Novanta, ad una macchina a controllo numerico: gli 80 milioni 

di lire che sarebbero serviti per un appartamento, sono fi niti 

in offi cina. E così è sempre stato con l’acquisto e rinnovo dei 

macchinari di computer grafi ci e software per il lavoro tridimen-

sionale e su solidi. Infi ne, ci siamo inventati l’incisione interna 

di pezzi cilindrici: in esclusiva e a basso costo, mantenendo 

ugualmente la qualità della Cremona.

IDEA VINCENTE 
ADATTAMENTO 
E AGGIORNAMENTO 
CONTINUO 
PER GARANTIRE 
UN PRODOTTO 
D`ECCELLENZA.

MANIFATTURIERO



146

Come ci si tiene stretti i clienti?

Con l’eccellenza dei prodotti. Abbiamo avuto clienti che a vol-

te se ne sono andati, poi hanno fatto ritorno. La nostra pre-

parazione, la serietà e la puntualità sono ormai riconosciuti. 

A questo aggiungiamo la tecnologia al passo con i tempi, la 

costanza, le relazioni e ammettere l’errore quando c’è. Il costo, 

infatti, non sempre fa la differenza: un lavoro ben fatto, ha il 

suo valore. Crediamo nel Made in Italy, perché è un modo di 

lavorare che porta all’eccellenza. Il segreto è crescere insieme 

ai clienti.

E la rete?

Anche se informale, la rete tra imprenditori esiste da sempre 

e ci deve essere. La Cremona Incisioni ha il suo lucidatore di 

fi ducia, tornerie automatiche, il fornitore di materie prime, la 

galvanica. E’ una scelta di buon senso e aiuta la competitività.

CREMONA INCISIONI SAS DI ALESSANDRO CREMONA & C.

Viale dei Mille, 29 - Varese

Tel. 0332 283855

Fax 0332 834946

creinc@tin.it

www.incisionicremona.com
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Marnate, Marzo 2015 - Francesco e 

Federica sono una giovane coppia 

di imprenditori. Mani e testa buona lui, 

cultura economica e capacità gestio-

nale lei. Sposati e con due fi gli, sono i 

titolari di una piccola azienda di model-

lazione meccanica, la DM di Marnate. 

Un’impresa che ha sede in una struttu-

ra polifunzionale moderna a pochi me-

tri dall’Olona e dall’enorme scheletro 

dell’ex manifattura Cantoni e che oggi 

impiega tre persone con contratto a tempo indeterminato. Una 

piccola realtà cresciuta negli anni della crisi e che ha saputo 

spaziare dalla meccanica, all’automotive, al design.

Francesco, di cosa si occupa la sua azienda?

La Dm è una modelleria meccanica specializzata nella fornitura 

di modelli per le fonderie. Anche mio padre faceva questo la-

voro, è da lui che ho ereditato la passione per questo mestiere.

La sua offi cina sembra molto ben attrezzata. Quanto 

contano gli investimenti nella sua attività?

Per noi molto. Nel 2007 lavoravo da solo in un piccolo labora-

torio di fi anco a casa, poi ho deciso di ingrandirmi. Il mercato 

andava verso una maggiore automazione dei processi produt-

tivi e io ho voluto seguirlo, comprando questo capannone e un 

centro di lavoro per fresature di resine, alluminio e legno, un 

macchinario molto sofi sticato e costoso.

Federica, lei è laureata in economia e commercio e ha 

un dottorato in economia aziendale. Poteva trovare un 

altro lavoro e invece ha deciso di lavorare nell’azienda di 

famiglia, come mai?

Quella di lavorare in Dm è stata una scelta dettata dai tantis-

simi assolvimenti burocratici, fi scali o di altra natura che una 

piccola impresa come la nostra si trova ad assolvere. Negli 

anni ci siamo resi conto che è necessario controllare tutto e la 

UNA LAUREA 
PER DARE FORMA ALL’IMPRESA 
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contabilità esterna può essere un pericolo, 

anche perché il commercialista spesso 

non ha il tempo per approfondire la 

situazione gestionale delle aziende 

che segue. Sottolineo che ai pro-

fessionisti manca il tempo per aiu-

tare le aziende a crescere: oggi il 

commercialista è al 90% assorbito 

dagli adempimenti fi scali, ma non 

dovrebbe essere questo il suo la-

voro. Così recentemente ho deciso 

di dedicarmi all’azienda dove ora mi 

occupo della parte amministrativa e com-

merciale.

Non capita molto spesso di incontrare una laureata in 

economia in un’impresa artigiana. È davvero utile il suo 

titolo di studio in questo contesto?

Io credo di sì. Forse se parliamo di un’azienda in qualche modo 

“arrivata”, che non deve affrontare particolari processi di inno-

vazione è meno evidente. Ma se si va oltre l’ordinaria ammini-

strazione credo che la complessità del contesto oggi lo renda 

non solo auspicabile ma addirittura necessario. Le faccio solo 

due esempi: il primo centro di lavoro che abbiamo comprato 

era piccolo, creava un collo di bottiglia in produzione, e dopo 

poco più di un anno abbiamo capito che era indispensabile 

sostituirlo. L’operazione è stata complessa da gestire, ci sia-

mo rivolti a una grossa banca che ha iniziato un processo di 

valutazione molto lungo e farraginoso. Ma le imprese non han-

no questi tempi, se si deve fare… si deve fare. Le aziende han-

no lavoratori e famiglie da tutelare, non hanno settimane da 

perdere tra riunioni, incontri e preventivi. Così siamo andati da 

Confartigianato che ci ha indirizzati verso una banca di credito 

cooperativo. Abbiamo scritto un business plan dettagliato, un 

bilancio previsionale preciso con un conto economico riclassi-

fi cato. Documentazione non scontata per un piccolo artigiano 

in semplifi cata, ma che ha reso un’idea quanto più trasparente 

dei margini che l’azienda consegue e degli obbiettivi che vuole 

raggiungere. Insomma abbiamo dovuto parlare la stessa lin-

gua: per questo credo che le mie competenze siano preziose 

anche in una piccola azienda come questa.

IDEA VINCENTE 
MAESTRO 
ARTIGIANO LUI, 
LAUREATA 
IN ECONOMIA LEI, 
UNA COPPIA 
AFFIATATA CAPACE 
DI DARE ENERGIA 
ALL’IMPRESA
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E l’altro esempio?

E’ l’imposta sui rifi uti. Noi produciamo rifi uti che non sono 

accettati nelle discariche comunali, e dobbiamo ricorrere allo 

smaltimento privato con un costo annuo tutt’altro che residua-

le. Quando il Comune ha esposto l’imposta su tutta l’area pro-

duttiva abbiamo redatto un’istanza di riduzione dell’allora Tar-

su. Capisco il dover provvedere privatamente e a nostre spese 

allo smaltimento, ma perché pagare due volte?

Com’è andata a fi nire?

Dopo qualche tempo l’ente ha accettato la richiesta di ridu-

zione, ma io l’ho fatta perché so che è possibile farla. Quanti 

sanno che esiste questa possibilità?

Sentite, torniamo per un minuto alla vostra azienda. Voi 

siete modellisti, come vi trovano i vostri potenziali clien-

ti?

Francesco: «Soprattutto tramite passaparola, per noi il sito in-

ternet serve soprattutto come vetrina d’esposizione».

Quello di Varese è un distretto importante della mecca-

nica. Avete mai pensato di creare una rete d’impresa tra 

modellisti per condividere, e magari risparmiare sui pro-

cessi produttivi?

Reti di questo genere esistono in Emilia Romagna, dove c’è un 

distretto importante di modellisti. Qui in Lombardia il contratto 

di rete è una cosa interessante, ma poco praticata. Da una par-

te perché la vecchia guardia non l’accetta e dall’altra perché 

gestire le necessità di più aziende diventa molto diffi cile.

Ma sapete quanti modellisti esistono in provincia di Va-

rese?

No, non con precisione.

Senta perché non esportate direttamente le vostre com-

petenze all’estero?

Per come è strutturato il nostro business, l’export è un terreno 

molto diffi cile. Noi dobbiamo rapportarci costantemente con i 

nostri clienti….
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Scusi, la interrompo, ma per questo non basta internet?

Guardi, a volte faccio fatica a lavorare con gli uffi ci tecnici di 

aziende nostre clienti che si trovano a pochi km di distanza, 

si fi guri a lavorare con aziende tedesche o francesi. La cultura 

artigiana sta venendo a mancare e spesso si crede, a torto, 

che basta un disegno in Cad per fare un buon componente 

meccanico. Non è così, ci vuole dedizione, passione e cultura 

del fare. Il problema di questo lavoro è che la fi liera produttiva è 

lunga, e noi siamo solo il primo anello. Serve la curiosità di pro-

vare a comprendere cosa accade durante il resto del percorso, 

ma non è una cosa che fanno tutti.

Senta oggi siete in cinque, che tipo di contratto hanno i 

vostri collaboratori?

Tutti a contratto a tempo indeterminato, eccetto l’ultimo assun-

to, un ragazzo di 27 anni a cui a giorni faremo il nuovo contrat-

to previsto dal governo Renzi.

Avete trovato dei vantaggi nell’applicare il Jobs Act?

Si, forse più che altro dagli incentivi previsti dalla legge di stabi-

lità. Diciamo che è la seconda volta in quindici anni che riuscia-

mo ad usufruire di una vera agevolazione.

DM MODELLI MECCANICI SAS

Via Luigi Pomini, 92 - Marnate

Tel. e Fax 0331 021638

Cell. 329 1846792

www.dmmodellimeccanici.com
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Busto Arsizio, Febbraio 2014 - Michele 

Mara, “Medaglia d’oro” della Camera 

di Commercio di Varese - nel 2002 - 

per 40 anni di lavoro, è l’imprenditore 

dei sogni: ti parla ma guarda l’orizzonte. 

Poche parole e sempre scelte, concet-

ti chiari, progetti per il domani. Da 50 

anni è a capo della Du-Puy a Busto 

Arsizio: impresa d’eccellenza di aspi-

ratori industriali - tutti brevettati - che 

vende ad alcuni fra i brand italiani più 

importanti del settore alimentare, automobilistico, tessile, 

della meccanica. Insomma, quelli delle pubblicità televisive.

La Du-Puy compie 50 anni: soddisfatto?

Soddisfatto, certo, ma vorrei lavorare altri 50 anni: vivo del mio 

lavoro, e poi nelle grandi industrie tutti mi vogliono bene. E con 

loro lavoro bene. Il nostro slogan è sempre stato: “Qualità, stile 

e praticità” con macchine studiate per durare nel tempo. Ma 

c’è sempre qualcosa di nuovo da inventare.

Da rappresentante a imprenditore di successo: come?

Nel 1958 lavoravo come rappresentante per un’azienda di elet-

trodomestici: eravamo specializzati nelle lucidatrici, quelle con il 

motore che non passava sotto i mobili. Nel 1964, l’idea: mi met-

to a costruire gli stampi e progetto la cosiddetta “sogliola”. La 

defi nizione esatta è scritta sul brevetto che ho depositato il 29 

ottobre 1966: “Lucidatrice per pavimenti ad uso domestico di 

piccolo ingombro in altezza”. Sempre in lamiera di alluminio, ma 

imbottita: una lucidatrice che, fi nalmente, passava sotto i mobili.

Da lì nasce la Du-Puy?

Nasce come azienda produttrice di lucidatrici e aspirapolveri. 

Dal 1959 al 1960 si dedica alla progettazione e realizzazione di 

modelli in legno e resina per la costruzione degli stampi (molti 

costruiti al nostro interno), mentre dal 1964 si specializza nella 

linea di aspiratori industriali per aspirare liquidi e solidi.

DALLA “SOGLIOLA” 
AI GRANDI ASPIRATORI
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Come il TS, l’M e l’Atex?

Il TS era nato appositamente per il com-

parto tessile, mentre l’M per la mec-

canica. La linea Atex, invece, è sta-

ta studiata per operare in ambienti 

pericolosi: le macchine sono anti-

scoppio e le parti elettriche sono 

conformi alla direttiva ATEX 94/9/

CE. Possono aspirare di tutto, dagli 

acidi al carbone, e sono certifi cati per 

zona 22-21-20 (i numeri defi niscono la 

pericolosità della lavorazione nel luogo di 

lavoro) con fascicoli depositati in Germania.

E le farine?

Quando raggiungono un certo livello possono anche scoppia-

re, così come lo zucchero, la polvere di alluminio, il carbone. 

Allora servono aspiratori Atex perché sono sicuri, robusti e non 

danno problemi. Ma poi aspiriamo cacao, cereali, cioccolato, 

confezioni vuote, trucioli, emulsioni e olii, graniglia delle mac-

chine di sabbiatura.

Negli anni si sono aggiunti nuovi modelli con nuovi bre-

vetti?

Silos piccoli e grandi, grossi fi ltri autopulenti, aspiratori in ac-

ciaio inox e benne con scarico semplifi cato: una volta che il 

serbatoio è pieno, la macchina è inforcata da un carrello ele-

vatore e gli scarti delle lavorazioni si svuotano direttamente nei 

cassettoni dei rifi uti.

I suoi progetti si estendono, però, anche ai trasporti 

pneumatici in depressione: di cosa si tratta?

Aiuto le imprese a trasportare il materiale in modo veloce, ma 

anche a non sprecarlo. Pensi al campo alimentare: gli ingre-

dienti che restano sul nastro trasportatore scendono per ca-

duta nella tramoggia, vengono recuperati e rimessi in circolo.

E’ così che le macchine Du-Puy raggiungono il mondo?

Francia, Germania, Polonia, Turchia, Singapore, Malesia, Rus-

sia, Messico, Sud America. Anche Cina. Grazie alle fi ere: nel 

1977 partecipammo alla prima, proprio qui a Busto Arsizio, e 

IDEA VINCENTE 
QUALITÀ, STILE 
E PRATICITÀ: 
GLI ASPIRATORI 
CHE DURANO 
NEL TEMPO. 
ANCHE IN PLASTICA 
ED ECONOMICI.
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nel 1987 andammo invece alla Campionaria di Milano. In pro-

gramma, quest’anno, ne abbiamo due: la Bimu e l’Ipack-Ima a 

Rho. In passato, sono state utilizzate alcune macchine Du-Puy 

anche nei cantieri navali di Cadice per aspirare i fumi di salda-

tura delle petroliere.

Lei sostiene che essere piccoli è una fortuna: perché?

Accetto qualsiasi lavoro perché sono fl essibile e dinamico: 

questo è un vantaggio soprattutto in momenti di crisi. Poi, mi 

adatto a ciò che chiede il cliente e progetto in base alle sue 

esigenze. Mettendo in chiaro da subito una cosa: non tutto 

si può risolvere. Faccio anche assistenza post-vendita: guido, 

consiglio, rassicuro. Il cliente è sacro.

Cosa blocca il vero sviluppo di un’impresa come la Du-

Puy?

Oggi come oggi, in Italia manca il lavoro. Così, per poter essere 

più competitivi abbiamo messo in costruzione nuovi stampi per 

produrre aspiratori in plastica economici.

DU-PUY SAS DI MARA MICHELE & C.

Via Sacromonte, 3/8 - Busto Arsizio

Tel. 0331 682812

Fax 0331 682814

dupuy@libero.it

www.du-puy.it
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Arcisate, Gennaio 2015 - Il loro settore è la 

meccanica di precisione. Una nicchia che 

più che di pubblicità ha bisogno di preci-

sione e affi dabilità. In trent’anni la Easy-

dur si è fatta un nome nella produzione 

di macchinari sofi sticati come i durome-

tri, macchine che misurano la durezza 

dei materiali, e i cosiddetti “provamolle”, 

strumenti che misurano la resistenza del-

le molle, come quelle che compongono le sospensione dei treni. 

Oggi l’azienda di Arcisate è un riferimento per tutto il mercato ed 

è passata indenne attraverso la bufera della crisi economica. Il suo 

segreto? Assecondare ogni richiesta del cliente, anche grazie alla 

capacità di anticiparlo, proponendogli sempre nuove soluzioni; non 

ultima la realizzazione di software tarati su ogni singola esigenza. 

Proprio come si fa confezionando un buon abito su misura.

Signor Affri quando e com’è nata la sua azienda?

Trent’anni fa ho iniziato a lavorare con mio padre per cui segui-

vo la progettazione e la realizzazione dei durometri. Un giorno 

ci arriva in azienda una richiesta un po’ particolare. Un clien-

te ci chiedeva di realizzare un torsiometro, uno strumento per 

provare le molle che a quei tempi in Italia non faceva nessuno. 

Così sono tornato a casa, ho fatto la progettazione e ho capito 

come avremmo potuto accontentare la richiesta. Era il 1985 

e quegli strumenti venivano prodotti quasi esclusivamente in 

Germania, con prezzi stratosferici. Poi siamo arrivati noi.

Da quella richiesta “un po’ particolare” siete diventati un 

riferimento per tutto il settore. Com’è avvenuta questa 

trasformazione?

Diciamo che le cose si sono evolute da sole. Dopo la realiz-

zazione delle prime macchine, abbiamo iniziato a seguire le 

fi ere in vari settori, sempre con la stessa fi losofi a aziendale: 

assecondare le richieste dei clienti. È così che abbiamo iniziato 

a sviluppare delle macchine speciali, fatte su misura, per poi 

arrivare a realizzarne addirittura degli impianti automatici per il 

controllo del 100% della produzione.

EASYDUR, LA PRECISIONE 
A PIÙ DIMENSIONI 
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Come avete fatto a stare al passo con 

gli sviluppi tecnologici?

Guardando sempre avanti ed ascoltan-

do quello che ci chiedevano i clien-

ti. Negli anni ci siamo specializzati 

nella realizzazione dei software che 

governano le macchine. I clienti di-

cevano: “Mi piacerebbe che questa 

macchina sia in grado di fare questo, 

piuttosto che quest’altro”. Bene, noi 

provavamo a renderlo possibile. È così 

che siamo arrivati a produrre strumenti 

di misura e di controllo che oggi vendiamo 

in Cina, Pakistan, Arabia Saudita, Sud Africa, 

Argentina e così via.

Oggi qual è il vostro core business?

Lo speciale, oggi produciamo ancora durometri ottici, ma di 

grandi dimensioni, per intenderci anche impianti lunghi 15-20 

metri. Ne abbiamo venduto uno alla Tenaris Dalmine, che ser-

ve per misurare la durezza di bombole per il gas lunghe anche 

15 metri. Dopodiché produciamo macchinari in grado di testa-

re molle gigantesche così come di dimensioni microscopiche. 

Spaziamo in diversi settori insomma. Per questo la crisi non ci 

ha toccati; perché serviamo più settori contemporaneamente. 

Dall’aviazione, fi no alla meccanica di precisione.

Chi sono i vostri principali concorrenti?

I tedeschi. In Germania fanno strumenti di misura come i nostri, 

ma lì costano molto più che da noi. Dalla nostra abbiamo più 

inventiva, novità ed estro. Ed è questo quello che ci distingue 

dai tedeschi.

Mi scusi, ma quello dell’italiano creativo che resiste alla 

concorrenza, non le sembra uno stereotipo un po’ passato?

No. Almeno non per noi. L’idea di fare qualcosa di innovativo 

l’abbiamo nel dna. Per farle un esempio, io seguo la progetta-

zione delle macchine e per quel che riguarda i sistemi di visione, 

le telecamere per intenderci, siamo stati i primi al mondo a instal-

lare le telecamere con sistema Firewire sulle nostre macchine. È 

stato un bel passo, abbiamo speso mesi di ricerca e sviluppo, 

ma l’abbiamo fatto. Anche questo signifi ca essere creativi.

IDEA VINCENTE 
PROPONE SEMPRE 
NUOVE SOLUZIONI, 
ANCHE GRAZIE 
ALLA CAPACITÀ 
DI REALIZZARE 
SOFTWARE TARATI 
SU OGNI SINGOLA 
ESIGENZA.
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Dove trovate le com-

petenze per rimanere 

costantemente aggior-

nati?

I nostri dipendenti, una 

quindicina in tutto, sono 

tutti diplomati o laureati in 

ingegneria. Li troviamo tut-

ti in Italia. Spesso però si 

fa fatica a trovare persone 

valide, brave, che abbiano 

voglia di lavorare, che si appassionino al loro lavoro.

La Easydur collabora anche con l’università?

Sono anni che collaboriamo con l’ambito accademico. Per l’u-

niversità abbiamo costruito macchine su indicazioni specifi che 

e ora siamo in trattativa per un macchinario che faccia il con-

trollo a pesi diretti. Una macchina importante insomma. Anni 

fa, sempre con l’università, abbiamo realizzato un durometro 

campione oggetto di tesi per un dottorando.

Esiste quindi un vantaggio reciproco in questa collabo-

razione?

Certo. Prima di tutto uno scambio ad alto livello di conoscen-

ze tecniche e perché no da imprenditore è interessante anche 

l’aspetto commerciale. I clienti che vogliono comprare un certo 

tipo di macchina si rivolgono all’università in cerca di referenze 

e da lì arrivano a noi.

Su dieci macchine che producete quante vanno all’este-

ro?

Circa sei, sette. In Italia per esempio il settore delle molle è ca-

lato parecchio, all’estero gode ancora invece di buona salute. 

Noi vendiamo principalmente in Europa, ma anche in Russia, 

Cina, India. A volte negli Stati Uniti.

Da Induno Olona, dove avevate la prima sede, vi siete 

trasferiti ora ad Arcisate. Perché non avete deciso di de-

localizzare in Svizzera?

Bella domanda (ride). Certo la Svizzera è allettante, però ab-

biamo scelto di rimanere qua. Un po’ perché abbiamo formato 
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i nostri dipendenti qui, e 

qui abbiamo anche i nostri 

fornitori e un po’ perché le 

infrastrutture qui sono più 

convenienti. Poi in Svizze-

ra c’è la dogana che è un 

aspetto non indifferente. 

Abbiamo insomma valu-

tato che non era la solu-

zione ideale per noi.

Nella vostra storia aziendale avete già affrontato e con 

successo un primo passaggio generazionale. Come vi 

state preparando al secondo?

Spero vada altrettanto bene*. Ho due fi gli, uno studia ingegne-

ria l’altro lavora già con me e il lavoro gli piace. Ora bisogna 

solo aspettare, diciamo che le basi ci sono tutte.

EASYDUR ITALIANA

Via Maja, 5 - Arcisate

Tel. 0332 203626

Fax 0332 206710

info@easydur.com

www.easydur.com

W
W

W
.Y

O
U

TU
BE

.C
O

M
/C

O
N

FA
RT

IG
IA

N
A

TO
V
A

MANIFATTURIERO



160

Solbiate Arno, Gennaio 2015 - Come 

loro ce ne sono pochi, anzi pochissimi. 

Da quarant’anni a questa parte la Filo-

matica Maros di Solbiate Arno, tiene 

banco nella produzione di minuteria me-

tallica e nella lavorazione del fi lo d’otto-

ne. In sostanza nella realizzazione di spi-

ne, morsetti, connettori e di tutte quelle 

parti che servono a far funzionare circuiti 

elettrici, lampade e sistemi illuminotecni-

ci destinati al consumo domestico e in-

dustriale. È così che da Solbiate, ogni anno, centinaia di milioni 

di piccoli pezzi di metallo lasciano la provincia per approdare sui 

mercati e quindi nelle case e nelle aziende di tutto il mondo. Ab-

biamo conosciuto la titolare dell’azienda, la signora Luisa Rosio, 

per capire da dove nasce il successo di questa piccola impresa 

e capire dove sta andando.

Signora Rosio, come siete arrivati a diventare leader nel-

la produzione di minuteria metallica?

La storia dell’azienda nasce con mio nonno, titolare di un’of-

fi cina meccanica e nel successivo passaggio generazionale, 

quando nel 1971 mio padre inizia a importare dalla Germania 

macchine per la lavorazione da fi lo d’ottone. All’epoca non era-

no molti a produrre componentistica di questo tipo. Importare 

macchine specializzate consentì all’azienda di avere un’ottima 

qualità del prodotto fi nale, ma anche di rispondere a ordinativi 

importanti grazie alla velocizzazione del processo produttivo.

Quanti pezzi escono dalle vostre offi cine ogni mese?

Ogni 30 giorni produciamo circa 35 milioni di pezzi tra bussole, 

spine, morsetti portalampada, elettro-componenti per l’illumi-

notecnica e per sistemi luminanti, conettori per morsettiere, 

circuiti stampati, spine e prese per il settore civile e industriale.

A quali mercati sono destinati?

Il nostro mercato principale è ormai l’estero. In Italia, a causa 

della crisi economica, sono venute a mancare molto piccole 

L’ECONOMIA APPESA 
A UN FILO (D’OTTONE)
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aziende del settore che richiedevano i nostri 

prodotti. Un tempo c’erano una miriade 

di piccole imprese italiane che si rivol-

gevano a noi, oggi non è più così. 

I nostri clienti sono grandi e medie 

aziende del settore elettrico ed elet-

tronico.

Che conseguenze ha avuto per-

dere una fetta così importante 

del mercato interno?

Diciamo che abbiamo mitigato gli effet-

ti con altri clienti, principalmente all’estero. 

Per avere un’idea degli effetti che la crisi ha avu-

to in Italia, basta pensare che soltanto dieci anni fa una delle 

principali fi ere di settore era a Milano. Oggi praticamente non 

esiste più. D’altro canto se le imprese italiane decidono di de-

localizzare all’estero, qui rimane poco e niente e questo, da 

italiana e non da imprenditrice, mi spiace molto.

Voi come avete resistito alla crisi e alla tentazione di an-

dare all’estero?

Non è stato facile creare nuovi clienti dall’oggi al domani e an-

che noi abbiamo avuto dei periodi in cui c’erano cali di fatturato, 

ma lavorando sulla programmazione e investendo sull’azienda 

siamo riusciti a trovare nuovi sbocchi commerciali. Devo dire 

la verità, per un certo periodo investire è stato anche un pro-

blema. Quando cala la domanda e il mercato si ferma in modo 

repentino, rappresenta una scommessa. Ma avere tecnologie 

all’avanguardia e impianti veloci ci ha permesso una versatilità 

in grado di fare fronte ai “sali e scendi” del settore, mantenen-

do una qualità elevata e arginando la concorrenza estera.

Chi sono i vostri competitor?

Come le accennavo in Italia non ce ne sono molti e sull’estero 

le aziende simili alla nostra sono praticamente tutte tedesche.

Quale aspetto li rende più competitivi rispetto a voi?

Sicuramente il prezzo dell’energia, che loro pagano molto 

meno.

MANIFATTURIERO
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Qual è lo strumento che prediligete per rimanere aggior-

nati e per farvi conoscere all’estero?

Puntiamo molto sulle fi ere. Sia per acquistare nuovi macchina-

ri, che per vendere i nostri prodotti. Ci sono poi altri due aspetti 

che ci spingono a frequentare le fi ere di settore. I contatti con 

i produttori delle macchine per la lavorazione del fi lo di otto-

ne, che manteniamo per concordare continuamente i miglio-

ramenti da apportare alle produzioni in serie e l’occasione che 

esse ci offrono per conoscere i nuovi mercati esteri.

Immagino che seguire questi eventi rappresenti un co-

sto oneroso per l’azienda…

Lo è. In azienda siamo 18 persone e la parte commerciale viene 

curata da me e da mio fratello, ma è chiaro che in periodi come 

questi anche avere una persone in meno in azienda è un sacrifi cio.

Oggi avrebbe la possibilità di assumere un giovane?

In questo momento non abbiamo la necessità, ma un domani 

non lo escludo. In generale però bisognerebbe creare le con-

dizioni per lavorare meglio. Puntare sull’alleggerimento buro-

cratico, così da lasciare il tempo all’imprenditore di fare il suo 

lavoro. Inoltre bisognerebbe incoraggiare gli imprenditori ad 

uscire e cercare nuovi sbocchi all’estero. Il mondo è grande 

e in continua evoluzione. Paesi emergenti dopo due anni non 

sono più tali, come ad esempio il Brasile che in questo mo-

mento si trova in grosse diffi coltà. Oggi un mercato presentato 

come “emergente” è il Kazakhistan. Ma lo sarà anche domani?

FILOMATICA MAROS 

Via Molinello, 35 - Solbiate Arno

Tel. 0331 994025

Fax 0331 993121

info@fi lomaticamaros.it
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Castronno, Aprile 2014 - Pensare in 

piccolo per realizzare grandi cose. O 

forse è il contrario? Sia come sia, la Gi-

mac di Castronno è un esempio lam-

pante di impresa vincente. Con meno di 

25 dipendenti e un’esperienza trenten-

nale nella produzione di macchinari per 

la produzione di componenti di plasti-

ca destinati alla chirurgia non invasiva, 

la Gimac esporta in tutto il mondo una 

tecnologia di natura artigianale, nata 

negli anni ’80 da una sfi da con il destino.

Simone come è nata la vostra impresa?

È nata grazie alla voglia di mio padre di fare cose speciali. Negli 

anni ’80 lavorava in una grande azienda del territorio, l’Omipa 

di Morazzone. Ad un certo punto il suo ego, ed il suo spirito 

innovatore, lo hanno spinto a non limitare la propria creatività. 

D’altronde l’azienda per cui lavorava non poteva permettergli 

di sviluppare tutto quello che aveva in testa. Quindi ha deciso 

di mettersi in proprio, senza voler fare concorrenza alla sua 

prima azienda.

E su cosa ha deciso di buttarsi?

Be’, in un’epoca in cui tutti andavano verso il grande, lui ha 

deciso di andare nella direzione opposta e di produrre le mac-

chine più piccole al mondo.

Prego?

Mio padre ha pensato che doveva esserci per forza uno spazio 

verso il piccolo. Inoltre non aveva tante risorse né tantomeno 

riteneva necessario muovere tanti container. Quindi l’idea vin-

cente era quella di far stare la maggior quantità di valore possi-

bile nel contenitore più piccolo possibile.

Sto iniziando a perdere il fi lo del discorso.

Devi pensare che quelli erano gli anni in cui si iniziava a par-

lare di micro tecnologie. Papà ha iniziato quindi a lavorare su 

ECCO LE MACCHINE 
PIÙ PICCOLE AL MONDO
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macchine molto piccole che permettevano di realizzare oggetti 

piccoli, sempre più piccoli. Da lì, utilizzando le migliori tecno-

logie a disposizione, abbiamo iniziato a occuparci della micro 

struttura della materia. In pratica abbiamo iniziato a studiare 

cosa succede all’interno della massa e del volume di materiale 

mentre lo si lavora. Ben oltre a ciò che si vede a occhio nudo.

Ed è allora che vi siete buttati nel settore delle nanotec-

nologie per il settore medico?

Sì. Ben presto ci siamo trovati a lavorare su prodotti avveniri-

stici come ad esempio gli scaffold, oggetti di plastica che ven-

gono fatti interagire col corpo per riformare cartilagini, ossa, 

pelle, eccetera. Questo è solo una parte del nostro business. 

Dall’altro c’è il settore industriale al quale viene trasferita tecno-

logia sviluppata per settori a più alto valore aggiunto come ad 

esempio il settore dei dispositivi medici.

Come?

Gimac sviluppa autonomamente una soluzione e poi la pro-

pone al mercato. Trova il primo cliente al quale viene dato un 

periodo d’esclusiva, ma nel frattempo Gimac non si ferma. La-

vora per trasferire questa tecnologia in altri settori di mercato. 

Quindi, per esempio, sviluppata la tecnologia utile a produrre 

il catetere per angioplastica, quello che serve ad installare gli 

stent nel cuore, la si adatta alla produzione di tubi per il traspor-

to di fl uidi di altra natura, che resistano a pressioni più alte o a 

stress più elevati.
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In tutto questo quanto conta la ricerca 

e lo sviluppo?

È fondamentale. Così come lo è la le-

altà, la voglia di viaggiare e la fi du-

cia in se stessi. Noi investiamo tra 

il 20 e il 30 per cento del fatturato 

annuo in ricerca e sviluppo. Viag-

giamo tanto alla ricerca del mer-

cato migliore, non del mercato più 

comodo, e crediamo nella lealtà e 

nella trasparenza verso tutti: verso le 

banche, verso i fornitori, verso i clienti. 

Ho citato più volte mio padre, ma i rappor-

ti con le banche, che sono stati fondamentali 

nella nostra crescita, li ha sempre curati mia madre che ci ha 

insegnato l’importanza della trasparenza assoluta nella comu-

nicazione con gli istituti di credito, trasparenza uguale fi ducia. 

Anche a costo di trovarsi in imbarazzo con le banche bisogna 

esser trasparenti.

Molti imprenditori decidono di delocalizzare e di andare 

all’estero. Voi perché rimanete a Castronno? C’entra con 

il fatto che investite tanto in ricerca e sviluppo?

C’è chi va in paesi più convenienti a livello fi scale, ma lo fai 

quando avanzi soldi alla fi ne dell’anno. Se investi tutto in ri-

cerca e sviluppo non ti poni il problema. Poi se ti guardi in 

giro vedi che tutti i paesi hanno le loro diffi coltà, il paradiso 

per le aziende non esiste. Castronno è fortunatissima. È vicino 

all’autostrada, vicina a Malpensa, c’è una stazione ferroviaria, 

ha un’amministrazione attenta, ha un gruppo di ragazzi svegli 

e intelligenti. Castronno ha tutti i presupposti per avere un mi-

cro-rinascimento così come tutto il nostro territorio.

MANIFATTURIERO

IDEA VINCENTE 
SVILUPPARE IDEE 
PER DARE 
UNA SPINTA 
AL PROGRESSO: 
COSÌ NASCONO 
I NANO 
COMPONENTI 
DELLA GIMAC.

GIMAC DI MACCAGNAN GIORGIO

Via Roma, 12 - Castronno

Tel. 0332 892206

Fax 0332 892234

gimac@gimac.com

www.gimac.com
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Somma Lombardo, Giugno 2014 - 

Giuseppe e Francesco La Cognata, ti-

tolari della Lacomet di Somma Lom-

bardo, ne sono sempre più convinti: 

“Questo è il tempo dell’artigiano-intra-

prendente, quello che cerca di servire 

al meglio i propri clienti rispettandone 

il Know-How; quello che, con impegno 

e passione, cerca soluzioni per rende-

re sinergico e produttivo quello che fa 

soddisfando al meglio le richieste dei 

clienti, fornendo loro un servizio puntuale e rispondendo ad 

esigenze specifi che.” Alla Lacomet, impresa nel settore della 

carpenteria metalmeccanica medio-leggera, si è consapevoli 

che essere intraprendenti signifi ca sviluppare nuove conoscen-

ze e nuove abilità, diversifi cando i settori merceologici.

L’artigiano-intraprendente per un’epoca sempre in movimen-

to: come è cambiata la vostra azienda in questi ultimi anni?

E’ cambiata molto, perché nel 1985 - quando abbiamo iniziato 

l’attività - si lavorava, per esempio, senza l’ausilio della tecno-

logia informatica. Con questa, i processi si sono di gran lunga 

semplifi cati elevando anche la qualità dei prodotti fi nali.

In Italia lei dice che l’artigiano-intraprendente è artigia-

no-missionario: perché?

Generalmente, all’artigiano non si dà la giusta importanza per 

quello che produce in termini di ricchezza per il territorio. E’ 

opportuno andare in altre direzioni facendo uno sforzo di cam-

biamento culturale, valorizzando il lavoro manifatturiero come 

opportunità trainante per lo sviluppo economico.

Una dimensione che aiuta anche il cambiamento?

Certo! Ma per adattarsi al cambiamento dobbiamo cambiare 

testa: proporre ciò che facciamo sotto una veste nuova e con 

strumenti nuovi. Le macchine non ti aiutano se non ci metti la 

passione, ed è questa che ti permette di scommettere sulle 

caratteristiche tipiche di un piccolo imprenditore.

DALL’INCUDINE AL PLASMA, 
STORIA DI DUE CARPENTIERI 
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Quali?

La curiosità, l’apprendimento, la conti-

nua formazione, la condivisione, l’in-

traprendenza, la ricerca di soluzioni 

e le relazioni con tutti.

Parla della rete?

Si, ma quella che conoscono bene 

i Piccoli come noi. La rete informale 

che ti permette di fare ancora me-

glio il tuo lavoro confrontandoti con i 

colleghi, scambiando esperienze e co-

noscenze. L’individualismo è un freno alla 

crescita: oggi un imprenditore deve creare le 

opportunità di business guardando con attenzione a ciò che 

c’è nel mondo, ma anche sul territorio. E’ per questo che qui 

alla Lacomet pensiamo si debba collaborare anche con i propri 

concorrenti: la sfi ducia - spesso mossa dall’individualismo - si 

supera con la conoscenza e la condivisione. Insomma, si deve 

fare aggregazione per avere maggiori possibilità ed opzioni.

E’ questo che vi ha permesso di fare il salto di qualità 

nel 2005?

In quell’anno abbiamo aderito al PIP (Piano Insediamento Pro-

duttivo) del Comune di Somma Lombardo: in piena crisi, ab-

biamo acquistato il terreno e costruito un capannone di 1.500 

metri quadrati dove ci siamo insediati nel 2010. Poi c’è stata 

la svolta con l’impianto di taglio laser, con un campo di lavoro 

di 8 metri x 2,5. Questo ci ha permesso di ampliare la nostra 

capacità produttiva.

IDEA VINCENTE 
L’ARTIGIANO
INTRAPRENDENTE 
SI ADATTA 
AL CAMBIAMENTO 
METTENDO INSIEME 
SAPERI, PASSIONE, 
SOLUZIONI 
E RELAZIONI

MANIFATTURIERO



168

Avete sviluppato anche vostri prodotti?

Si. Due tipologie di macchine: una nell’ambito dell’edilizia e l’al-

tra nel settore ittico. La prima è l’impastatrice semi-automatica 

LACO 1500 CL e LACO 1000 CL (Cemento Cellulare) che mi-

scela e trasporta il cemento alleggerito garantendo produttività 

elevata con la massima sicurezza. La seconda è la snervatrice 

e rinvigoritrice di molluschi RV, RV 350 e RV 100 che inteneri-

sce e rinvigorisce i molluschi, rispettando la sicurezza dell’ope-

ratore. Inoltre, con la Regione Lombardia abbiamo partecipato 

a due bandi di design e competitività (DeCo’ 2010 e DeCoter 

2013), cercando di ampliare la nostra creatività anche nel set-

tore del design, collaborando con giovani designer.

Come fi nanziate i vostri progetti?

Attraverso il risparmio e gli investimenti, accendendo fi nanzia-

menti a medio e lungo termine e con un accurato controllo di 

gestione.

Cosa non permette ad un’impresa come la vostra di rea-

gire meglio alla crisi?

La burocrazia, ed i numerosi adempimenti a cui occorre far 

fronte quotidianamente, fanno da freno ed ostacolano lo svi-

luppo di crescita aziendale. Bisognerebbe fare più effi cienza, 

semplifi cando le procedure con un logico risultato di diminuzio-

ne dei costi e, soprattutto, avere degli obiettivi comuni condivisi 

da perseguire in modo equilibrato.

MANIFATTURIERO

LACOMET

Via Belcora, 14 - Somma Lombardo

Tel. 0331 301701

info@lacomet.it

www.lacomet.it
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Caronno Pertusella, Aprile 2014 - Im-

maginate una vernice sintetica che si 

stenda con una bomboletta o con un 

pennello e che, dopo qualche ora, sia 

completamente rimovibile. Una pellico-

la colorata o trasparente, spessa qual-

che micron, elastica, resistente, anti-

graffi o e antiscivolo, che, grazie a una 

sollecitazione manuale, venga via come 

un foglio di plastica. Ecco questo è Cri-

stal Plast. Un prodotto della Lak Pla-

ster di Caronno Pertusella, che può essere utilizzato come 

protezione per automobili, vetri , marmi e leghe leggere. Il suo 

“inventore” si chiama Carlo Alberto Lombardi. Siamo andati a 

intervistarlo nella sede dell’azienda che ha fondato 45 anni fa.

Lombardi com’è nato “Cristal Plast”?

In realtà l’idea di questa vernice è di vecchia data. Quando 

ho iniziato a lavorare in questo settore si chiamava “pelabile”, 

ma era a solvente, inoltre si spaccava in mille pezzi una volta 

asciutta, così il datore di lavoro per cui lavoravo smise di pro-

durla.

Da tre anni noi l’abbiamo rimessa in pista, come si suol dire. 

L’abbiamo prodotta con dei componenti eccezionali e il pro-

dotto funziona ed è completamente biodegradabile.

Veramente sorprendente.

[Sorride] Sa, Siamo stati quasi costretti a realizzarla, per sod-

disfare la richiesta di una “piccola” ditta che si chiama Agusta 

Westland, gruppo Finmeccanica.

E loro per cosa la utilizzano?

Per rivestire le gondole, (le ghiere dei motori degli aerei) i pan-

nelli di controllo, le pale e i cruscotti degli elicotteri.

È l’unico produttore in Europa?

Penso che saremo una decina, non di più.

CRISTAL PLAST,
LA VERNICE MAGICA 
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Che ruolo ha la ricerca e lo sviluppo 

in questo prodotto?

Conta il 100%, se non il 102%. Di 

sicuro è la mia passione. La nostra 

produzione è totalmente impronta-

ta alla realizzazione di prodotti ad 

acqua, nello specifi co si tratta di 

idropitture e smalti di qualità per 

muro, ferro e legno. Praticamente 

copriamo i settori dell’edilizia e dell’in-

dustria. Inoltre la nostra azienda è certi-

fi cata ISO 9001:2008

Come stanno andando le vendite del “Cristal Plast”?

La richiesta e il mercato ci sono. L’interesse e i test effettuati 

hanno dato esiti più che positivi, dobbiamo avere ancora un 

pò di pazienza, il lavoro fatto fi nora lascia ben sperare in un 

notevole aumento delle vendite.

Come è strutturata la sua rete di rivenditori?

Serviamo grossisti, colorifi ci e imprese di imbianchini in Lom-

bardia, Veneto, Valle D’Aosta e Lazio.

Quante persone lavorano alla Lak Plaster?

Oggi siamo in quattro persone. Sette anni fa eravamo in sei. 

Purtroppo qualcuno è andato in pensione e, a malincuore, non 

ho potuto rimpiazzarle perché il lavoro è diminuito. Ma sono 

propenso, con i mesi che verranno, a riprendere le assunzioni.

IDEA VINCENTE 
ELASTICA, 
RESISTENTE, 
RIMOVIBILE: 
È LA VERNICE 
CHE SPICCA 
IL VOLO.
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Che tipo di contratto hanno?

Hanno un contratto normale, con dei premi; diciamo un rico-

noscimento, che do io e che loro a volte non vorrebbero, però 

io continuo così. Sono retribuiti bene, sono contenti, e il primo 

ad essere contento sono io.

Parliamo del nostro territorio. Lei lavora in un comune 

che secondo la ricerca svolta da Confartigianato: “Fare 

impresa”, è al 33° posto in una classifi ca di 56 comuni, 

attrattività fi scale e sociale. Che giudizio dà a Caronno 

Pertusella come cittadino e come imprenditore?

Non mi lamento, ho un’opinione abbastanza buona. Sono nato 

e cresciuto a Caronno da una famiglia che vive qui da cinque, 

forse sei generazioni. Mi trovo bene sia con il governo, dicia-

mo così, di Caronno Pertusella, sia con la cittadinanza, lavoro 

tranquillo. Vendiamo in parecchie zone d’Italia. Dove possiamo 

e soprattutto dove i clienti pagano.

Dietro di lei c’è una sua bella foto. Vedo che non ha per-

so il sorriso in questi anni…

Questa foto risale al 1963. Nel ’69 mi sono messo in proprio e 

oggi sono ancora qui.

Ne ho viste e fatte di tutti i colori, [sorride] è un po’ uno slo-

gan, però vado avanti, la passione mi porta ogni giorno ad 

apprendere sempre qualcosa in più. V,oglio andare avanti, an-

che se oggi sono dei momenti particolarmente duri, ma è così 

per qualsiasi settore, non solo per il nostro. Ma coraggio, chi 

crede, vince.

LAK PLASTER

Via Trieste, 285 - Caronno Pertusella

Tel. 02 9650607

Fax 02 9659754

info@lakplaster.it

www.lakplaster.it
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Cardano al Campo, Marzo 2015 - In 

una anonima zona industriale di Car-

dano al Campo, come tante ce ne 

sono nel paese delle “cento città”, un 

modesto capannone ospita un’azienda 

che si è costruita un nome nel settore 

della meccanica. È l’offi cina Pravato, 

un’impresa gestita da tre fratelli, Gian-

carlo, Silvano e Ivano, che ha fatto 

della precisione e dell’affi dabilità il pro-

prio marchio di fabbrica. Un marchio 

utilizzato anche dai team dell’America’s Cup.

Signor Giancarlo, quando è nata la vostra azienda?

Per raccontare la storia della Mp bisogna fare una piccola pre-

messa. Nel 1960 la nostra famiglia si trasferisce dal Veneto, 

precisamente da Asigliano Veneto in provincia di Vicenza, a 

Gallarate. Qui nostro cugino aveva avviato una piccola offi cina 

meccanica specializzata in tornitura e fresatura.

Gli anni del grande boom. Quindi vi siete messi in società 

con vostro cugino?

Sì, anche se è arrivata la chiamata per il servizio militare a rom-

perci le uova nel paniere. Dopo essere stato chiamato per svol-

gere il mio dovere, siamo stati costretti a sciogliere la società. 

Ci siamo divisi ecco. Poi nel 1970 assieme ai miei due fratelli, 

Silvano e Ivano, abbiamo fondato quella che ancora oggi è la 

Meccanica Pravato.

Quarant’anni di storia. Siete dei decani della meccanica. 

Signor Silvano può raccontarci l’evoluzione della vostra 

azienda?

Be’ in tutti questi anni abbiamo attraversato varie trasformazio-

ni. All’inizio facevamo esclusivamente lavorazione conto terzi 

per aziende del territorio poi, nel 1980 abbiamo saputo coglie-

re un’occasione importante e da lì non ci siamo più fermati.

DALLE CHIAVI DI CASA 
ALL’AMERICA’S CUP 
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Cioè?

Siamo riusciti a conquistare una commessa per una grande 

azienda francese che fabbricava chiavi, e per circa 20 anni ab-

biamo fornito loro le macchine per la duplicazione….

Ha detto che ha rifornito l’azienda francese per 20 anni, 

quindi fi no agli inizi del nuovo millennio, poi cosa è suc-

cesso?

È successo che l’azienda francese è stata acquistata da un 

concorrente americano e noi siamo rimasti a bocca asciutta.

Una bella botta.

Già, consideri che all’epoca eravamo in 

17. Oggi siamo in undici, compresi i tre 

fratelli. È così che abbiamo dovuto ri-

prendere a lavorare conto terzi, ma 

nel frattempo non siamo stati fermi. 

Abbiamo progettato altre macchine, 

sempre per la duplicazione di chiavi, e 

una l’abbiamo presentata a un cliente 

tedesco trovato attraverso una ricerca 

su internet. La macchina era la Euroline 

e il cliente un’azienda con un’esperienza 

centenaria nella fabbricazione di chiavi e 

macchine per duplicare.

Oggi lavorate principalmente per loro?

Diciamo che con loro realizziamo circa il 30 per cento del no-

stro fatturato. I nostri accordi con i tedeschi che, le assicuro 

sono cordialissimi e sentiti, prevedono che possiamo vendere 

queste macchine sul mercato italiano, ma per l’estero loro han-

no l’esclusiva.

Quante macchine realizzate per i vostri clienti tedeschi?

Circa 300 all’anno. 

Non me ne voglia nessuno, ma in sostanza fate lo stes-

so lavoro dei cinesi o dei romeni, per i grandi marchi 

dell’abbigliamento… 

Giancarlo: «I tedeschi sono venditori formidabili. L’azienda con 

cui lavoriamo ha 17 rappresentati commerciali ed esportano in 

tutto il mondo. Hanno strutture e competenze che per noi sono 

irraggiungibili.

IDEA VINCENTE 
HANNO CREATO 
UNA MACCHINA 
PER LA DUPLICAZIONI 
DI CHIAVI, 
VENDUTA 
IN TUTTO 
IL MONDO.
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Non solo per voi. Quindi i tedeschi non producono nulla. 

Si limitano a vendere le vostre macchine, riconoscendo-

vi una qualità superiore alla loro…

La Boerkey è un colosso. Non vende solo le nostre macchine, 

ma vende milioni di chiavi e lucchetti ed altro in tutto il mondo. 

Diciamo che ha riconosciuto in noi una collaborazione valida 

dal punto di vista tecnico e ingegneristico.

In tutti questi anni, vi siete mai chiesti perché gli italiani 

non riescono dove riescono i tedeschi?

Silvano: «Sa, è vero che noi abbiamo il Made in Italy, ma anche 

il Made in Germany non scherza. Nel settore della meccanica 

di precisione è forse il brand più conosciuto al mondo. Senza 

contare la rete commerciale che sono stati in grado di orga-

nizzare anche grazie alle competenze che acquisiscono fi n da 

giovani. Io ho dovuto farmi un mazzo così per imparare prima il 

francese, poi il tedesco».

Mi dicevate che il 30 per cento del fatturato è realizzato 

con i tedeschi, e il resto?

Dobbiamo dire che il mercato di queste macchine è in calo e 

per questo abbiamo dovuto tornare a occuparci di lavorazioni 

conto terzi, che occupa un altro 30 - 35 per cento del fatturato.

E la restante parte?

Lavoriamo per un’azienda che produce componenti per le im-

barcazioni da competizioni. Ha presente l’America’s cup?

Certo. Ma come mai un’azienda di Cardano al Campo 

realizza componenti per barche da gara?

Ora le spiego. Un bel giorno ci è arrivata una richiesta di pre-

ventivo da un’azienda americana con sede in provincia di 

Como. Chiedevano il prezzo per dei piccoli pezzi che nel giro 

di qualche tempo abbiamo realizzato, come sempre, con la 

massima professionalità. Dopo questa prima partita gli ordini 

sono aumentati fi no a che l’azienda non ha deciso di convo-

carmi nella sede comasca.

MANIFATTURIERO



176

Ma voi sapevate cosa stavate realizzando?

No. E non ci interessava nemmeno, a noi interessa solo fare il 

nostro lavoro al meglio. Be’, le dicevo, vado nella sede dell’a-

zienda e lì conosco gli ingegneri che mi chiedono alcuni con-

sigli su come realizzare alcuni componenti quali: verricelli, co-

lonne in carbonio, alberi, ingranaggi, piastre e un sacco di altri 

pezzi. Tutti destinati ad allestire le barche a vela da gara per 

l’America’s Cup.

Caspita, una bella soddisfazione.

Sì, ma le dico quella di lavorare al meglio delle nostre capaci-

tà è sempre stata la nostra missione. Per questo ci abbiamo 

messo tanta passione e investito continuamente in macchinari 

all’avanguardia e personale preparato.

Recentemente avete fatto assunzioni?

Sì, abbiamo assunto un giovane che era disoccupato. Ora ha 

un contratto a tempo indeterminato, come tutti i nostri dipen-

denti.

Cosa vi aspettate dal futuro?

È dura, perché abbiamo già tutti una certa età, comunque ho 

un fi glio che lavora in azienda e se son rose fi oriranno.

M.P. PRAVATO

Via Vesuvio, 21 - Cardano al Campo

Tel. 0331 261453

www.mppravato.it
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Brunello, Marxo 2015 - «Se stai facen-

do un lavoro che non ti piace e continui 

a farlo, stai prendendo in giro solo te 

stesso». Pierluigi Sturla titolare della 

Marvic, cita uno dei mostri sacri delle 

quattro ruote, Carroll Shelby, per de-

scrivere la sua fi losofi a di vita. Produt-

tore dalla fama indiscussa di ruote e 

componenti in magnesio per bolidi su 

due e quattro ruote, Sturla è il fornito-

re uffi ciale del team motociclistico Ya-

maha Endurance e da qualche anno è entrato nel settore del 

restauro di auto e moto d’epoca in cui sta diventando una vera 

e propria autorità.

Pierluigi, come fa una piccola fonderia di Brunello a resi-

stere alla concorrenza dei colossi della ruota?

Non è semplice. Il mondo delle corse è spietato e i nostri com-

petitor sono sempre pronti a giocare sporco, ma la passione 

per i motori che mi è stata trasmessa sin da piccolo mi ha per-

messo di reinventarmi e da qualche anno a questa parte siamo 

entrati nel mondo delle auto e delle moto d’epoca, che ci sta 

regalando grandi soddisfazioni.

La Marvic ha una doppia anima, da una parte la tradizio-

nale fonderia e dall’altra un forte spinta all’innovazione 

tecnologica. Puoi spiegarci come si coniugano le due 

anime dell’azienda?

La fonderia esiste da 60 anni e le tecniche, i segreti, i trucchi del 

mestiere si sono evoluti con lei. Per quanto riguarda l’innova-

zione, oltre ad investire su macchinari all’avanguardia, abbiamo 

acquistato uno scanner 3D che ci permette di ricreare alla per-

fezione i pezzi che ci vengono commissionati dai nostri clienti.

Quando hai deciso di puntare sul settore del restauro e 

perché?

Come ti dicevo prima, il mondo delle corse è una sorta di ri-

stretto circolo dove le piccole aziende come la mia fanno fatica 

MARVIC, IL CAMPIONE 
DEI GRAND PRIX 
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ad entrare, così 6 anni fa abbiamo deciso di 

sondare il circuito del restauro di auto e 

modo d’epoca, che oggi rappresenta 

una bella fetta del nostro fatturato.

Come avete fatto a farvi notare 

tra gli appassionati?

«Principalmente tramite il contatto 

diretto con i team ed i piloti sui campi 

gara più seguiti dai collezionisti. Non 

ti nascondo che all’inizio è stata molto 

dura, ma quando soddisfi  le aspettative 

del cliente, il passaparola e la fi delizzazione 

diventano fortissimi.

Cosa offrite di così speciale rispetto ad altre aziende del 

settore?

Ricostruiamo con estrema fedeltà il particolare dell’auto, o della 

moto d’epoca, (esempio: basamenti, scatole cambio, supporti 

motore, ruote, portamozzi …) e lo facciamo utilizzando la lega 

più performante e leggera al mondo, il magnesio. Inoltre garan-

tiamo ai nostri clienti un servizio completo, ci occupiamo di tutte 

le lavorazioni, fi niture e controlli fi no alla fi ne, al cliente non resta 

che girare la chiave d’accensione e godersi il suo bolide.

Per essere competitivi nel tuo campo bisogna investire 

molto in ricerca e sviluppo?

Per vocazione aziendale cerchiamo sempre di migliorare le no-

stre leghe. Proprio in questi giorni stiamo ultimando una colla-

borazione con un’azienda inglese per sviluppare una nuova lega 

in magnesio.

Perché con un’azienda inglese e non con una italiana?

Perché gli inglesi sono i migliori conoscitori e fornitori di questa 

lega che per anni è stata bistrattata, ma che oggi è guardata con 

interesse anche dai grandi colossi dell’automotive.

Torniamo un attimo sulle due ruote. Quel mondo è un ca-

pitolo chiuso per la Marvic?

No. Seguiamo ancora le moto e tuttora siamo i fornitori uffi ciali 

del team uffi ciale Yamaha Superbike Endurance, quelli della 24 

IDEA VINCENTE 
HA SAPUTO 
DIFFERENZIARE 
IL PROPRIO BUSINESS, 
RIVOLGENDOSI 
AL SETTORE 
DELLE COMPETIZIONI 
DI AUTO E MOTO 
D’EPOCA. 
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ore di Le Mans o della 24 ore Bol d’Or per intenderci, ma il ritor-

no che abbiamo raccolto negli ultimi anni non è stato all’altezza 

delle nostre aspettative anche in virtù del fatto che quello delle 

supersportive è un mercato in caduta libera e dobbiamo scon-

trarci con colossi del settore.

Quali sono i vostri mercati di riferimento? Mi sembra di 

capire che oggi lavoriate molto più per privati che per sin-

gole aziende.

Oggi esportiamo molto negli Usa e in Giappone, dove sono tan-

tissimi gli appassionati di motori e sì, in effetti ci capita sempre 

meno di lavorare con aziende di auto o moto e sempre di più 

con i preparatori e privati che ci richiedono ruote o particolari per 

motori. Poi lavoriamo anche per conto terzi ovviamente.

Hai mai pensato di sottoscrivere un contratto di rete con 

altre aziende?

Guarda l’idea può essere anche interessante ma in Italia troppo 

spesso manca il rispetto e come diceva mio nonno: “le società 

si formano in numero dispari, ma mai in più di due”.

Oggi la tua azienda conta 14 dipendenti. Avresti la possi-

bilità di assumere qualcun’altro?

Diciamo che per il momento non è la nostra priorità. L’azienda 

ha dei costi fi ssi molto alti, e fi nché la politica non si accorge del 

carico fi scale che ci tartassa è diffi cile pensare di ingrandirsi. 

Inoltre quando ho cercato un giovane da inserire, ho fatto molta 

fatica a trovare qualcuno che avesse davvero voglia di lavorare.

Cosa ti aspetti dal futuro?

Di continuare a fare quello che più mi piace, e che tanti piloti an-

cora possano arrivare sul gradino più alto del podio grazie anche 

al mio impegno ed alla mia passione. 

MARVIC WHEELS SRL

Via Gallarate, 4 - Brunello

Tel. 0332 463386

Fax 0332 464160

www.marvic.it
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Venegono Inferiore, Luglio 2013 - C’è una bella 

differenza tra vetro e cristallo, e non solo nel co-

sto. Alessandro Crespi è imprenditore dal 1989, 

quando dopo un’esperienza decennale in un’im-

presa del settore come responsabile di produzio-

ne decide di fare il salto: «Mi guardai intorno, qual-

che opportunità c’era e il mercato delle lenti non 

era saturo: lavoro di nicchia e concorrenza poca».

Parliamo del vetro e del cristallo: si lavorano 

in modo diverso?

In parte e con una eccezione importante per il 

vetro. La lavorazione del vetro per lenti (FLOAT) 

arriva da una tradizione lontana che ormai si sta 

perdendo, noi la eseguiamo ancora.

Quale è l’eccezione per il vetro?

Il vetro, ormai quasi tutto di importazione, viene curvato, sa-

gomato e, soprattutto, temperato. Ciò che si fa qui alla Nila, è 

un processo di lavorazione che non tutti eseguono: temperare 

il vetro per renderlo infrangibile rappresenta un valore aggiun-

to alla nostra professionalità imprenditoriale. Certo, il vetro è a 

basso costo ma lo si utilizza tranquillamente anche sulle ma-

schere antinfortunistiche proprio perché resistente. Il cristallo è 

diverso: sempre di importazione, si parte da un disco che poi 

viene sagomato. Si utilizza, solitamente, per il mercato dell’oc-

chialeria raffi nata ed elegante. Poi, tagliamo e sagomiamo an-

che policarbonato, CR39, materiale plastico in genere. Oggi, 

però, alcune grosse aziende stanno riscoprendo le qualità del 

vetro.

Come si tempera il vetro?

Una volta tagliate, le lenti (circa mille alla volta) si caricano su 

un carrello e le si inserisce per sedici ore in un forno che man-

tiene la temperatura di 450 gradi. Dopo 16 ore di immersione 

le lenti vengono tolte dal forno e lavate. La tempera chimica 

LA NILA 
E LE LENTI RESISTENTI
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rende il vetro particolarmente resistente alla 

forza meccanica. La tenuta della tempe-

ra è controllata con la caduta di una 

biglia da un metro e 27 centimetri di 

altezza ad una velocità di 80 Km/h 

in base ai parametri delle tabelle di 

controllo.

Sono i clienti a certifi care le len-

ti?

Tutti i pezzi sono prodotti in base alle 

caratteristiche che ci vengono comu-

nicate dai clienti, così come le marcature 

che devono essere stampate su ogni singolo 

pezzo. Al cliente fi nale resta l’obbligo della certifi cazione del 

prodotto fi nito secondo i parametri degli Enti preposti.

I clienti della Nila?

Per di più nel Nord Italia. Due soli quelli esteri: uno olandese e 

l’altro spagnolo. Mi hanno consigliato di realizzare il sito web 

dell’impresa, ma per ora non me la sento: in questi venticinque 

anni sono riuscito a fi delizzare i clienti che avevo e a portarne 

a casa di nuovi. Non vorrei forzare la mano: la realtà è piccola 

e il futuro incerto.

Piccola quanto?

In totale siamo in quattro: io e tre collaboratrici dai 27 ai 35 

anni, ciascuna con le sue mansioni. Lavoriamo circa mille lenti 

al giorno fi nite. Negli anni della crisi abbiamo ugualmente fatto 

un ulteriore investimento - due nuove macchine per il taglio del 

cristallo e una timbratrice - per cercare di stare al passo con i 

tempi e offrire un servizio sempre migliore.

E quando le lenti non servono?

In realtà, il mercato delle lenti ha i suoi cicli. Basta sapersi or-

ganizzare alternando le lenti ad altri prodotti: per esempio i 

particolari tecnici per il settore delle illuminazioni. Anni fa, per 

colmare alcuni vuoti, abbiamo collaborato anche con l’indu-

stria degli specchietti per la cosmesi utilizzando gli stessi mac-

chinari.

IDEA VINCENTE 
TEMPERARE 
IL VETRO 
PER RENDERLO 
INFRANGIBILE 
RAPPRESENTA 
UN VALORE 
AGGIUNTO.
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La Nila lontana dalla crisi?

La abbiamo avvertita nel 2009-2010, ma siamo riusciti a resi-

stere senza troppi danni. Anzi, gli ordini non mancano, forse 

grazie anche alla nostra versatilità e velocità. I clienti, ormai, 

pretendono sempre di più in qualità e pronta-consegna. Se 

non ci fossero i tanti problemi quotidiani, la piccola impresa 

potrebbe veramente ritornare ai tempi d’oro del secondo do-

poguerra.

Credito, tasse, burocrazia…?

Il credito fi no ad un certo punto; tasse e burocrazia, invece, 

rendono sempre più diffi cile lavorare. Ciò che complica la vita 

di un imprenditore sono ormai i ritardi nei pagamenti: si rischia 

che l’impresa diventi la banca dei clienti. Non si può pagare a 

90 o 120 giorni!

Quindi, non parliamo di futuro?

Parliamone, certo, perché penso che questo lavoro abbia un 

futuro. Penso a una continuità perché qui non c’è mai stata, 

e mai ci sarà, l’intenzione di licenziare. Le idee sono tante: 

non esclusa una compartecipazione delle mie collaboratrici in 

azienda o una compartecipazione esterna.

NILA C. NUOVA LENTI CRESPI DI CRESPI ALESSANDRO

Via Berra, 10 - Venegono Inferiore 

Tel. 0331 865649 

nila.c@tin.it 
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Morazzone, Giugno 2014 - Cristiano ha 

iniziato a lavorare quando aveva 25 anni. 

Una saldatrice, un estrusore e un piccolo 

capannone alle porte di Varese era tutto 

quello che aveva. Il di più è stata la sua 

forza di volontà e i sacrifi ci della sua fa-

miglia. Oggi la Nuova Tecnosac da la-

voro a nove dipendenti e produce milioni 

di sacchetti in plastica ogni mese, che da 

Morazzone prendono la strada delle tan-

te piccole e medie aziende della provincia.

Cristiano quando è nata la vostra azienda?

La Nuova Tecnosac è nata nel 1996, dopo che, con l’aiuto dei 

miei genitori, abbiamo rilevato una precedente azienda che si 

chiamava Tecnosac.

Cosa producete?

Produciamo bobine e sacchetti in materiali plastici, in polietile-

ne, polipropilene, adatti a contenere i più svariati prodotti, da 

quelli alimentari ai prodotti elettronici, inoltre grazie anche alla 

collaborazione con alcune offi cine della zona siamo in grado 

di progettare e produrre dei sacchetti speciali su richiesta dei 

clienti.

Chi sono i vostri clienti?

Principalmente le aziende. Diciamo che, in percentuale il nostro 

mercato si divide per il 95% in Italia e il restante all’estero. Ma il 

prossimo passo sarà sicuramente quello di sviluppare la nostra 

rete all’estero, anche se la concorrenza di paesi come la Ro-

mania, piuttosto che la Polonia, è molto forte.

Cos’è cambiato nel modo di produrre sacchetti da quan-

do avete iniziato?

Sicuramente è cambiata la capacità produttiva, oggi molto più 

elevata rispetto a vent’anni fa.

METTIAMO NEL SACCHETTO 
LA PROVINCIA 
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I macchinari odierni hanno quasi triplicato la produzione 

che avevamo agli inizi.

A pieno regime produciamo circa mille kg di sacchetti trasfor-

mati che equivalgono, a seconda del formato, a migliaia o a 

milioni di sacchetti al giorno. Per il resto il sacchetto di allora è 

uguale a quello di oggi.

Quanti lavoratori conta la sua impresa?

Attualmente siamo in nove e contiamo, nel prossimo anno, di 

incrementare il personale.

Quindi la crisi non ha inciso troppo sulla vostra attività? 

Avete risentito della stretta creditizia delle banche?

Diciamo che la ripresa c’è, ma è ancora troppo leggera. For-

tunatamente gli istituti bancari con cui lavoriamo sono sem-

pre pronti a supportarci negli eventuali progetti che vogliamo 

intraprendere e quindi, per quanto ci riguarda, non abbiamo 

risentito di questo fattore.

Senta, se tornasse indietro, sceglierebbe ancora Moraz-

zone come sede della sua attività?

A Morazzone ci troviamo bene, anche se la crescita che abbia-

mo avuto negli ultimi anni ci sta facendo valutare l’opportunità 

di ingrandirci e quindi di spostarci. Questa è una zona ben ser-

vita e sicuramente è meglio rispetto a Varese dove abbiamo 

iniziato la nostra attività. Oggi per me, la sede della azienda, 

deve essere soprattutto comoda e vicino a casa.
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Perché?

Perché qui si lavora fi no alle dieci di sera e, nel caso ci fosse un 

problema, devo poter essere qui in poco tempo.

Se dovesse individuare due punti forti della Nuova Tec-

nosac quali sceglierebbe?

Sicuramente la certifi cazione Iso 9001 e poi il nostro modo di 

lavorare, la nostra fl essibilità, il fatto di essere diventati parte 

integrante dell’azienda con cui collaboriamo.

Cioé?

Sostanzialmente ci sentiamo un distac-

camento dei nostri clienti. Noi gli fornia-

mo una sorta di “magazzino” a cui, per 

un discorso economico e di costi, loro 

hanno rinunciato. Il fatto di trovare un 

fornitore come Nuova Tecnosac, che 

in poco tempo ti consegna i sacchetti, 

è molto importante.

Avete un sito internet ben fatto, 

quanto incide nella vostra attività?

Il sito internet è molto importante e per i clienti 

rappresenta una vetrina che permette di conoscere e 

di immaginare l’azienda. Poi, secondo me, un tassello impor-

tante è stato l’ingresso di mia sorella in azienda che cura tutta 

la parte commerciale, oggi molto avanzata rispetto agli inizi.

Com’erano gli inizi?

A Varese, io mio padre e mia madre in un laboratorio di 200 

metri quadri dove avevamo anche un cucinino dove si mangia-

va a turni mentre si lavorava. La maggior parte del nostro tem-

po lo passavamo in azienda, iniziavamo a lavorare alle sette 

della mattina e staccavamo alle undici della sera. I miei genitori 

lavoravano in due e portavano a casa uno stipendio solo, sti-

pendio che per le ore lavorate non era neanche paragonabile 

a quello di un dipendente e in più la sera arrivava anche mia 

moglie a dare il suo contributo. Tutto questo ci ha permesso di 

crescere in fretta. In quindici anni siamo passati da una piccola 

realtà famigliare di tre persone a quello che siamo oggi grazie 

appunto ai sacrifi ci fatti e soprattutto all’esperienza e il contri-

buto di mio padre che è ancora oggi fondamentale in azienda.

IDEA VINCENTE 
ESSERE PRONTI 
IN QUALSIASI 
MOMENTO 
A RIFORNIRE 
IL CLIENTE. 
LA CERTIFICAZIONE 
ISO 9001. 
LA FLESSIBILITÀ 
E LA DEDIZIONE 
AL LAVORO.
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Senta, ci può raccontare una soddisfazione lavorativa?

Un importante azienda multinazionale alimentare aveva biso-

gno di creare un nuovo gadget , sacchetti da freezer per poter 

fare ghiaccioli con la propria bibita. Nessuno dei fornitori da 

loro interpellati in Europa era in grado di fornirglielo, abbiamo 

quindi progettato e costruito un apposito accessorio per poterli 

produrre evadendo una produzione di milioni di pezzi.

Cosa si aspetta dal futuro?

Come imprenditore mi aspetto innanzitutto una minore tassa-

zione e un maggiore aiuto da parte del Governo soprattutto per 

chi come noi è rimasto a produrre in Italia.

NUOVA TECNOSAC

Via Caronno Varesino, 86 - Morazzone

info@nuovatecnosac.it

www.nuovatecnosat.it
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Busto Arsizio, Novembre 2014 - «Per 

noi il cliente grande vale quanto il pic-

colo. La qualità del lavoro deve essere 

la stessa».

Livio Forlani riassume così la fi losofi a 

dell’offi cina meccanica 3 Effe, a Bu-

sto Arsizio. Un’impresa nata vent’anni 

fa dall’iniziativa di Fausto e Giovanna, i 

genitori di Livio, e che potrebbe riassu-

mersi come la classica impresa a con-

duzione familiare; se non che, la qualità 

e la precisione del loro lavoro li ha portati a collaborare per 

grandi aziende che gli hanno commissionato alcuni pezzi per il 

monitoraggio di centrali idroelettriche, termoelettriche e rigas-

sifi catori e addirittura per il sito contaminato dalle radiazioni di 

Cernobyl. Anche un pezzo del campanile di San Marco è fi rma-

to dall’offi cina 3 Effe.

Livio, come fa un offi cina piccola come la vostra ad arri-

vare in cima al campanile di San Marco?

Un nostro valore è quello di essere precisi. Per noi un lavoro 

fatto per il grande o per il piccolo ha la stessa importanza. For-

se è per questo che i nostri clienti rimangono con noi, alcuni dal 

1995, quando è nata l’offi cina 3 Effe, a oggi.

Mi descrive cosa fate per il cliente?

Noi siamo terzisti puri. Per cui non abbiamo prodotti nostri, ma 

lavoriamo per varie aziende. Varie aziende che si occupano di 

diversi campi: dal settore plastico alle fonderie, dalle macchine 

per il sapone alle macchine per circuiti stampati. Di tutto un 

po’ insomma, per cui lavoriamo dal pezzo di legno, alla fi bra di 

carbonio e via dicendo materiali anche molto particolari.

Come avvengono le fasi del lavoro?

Il cliente viene da noi con un disegno particolareggiato del 

pezzo o del macchinario che vuole realizzato, premetto che in 

DAL BULLONE AL 
CAMPANILE DI SAN MARCO 
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questi anni ci siamo specializzati a esegui-

re anche montaggi di macchine speciali. 

Quindi noi ci occupiamo di comprare il 

materiale necessario per realizzare il 

pezzo ed eventualmente di trattare i 

materiali, ad esempio anodizzando 

l’alluminio, o trattando il metallo per 

essere resistente alla ruggine.

Senta, qual è dal suo punto di vi-

sta il bilancio della vostra impresa 

dopo quasi sei anni di crisi?

La crisi l’abbiamo sentita come credo l’ab-

biano sentita tutti. Ma penso di poter dire che 

forse ora un piccolo spiraglio c’è. In questi anni non abbiamo 

visto alcuni clienti anche per lunghi periodi, poi sono tornati. 

Tutto ciò perché? Perché andavano a fare lo stesso lavoro, le 

stesse cose in altre aziende, se non in altri paesi. Ma la qualità 

non era la stessa. Il prezzo cambiava e molto, ma la qualità non 

era la stessa. Noi abbiamo detto sempre una cosa ai clienti: 

“Non rubiamo niente a nessuno, il lavoro che si fa è questo, la 

qualità è questa, il prezzo del lavoro e della qualità sono questi. 

Se va bene, bene. Se non va bene, noi siamo qua, quando 

volete siamo qua.

Chi sono i vostri clienti?

Sono tutte aziende italiane che esportano quasi il 90 per cento 

del prodotto che noi gli forniamo.

IDEA VINCENTE 
ALTA QUALITÀ 
DEL LAVORO, 
VELOCITÀ 
DI CONSEGNA, 
TRATTAMENTO 
DEI MATERIALI.
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Uno dei fattori che emerge dalla crisi, è che le aziende 

che funzionano sono quelle che capitalizzano e investo-

no su se stesse. Voi lo avete fatto?

Allora riguardo alla capitalizzazione durante gli anni della crisi 

c’era poco da capitalizzare. Nel momento in cui c’era un picco-

lo margine, un piccolo guadagno, lo abbiamo fatto e secondo 

me è una cosa che va fatta di logica. Il futuro si evolve e così 

i materiali, le attrezzature, i macchinari; se non stai al passo, 

non vai avanti.

Le misure portate avanti dai governi succedutosi negli 

anni, come la nuova Sabatini e la Sabatini bis, vi hanno 

aiutato in questo rinnovamento?

Abbiamo usufruito della prima Sabatini, oggi però non vedo 

da parte delle Istituzioni, opportunità nuove nella fase di in-

vestimento. Ci sono fi nanziamenti che le banche mettono a 

disposizione delle imprese che potrebbero essere convenienti, 

ma che comunque hanno sempre dei costi rispetto all’investi-

mento fatto, per cui bisogna far bene i conti.

A proposito di banche, avete mai avuto diffi coltà nel farvi 

erogare credito?

Noi no, perché siamo un azienda in salute, che lavora e che 

ha lavorato anche nel periodo di crisi, senza mai chiudere un 

giorno. Per cui non abbiamo mai avuto diffi coltà nel ricevere 

credito dalle banche.
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Quanti dipendenti conta l’offi cina?

A oggi l’offi cina ha tre dipendenti, poi ci siamo mio fratello ed 

io e mio papà che ci aiuta nelle varie gestioni di uffi cio, con mia 

mamma che si occupa della contabilità.

Oggi avreste la possibilità di assumere un giovane?

Abbiamo appena assunto un apprendista, diciamo che in que-

sto momento forse non ci serviva più di tanto, però considerato 

che il lavoro sta girando abbastanza bene, diciamo che una 

mano in più non guasta. Se ci fosse un aiuto in più forse si 

potrebbe vedere anche qualcos’altro.

E per quanto riguarda gli stage?

Riguardo agli stagisti è una bella domanda. Fino a poco tempo 

fa collaboravamo anche con l’Ipsia di Busto Arsizio, poi il calo 

del lavoro ci ha impegnato in maniera diversa.

In che senso?

Nel senso che il lavoro oggi ci è richiesto con dei margini molto 

stretti. Purtroppo il lavoro è cambiato, un tempo ci si poteva 

organizzare un po’ di più, ora il lavoro ti arriva oggi per domani. 

Con questo modo di lavorare non si riesce stare dietro a una 

persona che ha bisogno di imparare.

Come si trova l’offi cina 3Effa a Busto Arsizio. Mai pensa-

to di delocalizzare?

L’offi cina 3Effe a Busto Arsizio sta bene. Se vogliamo rimanere 

con la stessa qualità che manteniamo da anni, rimaniamo qua. 

Se vogliamo lucrare sul lavoro va bene, andiamo in Armenia, 

andiamo in Russia, in Romania, in quei paesi dove si sa, il co-

sto del lavoro è molto inferiore, ma la qualità non c’è. Manca, 

come dire, la mentalità dell’italiano di fare le cose per bene.

Se poteste chiedere una cosa al governo, cosa chiede-

reste?

Quello che chiederebbero tutti, di ridurre un po’ le tasse.

OFFICINA MECCANICA 3 EFFE

Via Modena, 5 - Busto Arsizio

Tel. 0331 320911

Fax 0331 320903

meccanicatreeffe@virgilio.it
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Cassano Magnago, Aprile 2014 - Se di-

gitate su Google la parola “fustellatrice”, 

uno dei primi risultati che apparirà nella 

schermata del vostro pc è il sito dell’of-

fi cina meccanica di Davide Giani, 

un imprenditore di Cassano Magna-

go. Davide ha costruito la sua impresa 

dalle ceneri della crisi, creando prodotti 

a prezzo contenuto e ad alta effi cienza. 

Oggi ha cinque dipendenti ed esporta le 

sue macchine fi no in India. La sua storia 

non è solo quella di un imprenditore capace, ma anche quella di 

un uomo che ha saputo far tesoro dell’esperienza, mantenendo 

fi sso lo sguardo sul futuro.

Davide, com’è nata la sua impresa?

La mia attività è nata quando mio papà, ex-operaio, è andato 

in pensione e ha pensato che potesse essere bene continuare 

la sua esperienza lavorativa con un’attività in proprio.

Il punto di svolta è stato quando ho incontrato persone che 

avevano necessità di attrezzature che non esistevano.

Cioè?

Con le nostre macchine abbiamo cercato di rispondere alle 

esigenze del mercato. Quelle di persone che avevano perso il 

posto di lavoro e che quindi avevano una limitata disponibilità 

economica ma che volevano iniziare un’attività da zero.

Cosa produce?

Fustellatrici, piccole presse che vanno anche con la corrente 

di casa e hanno la capacità di sviluppare potenze elevate, con 

prestazioni notevoli e garantendo la sicurezza del lavoro.

Può farci qualche esempio?

Be’ con queste macchine possiamo fustellare un foglio di car-

tone per realizzare scatole, trattare materiale che serve nelle 

sale operatorie per assorbire il sangue, fi no ad arrivare alle ex-

tension, cioè gli allungamenti dei capelli.

DALL’OFFICINA AL MONDO: 
COSÌ SI GUARDA AL FUTURO 
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Come fa un’azienda piccola come la 

sua a reggersi in piedi?

Diciamo che guardando al mercato 

con serietà, ma anche con preoc-

cupazione, e cercando un business 

che fosse utile, mi sono inventato 

questi prodotti. Il punto per noi è la 

rete con altre aziende.

Si parla molto di rete, lei come 

l’ha sviluppata?

Tutto è cominciato quando ho deciso 

di partecipare a “Matching” promosso da 

CdO. Qui portavo le richieste del cliente e usci-

vo con un’idea del prodotto da realizzare.

Ma come funziona la sua?

La rete è variabile. Nel senso che non è una rete formalizzata, 

ma una rete di rapporti tra imprenditori. Varia a secondo del pro-

dotto e delle richieste che provengono da un gruppo di persone. 

Nella mia rete metto anche chi cura il nostro sito web. Un aspet-

to fondamentale dato che non avendo rappresentanti, devo per 

forza avere qualcuno che curi il sito in modo interessante.

Altrimenti?

Altrimenti i nostri prodotti non avrebbero futuro. Per me Internet 

è importantissimo. È l’aspetto su cui ho dovuto lavorare di più.

IDEA VINCENTE 
PRESSE 
CHE FUNZIONANO 
CON LA CORRENTE 
DI CASA, POCO 
COSTOSE E UTILI 
A CREARE UNA 
PICCOLA ATTIVITÀ. 
GIANI LE ESPORTA 
NEL MONDO E STA 
PENSANDO 
A UN SERVIZIO 
NOLEGGIO.
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In che senso?

Prima della crisi avevo un’of-

fi cina che faceva solo lavo-

razione conto terzi. Per cui 

la mia formazione era quella 

di un ottimo operatore sulle 

macchine utensili. Ades-

so, proprio grazie a questo 

percorso di formazione, ho 

appreso come uscire dall’of-

fi cina ed entrare nel mondo.

Secondo la ricerca svolta 

da Confartigianato sugli 

“indici di attrattività “Fare 

impresa” , il comune in cui lavora, Cassano Magnago, è 

al terz’ultimo posto nella classifi ca dei 56 comuni consi-

derati dallo studio, per attrattività fi scale e sociale. Che 

giudizio dà a Cassano Magnago come cittadino e come 

imprenditore?

Non esprimo un giudizio particolare, mi attengo ai dati. Come 

cittadino, vivendo a Cassano, capisco che ci sono delle eccel-

lenze, quelle nell’ambito scolastico e assistenza alla persona, 

che in qualche modo devono essere sostenute. Se vedo che 

le mie tasse vengono spese positivamente dico: va bene. So 

anche che l’amministrazione ha istituito una commissione sulle 

attività produttive per interfacciarsi con le aziende. 

Entrando nella sua azienda ho notato due dipendenti 

molto giovani, che contratto hanno?

Ci sono quelli a contratto indeterminato, perché per me è ne-

cessaria grande professionalità e fi ducia e questa si ottiene sol-

tanto con la stabilità del lavoro. Poi abbiamo degli apprendisti, 

perché il percorso formativo in azienda è importante e poi per-

ché sono tante le cose da vedere e da imparare.

Secondo lei anche scuola e imprese dovrebbero impa-

rare a fare rete?

L’imprenditore tende a stare in azienda e la scuola rimanere a 

scuola. È necessario che le due realtà dialoghino di più, questo 

passaggio è fondamentale per il bene dei ragazzi e delle aziende.
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Se i giovani vogliono imparare, sono gli adulti che devono aiu-

tarli. Per cui va benissimo cambiare le leggi, ma prima di tutto 

bisogna cambiare la mentalità delle persone nella scuole e de-

gli imprenditori.

Come vede il futuro per la sua azienda?

Il futuro lo vedo faticoso e interessante. Spero che gli imprendi-

tori non pensino che i problemi glieli possano risolvere altri. Se 

ci mettiamo insieme e facciamo rete, non avremo nessun pro-

blema. Se una piccola azienda come la mia sta lavorando con 

l’Uzbekistan, con l’India, con la Thailandia, un’azienda fatta di 

sette persone, allora è possibile anche per tante altre.

OFFICINA MECCANICA GIANI DAVIDE

Via U. Foscolo, 22 - Cassano Magnago

Tel. 0331 201683

Fax 0331 288 360

info@pressette.com

www.pressette.com
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Arcisate, Ottobre 2014 - Settantuno anni 

di vita. Era il 1943 quando Carlo Mario 

Bronzi fondò le Offi cine che ancora oggi 

portano il suo nome. Un anno terribile 

nella storia del nostro Paese che la pic-

cola impresa varesina ha attraversato 

sino ai giorni nostri, evolvendosi senza 

mai perdere la sua vocazione: servire le 

aziende del territorio fornendo loro mac-

chine in grado di facilitare il lavoro. Oggi 

le Offi cine Bronzi di Arcisate, giunte 

alla terza generazione, contano cinque dipendenti e un colla-

boratore e dopo un biennio diffi cile, guardano con ottimismo al 

futuro, resistendo anche alle tante tentazioni del vicino Ticino.

Giorgio Bronzi, con i dovuti scongiuri, come fate a esse-

re così longevi?

Forse grazie all’esempio di mio nonno che, mi permetto di dir-

lo, era una persona di grande genio. Una dote riconosciuta da 

tutto il settore industriale del territorio. All’epoca si lavorava dal 

lunedì al sabato, dieci ore al giorno e a volte anche la dome-

nica. È stato questa sua passione e dedizione al lavoro che 

ha creato le basi della nostra azienda che oggi, dopo 70 anni, 

riesce a stare ancora sul mercato.

Cosa producete?

Progettiamo e realizziamo prototipi e macchine speciali tarate 

al 100 per cento sulle esigenze dei nostri clienti.

Può farci un esempio?

Realizziamo, seguendo passo per passo, le richieste del clien-

te. Macchine che facilitino la produzione in serie. Automatiz-

ziamo i processi produttivi insomma. Le aziende manifatturiere 

ci sottopongono un’esigenza produttiva, può essere l’asser-

vimento di macchine operatrici, l’immagazzinaggio o la mo-

vimentazione automatica, lavorazioni molto specifi che quindi. 

PROGETTIAMO SOLUZIONI 
PER LE IMPRESE
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Per cui viene ideata e proposta una solu-

zione di automazione personalizzata, a 

volte anche di supporto al lavoratore.

Quale settore servite maggior-

mente?

Il nostro business core è legato 

alle aziende della cartotecnica e in 

particolare a una nicchia della car-

totecnica che è quella dei sacchifi ci 

industriali. Collaboriamo da anni, per 

fare un esempio, con il sacchifi cio Tor-

dera di Varese.

Lavorate esclusivamente per il mercato italiano?

Non esclusivamente. Alcune nostre macchine si trovano in 

Cina, Ucraina e Repubblica Ceca, ma prevalentemente lavo-

riamo con clienti che si trovano in Italia proprio perché seguia-

mo il cliente dalla A alla Z e quindi la vicinanza del cliente è un 

fattore importante per noi. Oltre alla progettazione, ci occupia-

mo anche della manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

macchine.

Come vi trovano i potenziali clienti?

Oltre ai clienti storici, i clienti ci contattano soprattutto tramite 

passaparola, come spesso capita anche nel 2014. Ci espone 

un’esigenza, che può essere del tutto nuova, quindi noi inizia-

mo a progettare una soluzione che vada a soddisfare le sue 

richieste.

Torniamo un attimo alla vostra storia. Nel tempo vi siete 

specializzati sempre di più, come è avvenuta questa tra-

sformazione?

Il passaggio generazionale è avvenuto verso la fi ne degli anni 

’70, quando mio padre è entrato in azienda come ingegnere 

meccanico. Da allora ha potuto sviluppare sempre di più la 

parte di progettazione e questo ci ha permesso di allargarci dal 

settore della cartotecnica ad altri settori, anche molto diversi 

come quello meccanico, elettromeccanico o plastico.

IDEA VINCENTE 
SEGUIRE 
DALLA A ALLA Z 
LE ESIGENZE 
DEL CLIENTE, 
DALLA PROGETTAZIONE 
ALLA MANUTENZIONE 
DELLA MACCHINA.
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Avreste l’esigenza di assumere un giovane?

Non molto tempo fa abbiamo assunto una persona a tempo 

determinato, quindi al momento no. Ci tengo a sottolineare che 

avremmo voluto assumerla a tempo indeterminato, ma vuoi 

per la crisi, vuoi per la tipologia di contratti abbastanza “strin-

genti” per il datore di lavoro, abbiamo dovuto fare il passo pro-

porzionato alla gamba.

Quanto avete risentito della crisi?

Come le dicevo serviamo più settori industriali e questo ci per-

mette di lavorare per una clientela molto variegata. Diciamo 

che sarebbe andata peggio se fossimo stati specializzati in un 

unico settore. Certamente nel 2012-2013 c’è stato un forte 

calo, possiamo parlare anche del 30 per cento in meno, pro-

prio perché la nostra azienda è legata a investimenti di altri im-

prenditori e se questi si fermano, automaticamente ci fermiamo 

anche noi.

Senta, qual è la migliore macchina che avete mai pro-

dotto?

La migliore macchina che abbiamo mai prodotto, eccezional-

mente, è quella che abbiamo fabbricato per l’industria dell’otti-

ca. Per un’azienda che ruotava attorno all’orbita Mazzucchelli. 

Una macchina complessa, lunga 50 metri e in grado di fare 

un’analisi qualitativa sulle lenti per occhiali. Dotata di una tele-

camera e di diversi componenti che permettono di avere un’a-

nalisi della lente in tempo reale, di scartare quella difettosa e di 

immagazzinare quelle pronte per essere vendute.

OFFICINE BRONZI SNC DI ING. ENRICO BRONZI E C.

Via Maja, 13 - Arcisate

Tel. e Fax 0332 470 394

info@offi cinebronzi.it

www.offi cinebronzi.it
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Varese, Novembre 2014 - La storia delle 

Offi cine Meccaniche Regnani è la sto-

ria di un’azienda familiare nata dalla spinta 

dell’inventiva del suo fondatore, Flaminio 

Regnani, che ha attraversato tutte le fasi 

dell’Italia degli ultimi 60 anni. Dal boom 

economico, alla crisi dei sistemi produt-

tivi italiani, fi no all’attuale crisi economica. 

Oggi l’impresa si avvicina al suo secondo 

passaggio generazionale. Siamo andati a 

conoscere quale sia il segreto della sua 

longevità, partendo dalla straordinaria intraprendenza del suo fon-

datore e dalla testimonianza di Franca e Claudio, i suoi fi gli.

Cominciamo dall’inizio. Che persona era vostro padre, 

Flaminio Regnani?

Il papà (rispondono i fi gli Franca e Claudio) era un tecnico dell’Aer-

macchi e fi nita la guerra desiderava mettersi in proprio. Stava pro-

gettando un tornio e per poterlo realizzare andava a lavorare dieci 

ore in un’azienda di Varese. In cambio, chiedeva di poter utilizzare 

i loro macchinari per poter realizzare il suo tornio, dato che non 

aveva soldi per pagarglieli.

Nel 1946 riesce a presentare il tornio alla fi era campionaria di Mila-

no, ottenendo un buon successo. Così iniziano ad arrivare gli ordini.

E quindi cosa ha fatto?

Ha iniziato a produrre questo tornio, ottenendo un prestito dalle 

banche e vendendolo nella zona. Ma i margini di profi tto erano 

bassi e poi c’era un altro fattore che lo angustiava: la routine. 

Nostro padre era un inventore tant’è che a Bruxelles, alla fi era 

internazionale del “settore” nel 1976, vinse ben tre premi per 

invenzioni relative alla meccanica.

Quando nasce l’offi cina Regnani di via Tatto?

Negli anni ’60 decide di acquistare questo terreno e di aprire 

l’offi cina dove inizia a lavorare per la Carrozzeria Macchi. Pro-

duce gli impianti per le aperture pneumatiche delle porte degli 

autobus: dai pistoni pneumatici fi no alle manovelle.

REGNANI,
L’ARTIGIANO INVENTORE
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E quando si specializza nella fabbri-

cazione di linguette-chiavette che 

ancora oggi rappresenta il vostro 

core business?

All’epoca nostro padre conosceva 

i Pontiggia dei torni, i Riva delle fre-

satrici e tanti altri costruttori di mac-

chine utensili. È così che da questi 

gli arriva la richiesta di realizzare le 

linguette chiavette ad incastro (sono 

componenti per la trasmissione del 

moto negli alberi motori). Ma lui non ha mai 

tenuto particolarmente a queste cose, forse 

perché per realizzarle ci voleva poca inventiva.

Il passaggio generazionale com’è avvenuto?

È stato un passaggio graduale, dettato dal mercato. Ho iniziato 

in offi cina quando avevo 18 anni. E nostro padre ha continuato 

a lavorare in offi cina fi no ad ottanta. All’epoca si lavorava senza 

sosta per cercare di soddisfare le esigenze dei clienti. I nostri 

genitori hanno fatto tanti sacrifi ci per questo, ma è bello sotto-

lineare che tutti i dipendenti degli anni d’oro sono rimasti con 

noi per decenni, era tutto più facile. Un po’ perché c’era meno 

burocrazia, un po’ perché la tassazione era meno elevata.

Come riuscite a essere ancora competitivi sul mercato?

Verso la fi ne degli anni ’70 è proprio il mercato che ci impone 

di specializzarci. Le evoluzioni tecniche stavano iniziando a det-

tarci un cambiamento di mentalità. Dall’artigiano inventore, si 

stava passando all’artigiano specializzato. In quegli anni, fatto 

un calcolo, costi benefi ci decidiamo di far diventare le linguette il 

nostro core business. All’epoca servivamo per un certo periodo 

Fiat, Italsider (oggi Ilva) e aziende nazionali e internazionali.

Oggi chi sono i vostri clienti?

Siamo fornitori di centinaia di aziende del settore metalmecca-

nico: dal meccano-tessile, ai costruttori di macchine utensili, 

all’impiantistica, al settore alimentare, etc. Imprese che al 90 

per cento vendono il loro prodotto all’estero e che si rivolgono 

a noi perché siamo in grado di produrre in tempi relativamente 

brevi dei pezzi di alta precisione con tolleranze millesimali.

IDEA VINCENTE 
PRODOTTI 
DI ELEVATA QUALITÀ 
IN TEMPI RIDOTTI. 
OGNI ANNO 
INVESTE 
IN TECNOLOGIA 
PARTE DEL PROPRIO 
FATTURATO.

MANIFATTURIERO



204

Come si fa a man-

tenere questo stan-

dard qualitativo?

A me viene naturale. 

Per poter essere com-

petitivi bisogna man-

tenere uno standard 

qualitativo altissimo, 

tempi di produzione 

e consegna ridotti, ri-

petibilità di qualità nel 

tempo. Siamo aggiornati agli ultimi macchinari presenti sul mer-

cato. Una certa percentuale del nostro fatturato ogni anno, dal 7 

all’8 per cento circa, 

è investito in tecno-

logia. L’imprenditore 

che sta fermo è con-

dannato a chiudere. 

Facendo dei fi nan-

ziamenti a scaden-

za pluriennale, pos-

siamo fare sempre 

nuovi investimenti in 

macchinari ad alta 

precisione.

A proposito di investimenti sono stati utili gli sgravi fi -

scali approvati nel corso degli anni dai diversi governi?

Certo. L’imprenditore deve essere non solo bravo nel suo me-

stiere, ma anche tenersi sempre informato e in questo aiutano 

molto le associazioni di categoria, nel nostro caso specifi co 

Confartigianato. Poi l’investimento deve essere sempre ocu-

lato, nel senso che cerco di vedere cosa mi servirà da qui 

a vent’anni. Certo oggi si potrebbe fare qualcosa di più. Se 

avessimo un incentivo in più da parte delle istituzioni e meno 

burocrazia annessa, il nostro investimento sarebbe stato sicu-

ramente maggiore.

Avete creato delle reti d’impresa, formale o non?

Ci abbiamo provato 30 anni fa, l’ultima volta nel 1998. Abbia-

mo messo insieme tutte e tre le imprese che si occupano del 

nostro settore ma purtroppo non ha funzionato.
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Quanti dipendenti avete oggi?

Oggi lavorano in Offi cina 11 dipendenti, tutti a contratto inde-

terminato.

Sareste disposti ad assumere un giovane?

Noi l’anno prossimo vorremmo assumerne un paio. In Italia il 

lavoro c’è per le aziende che hanno una certa tradizione e una 

grande professionalità. Sto aspettando di capire la nuova le-

gislazione sul lavoro per valutare le scelte futuro. Nella nostra 

azienda io sempre fatto così prima un assunzione a tempo de-

terminato, poi dopo una conoscenza reciproca valutiamo cosa 

fare. Il più grosso investimento che un imprenditore può fare è 

sulla forza lavoro.

Il futuro come lo vedete?

Dal nostro punto di vista, lo vediamo positivo. Le fondamenta 

ci sono e i nostri fi gli si rivolgono anche a quegli strumenti di 

comunicazione, come il sito internet, che oggi ci aiutano a pre-

sentarci al mondo. Molto dipende però dalle decisioni che ver-

ranno prese dal governo. I giovani di oggi sono in gamba tanto 

quanto lo eravamo noi alla loro età, se non di più. Il mondo è 

dei giovani, che in troppi denigrano. Ma noi abbiamo fi ducia 

nei nostri fi gli.

OFFICINE MECCANICHE REGNANI

Via G. Tatto, 15 - Varese

Tel. 0332 811660

Fax 0332 265791

info@regnani.it

www.regnani.it

MANIFATTURIERO



206

Induno Olona, Aprile 2014 - Quest’anno 

compie 60 anni, ma li porta splendida-

mente. La Omag di Induno Olona è un 

gioiello del nostro territorio. La sua alta 

specializzazione, la capacità di interna-

zionalizzarsi e la determinazione dei suoi 

dipendenti l’hanno portata ad essere lea-

der nel mondo nel suo settore: la proget-

tazione e la fabbricazione di durometri, 

macchinari di precisione in cui la Omag 

tiene alto il nome del “Made in Italy” nel 

mondo. Siamo andati a conoscere Davide, fi glio del patron dell’a-

zienda Giovanni, per conoscere dall’interno quest’impresa e per 

farci spiegare se è vero che: “quando il gioco si fa duro..”

Davide, quando è nata l’idea di realizzare questi strumenti?

La Omag è nata nel 1954 per volontà di mio padre Giovanni, 

che aveva una fortissima vocazione per la meccanica, soprattutto 

per la meccanica di precisione anche grazie alla sua grandissima 

esperienza in aziende aeronautiche del luogo. Da lì è nata di rea-

lizzare degli strumenti per il controllo qualità.

Nel vostro caso qualità è sinonimo di durezza.

Già, l’idea vincente è stata proprio quella di costruire questi misu-

ratori di durezza.

Come si fa a spiegare la funzione di un durometro in parole 

povere?

Il durometro è una macchina che serve a valutare una delle ca-

ratteristiche fi siche essenziali di un materiale: la durezza. Questa 

proprietà è fondamentale in più di un settore, pensiamo ad esem-

pio alle prove preliminari di un componente metallico che deve 

resistere a forti stress, oppure alle proprietà di un ortaggio o di un 

frutto… una mela per esempio.

Una mela?

Se preferisce un fungo. Noi realizziamo macchine in grado di ana-

lizzare la durezza della buccia di un frutto o la consistenza di un 

fungo. Un risultato che è utile per quei clienti che devono, per 

OMAG AFFRI PASSIONE, 
PRECISIONE E IDEE 
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esempio, imballarli, o che si occupano di ri-

cerca genetica e vogliono determinare le 

caratteristiche dei loro prodotti.

Quindi personalizzate le macchi-

ne per ogni tipo di esigenza.

Precisamente. I nostri clienti spazia-

no nei settori più vari. Dalla metal-

lurgia alla lavorazione delle materie 

plastiche. Per questo dobbiamo “rita-

gliare” su misura del cliente le macchi-

ne che andremo a produrre.

Un progetto che l’ha entusiasmata par-

ticolarmente?

Mi è piaciuto molto lavorare a un misuratore di durezza applicato 

a un robot antropomorfo realizzato per una grande azienda auto-

mobilistica americana…

Lavorate molto con l’estero?

La Omag è un’azienda sicuramente votata al mercato estero. Di-

ciamo che ormai ha assunto dei connotati internazionali. Oggi 

abbiamo anche delle fi liali oltreoceano, negli Stati Uniti e proprio lì 

abbiamo avuto grandi soddisfazioni.

Torniamo al locale. La Omag opera in un comune che, se-

condo la ricerca svolta da Confartigianato: “Fare impresa”, 

è al quarto posto nella classifi ca dei 56 comuni considerati 

dallo studio per attrattività fi scale e sociale. Che giudizio 

dà a Induno Olona come cittadino e come imprenditore?

Be’ sicuramente Induno ha un grande svantaggio dovuto alla vici-

nanza con la Svizzera. Soprattutto per gli stipendi che sono più alti 

rispetto ad altre aree. Ma il problema principale che vedo è a livello 

logistico, in particolare per la zona industriale e per i disagi causati 

dalla costruzione della nuova ferrovia. Una risistemazione a livello 

viabilistico della zona industriale e soprattutto un’accelerazione dei 

lavori, aiuterebbe la nostra attività. Le vorrei dire una cosa però….

Prego.

Il punto di forza della nostra azienda non è solo il know how o gli 

investimenti in ricerca e sviluppo. I buoni risultati che ottiene l’a-

zienda sono dovuti anche grazie ai dipendenti che sono fortemente 

motivati e assorbono un ruolo importante all’interno della Omag.

Ho dei dipendenti che hanno una forte carica, una forte motiva-

IDEA VINCENTE 
UN KNOW HOW 
FORTE 
DI UN’ESPERIENZA 
DECENNALE, 
LA COLLABORAZIONE 
CON UNIVERSITÀ, 
I DIPENDENTI 
MOTIVATI.
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zione, un attaccamento al lavoro che 

svolgono, una certa passione. In un 

certo senso sono riuscito a trasmet-

tergli una passione al lavoro che vie-

ne svolto qui e questo ha portato a 

creare un ottima squadra e di conse-

guenza un ottimo lavoro. Perché, è 

vero che il lavoro viene svolto anche 

con le idee ma ci vuole la partecipa-

zione di tutti per poter svolgerlo al 

meglio. Quindi i risultati fi nali sono si-

curamente da attribuire a tutti quanti.

Quanti sono i lavoratori della Omag?

Attualmente siamo 17 dipendenti, praticamente tutti a contratto a 

tempo indeterminato.

Mi accennava al ruolo della ricerca, perché è così impor-

tante per voi?

Il prodotto viene progettato, costruito, assemblato interamente 

all’interno della nostra azienda, sia dal punto di vista meccanico 

che da quello elettronico, perché provvediamo anche a realizza-

re le schede elettroniche che servono per far funzionare le nostre 

macchine, compresa la stesura del software che fa funzionare le 

macchine. Questo è fattibile non solo perché abbiamo 60 anni di at-

tività e oserei dire di qualità alle spalle, ma anche perché ogni anno 

destiniamo una quota pari al 20% del fatturato in ricerca e sviluppo.

Una bella percentuale. Lavorate anche con università?

Moltissimo, tant’è vero che vantiamo delle collaborazioni con il 

Politecnico di Torino e con quello di Milano.

Come vede il futuro?

Io sono molto positivo per quel che riguarda il futuro, quindi se-

condo le mie previsioni il nostro lavoro, ma anche il lavoro in ge-

nerale, sarà destinato ad una ripresa. Sicuramente non sarà una 

ripresa economica come quella che c’era prima del 2008, ma 

sono e rimango certo positivo.

OMAG DI AFFRI DAVIDE SRL

Via Monte Tagliaferro, 8 - Induno Olona

Tel. 0332 200546

Fax 0332 203704

info@omagaffri.com

www.omagaffri.com
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Busto Arsizio, Settembre 2013 - 

Zona industriale di Busto Arsi-

zio: uno dei vanti della Lombardia 

che produce. E’ qui la sede della 

P.M.G. Plast Srl di Michele Gal-

lazzi (diploma in geometra) e Nun-

zia Tattoli (diploma in ragioneria). 

Nata in un garage di 150 mq. come 

impresa a conduzione familiare 

negli anni Ottanta, e non ancora 

P.M.G., l’azienda cresce in fretta. 

Michele entra in offi cina per aiutare i genitori, rileva la Vismara 

da un imprenditore di Cassano ormai prossimo alla pensione e 

abbina alla saldatura il recupero di materie plastiche. Ha inizio 

la P.M.G.: rigenerazione di materie plastiche e produzione di 

sacchi per la raccolta differenziata.

Un’impresa che si è tenuta lontana dalla crisi: come?

Ad oggi occupiamo un capannone di 5.800 mq. con sede a 

Busto Arsizio: qui produciamo, mentre a Biella - alla Lanu Srl, 

dotata di impianti di lavaggio - recuperiamo gli scarti raccolti 

dalle piattaforme, li tritiamo e li trasformiamo in materia prima. 

Siamo in grado di essere autonomi sull’intero processo produt-

tivo: dall’idea al prodotto fi nito. Con le due società arriviamo 

ad un totale di quaranta dipendenti. La nostra ricerca, però, è 

principalmente legata al recupero del materiale.

Quale il valore aggiunto?

Il progetto eco-sostenibile al quale ci stiamo dedicando da anni. 

La produzione, infatti, è dedicata ai sacchi ecologici e biodegra-

dabili. Inoltre, siamo in grado di recuperare materiali accorpati, 

cioè composti da multistrati: polietilene con polipropilene con 

nylon e alluminio. Per esempio, le confezioni del caffè sottovuo-

to. Infi ne, un nuovo progetto: stiamo lavorando su una linea per il 

recupero del tessuto-non tessuto agricolo. E’ assurdo che dopo 

l’utilizzo lo si butti. L’impresa più vicina a noi specializzata in que-

sto processo è in Spagna: una delle poche in tutta Europa.

LA P.M.G. PLAST 
E LE IDEE NEL SACCO 
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L’ambiente richiederebbe maggiore attenzione?

Ci sentiamo abbandonati da banche e Governo, perché è vero 

che siamo una Srl, ma è altrettanto vero che un’attività come la 

nostra - se ben incentivata - risolverebbe molti problemi a livel-

lo nazionale. Si parla tanto di problemi ambientali, discariche, 

inceneritori eppure ciò che facciamo a volte passa inosservato.

Quante macchine utilizzate?

Lavoriamo con tredici impianti di fi lmatura, otto sal-

datrici, quattro stampe e due impianti di rige-

nerazione per un investimento di circa 5 mi-

lioni di euro. La produzione è di 350mila 

pezzi al giorno (la quantità varia in rela-

zione alla tipologia del sacco) e il fat-

turato è passato dai 400 milioni di lire 

negli anni Novanta ad alcuni milioni di 

euro di oggi.

Quali i prodotti della P.M.G.?

Tutto ciò che è imballaggio: bobine per 

uso industriale e per confezionatrici, sac-

chi a rotolo, rotolo compatto o sfuso, sacchi 

per alimenti, copriabiti, coprisedili, sacchi per 

l’edilizia, shopper stampati. I sacchi - neri (con materiale 

fl oreale) e per la differenziata (materiale trasparente) - possono 

essere personalizzati. La produzione diversifi cata e a ciclo con-

tinuo ci permette di soddisfare qualsiasi esigenza dei clienti: 

aziende e grossisti che serviamo dal Nord Italia all’Emilia Ro-

magna.

Però sono cresciuti anche i problemi, vero?

Una delle sei banche con le quali lavoriamo ci ha detto che 

cresciamo troppo: troppi clienti che potrebbero non pagare, 

quindi il rischio aumenta anche per chi ti fa credito. La scar-

sa capitalizzazione spaventa gli istituti di credito, anche se gli 

dimostri che non hai alcuna diffi coltà a pagare. Purtroppo la 

mentalità non cambia: tutti pensano di dover stare seduti dietro 

la scrivania senza conoscere le imprese, si ragiona solo con 

statistiche alla mano, ma la realtà è diversa. Basti pensare che 

le banche preferiscono una grande azienda ben capitalizzata, 

anche se un domani dovesse lasciare un debito di milioni di 

IDEA VINCENTE 
FILIERA 
COMPLETA, 
RICERCA CONTINUA 
E UNA FORTE 
ATTENZIONE 
ALL’AMBIENTE.
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euro. Non credono, invece, ad una media azienda che pur non 

essendo ben capitalizzata lavora, fattura e, visti i buoni risultati 

e la crescita, crede nel proprio progetto.

E la concorrenza?

Cinese e del Sud Italia, perché producono a costi incredibili. 

Noi, però, continuiamo a credere in ciò che facciamo e nella 

qualità del prodotto. E speriamo che continuino a crederci an-

che i clienti.

Il sacrifi cio dell’imprenditore non vale i risultati ottenuti?

La tassazione in Italia è superiore al 55%, il 60% del costo della 

produzione se ne va in corrente elettrica e ci vogliono due anni 

per ottenere le autorizzazioni indispensabili a poter lavorare, 

perché i diversi comuni non dialogano fra loro e con la Provin-

cia di Varese. La crisi c’è, ma basterebbe poco per rilanciare 

le imprese: per esempio qualche incentivo statale, così come 

avviene in altre nazioni. E poi si parla di Svizzera…

…E’ interessato?

Gli imprenditori che superano il confi ne non fanno certo bene. 

E’ vero che per le piccole imprese non c’è attenzione né ri-

spetto, ma fuggire non è una soluzione. Spetta a noi dimo-

strare che ciò che facciamo può essere importante anche per 

chi non è imprenditore. Se tutti si trasferissero all’estero, cosa 

rimarrebbe dell’Italia? Un Paese che ha sempre affrontato le 

sfi de a testa alta, industrializzato e ricco di piccole imprese. 

Di fronte alla crisi è nostro diritto, e dovere, credere nel nostro 

lavoro e andare avanti nonostante le diffi coltà. Siamo fi duciosi: 

la ripresa ci sarà.

P.M.G. PLAST SRL

Viale dell’Industria, 34 - Busto Arsizio

Tel. 0331 201272

Fax 0331 204400 

info@pmgplast.it

www.pmgplast.it
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Varese, Novembre 2013 - All’età di 

vent’anni, Ruggero Peroni è assunto alla 

Bticino; cinque anni dopo è caporepar-

to, il più giovane dipendente con questo 

ruolo, su 3000 assunti. Gestisce, in que-

gli anni Settanta, 60 collaboratori. Nel 

1979, il salto: apre la “Peroni Rugge-

ro”: “Ditta individuale con una segreta-

ria part-time (perché a tempo pieno non 

me la potevo permettere) ma con una 

buona conoscenza delle lingue”. Perché 

Ruggero Peroni, sull’estero, ha sempre scommesso. Il titolo di 

una tesi sulla sua impresa, sintetizza la sua carica imprenditoria-

le fatta di rischio, lungimiranza, professionalità e formazione tec-

nico-culturale: ”L’evoluzione del sistema informativo in azienda 

tra opportunità e caos: il caso Peroni Ruggero”.

Opportunità e caos con una scommessa ancora aperta: 

quella sull’export. Perché?

Sono convinto che senza questa mia vocazione all’export, la Pe-

roni avrebbe chiuso in poco tempo. Allora come oggi, un impren-

ditore deve muoversi. Non puoi sperare che gli ordini cadano dal 

cielo. E’ per questo che nella Peroni - 25 dipendenti e un fattu-

rato di circa 4 milioni di euro all’anno (con oscillazioni, in più o in 

meno, del 10%) - lavorano continuamente 4 fi gure commerciali: 

io, mio fi glio Cristiano, un mio collaboratore (con noi da più di do-

dici anni) e una collaboratrice. Poi, ci sono i cosiddetti procaccia-

tori d’affari in Portogallo, Spagna, Inghilterra, Stati Uniti, Turchia.

E la Svizzera: ci andrebbe con una sua impresa?

Non ci credo. Voglio essere e fare l’imprenditore in Italia. Guar-

di, da noi chi ha un’impresa è veramente un eroe: per 45.000 

euro di stipendi pagati, ne sborso altri 45.000 per il versamento 

dei contributi. E questo escluso tredicesime, ferie, ecc. Venti 

giorni fa ero in Albania in un’impresa di 15.000 mq. su tre pia-

ni; nel piano terra lavoravano 1.000 persone per 200 euro al 

mese: non si può più parlare neppure di concorrenza.

PERONI RUGGERO, 
E IL MONDO CHE CAMBIA 
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Cosa suggerisce?

Gli imprenditori devono combattere, anche se a loro si chie-

dono i maggiori sacrifi ci. Ciò che serve è assicurare a tutti loro 

di poter lavorare con serenità, continuità e linearità. In Italia, 

purtroppo, per chi fa impresa mancano i parametri giusti.

La Peroni resiste e cresce: quale è il valore aggiunto del-

la sua impresa?

Innovazione, progettazione, tecnologia: diamo valore aggiunto 

a ciò che costruiamo. Poi, rapporto costante con il cliente, for-

mazione dei tecnici dei Paesi esteri, installazione 

sul luogo, assistenza on-demand al clien-

te, servizio tecnico, prontezza e velocità. 

Quattro brevetti mondiali ed uno che, 

probabilmente, depositeremo a breve 

per l’automazione delle macchine per 

shopper.

Macchine speciali, quelle della 

Peroni?

Macchine speciali perché quelle nor-

mali esistono già. Macchine per il set-

tore cartotecnico sviluppate da un team 

al nostro interno formato da 3 ingegneri e 1 

disegnatore tecnico. Si tratta di linee incollatrici, 

ribordatrici ed etichettatrici; linee profi latrici per la produzione 

di cartelle con meccanismo a leva; linee per la produzione di 

cartelle con meccanismi ad anelli; linee per la produzione di 

cartelle con elastico e valigette con bottoni automatici; linee 

fettucciatrici e per cartelle sospese. Insomma, tutto quello che 

serve per uffi ci, scuole e attività nelle quali c’è l’esigenza di rac-

cogliere e archiviare. Per una macchina di una certa semplicità 

- dalla progettazione alla spedizione al cliente - ci vuole circa 1 

mese di lavoro; per altre si arriva fi no ai 9 mesi.

Come è cambiato il mercato in questi ultimi anni?

Trentatre anni fa, il mercato italiano assorbiva il 100% della no-

stra produzione. Anni dopo ci si è spostati sul mercato euro-

peo, mentre oggi il 90% del fatturato della Peroni è su tutto il 

mondo. I ¾ di questo 90% va alla Cina, Russia, Sud America, 

Nord Africa. Consegneremo alcune macchine in Algeria, men-

tre altre hanno già raggiunto il Marocco.

IDEA VINCENTE 
FILIERA 
COMPLETA, 
RICERCA CONTINUA 
E UNA FORTE 
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Come si scoprono e si affrontano i nuovi mercati?

Fiere, fi ere e ancora fi ere. Da quando è stata fondata, la Pe-

roni non ha mai mancato una fi era di riferimento per il settore. 

Per esempio quella che si tiene ogni 4 anni a Duesseldorf: 15 

giorni in Germania, 1 settimana per trasportare le macchine e 

assemblarle e un’altra ancora per smontare e fare ritorno. La 

vita dell’imprenditore, a volte, è devastante. Oggi, i Paesi in via 

di sviluppo si stanno automatizzando perché il costo del lavoro 

sta salendo: è nelle fi ere che si prendono i contatti, si tessono 

rapporti importanti, si coltivano quelle conoscenze che servi-

ranno sempre nella vita. La fi era di Duesseldorf, a livello mon-

diale, mi ha sempre dato buoni frutti sul lungo termine.

Cosa manca, alla piccola impresa, per essere competi-

tiva?

Credo nelle reti di impresa e tra le persone, perché la socialità 

deve essere alla base di chi fa impresa. Pensi a realtà come l’E-

milia Romagna: dove c’è stata concentrazione di tanti impren-

ditori sotto un’unica guida, si sono realizzati prodotti pregevoli. 

In Lombardia, invece, gli imprenditori hanno sempre pensato 

ad uno sviluppo singolo senza porsi, forse, il problema che 

lavorare bene da soli è una cosa; lavorare bene con gli altri, è 

un’altra. E può servire a tutti. Per il resto, non ho voglia di par-

lare ancora di fi sco o burocrazia.

Parla di una sorta comunità imprenditoriale?

E’ importante che un’impresa si incontri con altre per confron-

tarsi, raccontare ciò che fa, magari sviluppare nuovi progetti. 

Ma questo si può fare se c’è una guida: il ruolo di un’Asso-

ciazione come Confartigianato è anche questo. L’Associazione 

come punto di riferimento per portare avanti le idee degli im-

prenditori.

PERONI RUGGERO

Via Corsica, 31 - Varese

Tel. 0332 264142

Fax 0332 265943

info@peroniruggero.it

www.peroniruggero.com

W
W

W
.Y

O
U

TU
BE

.C
O

M
/C

O
N

FA
RT

IG
IA

N
A

TO
V
A

MANIFATTURIERO



217

Gavirate, Settembre 2014 - Spesso una bella 

azienda si riconosce dalla propria sede: prato 

curato, capannone discreto, coperto da qual-

che albero, che nelle nostre grige zone indu-

striali non stona mai, e facce sorridenti. A Ga-

virate, poco lontano dal centro, troviamo un 

perfetto esempio di questo particolare connu-

bio tra forma e sostanza, la Produform. Una 

tra le prime aziende in Italia (e in Europa) a 

installare e a utilizzare delle stampanti 3D nel 

proprio ciclo produttivo. Un’eccellenza e una 

realtà consolidata del nostro territorio che ha saputo rinnovarsi 

anche guardando all’estero.

Fabio Aries, quando è nata la sua impresa?

L’azienda nasce da una mia idea nel 1997. Nel 1998 ho coinvolto 

il signor Giulio Binda nel progetto e da qui nasce la nostra impre-

sa. Ci siamo presto specializzati nei servizi per lo sviluppo di pro-

dotto, acquistando tecnologie all’avanguardia e offrendo ai nostri 

clienti sistemi di prototipazione che all’epoca erano pionieristici.

Può spiegarci meglio di cosa vi occupate? 

Produform si occupa di tutto ciò che riguarda lo sviluppo di un 

prodotto: dal design, alla progettazione, passando per la pro-

totipazione, per la campionatura, cioè la realizzazione di una 

piccolissima serie di oggetti, fi no alla creazione di stampi che 

possano produrre delle piccole serie, o delle medie serie, di un 

prodotto fi nito.

Oggi si parla molto di stampanti 3D, ma quando avete ini-

ziato era pura fantascienza. Può raccontarci il percorso 

che vi ha portato a “intuire” il futuro del vostro settore? 

Alla fi ne degli anni ’90 stavano arrivando sul mercato i primis-

simi sistemi di prototipazione, quelli che oggi chiamiamo ba-

nalmente stampanti 3D. Io avevo già una certa esperienza, e 

così ho deciso di aggiornarmi e di installare le prime macchine 

americane che arrivavano in Europa. Abbiamo cominciato da lì.

LA FANTASCIENZA 
DIVENTA REALTÀ 
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E poi avete con-

tinuato su questa 

strada.

Esattamente, l’azien-

da è partita offrendo 

dei servizi unicamente 

di progettazione a cui 

provvedevamo gra-

zie al software Cad 

3D, subito dopo ab-

biamo acquistato un 

sistema di stereolito-

grafi a, una macchina 

che lavora sulle tre 

dimensioni per realiz-

zare prototipi o cam-

pionature e da lì non 

abbiamo mai smesso 

di aggiornarci.

Chi sono i vostri clienti?

Il nostro cliente tipo sono le case automobilistiche che si rivol-

gono a noi per lo sviluppo di prodotti sperimentali che diven-

tano componenti fi niti delle vetture tra due, cinque anni. Altri 

clienti tipo sono le aziende del settore dell’elettrodomestico, 

dell’elettronica, dell’aereonautica e tutti coloro che sviluppano 

prodotti che hanno bisogno di un momento di verifi ca prima di 

sbarcare sul mercato.

Può farci un esempio di una richiesta “tipo” di un vostro 

cliente?

Prendiamo l’esempio di una casa automobilistica che voglia 

migliorare dal punto di vista del peso le proprie automobili: si 

rivolge a noi ed insieme analizziamo il problema. Capiamo in 

quali punti dell’auto ci è possibile intervenire ed iniziamo la pro-

gettazione e la realizzazione di prototipi, tanti quanti ne possa-

no servire per soddisfare il cliente. Una volta affi nato il prototipo 

realizziamo lo stampo pilota che servirà per stampare le piccole 

e medie serie di componenti che verranno montati all’interno 

dell’automobile.

MANIFATTURIERO
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Quindi tanta ricerca e sviluppo…

Il nostro lavoro è ricerca e sviluppo. Sia-

mo calati in questa realtà al cento per 

cento. Capire le nuove tecnologie, i 

nuovi materiali e le nuove tecniche 

di lavorazione, è parte integrante 

del nostro mestiere. Recentemente 

abbiamo anche creato uno spin off 

con un’altra azienda e il Politecnico 

di Milano, con cui abbiamo strettis-

simi rapporti di collaborazione, per la 

creazione di una macchina per l’analisi 

di materiali.

I clienti come vi trovano?

Attraverso il passaparola e principalmente mediante il web che 

per noi è un canale molto importante. Ci trovano anche nelle 

fi ere a cui partecipiamo, molto specialistiche e di settore.

Oggi quanti siete in Produform?

In ditta lavorano undici persone, tutte a tempo indeterminato. 

Sono soddisfatto della squadra formata dopo anni di attenta 

selezione. Le competenze raggiunte dal mio team sono un im-

portante ingrediente del nostro successo.

Senta, la sua impresa come sta reagendo alla crisi?

Reagiamo alla crisi investendo e diversifi cando le nostre attivi-

tà, puntando sulla qualità dei nostri servizi. Questo ci ha con-

sentito di penetrare il mercato estero, fi delizzare i nostri clienti 

e fronteggiare meglio questi ultimi anni turbolenti.

Avete risentito della stretta del credito?

I problemi ci sono stati nella fase iniziale di start up ma una 

volta che ci siamo dimostrati una realtà solida non abbiamo 

riscontrato grandi diffi coltà.

Non ha mai pensato di delocalizzare?

Non nascondo che il Ticino, almeno una volta, ci ha cercati 

per tentare di portarci dall’altra parte. Ma noi crediamo nelle 

nostre persone, le abbiamo costruite qui e tutti gravitano in un 

raggio di pochissimi chilometri attorno all’azienda. Quindi non 

IDEA VINCENTE 
DOTARSI 
DELLE MIGLIORI 
TECNOLOGIE 
PER LO SVILUPPO 
DI PRODOTTO, 
GUARDARE 
AI MERCATI ESTERI, 
UN TEAM 
SELEZIONATO.
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ce la sentiamo di snaturare e sradicare questa realtà. Certo la 

situazione generale fa rifl ettere ma abbiamo deciso di investire 

ancora qui. Abbiamo costruito una nuova sede e deciso di im-

piantare nuovi macchinari.

Se potesse chiedere una cosa alla politica cosa chiede-

rebbe?

Di non cambiare in continuazione le regole. Abbiamo vissuto 

sulla nostra pelle l’assunzione di alcuni dipendenti provenienti 

dalla mobilità e l’anno scorso alcuni sgravi fi scali non erano più 

attuabili fi no alla fi ne del progetto che noi avevamo sottoscritto. 

Erano stati unilateralmente dallo Stato, dalla parte delle regole. 

Ci siamo dovuti adeguare ovviamente, non abbiamo buttato 

queste persone in mezzo a una strada, questo però ci è co-

stato. Ecco secondo me cambiare le regole mentre la partita 

si sta giocando.

PRODUFORM

Via dello Sport, 24 - Gavirate

Tel. 0332 742495 

Fax 0332 735644

info@produform.it

www.produform.it

Skype: PRODUFORM
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Biandronno, Marzo 2015 - La Retel è 

una piccola azienda di Biandronno 

che dal 1987 produce strumenti per la 

pesatura industriale. Bilance insomma, 

a cui nel tempo si sono aggiunti una 

serie di prodotti creati su misura e su 

esplicita richiesta del cliente. Conta-

pezzi, dosaggi, impianti di fi ne linea con 

software specifi ci e un attento servizio 

di pre e post vendita al cliente. L’azien-

da nel tempo ha saputo cogliere le no-

vità del mercato impiegando innovative tecnologie, non ultime 

le schede Arduino nelle sue macchine di precisione.

Signor Marcon, com’è arrivato a produrre strumenti di 

precisione?

La nostra azienda è nata dall’esperienza sul campo. Quando 

nel 1987 l’impresa per cui lavoravo è andata in diffi coltà, io ed 

altri abbiamo deciso di staccarci e dar vita ad una nostra atti-

vità. Abbiamo iniziato a lavorare in una cantina. Poi pian piano 

e con immensi sacrifi ci, abbiamo dato corpo a questa realtà.

Dalle bilance agli impianti di produzione e fi ne linea alle 

stampanti etichettatrici, ai lettori di bar code. Perché 

avete deciso di ampliare la vostra gamma di prodotti?

Dietro alle bilance, che sono la base da cui siamo partiti, c’è 

tutto un processo industriale. I nostri clienti oltre alla pesatura 

dei prodotti necessitano di altre applicazioni. Per questo ab-

biamo deciso di offrire loro un prodotto e servizio a 360° gradi.

Cosa intende per applicazioni?

Come le dicevo, dietro alla pesatura c’è tutto un processo 

produttivo che culmina nell’inserimento dei dati nel sistema 

gestionale dell’azienda. Ecco, noi lavoriamo affi nché questo 

inserimento sia il più agevole possibile. Fosse solo per le bilan-

ce, vista anche la forte concorrenza dei paesi asiatici, non so 

RETEL, LE BILANCE 
CHE PESANO PENSANDO 
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se avremmo potuto sopravvivere, metten-

doci la testa ed ascoltando le necessità 

dei nostri affezionati clienti, abbiamo 

sempre resistito; non a caso il nostro 

slogan è “pesare pensando”.

Mi può fare un esempio di un si-

stema che dalla pesatura arriva 

al sistema gestionale?

Certo. Ne cito uno ma ne abbiamo 

tanti, anche con video esposti nel no-

stro sito.Poco fa abbiamo realizzato un 

impianto per una rinomata azienda nel set-

tore dell’editoria che aveva la necessità di eva-

dere rapidamente e con precisione gli ordini ai clienti esteri.Il 

sistema è composto da sei linee automatiche di pesatura su 

nastro trasportatore, collegate ognuna ad un nostro terminale, 

denominato TREX, con programma personalizzato a bordo, 

atto al controllo della quantità di prodotto, alla etichettatura 

automatica del cartone con i dati di appartenenza e destina-

zione quindi al trasferimento in real-time di tutte le informazioni 

al Sistema Gestionale Aziendale. Altro esempio, il mercato ci 

chiede anche il volume noi abbiamo progettato una gamma di 

soluzioni per la rilevazione simultanea di peso e volume.

Quali sono i vostri settori di riferimento?

Lavoriamo in tutti i settori, prevalentemente per quello mecca-

nico, delle materie plastiche, del tessile e dell’abbigliamento. 

Diciamo comunque che abbiamo una versatilità che ci consen-

te di servire diversi settori in diverse aree aziendali.

IDEA VINCENTE 
HA SAPUTO 
SFRUTTARE 
LE NUOVE 
TECNOLOGIE 
(RISPARMIANDO) 
PER AGGIORNARE 
I PROPRI PRODOTTI.
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In pratica lei 

pesa le esi-

genze di ogni 

suo cliente.

Si può dire così. 

Quando il clien-

te ci sceglie, ini-

ziamo con lui a 

studiare la solu-

zione ideale per 

le sue esigenze, 

partendo da una base di esperienze fatte sul campo e che, il 

più delle volte, abbiamo già sperimentato con altri clienti.

Chi sono i vostri clienti e come vi trovano?

Spaziamo dai grandi nomi come Ilpea, Whirpool, Bialetti, For-

no della Rotonda, A-27, fi no a clienti storici diciamo affezionati 

quali Filomatica Maros, BTicino. Ci trovano grazie alla reputa-

zione, al passaparola, alle presenza sul web con il nostro sito 

internet.

Avete risentito molto della contrazione del mercato ita-

liano?

È ovvio. Qualche anno fa avevamo qualche collaboratore in più. 

Ma per fortuna i nostri clienti storici ci vogliono bene. Trovare 

nuovi sbocchi non è poi facile come sembra, i nostri prodot-

ti comportano tutta una serie di sopralluoghi e prove spesso 

molto lunghe. A volte bisogna conquistarsi la fi ducia del nuovo 

potenziale cliente, portandolo a visitare gli impianti già realizzati 

in altre aziende.

Però alla fi ne il cliente è pienamente soddisfatto.

Retel è un’azienda piccola ma ben strutturata, quindi agile. 

Siamo rapidi nel servizio di consegna, nella manutenzione e 

nell’assistenza.

Da chi vi rifornite per i componenti delle vostre macchi-

ne?

Abbiamo dei fornitori storici, mentre tutti i componenti software 

sono realizzati in house insieme ai nostri collaboratori.
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Fate parte di qualche rete d’impresa?

Sì da tre anni facciamo parte di Mech-Net (la rete d’imprese 

della meccanica promossa dalla Camera di Commercio di Va-

rese).

Senta, tornando alla sua azienda, chi sono i vostri prin-

cipali concorrenti?

«Esistono delle multinazionali della pesatura che hanno una 

gamma di prodotti così ampia che non possiamo competere. 

Per quanto ci riguarda noi offriamo ciò che serve al cliente, 

spesso queste multinazionali non sanno come affrontare e ri-

solvere il problema e per loro il più delle volte è dispersivo, poi 

su ampia scala diciamo che manca la mentalità».

Avete già pensato al ricambio generazionale?

Stiamo provvedendo anche a questo.

Da imprenditore di cosa ha bisogno oggi?

Uno dei bisogni primari è di trovare persone serie e affi dabili, 

che hanno voglia di imparare e di impegnarsi, e le garantisco 

che non è una cosa facile.

RETEL SRL

Via Rimembranze, 35A - Biandronno

Tel. 0332 320217

Fax 0332 310058

commerciale@retel.it

www.retel.it
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Busto Arsizio, Novembre 2013 - A Bu-

sto Arsizio, Raimondo Santoro raccon-

ta la sua invenzione che fa arrabbiare 

i tedeschi. Trattamento corona, bo-

binatori, mulini e traini sono prodot-

ti a Vanzaghello, Como, Cassano 

Magnago, Busto Arsizio: il Made in 

Germany parla italiano. E questo lo sa 

bene Raimondo Santoro, imprendito-

re che da 24 anni lavora nel settore del-

le costruzioni meccaniche producendo 

guidabolla. Una gabbia nella quale qualunque materiale utile 

per l’imballaggio passa su rulli in carbonio, silicone espanso, di 

lana per il mercato del food/no food e del no-stick (il materiale 

colloso passa senza attaccarsi alle guide) per assicurare mag-

giore risparmio e competitività alle imprese. Alla Sanplast - 

Premio “Italia che lavora” nel 1998 - si è rivoluzionato il mercato 

dei guidabolla con un brevetto europeo depositato nel 2007 

(modello CM, Cestello Modulare) che ha diminuito gli sprechi di 

plastica e aumentato la precisione nel realizzare il prodotto. Ce 

ne parla Raimondo Santoro: 57 anni, un passato nella rigene-

razione di impianti per materie plastiche, titolare della Sanplast 

con 10 dipendenti (ne fanno parte anche i due fi gli) e un fattu-

rato di circa 2 milioni di euro.

Come nasce il guidabolle della Sanplast?

Dalla sperimentazione e dallo studio. Il modello CM (Cestello 

Modulare) nasce nel 2007 dopo due anni di prove e migliora-

menti continui: si sposta su e giù, si apre e si chiude, gira. Il 

mercato chiedeva una macchina che fosse in grado di affron-

tare lo sviluppo tecnologico dei nuovi impianti. Anni fa la bobina 

di materiale per imballaggio si vendeva al Kg., mentre oggi si va 

al metro quindi servono velocità, potenza e precisione sempre 

più elevate: dai 70 metri si è passati ai 200 metri al minuto. 

Senza un guidabolla effi cace, resistente e preciso non si po-

trebbero ottenere certe performance.

L’IMPRESA 
CHE BREVETTA LE “BOLLE”
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Primo cliente la Falcon danese, e poi?

La CMG di Busto Arsizio e la Macchi, 

quando c’era ancora Alessandro, con 

la prima fi era a Duesseldorf.

La prima fi era di successo?

A Duesseldorf è iniziata la corsa 

con i tedeschi. Alla Fiera aveva-

mo promesso certe prestazioni del 

guidabolla, e nessuno ci credeva. 

Quindi, io e Macchi ci siamo guarda-

ti: “A quanto la possiamo spingere?”. Il 

display mostrava la velocità, i metri e i Kg. 

Siamo arrivati a 200 metri al minuto.

I tedeschi sono ancora gelosi del suo brevetto?

Lo sono, e pensi che a luglio di quest’anno ho depositato il 

secondo brevetto europeo. La diffi coltà è che l’Uffi cio brevetti 

sta a Berlino e non a Bruxelles. Comunque, concorrenti ne ho 

solo due: uno in Italia e uno in Germania.

Quali vantaggi offre il guida-bolle della Sanplast rispetto 

ad uno tradizionale?

E’ modulare, quindi può cambiare la guida in qualsiasi mo-

mento e in pochi minuti: 10, 15 al massimo. Su macchine che 

consumano 1000 Kg. di materiale all’ora, prima fai il cambio e 

prima vai in produzione. Quello tradizionale era adatto, al mas-

simo, per tre tipi di materiali mentre il nostro lo è per tutti quelli 

con i quali si fa imballaggio con materie plastiche. Così si può 

passare da un prodotto ad un altro senza dover cambiare la 

gabbia. Il guidabolla della Sanplast resiste, poi, a circa 300 

metri al minuto ed è nettamente più preciso: su un diametro di 

1000 si ha uno scarto di 2 millimetri (quello tradizionale arriva 

ai 15). La precisione di questo guida-bolle è assicurata da un 

sensore che punta verso il centro e che, di conseguenza, assi-

cura la maggiore perfezione possibile.

Una volta prodotto il guida-bolle si passa alla soluzione 

dei problemi?

E’ questo uno fra i valori aggiunti della Sanplast. Siamo riusciti 

a studiare guidabolla per la pelle dei wurstel e per il polietilene 
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UN BREVETTO 
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ADATTA A TUTTO.
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più grosso al mondo: 24 metri di tubolare contro il limite dei 13 

che si era imposto il nostro cliente scozzese. E questo l’abbia-

mo venduto a Taiwan e in Cina. Poi, assicuriamo assistenza e 

manutenzione sul luogo di installazione.

Le catene di sollevamento: la Sanplast è cambiata con 

l’innovazione?

E’ importante saper innovare secondo le esigenze dei clienti. 

Le catene sono state sostituite con il martinetto: uno solo di 

questi è in grado di sollevare 1.200 Kg. Lo abbiamo studiato, 

disegnato e fatto realizzare da una ditta esterna. Si è rivelato 

un vero gioiello, a tal punto che ora lo utilizza anche l’Opera di 

Parigi per alzare ed abbassare il palco. Anche la messa in uso 

dei martinetti sui guidabolla è brevetto esclusivo della Sanplast 

con scadenza nel 2020: affi dabilità e zero manutenzione.

Il guida-bolle quanto interessa il mercato italiano?

Il guidabolla fa il 70% del nostro fatturato sull’estero: Ameri-

ca, Russia, Germania, Oriente. E’ un prodotto altamente con-

correnziale perché siamo riusciti nell’impresa di ottenere una 

macchina ad alta effi cienza ma a basso costo. Il guidabolla 

però non è l’unica risorsa che offriamo alla produzione di fi lm 

soffi ato: per completare l’opera costruiamo anche allineatori 

orizzontali e verticali che permettono, una volta appiattita la 

bolla, di allineare il fi lm, rulliere che guidano il fi lm al bobinatore 

e, infi ne, traini completi.

La Sanplast si è tenuta lontana dalla crisi: i problemi 

sono altri?

Le tasse che si pagano ogni cinque minuti, le carte da com-

pilare e consegnare che riempiono l’uffi cio, il credito che non 

sempre c’è e la tassa rifi uti: ad oggi pago per il doppio dei metri 

quadrati del mio capannone. E non so il perché.

SANPLAST DI SANTORO RAIMONDO

Via Toniolo, 9 - Busto Arsizio

Tel. 0331 340523

Fax 0331 354588

amministrazionesanplast@bmec-eu

www.bmec.eu
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Gerenzano, Febbraio 2014 - Ernesto 

Speroni ha 75 anni e nella sua vita ha 

fatto di tutto: garzone, operaio e “im-

prenditore artigiano”. Da 40 anni - dal 

1974 - è alla testa della Speroni Co-

struzioni in ferro, che esiste dal 1959. 

Oggi ci lavorano in 7: 5 dipendenti (età 

media 45 anni) e poi Ernesto e il fi glio 

Marco, che in tasca ha un diploma da 

geometra e nel dna lamiere e profi lati. 

Un investimento in macchine che si av-

vicina ai 400mila euro, 15 clienti fi delizzati, 40 forni da fonderia 

assemblati all’anno e 6.400 euro di Tares in un anno (per non 

parlare dell’Imu) per “due sacchetti di spazzatura al mese”, sot-

tolinea il signor Ernesto.

Stanco di lavorare?

A casa non saprei cosa fare.

Tutto inizia nel 1954 a Milano: come?

Lavoravo come garzone alla Biraghi dove si facevano vetrine 

per la Rinascente, la Standa e l’Upim. Ci andavo in treno, a Mi-

lano: partenza alle 5.50 e arrivo, la sera, alle 20.30. Dal 1955 al 

1959, per tre sere alla settimana, ho frequentato la scuola sera-

le di meccanica e disegno tecnico “Giuseppe Colombo” in via 

Santa Marta a Milano. Il rientro a casa era per le 22.30 e si la-

vorava anche il fi ne settimana. Giravo Milano con una cassetta 

degli attrezzi sulla bicicletta. Poi, nel 1959 due dipendenti della 

Biraghi decisero di aprire una loro attività e io li seguii come 

operaio. Iniziammo in una piccola bottega dietro il Duomo, in 

via Bergamini 11, con lavori di fabbro (piccoli serramenti, porte 

e cancelli). Dopo un anno ci trasferimmo alla Bovisa e nel 1963, 

infi ne, arrivammo a Gerenzano in Via Massina 1, in un piccolo 

capannone che poi abbiamo ampliato più volte fi no al 1980.

40 ANNI (DA IMPREDITORE) 
E NON SENTIRLI
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A quando la scelta di essere impren-

ditore?

Mi innamorai della fi glia di uno dei soci 

e mi sposai: il passo da operaio a 

imprenditore artigiano fu naturale. 

Ma lo spirito intraprendente si era 

già fatto sentire prima.

Cosa si fa alla Speroni Costru-

zioni in Ferro?

Forni per le fonderie, basamenti per 

le macchine del sapone e del vetro, 

macchine per il tessile e tunnel per sab-

biatrici. Si lavora c/terzi, quindi su disegno 

del cliente. Noi acquistiamo la materia prima, ta-

gliamo, pieghiamo, assembliamo e saldiamo. Poi i nostri clienti 

- per lo più imprese lombarde - fi niscono la macchina e la spe-

discono in tutto il mondo.

In quali Paesi?

Il mercato per il tessile è l’India, per il vetro si va in Canada e 

Brasile, per il sapone si arriva fi no in Africa mentre per tutto il re-

sto c’è l’Est Europa: chi in Bulgaria e Romania e chi in Polonia.

E la vostra esperienza con la Francia?

E’ stata breve ma intensa. Lavorare con i francesi ti dà sicurez-

za perché tutto è chiaro, ben defi nito e il bonifi co è anticipato: 

che bello!

IDEA VINCENTE 
IL MIX 
TRA ADEGUAMENTO 
CONTINUO 
ALLE NUOVE 
TECNOLOGIE, 
RESPONSABILITÀ 
E TEMPISTICA.
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In Italia non accade?

Il mercato interno è quasi fi nito. Le diffi coltà sono tante: dal 

costo del lavoro alle leggi troppo complesse. Il prezzo lo detta 

sempre e solo il cliente chiedendo lo sconto sullo sconto, e le 

commesse le si deve cercare. Ormai i margini sono sempre più 

risicati e i rischi aumentano.

Ci si deve adeguare?

Adeguarsi con la tecnologia e con tutto ciò che può portare 

innovazione nel modo di lavorare. La Speroni, per esempio, ha 

sempre investito in macchine: l’ultima è stata quella per il taglio 

al plasma circa tre anni fa.

Oggi come si può essere più competitivi?

Investimenti e serietà nell’accettare il lavoro per portarlo a ter-

mine secondo quanto concordato col cliente. Oggi il mix tra 

qualità, responsabilità e tempistica è fondamentale per stare 

a galla. Certo non si lavora più con la programmazione di anni 

fa: ormai si decide di mese in mese e ci si può permettere, al 

massimo, un solo giorno di ritardo nella consegna.

Un consiglio a chi, giovane, vorrebbe fare l’imprendito-

re?

Essere motivati e lavorare sempre con la testa: perché le mani 

- da sole - non bastano.

SPERONI DAL 1959 COSTRUZIONI IN FERRO DI SPERONI MARCO

Via Massina, 1 - Gerenzano

Tel. 02 96381792

info@speronicostruzioniferro.it

www.speronicostruzioniferro.it
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Busto Arsizio, Febbraio 2015 - Da Busto 

Arsizio a Beirut passando da Rio, Tokyo 

e Berlino. Non ha nemmeno 7 anni la 

Syncro Group di Gabriele Caccia ma 

già vende macchine per l’imballaggio e 

l’estrusione di materie plastiche in tutto 

il mondo. Nel distretto della plastica va-

resino da quasi otto anni un’azienda di 

Busto Arsizio si sta ritagliando sempre 

più spazio, sia in Italia che all’estero. È 

la Syncro Group, impresa fondata da 

Gabriele Caccia che oggi produce e vende macchine per l’im-

ballaggio e l’estrusione di materie plastiche in mezzo mondo im-

piegando circa 150 persone tra Sacconago e il resto del mondo.

Signor Caccia, partiamo dall’inizio. Cosa producete qui a 

Sacconago?

Qui realizziamo impianti che andranno nelle imprese che lavora-

no materia plastiche, ma la Syncro Group è composta da quattro 

società principali: due, qui a Busto Arsizio che si occupano di 

tutta la parte che riguarda la gestione e l’automazione delle mac-

chine per l’imballaggio e per l’estrusione della materia plastiche, 

poi ne abbiamo una a Modena e una in Inghilterra.

Qual è la storia che sta dietro alla Syncro?

Diciamo che sono un fi glio d’arte e dopo la laurea in ingegneria 

gestionale ho iniziato a lavorare nel settore, poi un bel giorno ho 

deciso, insieme a un collega, di provare l’avventura e da zero 

abbiamo aperto la ditta. Oggi siamo circa 150 persone in giro 

per il mondo e la Syncro è presente in Brasile, Cina, Stati Uniti, 

Germania, Giappone e recentissimamente in Libano, a Beirut, 

dove abbiamo aperto un piccolo uffi cio.

Cosa rende le vostre macchine così “interessanti” per il 

mercato?

Credo che sia un insieme di fattori. Seguiamo il cliente dalla A 

alla Z. Poi senza dubbio la parte software dei nostri macchinari, 

al pari di quella meccanica e pneumatica, è un aspetto che ci 

rende molto innovativi e appetibili. Basti pensare che lo scorso 

anno abbiamo brevettato 7 nuovi sistemi.

LA PLASTICA 
CHE RIEMPIE IL VUOTO 
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Questa forza deriva dai vostri collabo-

ratori?

In Syncro abbiamo un uffi cio tecnico 

molto corposo, con circa una deci-

na tra ingegneri e personale tecnico 

specializzato. Tutto quello che di-

segniamo e progettiamo viene poi 

realizzato dai nostri sub-fornitori lo-

cali che sono attentamente selezio-

nati, infi ne i nostri dipendenti pensano 

all’assemblaggio fi nale e al collaudo. 

Quindi direi di sì, ogni collaboratore è 

fondamentale per il risultato fi nale del lavo-

ro. Io li defi nisco: le nostre eccellenze.

Come siete riusciti a ritagliarvi il vostro spazio nel mondo?

Diciamo che il nostro segreto è essere presenti sul mercato. 

Saperlo ascoltare e avere la capacità di anticiparlo, innovando. 

Ogni anno seguiamo una dozzina di fi ere in tutto il mondo. È un 

impegno oneroso per la nostra azienda ma allo stesso tempo 

vitale. Ero a Dubai settimana scorsa, la prossima sarò Mosca e a 

marzo negli Stati Uniti. Poi quest’anno in concomitanza di Expo 

ci sarà un’importante fi era a Milano e saremo presenti anche lì. 

È uno sforzo, ma questo ci aiuta a essere competitivi all’estero. 

Anche grazie a questo l’anno scorso abbiamo realizzato il 96% 

del nostro fatturato fuori dai confi ni nazionali.

Oltre all’innovazione cosa chiedono le aziende estere a 

quelle italiane?

Le faccio un esempio che può aiutarla a capire. Alcuni nostri 

grossi clienti americani e tedeschi ci chiedono ogni anno la fl ut-

tuazione dei dipendenti.

Prego?

Le variazioni del personale all’interno dell’azienda. Quanti se ne 

sono andati, quanti ne abbiamo assunti, etc. Ecco nel nostro 

caso mai nessuno si è licenziato o è stato mandato a casa e 

questo è sintomo di solidità aziendale e del fatto che le persone 

che lavorano qui trovano degli stimoli continui.

Quanti siete qui a Sacconago?

Una quarantina di dipendenti, di cui un quarto laureato, e il no-

stro obbiettivo è quello di farli sentire a casa anche sul luogo di 

lavoro. In una piccola azienda creare un ambiente famigliare è 

fondamentale per il suo benessere.

IDEA VINCENTE 
MACCHINE 
PER L’IMBALLAGGIO 
E L’ESTRUSIONE 
DI MATERIE PLASTICHE 
TECNOLOGICAMENTE 
AVANZATE, 
E PIÙ BREVETTI. 
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Mi accennava dei dieci dipendenti laureati, come li selezio-

nate e che ruolo ha la ricerca e sviluppo nella sua azienda?

Due anni fa abbiamo iniziato a richiedere al Politecnico di Milano 

le liste dei neolaureati in ingegneria informatica, elettronica e mec-

canica. La nostra esigenza è quella di trovare ragazzi con com-

petenze di base per farli crescere in azienda, anche con stage 

semestrali. Per quanto riguarda R&S (ricerca e sviluppo) in questi 

anni abbiamo fatto un grosso lavoro di sviluppo sugli imballaggi 

alimentari e brevettato un sistema che va a misurare il numero de-

gli strati di polietilene, pa e evoh (materiali plastici) per consentire 

ai nostri clienti di verifi care effettivamente la qualità dei prodotti 

che vanno ad immettere sul mercato. Abbiamo anche brevettato 

una macchina per produrre rotoli, simili al domopak per intender-

ci, ma senza il cartone sul quale si avvolge il materiale.

Niente male. Ha mai usufruito delle detrazioni per quel che 

riguarda la ricerca e lo sviluppo?

Guardi, a oggi non ho mai avuto usufruito di una detrazione, una 

agevolazione o una mano da parte statale….

Senta la vostra è una realtà aziendale solida, un domani 

pensate di potervi quotare nel listino della borsa italiana 

dedicata ai “piccoli”?

Non è un obbiettivo primario, ma sicuramente quando avrem-

mo raggiunti alcuni obbiettivi potrebbe essere utile. Oggi uno dei 

problemi delle imprese è proprio avere liquidità e il discorso della 

quotazione, come quello dell’emissione di minibond, potrebbe 

essere interessante.

Lavorate nel settore delle materie plastiche, che ripercus-

sioni ha avuto la cosiddetta guerra del petrolio tra paesi 

Opec e Stati Uniti, sulla vostra attività?

Noi abbiamo la fortuna di essere abbastanza capillari. Fino all’al-

tro ieri andavamo alla grande in Arabia Saudita, oggi andiamo 

altrettanto bene negli Usa. Siamo presenti su entrambi i mercati 

e questo ci consente di non farci spaventare troppo.

SYNCRO GROUP

Viale dell’Industria, 42 - Busto Arsizio

info@syncro-group.it

www.syncro-group.it
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Carnago, Settembre 2013 - “Quando avevo 

vent’anni giravo come tecnico il Nord Euro-

pa; oggi, che ne ho quaranta in più, viaggio 

nel Sud del mondo”.

Nicola Giuseppe, uno dei cinque soci del-

la Tea Elettronica Srl di Carnago, non 

ha dubbi: “La ripresa non c’è: l’Europa è in 

blocco, sarà forse un problema di saturazio-

ne. Il boom, ormai, è altrove”.

Dove si lavora?

Algeria, Marocco, Tunisia, Egitto, Turchia, 

Qatar, India. E nel Sud America: Colombia, 

Argentina, Brasile. Poi, Cina e Russia. I paesi 

dell’Est che negli anni passati erano in sviluppo, in questo mo-

mento sono fermi. In tre anni ho esaurito il passaporto di visti.

Lei viaggia, e gli altri quattro soci?

Ognuno ha una competenza propria, ma siamo inseparabili da 

trentacinque anni: la Tea (Tecnici Elettronici Associati) è stata fon-

data nel 1980. A me spetta la gestione amministrativa e la defi ni-

zione delle politiche aziendali, a Lorenza Bionda la progettazione 

dei quadri elettrici, a Giuliano Mascarello gli acquisti e l’approv-

vigionamento, a Pierluigi Nicola la progettazione di hardware e 

software e a Davide Cervini gli impianti elettrici civili. Oltre a questi 

ruoli, ognuno continua a svolgere compiti tecnici anche seguen-

do le installazioni in giro per il mondo. Poi ci sono anche sette 

dipendenti che sono cresciuti con noi e che con noi affrontano 

le diffi coltà quotidiane del fare nuovi prodotti o produzioni, viag-

gi per assistere e mettere in funzione le nostre apparecchiature. 

Alcuni, cresciuti tecnicamente in TEA, hanno acquisito un’espe-

rienza che gli ha permesso poi di andare altrove.

Non vi spaventa la Cina?

E’ un fenomeno con il quale ci si deve confrontare. Lo so, pri-

ma o poi copieranno anche le nostre macchine, ma è un ri-

schio che dobbiamo correre. Anche se alla Tea si producono 

prototipi o piccole serie limitate.

I 35 ANNI DELLA TEA, 
DA CARNAGO AL SAHARA
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E l’Italia?

Dal 2008 la nostra attività sul mercato 

interno ha registrato un forte calo, 

anche se continua a rappresentare 

i 2/3 del nostro fatturato. Fatturato 

che in buona parte, però, è fatto 

con aziende che a loro volta espor-

tano.

La Tea è un’impresa di nicchia?

Anche, ma non solo, perché è la no-

stra fl essibilità a garantirci un lavoro con-

tinuativo ma vario: ci piace defi nirci “una 

squadra operativa”. Lo scorso anno il nostro 

fatturato è arrivato a circa 1milione e 400mila euro. Lavoriamo 

per il settore elettronico, elettromeccanico, automazione indu-

striale, apparecchiature test, sistemi di sicurezza ed impianti 

elettrici civili in tre direzioni specifi che.

Quali direzioni?

La prima è quella del conto terzi (mettiamo le nostre capacità 

al servizio di altre aziende, anche solo per la produzione), poi 

c’è la subfornitura di apparecchiature e quadri completi. Infi ne, 

la produzione e commercializzazione di macchine progettate e 

realizzate al nostro interno, come la RV 79.

Di cosa si tratta?

La RV 79 è un sistema di controllo umidità per mattoniere, 

mescolatori e molazze. Si utilizza nel settore produzione lateri-

zio: rende più comodo, veloce e affi dabile ciò che alcuni fanno 

ancora a mano all’interno delle fornaci. All’estero la RV 79 si 

vende bene perché è semplice da installare, registra i dati per 

post-processo ed è un sistema modulare composto da appa-

recchiatura elettronica e gruppo idraulico. Si vende bene nei 

Paesi emergenti perché lì il settore costruzioni non conosce 

crisi e si sta espandendo.

In tempo di crisi ci si deve attrezzare?

Ad oggi la Tea non ha affrontato alcuna diffi coltà economica. 

Grazie alla grande fl essibilità, e alla capacità di operare in siner-

gia con altre aziende, sviluppiamo progettazione hardware e 

IDEA VINCENTE 
PRODUZIONE, 
INSTALLAZIONE 
E CENTRO 
DI ASSISTENZA: 
I TANTI SERVIZI 
DI UNA IMPRESA 
VINCENTE.
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software, ingegnerizzazione e produzione di prototipi, assem-

blaggio di piccole e medie serie di apparecchiature elettroni-

che. Realizziamo quadri elettrici per automazione, seguendo 

anche i bordi macchina e le installazioni in tutto il mondo diret-

tamente presso i clienti. Inoltre, operiamo anche come “centro 

assistenza esternalizzato” per grandi industrie. Siamo attivi in 

settori estremamente diversifi cati: dalle macchine utensili, al 

bancario, ferroviario, grafi co, ascensoristico.

Con un’attenzione particolare alla ricerca?

E’ fondamentale, anche se diffi cile. La nostra prima esperien-

za risale al 1998, quando la Tea ha partecipato con un pool 

di aziende europee (tedesche, olandesi, spagnole) ad un pro-

getto di ricerca fi nanziato dall’Unione Europea. Tra le imprese 

italiane c’era anche l’Aermacchi: noi eravamo la più piccola del 

gruppo.

Cosa è successo?

Il progetto a cui abbiamo partecipato, di dimensione europea 

Brite Euram, era orientato allo sviluppo di un nuovo metodo 

di misura della durezza dei metalli: Tea si è concentrata sulla 

realizzazione di hardware e software a supporto dell’idea lun-

gimirante di un altro imprenditore. Il progetto si è concluso nel 

2000 con il pieno successo imprenditoriale, a tal punto che lo 

strumento uscito dalla ricerca europea è ancora prodotto dalla 

Tea per la parte di propria competenza.

Lugano e Milano che ruolo hanno nella vita di questa im-

presa?

Per migliorarsi come imprenditori si devono migliorare i pro-

dotti. E’ per questo che abbiamo collaborato con il Suspi di 

Lugano e collaboriamo ancora oggi con il Politecnico di Milano 

per la soluzione di problemi tecnici. La ricerca è fondamentale 

anche per le piccole realtà imprenditoriali.

Quelle che stanno resistendo alla crisi?

Stanno resistendo perché direttamente, o indirettamente, la-

vorano per il mercato estero. Se andremo avanti così, però, ci 

sarà sempre meno manifatturiero in tutta Europa: ci ridurremo 

a vendere servizi. Il problema è che le piccole imprese - con le 
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loro capacità, professionalità, conoscenze e tecnologie - faran-

no da “centri di supporto o assistenza” a quelle grandi industrie 

che, per mancanza di fl essibilità, non potranno gestire i fl ussi 

al loro interno.

Con il rischio di…?

…Di perdere il contatto con l’offi cina e la fabbrica: oggi, più 

che mai, si deve coltivare, stimolare e difendere la cultura del-

la formazione sul campo per avere operai, tecnici e dirigenti 

sempre più preparati. Non credo però nella formazione con il 

moltiplicarsi di corsi il più delle volte “alieni”…

E’ per questo che lei rivaluta il concetto di “piccolo è 

bello”?

Ciò che accade nelle piccole imprese, non accade altrove: il 

passaggio di professionalità, gomito a gomito, tra titolare e col-

laboratore fi delizza il dipendente ma anche il cliente. Conoscer-

si e collaborare permette sempre di esaltare le espressioni più 

vere dell’uomo: compreso il suo amore per il lavoro.

TEA ELETTRONICA SRL

Via Roma, 35 - Carnago

Tel. 0331 995920

Fax 0331992014

tea@tea-elettronica.com

www.tea-elettronica.com
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TECNOMAX, L’ARTISTA 
DELLA FIBRA DI CARBONIO

Busto Arsizio, Luglio 2014 - Ha lavorato 

con gruppi industriali e aziende cono-

sciute in tutto il mondo. È capace di 

realizzare prodotti in fi bra di carbonio 

che lo hanno portato a tener cattedra 

al Politecnico di Milano così come a 

lavorare per l’Istituto nazionale di fi sica 

nucleare. Massimo Banfi  è un artista 

nel suo mestiere, ma soprattutto un ar-

tigiano dalle grandi capacità che ha af-

frontato a testa alta la crisi del mercato 

e la fuga all’estero dei grandi gruppi che si sono rivolti altrove 

per ottenere prodotti a basso costo.

Oggi lavora in un capannone anonimo nella città bustocca, ma 

come spesso succede, l’abito non fa il monaco. 

Massimo, ha fatto della lavorazione della fi bra di carbo-

nio una professione. Può spiegarci che cos’è, e perché è 

un materiale tanto interessante?

La fi bra di carbonio è un tessuto sintetico che viene carboniz-

zato e acquista delle caratteristiche metalliche che sono pa-

ragonabili a quelle dell’acciaio, per via della sua resistenza e 

durezza. Proprio per questo veniva utilizzato già negli anni ’60 

dalla Nasa.

Quando ha iniziato a lavorarlo e quando ha fondato la 

Tecnomax? 

Subito dopo il servizio militare. Mio padre mi ha fatto conosce-

re un signore che poi è diventato il mio datore di lavoro. La sua 

ditta era una delle più grandi fornitrici di compositi per Agusta 

e lì ho imparato questo mestiere, costruire pezzi di elicotteri, 

pezzi di aerei, automobili da corsa e così via. Poi nel 2001. 

Sentivo l’esigenza di mettermi in proprio e così è nata la Tec-

nomax. Avevo capito le potenzialità di questo materiale e la sua 

versatilità, poi ho sempre dato il massimo per imparare tecni-

camente a lavorarlo al meglio possibile. Anche per questo il 

mio ex titolare ha insistito perché continuassi a lavorare per lui.
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Oggi cosa producete?

Facciamo lavori conto terzi, andando a produrre particolari per 

auto di un certo livello, particolari per elicotteri. Adesso poi, 

sto assemblando un’antenna che andrà su Mercurio, non so 

quando, tra qualche anno penso (ride).

Quindi la sua piccola azienda, in un’anonima via di Busto 

Arsizio, produce un pezzo fondamentale per una missio-

ne spaziale?

Sì. Da quando ho iniziato a fare questo lavoro, il mio ex titolare 

ha visto le mie qualità e quindi mi ha introdotto nella parte più 

tecnica del settore, e questo perché era sicuro del 

risultato. Infatti anche nell’aereospaziale, ogni 

qualvolta è stato fatto un lavoro, ho sem-

pre ricevuto dei complimenti.

Una bella soddisfazione. 

Questo lavoro mi ha dato tante soddi-

sfazioni. Ho lavorato per l’Istituto na-

zionale di fi sica nucleare, ho fatto un 

casco per gli astronauti per fare la riso-

nanza magnetica in assenza di gravità, 

un progetto nato dalla collaborazione tra 

Alenia Spazio e Nasa. Sono un fornitore 

del laboratorio sperimentale materiali compo-

siti di Agusta Westland per cui abbiamo realizzato 

dei modelli in scala uno a uno. Insomma, un po’ tutto quello 

che riguarda il mio lavoro, una volta fatto, mi dà soddisfazione.

Quanti dipendenti conta la sua impresa?

Al momento nessuno. Ho un ragazzo che viene a darmi una 

mano per le rifi lature dei pezzi una volta ogni tanto. Comunque 

prevediamo di assumere una ragazza come apprendista per 

cominciare a insegnarle questo lavoro. Poi, nel momento in 

cui dovesse entrare altro lavoro, vorrei assumerne un paio di 

dipendenti e comprare un’autoclave, così da chiudere il ciclo di 

lavorazione di questi materiali.

La crisi ha cambiato il suo modo di lavorare? 

Diciamo che mi sono inventato un po’ di cose per riuscire a ri-

IDEA VINCENTE 
UN’ESPERIENZA 
DI 30 ANNI 
NELLA FIBRA 
DI CARBONIO 
AL SERVIZIO 
DI GRANDI GRUPPI 
INDUSTRIALI 
E CENTRI 
DI RICERCA.
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manere a galla. La vera botta è arrivata con la delocalizzazione 

delle aziende. Ognuno fa giustamente i suoi conti ma quando 

le imprese hanno iniziato ad andare all’estero per spendere 

meno, la conseguenza è stata quella che hanno tolto parec-

chio indotto nella zona di Varese. Così, come ti dicevo questo 

è un materiale molto versatile, si può utilizzare per fare di tutto.

Così ho cominciato a costruire dei pezzi che non c’erano in 

commercio, come i rivestimenti per i telai in modo che non si 

graffi no, poi ho realizzato dei porta-batterie e poi dei gioielli in 

fi bra, chiamiamoli gioielli, comunque bigiotteria di un certo livel-

lo. I risultati sono stati ottimi e abbiamo anche fatto una mostra 

artistica a Varese, a VaresArt, a Ville Ponti, nel 2011.

Oggi si parla molto di reti informali tra aziende. Un modo 

per fare sistema e combattere la crisi da alleati, piutto-

sto che da concorrenti. Lei cosa ne pensa? 

Ma sì, questo ragionamento è molto bello, molto utile. Noi ab-

biamo una coppia di amici che fa il nostro stesso lavoro e chia-

ramente quando hanno bisogno loro, diamo una mano noi e 

quando abbiamo bisogno noi, ci danno una mano loro. Non li 

vedo come concorrenti. Voglio dire, in questo settore, al di là 

della crisi, c’è lavoro per tutti. Infatti ditte di compositi così negli 

ultimi anni sono cresciute come funghi. Poi c’entra tanto la pro-

fessionalità, l’esperienza, perché è un lavoro bellissimo, ma è 

uno dei più complicati che esista, cioè prima di riuscire ad otte-

nere un pezzo qualitativamente perfetto devono passare anni.

Quali sono i problemi che riscontra come imprenditore?

Be’ da una parte abbiamo avuto dei problemi con le banche, 

che comunque adesso si sono risolti. Poi la burocrazia che 

in Italia è come una persona che ti ostacola a fare le cose, ti 

toglie la fl uidità del momento. Noi siamo qui a lavorare, poi 

quando c’è da sbrigare qualche pratica, mia moglie, minimo, 

perde un’ora di lavoro. Siccome siamo molti stretti con i tempi, 

perché c’è tanto lavoro da fare e già stai correndo, se perdi 

tempo per telefonate, pratiche e altre cose, dopo devi correre 

il doppio per recuperare. Perché noi adesso stiamo facendo 

delle produzioni giornaliere. Cioè noi tutti i giorni abbiamo la 

nostra produzione obbligatoria, non possiamo fermarci, se no 

si fermano anche le catene di montaggio dei nostri clienti.
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Ha mai pensato di delocalizzare?

No, no a me piace Busto. Mi piace la mia città. Me ne andrei da 

Busto solo per trasferirmi in America, perché in America con le 

mie potenzialità forse a questo punto della mia vita sarei molto 

più avanti come professionista.

Come vede il futuro?

Io sono un ottimista di natura. Ma so anche che abbiamo un 

grosso problema politico. Noi imprenditori non siamo tutelati 

dai nostri governanti. Questa, secondo me è l’unico vero fre-

no allo sviluppo, perché noi italiani siamo conosciuti in tutto il 

mondo, abbiamo insegnato a lavorare in tutto il mondo e non 

abbiamo bisogno d’altro.

TECNOMAX DI MASSIMO BANFI

Via Jesi, 4 - Busto Arsizio

Tel. 0331 621416
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Arcisate, Novembre 2014 - Alzi la mano 

chi non ha un trolley. Il geniale accesso-

rio, balzato recentemente agli onori delle 

cronache e inventato quasi trent’anni fa 

da un pilota d’aerei, Roberth Plath, non 

ha solo rivoluzionato il nostro modo di 

viaggiare, ma ha anche imposto uno sti-

le. Viaggiare con un trolley infatti non è 

solo più comodo, ma ha obbligato de-

signer, ingegneri e stilisti a ridisegnare i 

vani portabagagli degli aerei, a inventare 

ogni tipo di rotella e a ripensare completamente il concetto di 

valigia. Tra i protagonisti assoluti di questa trasformazione c’è 

una piccola azienda di Arcisate: la Travetti. Un’impresa nata 

dalla spinta propulsiva di Oreste, che nel 1956 decise di mettersi 

in proprio e che oggi lavora per i più noti e prestigiosi brand del 

settore. Siamo andati a trovare Pierangelo e Alessio, padre e 

fi glio che tra un viaggio in Cina e uno a Dubai, hanno trovato il 

tempo per raccontarci la storia della loro impresa.

Pierangelo, quand’è che suo padre Oreste ha deciso di 

specializzarsi nel settore della valigeria?

La storia della Travetti inizia nel dopoguerra, quando mio padre 

faceva il portinaio per una delle più grosse aziende del varesotto, 

“La Primaria valigeria italiana”. Dato che non era necessario presi-

diare il cancello otto ore al giorno, l’ingegner Toia, il titolare dell’a-

zienda, gli propose di lavorare anche in produzione e così papà 

divenne un tecnico. Il lavoro lo appassionò a tal punto che nella 

cantina di casa nostra, in Viale Belforte, creò un piccolo laborato-

rio dove la sera si esercitava a piegare il metallo per costruire i telai 

delle valigie. Dopo qualche tempo inventò una macchina per ve-

locizzare e facilitare il lavoro della costruzione dei telai delle valigie.

Una bella idea considerando che in quegli anni era il Paese 

intero a muoversi..

Infatti. Presentò la sua macchina al dottor Toia e si offrì di rifornire 

“La primaria valigeria italiana” di tutti i telai necessari. Era il 1956 e 

TRAVETTI, È DI ARCISATE 
IL TROLLEY DEL SUPER VIP
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papà decide di mettersi in proprio, lavoran-

do con mio fratello Pinuccio. A quell’e-

poca io lavoravo nel settore delle stoffe 

e la sera studiavo ragioneria. Poi mio 

padre mi offrì di lavorare con loro.

Erano gli anni del miracolo eco-

nomico, cosa rimpiangere di 

quel periodo?

Non si può dire che all’epoca andas-

se tutto bene. Forse l’unica cosa che 

rimpiango di quegli anni è lo spirito. Una 

volta c’era la soddisfazione di lavorare per 

clienti che si affezionavano al tuo modo di la-

vorare, alla tua serietà e professionalità. Oggi il cliente 

ha un’offerta molto più ampia, quindi è anche più impaziente. Ma 

c’è qualcosa di molto positivo anche oggi. Viviamo di continui 

rinnovamenti dei processi produttivi, di miglioramenti nell’orga-

nizzazione aziendale e non solo. Attualmente, per farle un esem-

pio, in Travetti applichiamo il metodo Kaizen.

Prego?

Se posso, cerco di riassumerglielo (risponde Alessio, che siede a 

fi anco di Pierangelo). Deriva dal giapponense: Kai (cambiamen-

to, miglioramento) e Zen (buono, migliore), e signifi ca cambiare 

in meglio, miglioramento continuo. Il metodo Kaizen è un otti-

mizzazione dei processi produttivi e un livellamento dei carichi di 

lavoro sugli operatori fi nalizzato alla qualità totale del prodotto. 

Ogni dipendente è in grado di svolgere più mansioni perché è 

cosciente di tutti i processi produttivi.

Un po’ come Oreste, in grado di essere tecnico e portinaio 

contemporaneamente. Parliamo dei prodotti, qual è il vo-

stro core business?

Noi produciamo componentistica per articoli da viaggio: ruote, 

telai, maniglie, manici di valigie, borsoni, trolley, cartelle, pilot o, 

come si dice in italiano, pilotino, la valigia tipica del pilota d’aerei.

Chi sono i vostri clienti?

I nostri clienti sono i maggiori brand, a livello mondiale, di moda 

e valigeria. In più, tutti quei piccoli e medi artigiani italiani che 

hanno un grande talento, ma non un nome riconosciuto dal con-

sumatore e che compongono l’ossatura del Made in Italy.

IDEA VINCENTE 
ALTISSIMA 
SPECIALIZZAZIONE 
E STRATEGIA 
MIRATA 
PER AUMENTARE 
IL PROPRIO 
EXPORT.
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E come entrate in contat-

to con queste realtà?

Quando arriva l’ordine da 

un grande cliente, il capofi la 

di una fi liera diciamo, noi ci 

rapportiamo con il piccolo 

artigiano certifi cato e super-

visionato dal brand. Quindi 

inizia un rapporto costante 

per realizzare il prodotto fi na-

le richiesto dal marchio.

Conoscete anche la situazione in cui vivono questi arti-

giani?

Sì. Oggi buona parte di loro sta assistendo a un ritorno del lavo-

ro grazie al fatto che le grandi fi rme stanno tornando a cercare 

il Made in Italy, dopo anni di delocalizzazioni. Riconoscendogli, 

fi nalmente, una grandissima professionalità.

Perché voi non avete subito queste delocalizzazioni?

Diciamo che la nostra è una nicchia piccola. Negli anni ci siamo 

specializzati moltissimo e a livello di know-how i nostri clienti han-

no riconosciuto in noi la massimo professionalità. Ma in questo 

c’è un vantaggio e allo stesso tempo una “condanna”. Non cre-

sceremo mai più di tanto.

Ma scusi, un giorno non potreste rifornire i grandi mercati 

emergenti come quello russo, cinese, brasiliano, etc?

In un certo senso la condanna è imposta. Noi vogliamo rima-

nere piccoli, nella nostra nicchia fatta di grande professionalità 

e competenza. Espandersi troppo nel nostro settore vuol dire 

non essere più in grado di seguire in modo appropriato i progetti 

che i nostri clienti ci affi dano. A noi si rivolgono designer, stilisti, 

creativi, persone che amano essere seguite in tutto e per tutto.

Ma i grandi marchi, oltre a essere buoni clienti, sono an-

che buoni partner? Mi spiego, a Scandicci nel distretto 

della pelletteria, Gucci ha chiesto alle banche che i propri 

fornitori avessero gli stessi tassi di interesse che propone-

vano a lui. Anche per voi è così?

Noi non abbiamo mai pensato di chiedere ai grandi marchi un 

aiuto di questo tipo. Ci siamo sempre rivolti direttamente alle 
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banche e la risposta degli istituti di credito è sempre stata pa-

rametrata agli sterili numeri di bilancio. Ma noi abbiamo sempre 

preferito percorrere un’altra strada. Ci siamo sempre autofi nan-

ziati, reinvestendo la totalità degli utili in formazione, tecnologia e 

processi produttivi.

A proposito di tecnologia, vedo alla sua destra una stam-

pante 3D, è solo un giocattolo o anche un macchinario di 

lavoro?

È soprattutto un macchinario di lavoro e attualmente è funzionan-

te 24 ore su 24. Abbiamo valutato questo investimento, viste le 

sempre più numerose richieste di articoli personalizzati. Le faccio 

un esempio: un cliente ci ha chiesto dei realizzare l’impugnatura 

di un trolley a forma di manico di coltello, un altro la rotellina di un 

trolley con la forma di un cerchio di una nota casa automobilisti-

ca. Noi partiamo da quel disegno a matita, gli stilisti disegnano 

sempre a matita (sorride Alessio), quindi creiamo un rendering 

tramite un software di modellazione 3D e poi lo stampiamo con 

la nostra stampante.

Come è avvenuto questo passaggio al digitale?

Di base c’era una necessità. Dal disegno a matita, i nostri clienti 

chiedevano sempre più spesso pezzi fatti e fi niti. Grazie a un 

servizio giornalistico siamo venuti a conoscenza delle potenziali-

tà della stampa 3D. Contemporaneamente a Tradate era nato il 

Faberlab e grazie a Confartigianato Imprese Varese siamo andati 

a visitarlo. Lì abbiamo stampato il nostro primo pezzo.

E da lì come è andata avanti la collaborazione con Faber-

lab?

I ragazzi del Faberlab si sono dimostrati molto collaborativi e ci 

hanno consigliato come muoverci. Così, sulla base dei loro sug-

gerimenti, abbiamo acquistato una stampante.

Un servizio utile per la Travetti?

All’inizio avevamo l’idea che il mondo delle stampanti 3D fosse 

inaccessibile. Invece, in tre mesi di lavoro, non solo abbiamo im-

parato a usarla, ma ci ha agevolato notevolmente nella nostra 

attività quotidiana e ci ha portato molte nuove commissioni.

In che senso?

Non appena diciamo che abbiamo una stampante 3D, i nostri 

clienti ci inoltrano progetti e idee.
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Ora sul vostro sito avete anche la notizia che stampate in 3D?

Per il momento abbiamo solo un pop-up, ma presto provvedere-

mo a fare qualcosa di più. Nel frattempo abbiamo portato in fi era 

“Linea Pelle” a Milano, la nostra stampante e questo ha attirato 

lo sguardo di tanti clienti.

Chissà, magari stamperete per primi la rotella fonoassor-

bente che risolva il problema del rumore dei trolley insorto 

a Venezia.

In un certo senso ci stiamo già pensando…

Siete spesso in viaggio. Come è avvenuta l’internaziona-

lizzazione per la Travetti?

Viaggiamo molto perché vogliamo espanderci. Sono solo tre 

anni che abbiamo puntato sull’export, ma i risultati che abbiamo 

conseguito ci spingono a proseguire in questa direzione.

Cosa è successo tre anni fa?

Avevamo sempre più richieste che provenivano dall’estero, i no-

stri clienti ci contattavano tramite internet o alle fi ere di setto-

re. Abbiamo così deciso di assumere una persona che avesse 

un’ottima conoscenza delle lingue e di dedicarla completamente 

all’export e questo ha portato i suoi frutti.

Quanti dipendenti ha la Travetti?

Sette dipendenti, tre in uffi cio e quattro in produzione, tutti a con-

tratto a tempo indeterminato.

Conoscete Garanzia Giovani?

Sì, lo stiamo valutando seriamente per un nuovo inserimento in 

azienda. Una fi gura da affi ancare all’uffi cio estero.

Alessio, prima mi accennava dei suoi studi in Giurispru-

denza. Si è mai pentito di non essere diventato un avvo-

cato?

Sono sincero, da quando mio padre mi ha proposto di lavorare 

con lui, non mi sono pentito un giorno della scelta fatta.

TRAVETTI SRL

Via Campi Maggiori, 25 - Arcisate

Tel. 0332472522

info@travetti.com

www.travetti.com
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Caidate di Sumirago, Febbraio 2015 - 

Tra le imprese del nostro territorio che 

lavorano le materie plastiche, la Ze-

taplast di Sumirago è una delle più 

longeve. Nata negli anni ’60 l’azienda 

inizia la sua storia producendo esclusi-

vamente coordina plastifi cata per sten-

dere la biancheria. Nel corso del tempo 

ha saputo differenziare la propria offer-

ta, rivestendo fi li di ferro e producendo 

funi e corde di polietilene e polipropi-

lene. Sulla sua pelle ha vissuto tutti i cambiamenti imposti dal 

mercato, non ultimi quelli della grande crisi e della concorrenza 

cinese. Oggi, nonostante un drastico ridimensionamento del 

personale, guarda all’estero ed è pronta a lanciare tre nuovi 

prodotti per sfi dare la concorrenza e conquistare nuovi mercati.

Signor Zaetta, come si fa a resistere alla crisi producen-

do fi li rivestiti, corde e funi prodotte anche in Cina o in 

paesi molto più competitivi rispetto al nostro?

Direi con la qualità, ma non solo. I clienti fi nali dei nostri pro-

dotti, ad esempio i tedeschi che fi no a non molto tempo fa 

compravano in Cina, oggi lavorano con noi perché possono 

gestire modifi che e ordini in modo più effi ciente. Un risultato 

che comunque ha richiesto dei sacrifi ci per l’azienda.

Immagino. Senta mi racconti della vostra azienda. Com’è 

strutturata e come ha vissuto gli ultimi anni?

L’azienda è divisa in due settori: quello per l’estrusione delle 

materie plastiche e quello dedicato al rivestimento di fi li metalli-

ci e alla produzione di trecce e corde di polietilene e di polipro-

pilene per uso industriale. Circa il 65 per cento della produzio-

ne Zetaplast approda sui mercati esteri e questo, insieme alla 

differenziazione dei prodotti, ci ha salvati.

Cosa ha signifi cato la crisi per la sua impresa?

Per le piccole aziende come la mia la crisi è stata una specie 

di selezione darwiniana. Un’azienda dovrebbe sempre guarda-

ZETAPLAST, L’IMPRESA 
CHE CORRE SUL FILO
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re al miglioramen-

to e alla gamma 

dei prodotti, ma 

le piccole realtà a 

conduzione fami-

liare come fanno a 

stare al passo? In 

troppi casi le im-

prese italiane non 

solo non sono in 

grado, o non han-

no il supporto necessario per farlo, ma si sono adagiate sugli 

allori, accontentandosi del mercato interno e quando questo si 

è bloccato, sono andate a gambe all’aria.

Oggi inseguite i mercati esteri. Come fate?

Non è semplice. Per questo ci siamo appoggiati all’uffi cio este-

ro di Confartigianato. Perché mi rendo conto di avere delle falle 

nella mia impresa e di non avere tutte le competenze necessa-

rie per affrontare la sfi da. Vorrei quindi qualcuno che ne sappia 

più di me.

E questo cosa comporta per l’azienda?

La Zetaplast indicherà a Confartigianato Varese tre prodotti che 

possiamo realizzare con le nostre capacità e che possano ri-

spondere a una domanda immediata del mercato. Poi si vedrà.

Mi sembra che lei abbia un atteggiamento molto pruden-

te verso il futuro.

In Italia l’artigiano ha il genio e l’inventiva ma, molto franca-

mente, non ha le capacità necessarie per tutto ciò che viene 

dopo. A partire dai servizi post-vendita. Prendiamo l’esempio 

dell’impresa tedesca. Magari manca di creatività, ma assiste il 

proprio cliente 24 ore su 24, ovunque lui sia. Questo è un van-

taggio non indifferente agli occhi del mercato e noi purtroppo 

non siamo stati in grado di creare quelle strutture in grado di 

facilitare il compito ai nostri imprenditori che volevano lavorare 

con l’estero. Dobbiamo renderci conto che fuori dall’Italia, per 

non dire dall’Unione Europea, la realtà è molto, molto diversa 

dalla nostra e per affrontarla serve supporto.
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Torniamo un attimo a Sumirago, quan-

ti dipendenti conta la Zetaplast?

Siamo in dieci e la metà sono ope-

rai specializzati che lavorano qui da 

circa vent’anni. Un tempo eravamo 

quasi 50 persone poi l’automazio-

ne ha reso inevitabile la diminuzio-

ne del personale, mentre la crisi ha 

fatto il resto.

A proposito delle macchine. Voi 

avete investito nel rinnovamento dei 

processi produttivi?

Non nel recente passato. Devo stare molto at-

tento a fare investimenti. Una trafi la di venti, trenta anni fa ha le 

stessa capacità produttiva di una macchina moderna, ma oggi 

costa dieci volto di più rispetto a quanto costava una macchina 

d’allora.

Immagino che lo stesso discorso valga per la Ricerca e 

lo Sviluppo su nuovi materiali.

Il problema grosso è che le risorse sono limitate e il tempo che 

dovrei dedicare a ricerca e sviluppo manca.

Se potesse assumere, che fi gura professionale inseri-

rebbe in azienda?

Più che un’assunzione cerco i vantaggi di un uffi cio esterno 

che mi metta a disposizione una persona in grado di trova-

re nuovi mercati e capace di migliorare l’organizzazione del 

nostro uffi cio commerciale. Anche per questo mi sono rivolto 

all’associazione artigiani.

Cosa si aspetta dal futuro?

Di farne parte.

ZETAPLAST SRL

Via Arno, 39 - Caidate di Sumirago

Tel. 0331 909076

Fax 033 190874

IDEA VINCENTE 
AL PRODOTTO 
DI QUALITÀ 
AFFIANCA 
UN EFFICIENTE 
SERVIZIO 
DI ASSISTENZA.
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Cassano Magnago, Luglio 

2014 - «Se non avessimo 

cambiato tutto negli anni 

’90, oggi l’azienda non 

ci sarebbe più». Alberto 

Galmarini, 44 anni, terza 

generazione nella tessitura 

di famiglia, conosce molto 

bene il signifi cato di cam-

biamento, perché quando non hai alternative dentro quella pa-

rola si gioca tutto il tuo futuro. Non era la prima volta, dai tempi 

in cui nonno Fiorino era partito con i peli di cammello e i crini 

sintetici e papà Gianfranco aveva continuato con l’interfodera. 

Mai come allora, però, la scelta di cambiare coincideva con la 

sopravvivenza dell’azienda.

Alberto, perché il cambiamento era inevitabile?

Perché arrivava dalla Cina e noi, come molte altre aziende della 

fi liera, non eravamo più competitivi su niente. Insomma, non 

bastava più produrre genericamente. E così ho provato a cam-

biare, a fare nuovi prodotti e a scremare il mercato, soprat-

tutto chi non pagava. Oggi siamo ancora qui, sono diminuiti 

i clienti e aumentati i volumi. Il 95% del nostro fatturato, circa 

1.200.000 euro, è prodotto ancora in Italia, soprattutto al nord.

In che cosa ha innovato per rimanere competitivo?

L’innovazione la detta sempre il mercato con le sue richieste. 

Abbiamo fatto articoli nuovi non sapendo però che poi sareb-

bero stati usati in campi particolari come l’automotive. Un no-

stro nylon speciale, che produciamo per i ricami, so che è stato 

usato per gli stampi dei paraurti della Maserati. E poi abbiamo 

iniziato a produrre tele pittoriche. E per farlo abbiamo dovuto 

investire in nuovi macchinari che è fondamentale se vuoi man-

tenere alta la qualità.

Come le è venuto in mente di produrre tele per i quadri?

È stato un caso. Ho chiesto un consiglio a un mio cliente che mi 

ha dato questo spunto, mi sono informato, ho fatto gli investi-

L’ARTE 
HA SALVATO LA MIA AZIENDA
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menti necessari, siamo partiti e questa scelta 

mi ha salvato l’azienda. Oggi rappresenta il 

30% della nostra produzione con buone 

prospettive anche per i mercati esteri. 

Qui in zona ci sono tre tra le aziende 

più importanti d’Europa in questo tipo 

di produzione.

Gli imprenditori lamentano il catti-

vo rapporto con le banche e soffrono 

la stretta del credito. Qual è la vostra 

esperienza?

Non è negativa, perché noi ci autofi nanziamo, in-

vestiamo attingendo ai nostri mezzi. L’unica parentesi è stata 

negli anni Novanta quando abbiamo dovuto cambiare e non 

potevamo farne a meno, ma si lavorava solo per pagare le 

banche perché i tassi di interesse erano molto più onerosi di 

oggi. Non è un bel ricordo.

Che cosa chiederebbe alla politica nazionale?

Di abbassare il costo della corrente elettrica, è troppo alto.

E a quella locale?

Di rivalutare le scuole tecniche che sono state sacrifi cate trop-

po in fretta. È un sapere che non si recupera facilmente e di cui 

la fi liera ha ancora bisogno. Oggi sono tutti ingegneri, ma che 

cosa vanno a fare non si sa. Un tempo il perito tessile aveva 

le conoscenze fondamentali, io stesso arrivo da Busto Arsizio 

che nel tessile-maglieria esprimeva grandi competenze.

IDEA VINCENTE 
NUOVE IDEE 
PER NUOVI 
PRODOTTI: 
FUORI 
DALLA CRISI 
CON LE TELE 
PER QUADRI.
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Uno dei problemi per molte piccole imprese è la suc-

cessione imprenditoriale. C’è qualcuno in famiglia che 

la segue?

Io sono il primo di cinque fi gli e fi n da ragazzo accompagnavo 

mio padre dai clienti. Oggi in azienda lavora part time anche 

mia sorella che si occupa della parte amministrativa. Franca-

mente i miei fi gli sono ancora piccoli, al momento opportuno 

saranno loro a scegliere.

Che cosa signifi ca per lei essere artigiano?

Non credo che sia identifi cabile ancora con la bottega e solo il 

lavoro manuale, quanto piuttosto con la qualità e la passione. 

Essere artigiani per noi ha un valore di appartenenza, anche se 

siamo più vicini a un’industria.

Qual’è il miglior consiglio che le ha dato suo padre?

La coerenza nelle scelte e quindi non fare mai il passo più lungo 

della gamba.

EREDI FIORINO GALMARINI DI GIANFRANCO GALMARINI & C. SNC

Via S. Agostino, 12 - Cassano Magnago

Tel. 0331 200780

info@tessituragalmarini.it

www.tessituragalmarini.it
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Olgiate Olona, Aprile 2015 - Lo abbia-

mo conosciuto durante l‘evento Skan-

dia 2015, organizzato dalle principali 

associazioni di categoria della provincia 

e dal consorzio Provex per l’interna-

zionalizzazione delle imprese varesine, 

Chicco Brusa (o come preferisce lui 

Kikko) è un designer e stilista di Olgia-

te Olona capace di offrire alle imprese 

di abbigliamento un servizio di consu-

lenza a 360 gradi. Una professione che 

si è inventato più di vent’anni fa sulle sponde del lago di Como, 

con il marchio “Once in lifetime”, un’idea nata per scherzo tra 

una surfata e l’altra.

Chicco, ma sul lago di Como si surfa?

Con la vela sì (ride).

Da windsurfi sta a creativo, com’è nata la passione per 

la moda?

Era il 1994, all’epoca ero abbastanza conosciuto tra i praticanti 

del windsurf e un bel giorno ho tagliato una maglietta con la 

sagoma del morso di uno squalo. È così che ho cominciato, 

mi sono inventato un marchio e ho iniziato a girare l’Italia ven-

dendo queste magliette “Once in lifetime” nei negozi di articoli 

per surfi sti.

Come sei arrivato a lavorare per i marchi di abbigliamento?

Il trampolino di lancio arriva nel 1997, quando un amico mi 

suggerisce di inviare un curriculum alla Sergio Tacchini. È lì che 

mi formo davvero.

In cosa consisteva il tuo lavoro?

Per usare una metafora, ero lo chef che mischiava gli ingre-

dienti. La direzione mi indicava il capo che voleva realizzare e 

io dovevo scegliere la composizione dei materiali: cotone, ace-

tato, viscosa e così via… passare le informazioni ai modellisti e 

dare origine alla collezione.

LO STILISTA DELLE 
MAGLIETTE CHE MORDONO 
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Poi arriva la North Sails…

Il mio grande colpo di fortuna. Dopo tre 

anni passati negli stabilimenti della 

Tacchini a Bellinzago, mi chiama l’ad 

della North Sails proponendomi il 

ruolo di direttore dell’uffi cio prodotto 

e stile. Lì perfeziono la mia formazio-

ne. Il mio compito era quello di sele-

zionare i fornitori in giro per il mondo, 

da Jackarta a Pechino, dalla Turchia 

alle Mauritius, e scegliere i migliori pro-

dotti per rapporto qualità-prezzo. In so-

stanza il presidente dell’azienda mi diceva: 

“Vai dove vuoi, basta che quando torni mi porti 

il meglio”. E così ho passato tre anni in giro per il mondo. È in 

questo periodo che ho creato la mia rete di fornitori…

Che ti servono ancora oggi?

In parte sì. Dopo una breve esperienza per La Martina di Ber-

gamo, un altro marchio di abbigliamento, nel 2004 decido di 

mettermi in proprio e dopo una settimana vengo contattato da 

un noto calciatore di serie A che voleva che gli disegnassi una 

linea d’abbigliamento. Poco dopo arrivano altri clienti come 

Colmar, Diadora e NAUTICA.

In pratica cosa offri ai tuoi clienti?

Ti faccio un esempio, un’azienda mi chiama e mi chiede una 

linea per il tempo libero. Io disegno la linea e, a seconda del 

target price che mi indica il cliente, seleziono una serie di for-

nitori, italiani o stranieri, che mi forniscano i tessuti. Premetto 

che quelli italiani sono i migliori per fantasia e colori. Alla fi ne di 

questa fase assieme al cliente scegliamo se far confezionare 

la linea in Italia o in un altro paese. I capospalla in genere li 

lavoriamo in Italia, mentre per quel che riguarda la maglieria ta-

gliata (polo, magliette, felpe) è praticamente impossibile essere 

competitivi con i prezzi esteri. Scelto lo stabilimento produttivo 

tornano indietro i capi prototipo, i modelli, che controllo per-

sonalmente per vedere che non ci siano difetti di confezione 

e/o vestibilità. Dopo le eventuali modifi che e l’approvazione del 

committente, presento alla rete commerciale la linea. Spesso 

in fi ere dedicate come Pitti uomo immagine a Firenze.

MODA
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Da libero professionista come hai vissuto la crisi di que-

sti ultimi anni?

Oggi le aziende sono diventate molto rigide e i primi costi a cui 

rinunciano sono quelli dei consulenti esterni come me, per cui 

puoi immaginare le diffi coltà. Ma qualche piccolo segnale di 

ripresa c’è. Nel 2013 ho acquisito nuovi clienti come Marville 

e Rossinitrading, un’azienda specializzata in abbigliamento da 

lavoro, e le cose sembrano tornare a girare.

Quali sono le diffi coltà di esser una Partita Iva?

Lo Stato dovrebbe dirmi: “Bravo, ti sei inventato un lavoro, hai 

dei buoni clienti vai avanti così, ti aiuto io”. Invece mi fa pagare 

quasi il 57 per cento all’anno di tasse. Quando le cose anda-

vano bene avevo cinque ragazze che mi aiutavano a disegnare 

e a creare le collezioni, oggi ne ho solo una. L’unica cosa che 

non è cambiata da allora è solo lo Stato che non mi ha mai 

aiutato.

Tu però continui a investire.

Sì, ho un sito internet, ho sistemi cloud, sono aggiornatissimo 

con tutti i programmi di disegno, investo ogni inizio stagione 

in costosi book tendenza per tenermi aggiornato, faccio i miei 

viaggi ricerca a Londra e recentemente, anche grazie a Confar-

tigianato, ho partecipato a un evento per conoscere potenziali 

buyers scandinavi (Skandia 2015 ndr). Ma se dovessi dire ai 

miei fi gli che fare da grandi, gli direi andate all’estero.

Anche lavorare da soli non dev’essere facile. Sai che il 

Faberlab, l’offi cina digitale della provincia di Varese, è 

anche uno spazio di Coworking. Non ti sei mai interes-

sato a questa formula lavorativa?

Sinceramente no, ma non hai tutti i torti. Può essere una cosa 

molto interessante, soprattutto per chi ha bisogno sempre di 

nuovi stimoli per la propria attività. Ci andrò senz’altro.

KB DESIGN - KIKKO BRUSA

Via J. F. Kennedy, 22 - Olgiate Olona

Tel e Fax 0331 677759

kikkobrusa@kbdesign.it

www.kbdesign.it
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IL TACCO CON L’ANIMA 
COMPIE 30 ANNI

Castiglione Olona, Gennaio 2014 - 

Oggi è diffi cile non farsi fare le scarpe 

anche per chi, come noi, fa tacchi da 

una vita”. Maria Frattini e Valerio 

Marchini, fondatori storici del tac-

chifi cio M.C.F. di Castiglione Olo-

na, riescono ancora a mantenere il 

buonumore. “Diffi cile di questi tempi 

con le tasse quasi al 70%”, dicono i 

titolari, “perché fi no a ottobre si la-

vora per lo Stato; su ciò che rimane 

si fanno i conti”. Piccola realtà imprenditoriale (tra soci e dipen-

denti si contano in sette per un fatturato annuo di circa 600mila 

euro), la M.C.F. nasce nel 1983 “con una macchina (ancora in 

azienda per motivi affettivi ma funzionante) presa in prestito dalla 

Plastak e un capannone in affi tto a Caronno Varesino.

La M.C.F. compie 30 anni di attività: orgogliosi ma stan-

chi?

Dagli anni Ottanta è cambiato tutto e si lavora seguendo un’u-

nica equazione: + fretta, - margini, - tempo. Siamo fra i pochi 

che ancora oggi fanno questo lavoro in provincia di Varese, ma 

si tratta sul centesimo e sulla velocità: per dieci minuti di ritardo 

da un cliente, anni fa, abbiamo perso una commessa impor-

tante. E allora per i prossimi 30 anni si andrà sempre di corsa: 

si deve arrivare al momento giusto, mantenere costi bassi, es-

sere fl essibili (qualità garantita da un’impresa come la nostra a 

conduzione famigliare), tempestivi nelle consegne. Ovviamente 

la qualità è fuori discussione: se si rompe un tacco in Italia te la 

puoi anche cavare; se accade in Germania…

Cosa si produce alla M.C.F.?

Ogni scarpa ha il suo tacco e ogni tacco deve avere il suo 

stampo. Per poter partire con la produzione di un tacco si fa 

un investimento di circa 1.500 euro per serie che si ammortizza 

con un numero, minimo, di 3.000 tacchi. Solo per calzature da 

donna, di tutte le altezze e con diverse fi niture: anima in acciaio 
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(per evitare che il tacco a spillo si rompa), 

ricoperto in pelle o in cuoio, fasciato a 

mano. Alla M.C.F. si affi da solo il 30% 

della produzione alle macchine (ad 

oggi sette, per un investimento di 

circa 600mila euro), il resto è anco-

ra nelle mani dell’uomo: questo fa 

la differenza sia che si debba sme-

rigliare, spazzolare o verniciare.

Coraggio e passione contro un 

mercato da “montagne russe”: par-

tiamo dagli inizi.

Abbiamo incorniciato l’assegno ricevuto per il 

pagamento del nostro primo lavoro: poco più di 2 milioni delle 

vecchie lire. Siamo a Caronno Varesino, nel 1983, nella prima 

sede della M.C.F.. Nel 1986 ci trasferiamo a Castiglione Olo-

na, nella ex fi latura Milani, e da 170 metri quadrati passiamo 

a 700. L’entusiasmo c’è ma manca il lavoro: sei mesi di fermo 

ci buttano a terra, così accettiamo di stampare pettinini. Ne-

gli anni Novanta arriviamo ad una produzione di circa 300mila 

paia di tacchi all’anno per poi ridiscendere e assestarci, oggi, 

tra i 2.000 e i 3.000 al giorno. Però abbiamo fatto ricorso alla 

Cassa integrazione solo lo scorso anno.

La sfi da si trasforma subito in rischio?

Il rischio è il nostro pane quotidiano. Per pagare le rate del 

capannone, in quegli anni Ottanta, ci siamo messi le mani in 

tasca: c’è chi ha scommesso i risparmi di una vita e chi la casa 

di proprietà. Dopo 3 anni - con sette dipendenti più i soci - ci 

inseriamo nella produzione di ciabatte da piscina e mare; poi il 

mercato crolla e ci dirigiamo sui tacchi, sottotacchi e suole per 

c/terzi. Il mercato è particolare perché stagionale, ma ci siamo 

sempre dedicati a prodotti adatti a calzature di fascia media e 

questo ci ha permesso di affrontare le oscillazioni del mercato.

Con prodotti certifi cati e rete?

Su questo non abbiamo mai accettato compromessi. Tutto 

Made in Italy, perché lavorare per i grossi calzaturifi ci - con 

brand importanti - signifi ca garantire sempre un’alta qualità. I 

materiali utilizzati dalla M.C.F. sono tutti certifi cati: le fasce di 

IDEA VINCENTE 
PRODOTTI 
SOLO 
MADE IN ITALY 
E RETE 
CON ALCUNE 
IMPRESE 
DEL TERRITORIO.
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cuoio arrivano da Civitanova e gli stampi da Castelfi dardo, nel-

le Marche. Poi c’è il materiale a lenta abrasione, per i tacchi a 

spillo, che acquistiamo dalla Bayer. Per alcune lavorazioni par-

ticolari, e per la produzione di modelli nostri, si fa anche “rete” 

con imprese della galvanica e laboratori in provincia di Varese, 

ma non sempre è facile. Una volta assemblate, le calzature 

partono per i mercati esteri. I nostri clienti di riferimento sono 

nel Veneto, nel bresciano e nel pavese.

Dagli anni Novanta avete dato il via anche a prodotti vo-

stri: come?

Non con il marchio M.C.F. ma ideati da noi. Il mercato dei tac-

chi è legato alla moda, ai modellisti e agli stilisti quindi c’è poco 

spazio per la creatività personale. Certo il nostro compito è 

anche quello di consigliare il cliente, dirgli della fattibilità di un 

certo modello e dare qualche idea particolare come il tacco 

con gli Swarovski o quello con inserti dorati e cromati. Da anni 

abbiamo un rappresentante a Brescia (una piazza importan-

te per il settore delle calzature) e contatti nelle principali fi ere 

come quella di Riva del Garda e la Micam di Milano. Un tac-

chifi cio, però, resta soprattutto un esecutore perché il mondo 

della moda è esclusivo.

Progetti per i prossimi 30 anni?

Chiediamo solo di poter lavorare, perché non vorremmo che il 

costo del lavoro togliesse entusiasmo alle nuove generazioni 

già presenti in azienda.

M.C.F. TACCHIFICIO

Via Benedetto Milani, 1 - Castiglione Olona

Tel. 0331 859610
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Castiglione Olona, Giugno 2014 - «Ci 

sono due motivi se i nostri occhiali co-

stano meno, il primo è che siamo più 

effi cienti rispetto alla concorrenza. Il 

secondo è che forse preferiamo guada-

gnare poco vendendo tanto, piuttosto 

che guadagnare tanto vendendo a po-

chi». Mentre parla, Fabrizio Brogi pre-

sidente di Nau, tradisce la sua origine 

di senese trapiantato a Varese. Con una 

passione per il basket e un’esperienza 

decennale in grandi aziende, Brogi ha 53 anni e un’aria distesa 

da ragazzo mai cresciuto. Alle nostre spalle, una schiera di rane 

di peluche con il marchio dell’azienda, indossano alcuni degli oc-

chiali che hanno reso Nau uno dei marchi più interessanti del 

panorama imprenditoriale italiano degli ultimi anni.

Fabrizio, com’è nata l’idea di fare begli occhiali a prezzi 

accessibili?

Quando è nata Nau, era il 2004-05, avevamo un semplice de-

siderio: fare occhiali di design, ricchi di colore, ricchi di rispetto 

per l’ambiente e magari con un prezzo snello, anche per aver il 

piacere di cambiarli come e quando si vuole. Era qualcosa che 

non c’era, che esisteva come concetto in tanti altri settori, ma 

non nell’occhialeria. Così abbiamo deciso di provarci.

E lo chiami un semplice desiderio? Come ci siete riusciti?

Quando siamo partiti, non ci credeva nessuno. Né le banche, 

né nessun altro. Siamo stati in pochi a crederci. Così, dopo 

tanta fatica, oggi siamo vivi e in crescita regolare, in un mo-

mento certo non è facilissimo.

Oggi quanti siete in Nau?

La squadra Nau è fatta da circa 360 persone, di cui 250 sono 

dipendenti diretti e gli altri sono nostri collaboratori. Abbiamo 

aperto 67 negozi tra diretti e affi liati, e ne abbiamo altri 3 in 

apertura nei prossimi 15 giorni.

IL FUTURO 
VEDE NAU! 
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Quale è la formula del successo di 

questa impresa?

Io non parlerei di formula del succes-

so. Noi siamo prima di tutto curiosi. 

La curiosità ti porta prima di tutto a 

incontrare le persone, a vedere, ad 

approfondire e a capire se puoi fare 

sempre meglio e in maniera diver-

sa. Le innovazioni nascono dopo.

Cosa intendi per innovazione?

Oltre alla continua ricerca sui materiali, 

lanciamo in continuazione nuove collezio-

ni. Ogni mese almeno una, in edizione limitata 

che fi nisce dopo poche settimane. Poi, oltre a creare un pro-

dotto allegro, colorato e divertente, sappiamo che l’occhiale ha 

una base medicale. Per questo siamo consapevoli di avere la 

responsabilità della vista delle persone, ma quello è un nostro 

mestiere. Noi vogliamo che i clienti e le clienti, entrino nei nostri 

negozi e si divertano.

Sembra che il divertimento sia una componente essen-

ziale del vostro lavoro. Un’altra componente su cui ba-

sate il vostro lavoro è il rispetto dell’ambiente. Perché?

Per due grandi motivi che non ho paura a dire. Il primo è che un 

grande strumento di marketing, il secondo è che siamo con-

vinti di avere questa responsabilità. Crediamo che sia un nostro 

dovere farlo senza far pagare di più le persone e che, oltre ad 

essere un dovere aziendale è anche un piacere, una soddisfa-

zione di cui siamo orgogliosi.

A cosa vi ha portato questa “missione”?

Nel 2006 abbiamo lanciato la prima collezione di occhiali in pla-

stica riciclata al mondo e oggi siamo gli unici in Europa, nel set-

tore dell’occhialeria, ad avere certifi cazioni ambientali. Faccia-

mo le cose per bene, ma vogliamo che siano i clienti a dircelo.

Ti senti un imprenditore anomalo rispetto ai tuoi colleghi?

Sono convinto di essere parte della squadra Nau e qui siamo 

tutti, forse, un po’ anomali. Se lo sono io, lo sono senz’altro 

anche loro. Siamo tutte persone che si divertono e che hanno 

grande passione e piacere, nel fare questo lavoro. Qui in Nau 

nessuno è portatore di altro se non delle proprie convinzioni e 

IDEA VINCENTE 
CREARE OCCHIALI 
DI DESIGN 
A PREZZI CONTENUTI, 
INVESTIRE 
SULLA FORMAZIONE, 
CREDERE 
NEL TERRITORIO 
E NELLE SUE 
POTENZIALITÀ.
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dei propri desideri di far bene. Per me è fondamentale il diver-

timento e il piacere della condivisione. Su questo ti vorrei fare 

un esempio concreto…

Prego.

Il nostro occhiale in plastica riciclata non è coperto da brevetto. 

L’abbiamo lasciato aperto. Poi devi avere voglia di perseguirla 

quella strada lì ed essere coerente in tutte le fasi.

Parli molto di squadra, quanto conta in Nau?

Crediamo che le persone facciano la differenza. Facciano la 

differenza come caratteri, come approccio, come divertimento, 

come passione, ma lo facciano anche in base alle competenze 

che hanno. Per questo, investiamo ogni anno, il 5% del nostro 

fatturato in formazione.

Perché? Siete scontenti di come escono dalle scuole?

Se investiamo così tanto in formazione, forse è perché non 

siamo così felici dei risultati e delle nozioni con cui i ragazzi 

escono dalle nostre scuole. Siano esse scuole professionali, 

licei o università, noi vorremmo sempre di più.

Hai mai pensato di delocalizzare e andare all’estero?

No anzi. Figurati che stiamo pensando di investire ulteriormen-

te qua e questo è molto diffi cile. Stiamo cercando di riportare 

in Italia e a Varese, un know-how che si è perso nel tempo ed 

è molto diffi cile. Non è un fatto di soldi, è un fatto proprio di 

andare a ricreare quel saper fare da zero. Quello che c’era fi no 

al secolo scorso in questo distretto.

È questa, secondo te, la ricetta per il rilancio del Paese?

A questa domanda non so rispondere. So che per noi quella 

tradizione manuale, operaia, artigiana, unita agli investimenti 

in macchinari, consente di essere all’avanguardia. A noi non 

interessa investire per aumentare o fare massa e nemmeno per 

essere i più grandi. Non saremo mai i più grandi. Non è questa 

la gara che facciamo. La nostra gara e il nostro impegno è per 

essere i migliori.

NAU!

Via Santino e Pompeo Mazzuchelli, 7 - Castiglione Olona

Tel. 0331861233

www.nau.it
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Albizzate, Novembre 2013 - L’artigia-

nato digitale richiede una manualità 

digitale. E così Visentin è stato l’unico 

artigiano digitale presente all’edizione 

2013 di Art-Art. Una volta il modellista, 

oggi il pc con software di progettazione 

e rendering. Una volta il tornio, oggi la 

stampante in 3D. Una volta tempi lun-

ghi e costi; oggi rapidità e sostenibilità. 

Riccardo Pietro Visentin dice che 

“chi viene dal mondo della manualità è 

avvantaggiato nell’utilizzo dei software” e delle tecnologie per-

ché cambiano gli strumenti ma non “i processi mentali tipici 

dell’artigianato”.

Cosa intende?

I passaggi che portano al prodotto sono gli stessi: conoscenza 

del materiale, del calcolo, delle proporzioni, della resistenza, 

dell’utilità, dell’unicità. Creatività e fantasia non devono essere 

schiacciate dalla tecnologia, anzi…

Da artigiano del settore orafo a produttore di servizi: lei 

parla di evoluzione. Perché?

Non sono cambiato come imprenditore; mi sono evoluto per 

dare alle imprese qualcosa di nuovo e di cui hanno bisogno. 

Ho qualifi cato le mie priorità: oggi la mia attività è polivalente e 

trasversale. Un mix di produzione, formazione e consulenza.

Servizi di quale tipo?

Nella formazione per la progettazione CAD 3D e per il rende-

ring. La mia impresa, Aureaservice / Design Studio, é Authori-

zed Rhino Training Center, uno fra i primi in Italia per esperienza 

e offerta formativa. Poi, offriamo servizi di stampa 3D di proto-

tipi in bioplastica; immagini ad alta risoluzioni, cataloghi virtuali 

e animazione; immagini abilitate per il movimento interattivo.

CREARE, INNOVARE 
E CRESCERE 

TERZIARIO
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Per creare, innovare e crescere?

Sì. Perché creare è dare vita a quello che 

non c’è, innovare è non perdere il pro-

prio passato cercando nuove strade 

per il futuro, crescere è trovare modi 

nuovi per diventare grandi.

Di crescita se ne è parlato all’in-

contro “Artigianato digitale: pro-

gettazione 3D e rendering”?

Le nuove tecnologie sono un viaggio 

di non ritorno: si deve guardare avanti 

ma con i piedi ben saldi in quello che abbia-

mo fatto sino ad oggi. Ogni 5 minuti si deve stu-

diare, aggiornarsi, migliorare. Perché se non le si usa bene, le 

tecnologie possono essere un vincolo. Una volta che si prende 

confi denza, invece, aiutano a liberare energie, idee, progetti. 

Ecco perché l’artigianato digitale: uniamo l’esperienza ai nuovi 

strumenti che possono rendere il lavoro più veloce, più preciso, 

ancora più personalizzato e meno costoso.

La tecnologia solo come strumento?

E’ così che deve essere, ma la si deve conoscere bene. La tecno-

logia permette di andare oltre e di dare ancora più valore a quello 

che gli artigiani sanno fare meglio: risolvere i problemi dei clienti.

TERZIARIO

IDEA VINCENTE 
DAL TORNIO 
ALLA STAMPANTE 3D, 
DAI MODELLI 
IN LEGNO 
AI SOFTWARE 
PER ESSERE 
PIÙ RAPIDI 
E FLESSIBILI.
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Magari con KeyShot e Rhinoceros?

Sono i software che presenterò il 10 dicembre a Tradate. Ormai 

li utilizzo per la formazione in tutti i settori: meccanica, architet-

tura, l’intero mondo del design, ortopedia, stampistica.

Cambiare è un’esigenza?

E’ obbligatorio cambiare, perché il mondo non aspetta nes-

suno. Gli imprenditori si lasciano spaventare dalla tecnologia, 

invece è meno diffi cile di quanto possa sembrare. Ho pensato 

4 anni interi prima di acquistare una stampante 3D. Ora ho una 

Maker Bot Replicator 2, stampante americana che è consi-

derata la Ferrari delle 3D low cost. Non me ne separerei mai. 

Prima passavo 10 ore al banchetto di lavoro; ora le passo al 

computer perché sono sempre sollecitato alla creatività.

La stessa di chi è nato in un’impresa artigiana?

La creatività si alimenta sempre. A 52 anni compiuti, conser-

vo un grande insegnamento dell’artigianato della mia famiglia: 

assorbire ciò che si fa intorno a te. In questo secolo dobbiamo 

fare lo stesso, perché il cambiamento ci circonda.

AUREASERVICE DESIGN STUDIO DI VISENTIN RICCARDO PIETRO

Via Montello, 20 - Albizzate

Tel. e Fax 0331 991990

info@aureaservice.it

www.aureaservice.it
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Saronno, Aprile 2015 - La nostra picco-

la Amazon si trova a Saronno e si chia-

ma Every Pack. Un’impresa che da 

trent’anni imballa e spedisce prodotti in 

tutt’Italia e che nel tempo ha ampliato 

la propria gamma di servizi sino a offrire 

un call center interno per l’assistenza 

alla clientela e la gestione del recupero 

credito per conto dei suoi clienti. Una 

realtà imprenditoriale strutturata e allo 

stesso tempo fl essibile che si è evoluta 

seguendo le esigenze dei suoi clienti e che oggi ha un’idea 

interessante dedicata al mondo dell’artigianato.

Signor Paolillo, dato che la vostra è un’impresa comples-

sa da descrivere, mi aiuta a capire di cosa vi occupate?

«La Every Pack è un’azienda di logistica che negli anni si è 

specializzata sino a diventare una società in grado di offrire ai 

propri clienti servizi di direct marketing, di assistenza al cliente, 

di vendita a distanza, di gestione dei resi e di recupero credito, 

ma non solo…».

In sostanza curate tutte le fasi della spedizione di un 

prodotto.

Esattamente, ma non ci limitiamo all’imbustamento e alla spe-

dizione. Offriamo un servizio mailing dotato di attrezzature mo-

derne per l’etichettatura, l’imbustamento e la cellofanatura dei 

prodotti. Abbiamo poi predisposto un centro stampa in grado 

di produrre opuscoli, lettere, depliant, pieghevoli e così via. 

Inoltre abbiamo un uffi cio automazione in grado di realizzare 

archivi elettronici per l’inserimento e l’ordinamento dei dati, 

su specifi ca richiesta del cliente. Siamo poi in grado di pre-

parare e spedire pacchi in conformità con le novità introdotte 

dall’e-commerce, oltre a saper confezionare raccoglitori e kit 

contenti cd o altri pezzi particolari per i nostri clienti del settore 

dell’editoria. In più abbiamo creato un call center in grado di 

offrire un servizio di assistenza post vendita dei prodotti spediti 

per conto dei nostri clienti.

LA PICCOLA AMAZON 
CHE PENSA ALL’ARTIGIANATO 

TERZIARIO
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Scusi, la interrompo prima di perder-

mi. Come è avvenuta la trasforma-

zione da azienda di logistica a so-

cietà di servizi?

Premetto che noi siamo ancora 

un’azienda di logistica. La trasfor-

mazione è stata graduale, quando 

ho avviato quest’attività era il 1981 

e venivo da un’esperienza decennale 

in Postal Market, per cui ho ricoperto 

il ruolo di direttore della logistica. Ad un 

certo punto ho deciso di mettermi in pro-

prio per sviluppare quelle idee che non riu-

scivo a far passare nella azienda da cui provenivo.

Ad esempio?

La Every Pack ha iniziato fi n da subito a stipulare con le po-

ste delle convenzioni vantaggiose per i nostri clienti, così da 

invogliare a rivolgersi a noi non solo le case eidtrici, le aziende 

farmaceutiche o le banche, clienti consolidati nel tempo, ma 

anche aziende più piccole.

Per chi si occupa di logistica conoscere il sistema po-

stale è un bel vantaggio, o sbaglio?

Non sbaglia. All’epoca facevo parte della Commissione tra-

sporti dell’Anved, l’associazione nazionale vendita a distanza, 

mentre oggi facciamo parte della Netcomm, il consorzio che si 

occupa di far crescere l’e-commerce in Italia. Grazie a questa 

conoscenza siamo cresciuti e siamo riusciti a intercettare clien-

ti esteri che volevano vendere per corrispondenza in Italia, ma 

non conoscevano il sistema.

IDEA VINCENTE 
LA EVERY PACK 
È TANTE COSE! 
ANCHE 
UN CALL CENTER 
E UN SERVIZIO 
DI RECUPERO 
CREDITI.
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Oggi siete una 

piccola Amazon, 

da quanto e per-

ché avete de-

ciso di puntare 

sull’e-commerce?

La crisi del setto-

re dell’editoria e la 

trasformazione im-

posta da internet 

ci ha “costretti” a puntare sull’e-commerce. Fortunatamente 

l’esperienza acquisita negli anni ci consente di saper gestire 

tutto quello che serve al nostro cliente che voglia iniziare a ven-

dere su internet. Dall’acquisizione dell’ordine, alla verifi ca della 

disponibilità del prodotto, al confezionamento all’invio secondo 

la modalità scelta dal cliente, per questo abbiamo molte age-

volazioni con i corrieri, all’assistenza post vendita fi no all’incas-

so del pagamento, al servizio di recupero crediti, curiamo tutti 

gli aspetti necessari al nostro cliente.

Ora avete un’idea molto curiosa per rivolgervi ai piccoli 

produttori artigianali, può spiegarmela?

Insieme ad Anna e Marco, i miei fi gli, anche dopo un incontro 

al Faberlab (l’offi cina digitale promossa da Confartigianato Im-

prese Varese a Tradate) abbiamo pensato di rivolgerci alla ven-

dita di prodotti artigianali. Per questo ci siamo rivolti a Confar-

tigianato con cui abbiamo sottoscritto unaconvenzione rivolta 

a tutti quei soci che abbiano voglia di provare a vendere i loro 

prodotti via internet e a cui noi garantiamo l’assistenza in tutte 

quelle fasi che abbiamo descritto sopra.

Una bella sfi da.

Il saper fare artigiano è ciò che rende unica l’Italia. Ecco, se riu-

scissimo a venderlo meglio e a offrire una serie di servizi effi cien-

ti che lo supportino, realizzeremo davvero una grande impresa.

EVERY PACK

Via Gorizia 36 - Saronno

Tel. 02 96702250

Fax 02 96700842

every@everypack.it

www.everypack.it 
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Gallarate, Maggio 2015 - Giandomeni-

co Giuliani è un imprenditore che vede 

lungo, pur mantenendo i piedi ben sal-

dati a terra. Con una ventina di dipen-

denti la sua azienda, la Tecnoassist di 

Gallarate, è un’attività divisa in due: da 

una parte offre un servizio di assistenza 

dedicata ai dispositivi dei principali pro-

duttori mondiali tra cui Epson e Ricoh e 

dall’altra ha saputo infi larsi nel settore 

dell’e-commerce, offrendo un effi ciente 

servizio di reverse logistics, scelto anche da uno dei più impor-

tanti operatori del settore.

Signor Giuliani partiamo dall’inizio. Come ha fatto una 

piccola azienda di Gallarate a diventare partner di un co-

losso dell’informatica come Epson?

Diciamo che i fattori determinanti sono stati due: da una parte 

l’intraprendenza e dall’altra il caso. Quando abbiamo aperto, 

era il 1992, ho bussato a tutte le porte e grazie alla mia espe-

rienza lavorativa mi sono guadagnato la fi ducia dei primi clienti. 

Tra questi c’era anche Epson Italia che in quel periodo voleva 

ampliare la propria rete commerciale e quindi anche di assi-

stenza al prodotto.

Scusi, vuol dirmi che è bastato essere nel posto giusto 

al momento giusto?

In parte è così. Oggi faccio fatica a immaginare una dinamica 

simile a quello che ho vissuto allora. Ma c’è anche un altro 

aspetto, io ho scelto di muovermi fuori da Milano, portando il 

mio know-how in provincia di Varese una zona che all’epoca 

era ancora “vergine”.

Mi racconti di questo know-how, cosa offrite alle azien-

de che hanno comprato un prodotto Epson o Ricoh?

Offriamo un servizio di assistenza completo. Dalla manutenzio-

ne ordinaria delle stampanti, e alla riparazione dei prodotti, con 

QUELLO CHE NON PIACE 
A VOI, PIACE A NOI 
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speciali condizioni in grado 

di risolvere anche i casi in cui 

l’operazione potrebbe rivelarsi 

poco conveniente al cliente. 

Ma non ci limitiamo a questo...

Cioè?

In 23 anni di attività abbiamo 

sviluppato tutta quella parte 

che concerne la Customer Satisfaction (la soddisfazione del 

cliente) che i produttori non hanno sempre la sensibilità di im-

plementare e che invece oggi è importantissima. L’assistenza 

non si limita ad usare il cacciavite ma nell’avere un approccio 

complessivo verso il Cliente.

Cosa c’entra tutto questo con l’e-commerce di cui vi oc-

cupate?

Moltissimo se ci pensa. Le faccio un esempio: da tre anni curia-

mo il servizio postvendita di un importante operatore di e-com-

merce per cui copriamo il servizio di reverse logistics (logistica 

inversa: ciò che il cliente, legittimamente e nei tempi fi ssati dalla 

legge, vuole rendere dopo aver acquistato , a qualunque titolo). 

Un servizio effi ciente, rapido e sicuro rende il cliente soddisfatto 

e aumenta la fi delizzazione del cliente stesso al sito in cui ha 

fatto acquisti.

E di conseguenza il sito di e-commerce si fi delizza a voi.

Esattamente. Tra le attività che svolgiamo , verifi chiamo anche i 

prodotti acquistati e resi per semplice recesso , ovvero che non 

siano stati danneggiati e che siano rivendibili. I nostri tecnici 

fanno una valutazione e stabiliscono un grado di rimessa sul 

mercato, dopodiché rispediamo il prodotto a uno dei migliaia di 

fornitori del sito di e-commerce per cui lavoriamo.

È molto interessante come siete riusciti a coniugare 

un’esperienza pluriennale di assistenza tecnica a un 

nuovo business, quello dell’e-commerce…

Diciamo che abbiamo progettato un processo di lavoro, adat-

tando quello che abbiamo imparato nell’Information Tecnology 

alle esigenze del cliente fi nale che, lo ricordo sempre, viene 

prima di tutto.

TERZIARIO
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Nel 2012 avete partecipato a Smau, la sua azienda ha la 

certifi cazione Iso 9001 e lei è tra i fondatori di B-Smart 

center, il coworking di Gallarate. Da imprenditore che 

idea ha per il futuro della sua azienda?

Guardi, per me le cose stanno così: se lavori bene vai avanti, 

ma bisogna anche superare alcuni difetti. Il primo è il nanismo 

delle nostre imprese. All’estero non capiscono il nostro tessu-

to imprenditoriale perché è unico nel suo genere, ma anche 

frammentato e fatto da piccole e medie imprese. Nel tempo 

Tecnoassist ha costruito una rete di piccole aziende partner 

che consentono di soddisfare clienti in tutt’Italia, pur mante-

nendo la nostra specifi ca identità. Ma quanti hanno ragionato 

con questa prospettiva? Ecco oggi dobbiamo essere in grado 

di ragionare in un’ottica di insieme e capire che la parola servi-

zio signifi ca tante cose.

TECNOASSIST

Via Bergamo, 6 - Gallarate

Tel. 0331 791560

Fax 0331 793882

info@tecnoassist.it

www.tecnoassist.it
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Ci sono un caseificio della tradizione 
pugliese e pasticcerie dai gusti 
alternativi, piadinerie light e  mulini 
centenari, ristoranti vegani, ceramisti 
e gioiellieri lanciati nella competizione 
globale, restauratori e pianisti. Ma 
anche giardinieri e autoriparatori, 
serramentisti ed elettricisti competitivi, 
carpenterie leggere, meccaniche 
innovative e assi dello stampaggio a 
tamponi. L’Impresa delle Meraviglie 
propone un altro viaggio nella 
provincia operosa di Varese tra rombi 
di motore, vernici speciali e aziende 
che fanno della loro originalità un 
marchio indelebile. Tra mille problemi, 
economici e burocratici, le aziende 
dimostrano di saper sempre trovare 
una soluzione valida ingegnandosi 
nella ricerca di un prodotto nuovo, 
nell’uso diverso di una materia prima 
sempre uguale, facendo reti informali, 
sfruttando tutte le opportunità dei 
mercati esteri e delle nuove tecnologie. 
Un mondo in continua trasformazione, 
quello imprenditoriale, che qui si 
racconta con spirito propositivo e uno 
sguardo curioso rivolto al futuro. 

CONFARTIGIANATO IMPRESE VARESE
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