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Un grazie speciale a chi ogni giorno sceglie e crede nell'impresa



È un cammino iniziato da lontano quello che ci porta oggi 

a questa quarta, rinnovata, edizione del nostro “Viaggio nei 

luoghi del fare: la nostra storia, le nostre imprese”. È un cam-

mino iniziato in un altro mondo, con un altro modo di lavora-

re, vivere, pensare. Avevamo iniziato nel 2013 e ci eravamo 

fermati con il secondo volume nel 2015. E’ da lì che abbiamo 

ripreso, ricostruendo storie di dedizione, coraggio, innovazio-

ne, determinazione, resilienza, resistenza, e indipendenza che 

hanno reso il nostro territorio quello che è.

Perché l’impresa che raccontiamo in questo libro, e quella 

raccontata nei precedenti, è parte di noi, è ciò che siamo, 

è lo specchio della nostra natura e della nostra quotidianità. 

Della nostra evoluzione. È fonte di benessere, di crescita e di 

identità, e occorre raccontarla con cura, pazienza e attenzio-

ne perché si sappia come siamo davvero, cosa facciamo e 

cosa si nasconde dietro i capannoni di cui è costellata questa 

provincia.

Raccontare l’impresa non è un vezzo, è un dovere. È un do-

vere di testimonianza, perché dietro a ogni mestiere c’è l’in-

segnamento del “fare” e del “saper fare” bene. C’è l’orgoglio 

di esserci e di continuare a dispetto delle difficoltà che, negli 

ultimi anni, ci hanno messo spesso e duramente alla prova. 

Pensiamo alle crisi del 2008 e del 2013 e, ovviamente, a que-

sti due lunghissimi anni di pandemia. E, infine, alla guerra del 

2022, l’impresa c’è stata sempre, quando i tassi precipita-

vano, le banche chiudevano, lo spread decollava, il credito 

rallentava, le navi s’incagliavano, le grandi potenze giocavano 

sulle spalle del mondo il loro braccio di ferro per la supremazia 

sulle materie prime, sul clima, sulla storia e sui popoli. In que-

sto libro troverete più di 120 storie di aziende e di imprenditori 

che hanno attraversato tutto questo a testa alta, trovando la 

forza di cambiare, rinnovarsi, innovare, gestire passaggi ge-

nerazionali o tra titolari e dipendenti.

Raccontare l’impresa è raccontare noi stessi ai giovani, co-

loro che dovranno raccogliere la nostra eredità. È giusto e 

doveroso che sappiano quello che davvero è il mondo che li 

circonda, quali esigenze ha, quali professionalità ricerca, quali 

opportunità offre e quali soddisfazioni è in grado di dare alla 

luce dei cambiamenti che stanno maturando attorno al siste-

ma economico (transizione digitale ed ecologica in testa).

In questo volume troverete i volti di uomini e donne, giovani e 

anziani. Troverete macchinari vecchi e nuovi, fondatori ed ere-

di, padri e figli, madri e figlie. Leggerete di investimenti e cam-

biamenti importanti, di scelte anche dolorose, di dipendenti 
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progetti e, chissà mai, conoscenze, legami, collaborazioni e 

reti.

Crediamo nella vitalità di queste storie, che non sono solo 

carta ma anima e cuore. Una vitalità che deve gemmare e co-

struire il futuro, contribuire con la testimonianza a offrire spunti 

a tutti coloro che attorno alle aziende nascono, crescono e 

attingono lavoro, successi, soddisfazioni e professionalità.

 “Viaggio nei luoghi del fare: la nostra storia, le nostre impre-

se” è un viaggio nel passato, un omaggio al futuro e un dono 

ai giovani, affinché sappiano che la strada di fronte a loro c’è. 

Ed è solida.

Presidente di Confartigianato Imprese Varese

diventati imprenditori, di giovani avviati sulla strada dell’im-

prenditorialità, di prodotti nuovi o rinnovati, di assunzioni, di 

generosità e di altruismo. Storie di ordinario, e straordinario, 

fare e saper fare, che da sempre è il filo conduttore di questa 

avventura iniziata in un altro mondo, che con gli anni ci ha 

condotto a percorrere migliaia di chilometri alla scoperta di 

quasi cinquecento persone speciali con il loro sogno speciale.

È a questo grande caleidoscopio di esperienze, conoscenze, 

spirito di sacrificio e sguardo proiettato al futuro che guardia-

mo per costruire, insieme alle imprese, il loro futuro. Anche 

noi siamo cambiati in questi anni: siamo più forti e determinati 

nel sostenere, con i nostri cambiamenti, i cambiamenti di un 

tessuto economico che, spesso sotto la cenere dell’attualità, 

produce benessere e stabilità.

Spero che questo libro venga letto nelle scuole e nelle univer-

sità, arrivi nelle mani delle tante famiglie alle prese con le scel-

te formative dei propri figli, entri negli Its, divenga patrimonio 

delle istituzioni e guidi le loro scelte e la loro conoscenza. Ma, 

soprattutto, spero che questo libro arrivi alle imprese. Quelle 

che qui sono raccontate, quelle che racconteremo in futuro 

e che abbiamo raccontato in passato, quelle di tutti i territori 

che con noi condividono una forte vocazione all’imprendito-

rialità affinché possano generarsi idee dalle idee, progetti dai 
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Covid e impresa: costruire la ripresa

CAP. 1
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Argar Srl
Via Sicilia, 61 - Magnago

Tel: 0331/35.01.37
email: info@argar.it | www.argartechnology.com

Il futuro è fatto di sempre 
nuovi orizzonti 

da raggiungere. 
E sarà sicuro ma anche 

sostenibile



12

Tessuti anti virali e rivoluzione green:
la lezione anti-Covid

della Argar di Magnago

Ci sono cose che accadono, sono fuori controllo, ma che gli 
imprenditori non subiscono perché sta nella loro natura rea-
gire con immaginazione, creatività e coraggio. Un fenomeno 
pandemico come quello attuale ha portato alcune aziende a 
riorganizzarsi nella struttura (l’adozione dello smart working 
come strumento efficace e i rapporti a distanza con clienti e 
agenti), a reinventare il panel dei prodotti e a “capitalizzare” 
idee e progetti rimasti nel cassetto. Tre strategie che la Argar 
Technology ha posto alla base di un cambiamento da sempre 
legato alla resilienza. L’attenzione che Umberto Negri, titola-
re dell’azienda con sede a Magnago, riserva alla capacità di 
adattarsi ai cambiamenti del mercato, con una marcata atten-
zione nei confronti della sostenibilità e dell’economia circola-
re, ha permesso di ampliare gli orizzonti dell’attività per pro-
grammare le attività future «anche grazie ai quei 209 miliardi di 
euro che l’Italia riceverà con il Recovery Fund: un’opportunità 
che apre le porte proprio al green e al settore medicale».

AVirTEX, la linea antivirale che fa bene a tutti
Durante la pandemia, la Argar ha continuato a produrre tes-
suti tecnici per la realizzazione di capi per abbigliamento da 
lavoro che rientrano fra i dispositivi di protezione individuale 
(DPI). Una produzione che, negli anni, l’ha portata ad essere 
una fra le imprese europee di punta del settore. Prodotti cer-
tificati, e avvalorati da una particolare attenzione anche all’a-

spetto estetico, che raggiungono l’Europa. Alle linee, ormai 
consolidate, di tessuti a maglia ignifughi, alta visibilità, antista-
tici, che proteggono anche dai raggi UV e dall’arco elettrico 
ora si è aggiunta AVirTex, la linea antivirale e antibatterica per 
la creazione di capi di abbigliamento che rientrano nei dispo-
sitivi di protezione ndividuali (DPI) e con i quali fare breccia 
anche nel Nord America e in Asia. Quindi adatti per personale 
ospedaliero e delle Rsa, per medici di base e dentisti, per fi-
sioterapisti e personale di aerei e navi da crociera, per addetti 
in hotel e ristoranti e scuole (grembiuli scolastici). 

In 5 minuti si uccide il 99% di batteri
Una tecnologia innovativa basata sulla formula Viroblock 
messa a punto con l’azienda svizzera HeiQ. Il loro trattamen-
to uccide virus e batteri sul tessuto garantendo la protezione 
contro la loro trasmissione, e contaminazione, impedendo il 
passaggio delle goccioline (droplets) dal tessuto. Tra i due e 
i cinque minuti, il 99% del virus è debellato. «Il trattamento 
– che non intacca le qualità di aspetto, prestazioni meccani-
che, solidità del colore e resistenza al lavaggio dei tessuti – è 
possibile su tutti i prodotti Argar e su quelli sviluppati in col-
laborazione con i clienti. Anche per quanto riguarda i settori 
dello sport, della moda, dell’automotive, dell’arredamento e 
accessori», dice Umberto Negri.

One: il filato “riciclato” che piace all’ambiente
Alla Argar, però, protezione e sicurezza entrano con determina-
zione nella sfera dell’etica. Da qui «l’imprescindibile attenzione 
ai temi dell’ecologia e della sostenibilità», ricorda il titolare, che 
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ha dato vita a “One”, un’intera linea di tessuti realizzati al 100% 
con filato di poliestere riciclato da post-consumo e cotone bio-
logico. L’utilizzo di questo filo, rispetto a quello realizzato con 
polimero tradizionale, ha un impatto più che positivo sull’am-
biente perché riduce del 31% le emissioni di gas responsabile 
dell’effetto serra; del 57% il consumo di risorse naturali (com-
bustibili fossili, minerali e metalli); del 61% il consumo di energie 
non rinnovabili; del 26% il consumo di energie rinnovabili e del 
60% il consumo di risorse energetiche. La linea risponde alla 
politica di Green Procurement adottata dalle Pubbliche ammi-
nistrazioni e dalle aziende private.

L’economia circolare che dà valore al Made in Italy
Il mondo del tessile, quello di marca squisitamente italiana che 
si apprezza e si consuma ovunque, merita però una proget-
tualità continua. Perché il Made in Italy, garanzia di qualità e 
unicità nei filati, nei disegni e nel gusto, ha subito i contraccolpi 
dei produttori orientali. Ed è pensando a questo che Umberto 
Negri dirige i suoi sforzi verso un altro progetto, questa volta 
legato all’economia circolare: «Si tratta di realizzare una filiera 
produttiva e di trasformazione con la quale poter esaltare anco-
ra di più le peculiarità dei nostri prodotti. Da qui prenderà forma 
la collaborazione che pone sulla stessa linea la Argar (che pro-
duce i tessuti), un confezionista e una lavanderia». L’obiettivo è 
chiaro: «Sganciarsi dalla produzione del Far East, Cina in testa, 
per potenziare il Made in Italy». 

2021
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Cavallini Sas di Cavallini Luca & C.
Via V. Veneto, 5 - Mornago

Tel: 0331/13.92.137 | Cell: 338/67.37.878
email: infocavallini.va@gmail.com | www.cavalliniristorazione.com

Il mio segreto? Rispettare 
quella filosofia che sta alla 

base di qualità e serietà 
professionale
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Luca Cavallini: «Salvo grazie alle 
scuole e ai miei collaboratori»

La calma piatta della pandemia è qualcosa che non riesci ad 
accettare. Sembra non accadere mai nulla, eppure è tutto un 
brulicare di pensieri, emozioni, rabbia. Luca Cavallini, co tito-
lare del Ristorante Cavallini Sas con sede a Mornago, queste 
frizioni se le porta dentro da tanti e tanti mesi. Da quando 
anche i ristoranti sono stati indicati come luogo a rischio per 
la diffusione del contagio.

Il ristorante come una Ferrari: fa stare bene tutti
La ristorazione «inchiodata», come la definisce lui stesso, non 
gli ha però impedito di rimettersi in gioco. Grazie anche, e so-
prattutto, ai suoi collaboratori. Perché in Luca ci si accorge di 
quanto il ruolo di un imprenditore travalichi, quotidianamente, 
il bilanciamento tra costi e ricavi. Si emoziona quando parla 
di chi, al suo fianco, lo sostiene ogni giorno: «Il ristorante non 
deve invecchiare mai: qui si cura tanto il cliente quanto i locali 
che lo devono ospitare. Non mi permetto alcuna distrazione», 
dice. Nessuna distrazione anche nei confronti di quella “bri-
gata” che sbuccia, taglia, scioglie, amalgama, cuoce. Ecco 
perché per lui questo ristorante è come «una Ferrari di 400 
metri quadri dove gli spazi soddisfano qualsiasi esigenza. Un 
ambiente confortevole, ben arredato, luminoso e ordinato: i 
miei collaboratori devono lavorare bene in un luogo che li fac-
cia stare bene. È l’ambiente di lavoro come lo pensava Adria-

no Olivetti». Oggi adatto anche al distanziamento.

Pasti nelle scuole: materie prime 100% Made in Italy
Ma se la ristorazione diretta subisce i suoi stop, a non fare 
perdere la speranza all’imprenditore cinquantenne, e da più 
di trent’anni nell’attività di famiglia, è la ristorazione collettiva. 
Quella che, più semplicemente, è la preparazione dei pasti 
per le scuole. Nel caso di Luca, una ventina di strutture pri-
vate, dall’asilo nido alla scuola primaria: a seconda degli anni 
si parla di un numero di alunni che oscilla tra i 500 e i 700. Il 
segreto? Rispettare quella filosofia che è un tutt’uno con la 
qualità e la serietà professionale: «Lavorando con le scuole, 
da sempre ci atteniamo alle guide del ministero della salute. 
Che vieta la somministrazione di insaccati, definisce la quan-
tità di carne bovina per ogni ragazzo e premia i ragù vegetali. 
Anche questa è una sfida: avete mai provato a strappare un 
complimento da un bambino che sta mangiando un tortino 
di lenticchie e non un hamburger?». Solo prodotti nazionali: il 
prestigio nasce dalle scelte giuste. Scelte che, nel caso di Ca-
vallini e di altri ristoratori come lui, sono state premiate con un 
Bando che ha deciso di sostenere il 100% delle spese soste-
nute dall’imprenditore per l’acquisto di materie prime italiane.

I Fantastici nove
Ma un imprenditore fa tesoro anche delle difficoltà: «I mesi di 
fermo, da febbraio a giugno dello scorso anno, non sono an-
dati sprecati: abbiamo riorganizzato spazi, ingressi, lavorato 
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sulla cartellonistica, piazzato le colonnine con igienizzante e 
dispositivi di protezione individuali. Tutto secondo il protocol-
lo. Poi, con la riapertura dei campi estivi il motore si è rimesso 
in moto perché il nostro dovere è quello di essere presenti 
sul mercato». Per farlo, Luca Cavallini – che svolge il ruolo di 
supervisore – ha una squadra di nove persone: due cuochi 
sulla linea per la produzione dei pasti, una cuoca che si dedi-
ca solo ed esclusivamente ai piatti per chi soffre di patologie 
alimentari (celiachia ma anche intolleranze al lattosio e altro), 
due autisti, tre scodellatrici per impiattare i pasti a scuola, un 
lavapiatti.

Investimenti non-stop
La “filiera” della ristorazione collettiva richiede che i pasti (alla 
Cavallini se ne confeziona singolarmente il 50% di quelli cu-
cinati) siano mantenuti caldi al di sopra dei 65 °C, ed è per 
questo che il blocco da pandemia ha portato l’imprenditore 
ad un investimento nell’investimento: nel settembre 2019, il 
ristorante cambia sede e si sposta da Casale Litta a Morna-
go; nel 2020 si scommette sull’acquisto di nuovi macchinari 
come lampade radianti, armadi termici e termosigillatrici. Dice 
Luca Cavallini: «Questo blocco ci ha trasmesso una nuova 
voglia di fare. Un nuovo entusiasmo».

Sentirci vicini per tenere alto il morale
Quell’entusiasmo che ha mantenuto nella sua squadra an-
che nei momenti più bui del contagio: «I Dpcm del lockdown 

sono arrivati a fine settimana, quindi gli unici contatti con i 
miei collaboratori sono stati telefonici e via mail. Ma costanti 
nel tempo, per poter stare loro vicino, per poterli rassicurare 
sull’arrivo della Cassa, per affrontare insieme anche i problemi 
di chi ha figli a carico e di chi viveva la situazione con partico-
lare tensione. L’ho fatto perché siamo una famiglia».

2021
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Casa della Pasta di Donatello Ferrante
Via L. Colombo, 10 - Lavena Ponte Tresa

Tel: 0332/52.33.90 - 79/85.27.753 | Cell: 340/40.02.262
email: info@ferrantecatering.com | www.ferrantecatering.com

Cambio pelle e investo 
su delivery di qualità, 

customer care e sicurezza



18

Donatello Ferrante, dalla Bocconi 
al delivery: «Rinasco dal Covid 
entrando nelle case dei golosi» 

Un bocconiano in cucina. Da sempre amante del buon cibo, 
ma anche dotato di quell’intuito che gli ha permesso di tra-
sformare un laboratorio artigianale del 1957 – quello di La-
vena Ponte Tresa dove, dice lui, «ho fatto la gavetta durante 
gli anni universitari» e che dal 2004 è il suo regno – in un 
punto di riferimento del food artigianale-gourmet. “La Casa 
della pasta” di Ferrante Donatello, che è conosciuto da tutti 
però come Ferrante catering & banqueting, ha fatto i conti 
con il primo lockdown e li sta facendo con questa seconda 
restrizione. Che ha rimescolato gli ingredienti del fare impresa 
e ha portato anche gli imprenditori del settore alimentare a 
rivedere strategie culinarie e di marketing. A tal punto che 
Donatello Ferrante, da sempre impegnato nel catering (è for-
nitore ufficiale della Camera di Commercio di Varese), ha fatto 
della sua attività un riferimento del delivery di qualità – www.
deleat.eu – e della velocità rivolta ad una sempre maggiore 
customer care.

Come si rinasce? Partendo da sicurezza e legalità
Come si rinasce in una situazione di emergenza come quella 
che stiamo vivendo? L’imprenditore, con in tasca una laurea 
in economia aziendale, dice che «la pandemia è una di quelle 
tante variabili non prevedibili che possono arrivare da un gior-

no all’altro. I Dpcm hanno generato non poca confusione e gli 
imprenditori, dopo un momento di sconforto, hanno dovuto 
decidere quale sarebbe stato il loro futuro. Dopo due giorni 
particolarmente stressanti mi sono chiesto come avrei dovuto 
riorganizzare l’attività in sicurezza e assoluta legalità».

Il trasporto sicuro che assicura freschezza 
Partendo dai macchinari e dalla cucina: con l’acquisto di un 
termosigillatore, spingendo su piatti adatti a tutti ma non da 
tutti assaggiati (il menù ne conta circa cinquanta) e con un 
trasporto sicuro «per non interrompere la catena del fresco». 
Perché Donatello Ferrante, che una volta raccolte le ordina-
zioni accende il motore e raggiunge direttamente i clienti a 
casa in tutta la provincia di Varese, ha pensato proprio a que-
sto: «Il Delivery non ha nemmeno lontanamente coperto le 
perdite della mancata attività di catering, ma mi permette di 
fare un po’ di cassa con prodotti sicuri – prosegue l’imprendi-
tore quarantacinquenne. Prodotti freschi, ma anche surgelati, 
confezionati in vaschette termosigillate – pronte per il forno 
a microonde – con tanto di etichette dove indico ingredienti 
e allergeni, data di produzione del lotto, data di scadenza a 
fresco con modalità per la conservazione. Il cliente può sce-
gliere tra un prodotto da consumare entro 5 giorni, oppure 
surgelato da consumare entro tre mesi».

Mangi bene e stai bene. Senza uscire di casa
Il segreto di questa “riconversione” sta, anche, nella rete: «Il 
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sito realizzato poco tempo fa con un mio amico bloccato in 

casa dal primo lockdown, ora è diventato un sito di e-com-

merce (www.deleat.eu) che permette anche il pagamento 

con PayPal. E sui social si è sempre attivi, perché voglio che 

la gente stia bene mangiando bene».

I piatti “a sentimento” della mamma e quelli goduriosi 

del papà

D’altronde, non potrebbe andare diversamente: la passione 

del buon cibo e della grande tradizione italiana è arrivata drit-

ta a Donatello grazie alla mamma, che a Lavena ci è nata, e 

al padre pugliese. «Mamma che assaggia e aggiusta i piatti 

“a sentimento”, senza preoccuparsi delle quantità – ricorda 

lo chef – e il papà che nasce dai piatti goduriosi del Sud, 

dove il dito d’olio di condimento si misura in verticale». Così 

a trent’anni, dopo un’esperienza in una multinazionale tede-

sca, Donatello Ferrante lascia tutto e si rifugia dietro ai fornelli: 

«La mamma ha introdotto me e le mie due sorelle ai lavori 

domestici sin da piccoli. Ma alla sistemazione della cameret-

ta, io ho sempre preferito osservarla cucinare». Il catering lo 

affascina da subito, ma le difficoltà non sono mancate: «Ho 

aperto un’azienda senza avere alcun punto di riferimento, ma 

la laurea mi ha aiutato a formare una mente elastica predispo-

sta allo studio. Da qui la scelta di dotarmi di nuovi fornitori, 

di acquisire nuovi clienti e superare gli errori fatti. Economia 

aziendale mi ha dato una mano anche nel definire la scheda 

costo di un piatto, nella contabilità fiscale dell’attività e nel 

tenere quelle relazioni che sono il lievito madre di un’impresa 

come la mia».

Voglio essere ottimista

Per un imprenditore c’è sempre un futuro. È per questo che 

Donatello Ferrante è ottimista sui tempi che verranno e vuole 

«resettare il 2020 per arrivare al nuovo anno più motivato che 

mai e più che mai propositivo. Spingendo su prodotti buoni, 

salutari, sani e ricchi di gusto». Il gusto pieno di una sfida già 

vinta.

2020
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P.M.F. di Fallica Antonio, Oltolina Andrea Maria e Loi Roberto
C/o Comunità Monastica Ss. Trinità
Località Pragaletto, 3 - Dumenza

Tel. 0332/51.74.16 | Cell: 349/54.58.761 - 349/35.98.939
email: restaurolibri@monasterodumenza.it | www.monasterodumenza.it

 Dopo la preghiera, 
il conto economico: 

formazione e qualità 
contro la crisi
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A Dumenza i monaci-artigiani che 
guariscono i libri. E trattano la cultura 

con i guanti bianchi 

Fratello Andrea Maria da quindici anni “prega e lavora”, se-
condo la regola dell’Ordine dei monaci benedettini, alla Co-
munità Ss. Trinità di Dumenza. Un monastero sulle alture di 
Luino che, di confratelli, ne conta sedici. Ma ancora chiari, 
in questo monaco, sono i ricordi di quando al Monastero di 
Praglia, in provincia di Padova, arrivò Jean-Jacques Annaud, 
regista de “Il nome della rosa”. Raccontando la storia di que-
sto Monastero, infatti, non si può fare a meno di citare il ca-
polavoro ricavato dal libro di Umberto Eco: ne “Il nome della 
rosa”, la biblioteca è il centro vitale della conoscenza. Come 
lo sono i libri a Dumenza.

Ora, Labora et Lege: i monaci-artigiani che restaurano 
la Storia
Lavora, Andrea Maria, nel laboratorio di restauro di libri antichi 
e antichissimi, con fogli di pergamena o carta, con altri due 
colleghi. Ma, lo sottolinea più volte, la regola completa è «ora, 
labora et lege». Dove quel “lege”, leggi, sta per «approfondi-
mento e aggiornamento continuo». Sono parole, queste, che 
stanno tanto nei discorsi di un uomo di chiesa quanto in quelli 
di un imprenditore. Perché Andrea Maria Oltolina, con i Fratelli 
Roberto Loi (icografo) e Antonio Fallica (superiore del Mona-
stero), è il socio fondatore della P.M.F., azienda che vede la 

luce nel 1989: «Siamo monaci-artigiani che si riscattano attra-
verso la qualità del loro lavoro».

Nell’Italia-biblioteca si tagliano i fondi alla cultura
Nessuna sovvenzione statale, giovani formati nei laboratori (a 
Dumenza c’è anche quello dedicato al dipinto delle icone sa-
cre) secondo la regola dell’apprendistato, capacità di affron-
tare le contrarietà umane e dei mercati. Perché anche a Du-
menza la sfera spirituale non è avulsa da quella materiale. Lo 
ricorda proprio Fratello Andrea Maria quando parla di «Conto 
Economico, di contributi regolarmente versati, di stipendi che 
i monaci non si danno (è una regola) e di commesse che, 
purtroppo, hanno subito un calo non dovuto all’emergenza 
sanitaria ma ai tagli inferti dallo Stato alla cultura. Così, no-
nostante l’Italia sia una gigantesca biblioteca, le biblioteche 
hanno sempre meno fondi per mettere mano al loro patrimo-
nio di sapere».

Dalle Cinquecentine alle enciclopedie dell’Ottocento
Un patrimonio curato dai Fratelli di Dumenza con quelle com-
petenze che vengono dallo studio e dall’esperienza sul cam-
po. Così ha fatto Andrea Maria, prima con i corsi all’Istituto 
per la patologia del libro a Roma e poi entrando nel laborato-
rio di restauro del libro con la supervisione di un confratello. 
Il laboratorio si è trasformato presto in punto di riferimento 
per la salvaguardia dei libri per interventi sulle copertine, sui 
caratteri della scrittura, sui materiali. Per le biblioteche Vatica-
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na, Braidense, Ambrosiana, Palatina. Per gli archivi pubblici, 
il Seminario di Venegono Inferiore («si sta intervenendo ora su 
alcune “cinquecentine”, volumi realizzati tra il 1501 e il 1600», 
commenta il monaco) e le università. Anche per clienti privati 
che hanno la fortuna di poter restaurare, per esempio, un'en-
ciclopedia dell’Ottocento.

Un gregge di pecore per fare un libro
Commenti e contenuti dei volumi sono di impareggiabile im-
portanza: «Molti, tra committenti o semplici fedeli e curiosi, 
pensano all’immensa cultura che potremmo mai avere noi 
che lavoriamo tra i libri. Se dovessimo leggere tutto ciò che 
restauriamo non combineremmo nulla» confessa il Fratello 
con la voce di chi sa che questo lavoro «ben si adatta al ritmo 
della nostra vita». Perché un libro si “guarisce” contando le 
ore, dalle trenta alle trecento. Perché secoli fa, per copiare 
un’intera Bibbia, ci si metteva un anno di lavoro. E perché per 
una pagina di pergamena ci voleva un’intera pecora: per un 
libro era necessario lo sforzo di un intero gregge.

Il volume del V secolo da sfogliare in guanti bianchi
Tempi remoti che vanno conosciuti in tutte le loro variabili, 
perché quando hai fra le mani un testo del V secolo, con pa-
gine in pergamena consumata e perforata, sai che l’errore 
è umano ma non va fatto. Allora, come si vede nei film più 
avvincenti, si palpa la Storia con i guanti bianchi tanto è deli-
cata la fibra di quei libri. Che qui a Dumenza arrivano con una 

certa regolarità dalla Lombardia, dal Piemonte, dal Veneto e 
dall’Emilia Romagna. È qui, poco sopra Luino, che si curano 
con bagni d’acqua, i restauri sono i meno invasivi possibili 
per poter conservare la maggior parte dell’originale, si cerca 
la connessione stabile tra pergamena antica e carta. E poi 
i passaggi sotto le presse, la fase della rifascicolazione e la 
cucitura a mano. Recitando l’antica regola dell’”ora, labora 
et lege”.

2020
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L.A.I.T. Srl 
Via Monsignor Colombo, 34 - Castellanza

Tel: 0331/48.20.95
email: info@lait-imballaggi.it | www.lait-imballaggi.it

Ho sempre creduto nella 
sostenibilità ambientale: 
l’immagine dell’azienda 

ne guadagna
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Velocità, sostenibilità e investimenti: così la 
L.A.I.T. di Castellanza batte la crisi

È tutta una questione di tempo: come usarlo e, soprattutto, 
usarlo bene. Alla L.A.I.T. Srl (Lavorazione Artigiana Imballag-
gi Trasparenti) di Castellanza, l’epidemia da Covid-19 ha im-
posto un arresto che è durato tra le due e le tre settimane. 
Troppe per non pensare al Fondo di solidarietà bilaterale per 
l’artigianato, attivato da subito per fare da “cuscinetto” ad una 
situazione imprevedibile e in parte rientrata «con la presenza 
alternata, e in sicurezza perché su “chiamata”, dei nostri col-
laboratori. Una volta messa in chiaro la situazione, soprattutto 
di fronte alle diverse richieste di lavorazioni da parte di clienti 
che stavano ripensando la loro produzione, lentamente si è 
rientrati tutti in azienda con il giusto distanziamento. Un mo-
mento di assestamento per capire come procedere», com-
menta Luca Ballarin, uno dei due soci della L.A.I.T..

Dall’età di cinque anni sempre in azienda. 
Con papà Ernesto
Poco più di quarant’anni, un diploma in Psicopedagogia in 
tasca e poi in azienda. In realtà, in azienda «dall’età di cinque 
anni» ad annusare l’aria di casa. Non una semplice passio-
ne, la sua. In officina, però, lui e papà Ernesto ci sono andati 
anche durante il picco più alto della pandemia perché «at-
traverso i contatti nella rete, alcuni produttori anche nuovi si 
sono fatti vivi. Alcuni si sono fermati, mentre altri – le imprese 

del settore farmaceutico e alimentare – hanno continuato a 
lavorare. Da parte nostra ci ha avvantaggiati la certificazione 
Moca, che abilita il contatto del materiale di imballaggio con il 
prodotto alimentare».

Lean production ed economia circolare: le scelte che 
fanno bene all’azienda
Però, il tempo è tiranno e il business corre sempre più sul 
filo dell’urgenza. Così alla L.A.I.T. si è ragionato sui punti di 
forza – la lean production è già una realtà – e su quello che 
potrebbe assicurare uno scatto nelle prestazioni: da un lato 
portare al proprio interno quelle lavorazioni fino ad oggi affi-
date a terzisti esterni e dall’altro puntare su un’organizzazione 
produttiva basata sull’economia circolare. Dice il giovane im-
prenditore: «Vorrei che i nostri scarti interni venissero recupe-
rati e riutilizzati in modo maggiore. Il progetto legato all’eco-
nomia circolare è nell’aria perché richieste in questo senso ci 
arrivano già dai nostri clienti e noi, su questa partita, ci siamo 
ma non come vorremmo. D’altronde, ho sempre pensato che 
il futuro di un’impresa fosse legato anche ad un aspetto di so-
stenibilità ambientale: è un impegno che fa bene all’immagine 
dell’azienda».

Puntare sulla rapidità e sugli investimenti
«In realtà, questo momento storico ci impone riflessioni anco-
ra più legate alla velocità – dice Ballarin. E il tempo, che è una 
risorsa sempre più rara anche per chi produce, deve essere 
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ottimizzato. Da qui l’esigenza di una nuova organizzazione 
per non subire arresti di tempo nelle consegne da parte di 
terzi: questo ci permette di giocare non solo sulla rapidità ma 
anche sulla qualità del prodotto. Un must che da noi è sem-
pre stato rispettato, perché lavoriamo su imballaggi che sono 
veri e propri “abiti su misura” con tanto di accessori (ganci, 
adesivi, concept grafico). Politene e polipropilene con i quali 
si può avvolgere di tutto: dagli ami da pesca ai cuscini. E se 
per i primi, che rientrano nell’ampio spettro dell’hobbistica, la 
confezione rappresenta il biglietto da visita di ciò che contiene 
il packaging, quindi deve essere lucente e accattivante, nel 
caso dei secondi ci viene richiesto di dare specifiche partico-
lari al consumatore finale. Tutto questo richiede investimenti in 
nuovi macchinari e nuovi accessori. Senza trascurare la ma-
teria prima di altissima qualità e la cura nella realizzazione del 
prodotto: ogni passaggio è controllato nei minimi particolari».

Il tempo non basta mai: il dna della L.A.I.T. “corre”
Luca Ballarin, che con il tempo ha costruito un rapporto sfi-
dante, sottolinea che «durante la pandemia di tempo non se 
ne è perso. Accantonando per un attimo il Covid-19, è dalla 
precedente crisi – quella del 2009 – che sono cambiate le 
commesse: prima erano inferiori di numero con una quantità 
di pezzi importante, poi siamo arrivati a tante, piccole com-
messe. Da allora, la nostra produzione è diventata più celere 
perché la gestione aziendale era già cambiata calibrandosi 
su tempistiche diverse. Questo ci è rimasto nel dna: non le 

nascondo, infatti, che anche prima della pandemia quando 
arrivava un ordine lo si portava quasi subito in produzione. 
Di conseguenza, anche la velocità è diventata un must della 
L.A.I.T.».

La comunicazione in rete per rimettere in pista i con-
tatti
In questi ultimi mesi, un concetto ha interessato tutte le im-
prese: non si può scegliere di cambiare; lo devi fare. È anche 
per questo che nell’azienda di Castellanza la comunicazio-
ne è qualcosa di sempre presente ma alla quale dedicare i 
giusti approfondimenti. Luca Ballarin ne è convinto: «Abbia-
mo un sito – http://www.lait-imballaggi.it/ – e io ho aperto un 
account su LinkedIn. Nel prossimo futuro aprirò anche una 
pagina aziendale perché sono cambiate le modalità di ricer-
ca del cliente: prima di contattarlo ti informi, ne vuoi sapere 
qualcosa in più, cerchi di costruirti una mappa per proporgli 
da subito quello che potrebbe soddisfare le sue esigenze. La 
“rete”, purtroppo o per fortuna, è indispensabile: anche un’a-
zienda deve passare da lì. Per seguire la clientela in un certo 
modo e rimettersi in pista in modo nuovo».
 2020
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Nicolini Edizioni Srl
Viale dello Sport, 1 - Besozzo

Tel: 0332/73.03.35
email: luca.nicolini@nicoliniedizioni.it

Studio la vita che verrà 
e invento, perché manca 

sempre qualcosa
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La “seconda vita” della Nicolini 
Edizioni: pannelli di protezione 

per proteggerci dal virus

In forme e in tempi diversi, per le imprese anche una crisi dram-
matica come quella epidemica può rappresentare un’oppor-
tunità di rimessa in moto. Luca Nicolini, titolare della Nicolini 
Edizioni Srl di Gavirate, parla di «evoluzione imprenditoriale».
Un cambio di marcia che è fatto di coraggio, ambizioni, pro-
spettive che si realizzano nel presente ma con un occhio rivolto 
al domani. Specializzata nello studio grafico e nella realizza-
zione di espositori per grandi brand del food & beverage, la 
Nicolini Edizioni si è impegnata in una «riconversione aziendale 
con un prodotto alternativo: i pannelli di protezione realizzati in 
plexiglass trasparente o opalino», racconta il titolare.
Le barriere “myShield”, immediatamente pronte all’uso e in 
questo momento più che mai necessarie per cercare di te-
nere a debita distanza virus e batteri, «vengono proposte con 
diverse altezze e personalizzate con i loghi delle aziende che 
le richiedono. Una produzione di 250 pezzi giornalieri che, ad 
oggi, hanno già raggiunto alcuni studi professionali di avvocati 
e commercialisti dove i pannelli possono arrivare anche ai due 
metri di lunghezza per un’altezza di 80 centimetri. Ogni barriera 
risponde alle esigenze degli ambienti preesistenti, dà visibilità 
al proprio brand, veicola messaggi e contenuti e risponde alle 
esigenze di qualunque spazio. Infine, “myShield” può integrarsi 
con altri materiali ed essere dotata di illuminazione a led».

Fantasia, ingegno e velocità: gli imprenditori rispondono ai 
nuovi bisogni, e all’urgenza del caso, con quel brivido del fare 
che li porta, ancora una volta, a reinventarsi. Di fronte all’ine-
vitabile – la campagna per la primavera/estate dei brand del 
food & beverage è saltata così come è accaduto al settore 
Moda – Luca Nicolini sta studiando «quello che potrebbe es-
sere. Cioè come cambierà la nostra vita all’interno dei luoghi 
di lavoro: Ramazzotti ha acquistato trecento pannelli; la Bia-
letti 150; altri si stanno organizzando. Abbiamo rifornito alcuni 
negozi di alimentari, ma non basta».

Per questo imprenditore non è sufficiente prendere coscienza 
di quello che sta accadendo oggi: «Ci sono attività che han-
no già aperto; altre riapriranno nel tempo. Da qui ho pensato 
a come poter mettere in sicurezza anche i parrucchieri, con 
pannelli tra una seduta e l’altra che possano tutelare lavora-
tore e cliente senza, però, ostacolare il servizio. E per il posto 
cassa. Probabilmente ne produrremo anche per ristoranti e 
bar, per le reception degli studi dentistici e, studiando il cam-
biamento nei quali tutti saremo coinvolti, per i bus, i treni e gli 
aerei per schermare i singoli posti. Barriere in plexiglass ma 
sempre più leggere». Questa crisi, d’altronde, è anche un’oc-
casione per riflettere: «Ti accorgi che nella vita si può sempre 
inventare: sembrava ci fosse tutto, e invece manca sempre 
qualcosa», sottolinea Luca Nicolini.

2020
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Litografia Valli
Via Pavia, 100 - Induno Olona

Tel: 0332/20.27.29
email: info@valli.it | www.valli.it

Siamo in una fase in cui 
ci si deve muovere con 
attenzione e prudenza, 

ma anche con etica
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Litografia Valli: «Ci siamo reinventati 
per inventare cose nuove»

È bastata una semplice mail a circa duecentocinquanta, tra 
clienti e fornitori, per portare la Litografia Valli in quella che su 
più fronti si definisce la “nuova normalità”. Fatta di espositori 
per gel igienizzante, sostanze pulenti e guanti; kit di segnala-
zione per le attività commerciali e distanziatori in plexiglass. 
Daniela Valli non nasconde lo stupore: «Il messaggio è stato 
inviato il 27 aprile, e ad oggi abbiamo già ricevuto una marea 
di richieste di informazioni: non tanto sul fronte dei costi e 
dei materiali, quanto sui tempi di consegna. La reperibilità, in 
questi momenti, è ciò che fa la differenza. Per ora abbiamo 
realizzato alcuni prototipi per mostrare ai clienti cosa potran-
no avere tra le mani, ma il lavoro sarà on demand. D’altronde 
tutto può essere personalizzato, quindi la produzione è detta-
gliata e su misura. Una cosa è certa: si tratterà di una piccola 
rivoluzione che durerà per lungo tempo. Dovremo reinventarci 
continuamente, e inventare nuove cose».

Cose che servano, che diano serenità alle persone, che fac-
ciano stare al sicuro tutti: «L’obiettivo è questo – prosegue la 
co titolare – ed è per questa ragione che abbiamo fatto tesoro 
delle nostre esperienze, e del nostro background, non solo 
nella produzione di stampati ma anche in tutti quegli esposi-
tori in cartonato, forex, dibond, supporti in plexiglass, vetrofa-
nie e adesivi calpestabili. Semplicemente, abbiamo riadattato 

alle circostanze ciò che già era nelle nostre corde. Da parte 
nostra condividiamo, con tante altre imprese, l’esigenza di 
applicare protocolli di sicurezza e prevenzione. Ma per poterli 
applicare, così come abbiamo fatto alla Valli, ci vogliono stru-
menti adeguati».

Eccoli:
• Postazioni igienizzanti – Sono strutture in Pvc lavabile 

completamente personalizzabili, sia nella grafica che nelle 
dimensioni. Pensate per posizionare dispenser di igieniz-
zante, e ulteriori kit di sicurezza o sanificazione, ovunque 
serva all’interno dell’azienda. Sono disponibili in diverse 
soluzioni: totem da terra, desk in diversi formati e crowner 
con porta dispenser da banco.

• Kit per punti vendita – I prodotti che lo compongono sono: 
adesivo calpestabile da ingresso, adesivo calpestabile fa-
scia “distanza di sicurezza”, vetrofania riposizionabile da 
vetrina, adesivo riposizionabile da superficie/bordo scaffa-
le, cartello autoportante da banco o da vetrina.

• Divisori in plexiglass – Si tratta di protezioni modulari, com-
ponibili e amovibili, da tavolo o da banco. Sono realizzate 
in metacrilato trasparente, in dimensioni standard.

I prodotti della Litografia Valli rispondono, fondamentalmen-
te, a due problemi. A parlarne è ancora Daniela: «Il primo è 
quello di mettere a disposizione di chi entra in azienda, o in un 
negozio, i flaconi di igienizzante che – secondo un protocollo 
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adeguato – devono essere disposti in ogni angolo dell’attività 

per i dipendenti (dove ci sono le singole postazioni di lavoro 

e i dispositivi utilizzati da più persone) e la clientela. Secondo 

problema, quello di ricordare sempre e a tutti cosa si deve 

fare con il materiale a disposizione. Da un lato la sicurezza, 

e dall’altro uno strumento che faciliti la comprensione delle 

norme che si devono seguire. Insomma, si tratta di prodotti 

che aiutano a rendersi autonomi tutelando la propria salute e 

quella degli altri».

«In un momento in cui il mercato è fermo – prosegue l’impren-

ditrice – abbiamo cercato di restare attivi, seppur a personale 

ridotto. Consideriamo questo periodo come una fase nella 

quale ci si deve muovere con attenzione e prudenza, ma con 

etica: ecco perché ai nostri clienti e fornitori abbiamo inviato 

un documento nel quale abbiamo sottolineato l’importanza 

di rispettare, tutti insieme, i pagamenti nella filiera. Se inter-

rompi questa buona pratica in un momento in cui c’è un gran 

bisogno di liquidità, non fai altro che peggiorare una crisi già 

particolarmente drammatica. Purtroppo, per la prima volta in 

cinquant’anni di attività abbiamo dovuto chiedere la Cassa 

integrazione. Ma siamo tutti impegnati – e queste nuove pro-

duzioni lo dimostrano – a far sì che questo periodo sia il  più  

breve  possibile».

2020
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Veropiz Srl
Via Magenta, 10 - Arsago Seprio

Tel: 0331/76.96.61
email: veropiz@veropiz.it | www.veropiz.it

La pandemia ci ha fatto vedere 
un modo diverso di lavorare. 

E abbiamo risolto problemi un 
tempo considerati irrisolvibili
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La Veropiz di Arsago: dalla lingerie 
alle mascherine. In sette settimane, 

diecimila chilometri di elastico 

La prima fornitura in Emilia-Romagna, poi in Piemonte e 
Abruzzo. Ma anche ad alcune piccole imprese del territorio 
varesino che, in fase di crisi acuta, hanno saputo riconvertire 
la propria produzione per abbracciare quella delle mascherine 
chirurgiche.

Con la crisi abbiamo risolto problemi irrisolvibili
Perché pensare al futuro della propria azienda significa co-
struire un percorso del tutto nuovo che, secondo Andrea Ve-
ronesi della Veropiz Srl di Arsago Seprio – realtà leader nella 
produzione di elastici per intimo e lingerie: più di ottanta di-
pendenti a pieno regime; 24 attivi durante il lockdown – «è 
fatto di sguardi diversi rivolti alla realtà quotidiana: la difficoltà 
principale di questa crisi è quella di riuscire a trovare un po’ 
di stabilità in tutta questa incertezza (una risalita dei conta-
gi, l’esigenza di fermare la produzione, un momento di de-
bolezza della clientela…). Se riesci ad affrontare le sfide che 
ti presenta il cambiamento, ti accorgi che quei problemi un 
tempo considerati irrisolvibili possono avere una soluzione. 
Nel nostro caso lo possiamo fare anche perché, grazie ai tanti 
sacrifici e ad un pizzico di fortuna, abbiamo clienti solidi, fi-
delizzati e che sono parte integrante della filiera produttiva. 
Abbiamo dipendenti validi e responsabili ai quali va tutto il mio 
ringraziamento».

Elastici per mascherine: quando un filo cambia l’impresa
Andrea Veronesi lo dice con una convinzione che alleggerisce, 
almeno in parte, la paura legata al momento: «Il virus, che di 
certo ci preoccupa molto, ci ha fatto vedere un modo diverso 
di lavorare. Quando a marzo avremmo dovuto chiudere, se-
condo quanto previsto dal Dpcm, ci siamo seduti intorno ad 
un tavolo per dirci, semplicemente, che avremmo dovuto an-
dare avanti. Ma senza subire troppo i fatti. Così abbiamo colto 
l’occasione di cambiare per produrre gli elastici per mascheri-
ne, e ci siamo messi in discussione rivedendo completamen-
te il layout della produzione per renderlo consono anche alle 
nuove richieste del Protocollo sicurezza: abbiamo introdotto 
una nuova disposizione dei macchinari per garantire il distan-
ziamento interpersonale, eliminato ciò che non serviva, ven-
duto stock. Inserendo un terzo turno – non solo in tessitura 
ma in tutta l’azienda – abbiamo guadagnato lo spazio giusto 
per tutelarci a vicenda». Insomma, la giusta reazione ad uno 
stato di necessità. Ma anche una scelta, seppur imposta dal 
momento, «dalla quale nessuno, per alcuni aspetti, farà mar-
cia indietro. Perché la vita si è organizzata in modo diverso», 
dice Andrea.

Come dall’Italia alla Cina: 10mila km di elastico in sette 
settimane
Nel mondo delle mascherine, la Veropiz Srl si è buttata con 
urgenza rispondendo a richieste urgenti: «Dall’oggi, al doma-
ni, siamo stati in grado di fornire un milione di metri di elastico 
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latex free e certificato. L’imprenditore rischia e lo fa sempre: 
proprio pochi giorni prima del lockdown avevamo acquistato 
qualche tonnellata di filo». Filo di nylon, o poliestere, che poi 
viene tessuto con l’elastomero («una materia che ha memo-
ria», dice il co titolare) per arrivare a comporre quello che è 
l’elastico usato comunemente. «In sette settimane – incalza 
il quarantatreenne di Arsago – ne abbiamo prodotti diecimila 
chilometri: quasi quanto da qui alla Cina».

No alle mascherine a 50 centesimi: così si affossano le 
pmi italiane
Garantire un mix di qualità, servizio, prezzo e tempo di con-
segna è il punto fermo di questa azienda che, di fronte alla 
nuova produzione, è disposta ad assumere altri collaboratori 
(per specializzarsi negli elastici per mascherine) e a cercare 
nuove soluzioni per rendere il prodotto ancora più performan-
te. Insomma, nuovi impegni ma anche nuove responsabilità 
«che potrebbero cedere di fronte alla richiesta del Governo 
di imporre un prezzo di vendita delle mascherine a cinquanta 
centesimi – scandisce a chiare lettere l’imprenditore. Si può 
consigliare una strategia, si può chiedere alle imprese come 
si potrebbe fare, ma imporre un prezzo significa mettere ulte-
riormente in difficoltà tutta la produzione italiana».

Contro il nemico comune, dialogo e unità
Una produzione che ha dato ancora più valore, forse spes-
sore, a quel dialogo tra titolari e dipendenti che, all’azienda 
arsaghese, non è mai mancato: «Da quando ha preso il via 

l’emergenza sanitaria, il confronto tra noi è cresciuto. Certo, il 

problema quotidiano è un problema di salute e forse la mag-

giore unità e coesione sono nate da questo senso comune 

del prendersi cura gli uni degli altri. Il fatto è che non si è lavo-

rato di più per incrementare la produzione, ma per proteggere 

noi stessi. Contro un nemico comune si è esteso il dialogo 

e la comunicazione. Ma il futuro lo vedo come l’ho sempre 

visto da imprenditore: difficile e senza sicurezze. A questo si 

è aggiunta la paura. Per affrontare tutto questo, l’unica cosa 

da fare è cercare di fronteggiare la situazione come una sfida 

che richiede a tutti noi di dare il meglio».

2020
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Produform Snc
Viale dello Sport, 32 - Gavirate

Tel: 0332/74.24.95
email: info@produform.it | www.produform.it

Una scommessa vinta
nata alle cinque del mattino
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La sicurezza diventa green con 
Produmask, la mascherina che si ricicla

Ventidue anni di esperienza, principalmente nel settore 
dell’automotive, e una visione a tutto campo di quello che 
è ricerca e innovazione nello sviluppo di prodotti innovativi. 
Non è un caso che la Produmask, la nuova mascherina per 
la famiglia – green e anallergica – nasca proprio dalla Produ-
form di Gavirate. Realtà leader nell’uso delle nuove tecnolo-
gie e dei sistemi di prototipazione all’avanguardia. Grazie a 
questa propensione alla sperimentazione, l’azienda ha fatto 
tesoro di quanto realizzato in tutti questi anni – in fatto di 
nuovi materiali e nuove tecniche di lavorazione – per metter-
lo al servizio di un dispositivo alternativo nel panorama na-
zionale e che pensa alla sicurezza di tutta la famiglia perché 
morbida e dalla facile manutenzione (si igienizza facilmente 
e con prodotti di uso comune).

Un prodotto di design 100% made in Varese, lavabile e sa-
nificabile e che pensa anche alla sostenibilità ambientale: il 
filtro della Produmask, infatti, ha una durata di circa 15 ore 
di utilizzo effettivo. In pratica, due giornate lavorative che 
superano di gran lunga la durata delle mascherine chirurgi-
che tradizionali. Una volta esaurita la sua funzione, il filtro si 
cambia agilmente.
Produmask nasce per adulti e bambini (la versione Kids 
6-12 anni), è realizzata in poliuretano termoplastico, rimane 

flessibile ed elastica anche a temperature elevate ed è resi-
stente agli agenti atmosferici.
«Una scommessa vinta – afferma Fabio Aires, titolare della 
Produform – nata alle cinque del mattino dopo il Dpcm co-
municato dal Governo il 21 marzo 2020. Allora anche noi 
avremmo dovuto chiudere per il lockdown, ma l’idea mi è 
venuta in un istante, e in un giorno avevo tra le mani già un 
prototipo quasi pronto per andare in produzione».
Il dispositivo targato Produform, inoltre, ha tutti i requisiti ri-
chiesti dalle norme UNI EN 14683 e ISO 10993: da un lato 
rispetta le caratteristiche – e ha superato i metodi di prova – 
secondo i quali una mascherina chirurgica deve essere de-
finita “sicura”, e dall’altro osserva le norme secondo le quali 
si valuta la biocompatibilità dei dispositivi medici. Inoltre, è 
certificato CE e registrato presso il ministero della salute.

I punti di forza
I punti di forza del prodotto sono numerosi, ma due – legati 
fra loro – meritano un cenno particolare: la progettazione 
del filtro e l’equilibrio tra traspirabilità e filtrazione batterica. 
In sintesi, la capacità del dispositivo di bloccare i microbi 
senza ostacolare il passaggio dell’aria. Prosegue il titolare: 
«Il sistema filtrante è composto da due strati di tessuto non 
tessuto idrorepellente, dotato di ottimi valori di traspirabilità 
(20 su 40 pascal/cm2) e una eccellente filtrazione batterica 
(99,7% su un minimo di 98%). Il filtro, inoltre, è stato pro-
gettato in modo che il tessuto non possa essere manipolato 
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dall’utilizzatore». Inserito in una gabbia di plastica rigida, il 
tessuto infatti non può essere manomesso e non viene mai a 
contatto con le mani di chi lo dovrà sostituire. Una garanzia 
in più che si ottiene da un design che limita il contatto con 
la pelle (aumentando quindi il comfort) e che fa di questa 
mascherina un prodotto sicuro e facile per quanto riguarda 
la manutenzione.

Meno di una usa e getta
Produmask è disponibile nella versione unisex per adul-
to, nel colore grigio (appositamente neutro per rivelare lo 
sporco che si può depositare) o clear (trasparente) e nella 
versione rossa per bambino Kids (6-12 anni). Tutti i modelli 
montano lo stesso filtro intercambiabile.
Produform garantisce la reperibilità dei filtri e di tutte le parti 
di ricambio per un tempo minimo di due anni, ed è in grado 
di spedire il prodotto con consegne entro le 24/48 ore dalla 
conferma dell’ordine.
Infine, Produmask offre diverse soluzioni di acquisto parten-
do da un prezzo di euro 9,90: in pratica pochi centesimi 
al giorno, meno di una normale mascherina usa e getta, al 
netto del costo del filtro e della durata (15 ore).

2020
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Giorgio Ferrari Srl
Via Provinciale, 61 - Mesenzana

Tel: 0332/57.52.28
email: vetreriaferrari@giorgioferrarivetro.it | www.giorgioferrarivetro.it

È stato difficile, 
ma ho continuato 

a lavorare: l’ho fatto 
per i miei ragazzi
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Alla vetreria Ferrari, in un mese
il fatturato di due. Così l'azienda 

è rinata durante il Covid 

«In un momento in cui tutto sembrava impossibile, ci siamo 
buttati nella progettazione e invenzione di prodotti con ma-
teriali che non erano di nostra competenza: profili e acces-
soristica. Una sfida aperta, tra marzo e aprile, nel momento 
più acuto della pandemia. Per dare un servizio ad hoc a 
chiunque fosse stato interessato alle strutture di protezio-
ne dal Coronavirus: divisori anti droplet; parafiato con pas-
sacarte per banconi, scrivanie e reception; separatori per 
open space tra tavoli, tavolini, linee di lavoro e postazioni 
lavorative».

Solo mail, carta e telefono. E la vetrina online
Marco Ferrari, della Giorgio Ferrari Vetreria di Mesenzana, 
ricorderà per sempre quei momenti: il lavoro a distanza di-
venta un must. Si pensa e si crea in una corsa contro il tem-
po. Prosegue l’imprenditore: «In quei mesi tutti si stavano 
inventando qualcosa, ma noi siamo arrivati prima perché chi 
iniziava a chiederci le protezioni per le reception aveva già 
intuito il sopraggiungere della crisi. Così abbiamo pensato 
al tipo e alle dimensioni delle strutture, agli accessori, al ca-
talogo (con pagina e proposte su Internet), al listino prezzi 
con relativa scontistica e ai costi della spedizione. Progetti 

e disegni inviati solo con mail. Poi, promozioni pubblicitarie 
fatte dalla scrivania sulle riviste di settore e sui network locali 
online, e su Google, senza neppure avere un campione tra 
le mani. I clienti ordinavano i separatori senza mai averli toc-
cati: solo carta e telefono».

In un mese, il fatturato di due
In un battibaleno, si passa dall’idea al prodotto finito. E si 
consegna: ai Comuni, alla scuola superiore Sant’Anna di 
Pisa, agli istituti della provincia, a Torino e Brescia, a Genova 
e Milano: «Sì, è stato difficile», sottolinea Marco. Che con i 
suoi cinquantanove anni di età, e i trentacinque in azienda, 
in trincea ci è sempre rimasto: «Di fronte alla pandemia ho 
pensato al peggio. Non alla chiusura dell’azienda, questo 
no, ma le prospettive non erano buone. Un miscuglio di sen-
timenti negativi e di sguardi che tradivano tutte le difficoltà 
del momento: se il lavoro non c’è, non c’è per nessuno. E 
negli ultimi trent’anni mai uno dei nostri è andato in Cassa. 
Poi, questa è arrivata anche per noi: un dramma. Ma ho 
continuato a lavorare perché i miei ragazzi hanno sempre 
sperato che li potessi mettere in condizione di riprendere. 
Ancora. Come prima. E così siamo ritornati in azienda, sen-
za alcuna rete di sicurezza: grazie ai divisori in vetro, in un 
mese ho fatturato tanto quanto avrei fatto in due».

500 pezzi in sessanta giorni: ci siamo rimessi in gioco
L’imprenditore italiano supera le crisi con ciò che gli ha la-
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sciato in eredità la Storia: l’ingegno e la fantasia. E se è vero 
che «tra l’invenzione e la riuscita di un prodotto, ne corre» 
– come sottolinea Marco – è anche vero che tra i tanti valori 
di cui è portatore, l’imprenditore scommette sempre sulla 
sua positività. Sul guardare il mondo da un’altra prospettiva, 
anche se preoccupa. Alla Giorgio Ferrari Vetreria, la soluzio-
ne è arrivata e ha permesso di bypassare i pochi ordini in 
cantiere. E di ordini, secondo le parole dell’imprenditore di 
Mesenzana, «ne arriveranno ancora, anche se tra colleghi e 
fornitori raccolgo notizie spesso negative».
Il vetro diventa alternativa ai tanti pannelli in plexiglass (ma 
la Vetreria è in grado di produrre anche questi), ormai così 
richiesti da registrare l’impennata dei costi: «Abbiamo unito 
l’utile al dilettevole e lavorato su telaio e strutture per rea-
lizzarle con i nostri fornitori abituali con un vetro temperato 
– ma leggerissimo – di 4 millimetri. Così le protezioni firmate 
Ferrari sono sicure, di facile e non permanente installazione, 
antistatiche, anallergiche, antisfriso e di semplice sanifica-
zione. Con misure standard o personalizzabili, i divisori pos-
sono essere avvitati o fissati con morsetto alla scrivania o 
al bancone: in sessanta giorni, dall’azienda sono usciti cin-
quecento pezzi. Siamo riusciti a limitare i costi. Questo non 
sarà un business eterno, lo sappiamo, ma i divisori in vetro 
ci hanno dato l’occasione di rimetterci in gioco».

Parola d’ordine, diversificare
Produzione e commercializzazione; impresa e show room; 

arredamenti in vetro e ristrutturazione bagni; parapetti, por-

te e scale: alla Vetreria Ferrari la flessibilità è all’ordine del 

giorno. E diversificare i propri prodotti, soprattutto nella fase 

più acuta dell’emergenza da Covid-19, si è dimostrata una 

scelta vincente. A tal punto che Marco Ferrari continua a 

ricevere richieste non solo dalle amministrazioni locali ma 

anche da studi privati e odontoiatrici. Ma non dalla Svizzera, 

dove l’azienda di Mesenzana lavora da circa quarant’anni 

tra Canton Ticino e Cantone dei Grigioni: «Lì il virus si è sen-

tito molto meno e il mercato svizzero è ripartito in misura 

maggiore rispetto a quello italiano», prosegue l’imprendito-

re. Anche al di là del confine si è ritornati con la carica di 

sempre: imprese edili, studi di architettura, clienti privati. Gli 

svizzeri cercano la qualità più alta al prezzo italiano: fiducia 

e convenienza insieme. Quello che fanno le imprese italiane, 

piace. E il cliente è soddisfatto».

2020
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CAP. 2

La tradizione guarda al futuro
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Talamona Pipe
Via F. Rossi, 27 - Barasso

Tel: 0332/16.70.543 | Cell: 389/69.52.787
email: info@paolocrocipipe.com | www.talamonapipe.com

Credo nell’educazione, 
nell’umiltà e nell’ascolto: 

così si affrontano le 
tensioni dell’azienda
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Paolo Croci, lo scultore delle pipe: 
da Mantova a Gavirate per riscoprire 

la tradizione del “fumo lento”

Tra Barasso e Gavirate, culla dei pipari, il nome di Ferdinando 
Rossi è storia. A tal punto che Paolo Croci, titolare dell’o-
monima azienda, ci accoglie con un entusiasmo che è figlio 
dell’orgoglio. In azienda ci entriamo e usciamo nel giro di po-
chi minuti: «Prima di iniziare, meglio fare un giro per capire 
di cosa stiamo parlando», ci dice. E indica un mezzo busto 
che per lui è tutto: «È quello del Rossi, che nei tempi migliori 
occupava novecento operari, lavorava 50mila pipe al giorno e 
aveva creato dal nulla la prima e unica fabbrica di pipe a livello 
industriale del mondo».

Mani, testa e cuore per un’impresa a “due velocità”
In questa storia Paolo Croci ci è entrato con piedi, testa, cuo-
re e cinque collaboratori (oggi, saliti a dodici): il più giova-
ne ha ventitre anni; il più anziano ne ha cinquanta. Di questa 
struttura di seimila metri quadri, che ospitava l’azienda Rossi 
fondata nel 1886, lui ne occupa circa 600. È piparo da sem-
pre, di nascita mantovana e d’adozione varesina, e a Gavirate 
ci è arrivato nel 2010 anche grazie al fondatore del museo 
delle pipe, Alberto Paronelli. Inoltre, Paolo Croci è innamorato 
dell’archeologia industriale e lì, proprio a Gavirate, abita nello 
stesso appartamento occupato ai tempi da uno dei due diret-
tori della fabbrica Rossi. E dice: «Prima o poi aprirò un museo 
interamente dedicato a quell’imprenditore illuminato».
Nel 2007 Croci rileva il brand Cesare Talamona, un’altra ga-

ranzia nella produzione di pipe, per comporre una strategia 
produttiva e commerciale che, oggi, gli sta dando ragione. 
E che lui racconta così: «La mia è un’azienda a due veloci-
tà: produce in serie (piccole produzioni con il marchio Fratelli 
Croci) e pezzi d’élite (con il brand Talamona) e più fa da terzi-
sta per altre aziende. In un anno escono da qui 40mila pezzi».

I tempi sono cambiati: ahia!
Bob Dylan cantava “The times they are a-changin’” (i tempi 
stanno cambiando), e questo imprenditore di sessantadue 
anni ai tempi si è adeguato: «Producevo pipe esclusivamente 
a mano, ma guadagnarmi da vivere era sempre più difficile: 
già negli anni Ottanta il mercato artigianale era diventato una 
giungla. Così una sera, a passeggio con i miei cani, inizio a 
pensare a quanto sarebbe bello aprire una fabbrica tutta mia 
con qualche dipendente. Era il 1985: decido in cinque secon-
di. Da allora tutti i giorni dico “ahia!”, perché la sfida è sempre 
aperta. Se non credessi così tanto in quello che faccio, e se 
non dovessi tutelare le dieci famiglie che dipendono dalla Pa-
olo Croci, me ne andrei in Germania. D’altronde, la pipa è un 
oggetto d’altri tempi. Da alcuni anni, però, si sta riscoprendo 
l’arte del fumo lento e di qualità: la cultura del fumare bene 
ha riportato una certa attenzione sui tabacchi scelti e sele-
zionati».

La fiera di Dortmund, la Old Danish e lo zio che volava 
in America
Un’attenzione che interessa anche l’Italia, «anche se l’80% 
della nostra produzione – prosegue il titolare – è diretta al mer-
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cato tedesco». Non è un caso che Paolo Croci, ogni anno, se 
ne vada alla fiera di Dortmund, punto di riferimento per ogni 
piparo del mondo: «Da anni ho un mio stand fisso, a dieci 
metri da quello di Savinelli. Posso dire che io e loro siamo 
alleati, perché anch’io mi sono fatto carico della tradizione. E 
la difendo». Con il marchio Talamona, invece, si vende bene 
in Giappone, Singapore, Inghilterra, Germania, Spagna e 
Francia. Perché le pipe, nonostante ci si concentri sulle dodici 
forme base più alcune derivate, hanno bisogno di rinnovarsi: 
«Devi cambiare, questo è il punto – incalza l’imprenditore – e 
devi riscoprire anche la tradizione come accade con la “Old 
Danish”. Qui la realizziamo con una colorazione originale re-
cuperata dalle ricette della Rossi».
Un colpo da maestro che si costruisce giorno dopo giorno, 
ma «senza tradire la mia anima artigianale», prosegue Paolo. 
Un’anima che trabocca e che porta ancora con sé i segni 
di quella Mantova degli anni Settanta, «fucina di artisti, dove 
l’atto del creare era una continua conquista. Ma tanto devo 
anche ad uno zio a capo di un’azienda di lampadari e che 
spesso, per affari, volava in America: gli stimoli non mi sono 
mancati».

Chiedi a Paolo se si può fare
Strada facendo, si impara. Paolo Croci è sanguigno, viscerale 
e fa girare le parole come un pezzo di radica sul tornio. La 
radica italiana «che viene dalla Liguria, dalla Toscana e dalla 
Calabria perché la pipa della tradizione è fatta così. Poi si 

possono usare anche il corbezzolo, l’olivo e il legno fossile. In 

tempo di guerra ci si accontentava di pero e faggio. La pipa 

nasce da lì, dal legno: sì, sono uno scultore». Che conta i 

gesti: per realizzare una pipa, sono necessarie cinquanta fasi 

di lavorazione. Amarezze? Più che altro fatica e sacrifici. Una 

frase di Enzo Ferrari, incorniciata al muro, la dice lunga sul 

carattere di questo imprenditore: «“Non fare mai del bene se 

non sei preparato all’ingratitudine”. C’è del vero: me la tengo 

stretta». Perché Paolo Croci crede nell’educazione, nell’umiltà 

e in quella forma di ascolto che da un lato sostiene l’appren-

dimento e dall’altro attutisce le tensioni in azienda. Un ascolto 

che è uno fra gli ingredienti principali per «entrare in sintonia 

con i clienti. Gli stessi che vogliono una pipa particolare ma 

non sanno dirti come – prosegue l’imprenditore -. E allora 

ti mandano uno schizzo fatto a mano, con qualche misura 

provvisoria. Io interpreto e realizzo. A volte dicono: “Chiedi a 

Paolo se si può fare così». Sì, si può fare.

2020
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Tipo-Litografia Ricovelli Ernesta Srl
Via Lario, 47 - Gallarate

Tel: 0331/79.73.12
email: ricovelli@ricovelli.it | www.ricovelli.it

Non imprenditore ma 
lavoratore autonomo: mi 

piace mettere l’accento 
sulla parola lavoro
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«O cambi i macchinari o il mercato ti 
mangia»: la Tipo-Litografia Ricovelli 

Ernesta è già nel futuro

In quegli anni Settanta, a piangere sono in due: Antonio Salmi-
ni, titolare della Tipolito Lazzati di Gallarate, e Ulisse Piantani-
da, che dall’azienda se ne vuole andare perché con i caratteri 
tipografici ci sa fare ed è un maestro nell’arte della legatoria: 
«Era il tempo di scommettere su me stesso: la tipografia l’ho 
sempre avuta nel sangue», dice. Allora, si piange per affetto, 
perché ci si vuole bene ma, soprattutto, per stima e rispetto.

Pazzo per la moglie; coraggioso per la suocera
Ulisse Piantanida, nel 1974 fonda la Tipo-Litografia Ricovelli 
Ernesta (il nome di sua moglie) ma ancora oggi, prossimo a 
compiere ottant’anni, afferma che «mi sarebbe molto difficile 
definirmi un imprenditore. Mi trovo meglio nella parte del la-
voratore autonomo, perché mi piace mettere l’accento sulla 
parola lavoro. La moglie mi diede del pazzo; la suocera Ca-
rolina, invece, decise di stare dalla mia parte. Così il giorno 
lavoravo alla Lazzati e dal tardo pomeriggio, fino a notte con 
mia moglie Ernesta, in garage».

La precisione è tutto, ma bisogna investire
L’auto parcheggiata fuori, in via Nino Bixio, mentre nel box la 
prima macchina da stampa (due milioni di lire di investimento: 
tutte cambiali) e poi la seconda, che costa più di 100 milio-

ni. Le preoccupazioni di Ernesta Ricovelli sono comprensibi-
li: «Sono sempre stato un caparbio: la mia insistenza, il mio 
voler guardare al di là, la mia voglia di capire e accogliere il 
nuovo però mi ha sempre dato una marcia in più – sotto-
linea con garbo il titolare. È grazie a questo se sono pas-
sato, velocemente, dalle macchine a caratteri mobili figlie di 
Johannes Gutenberg alla stampa offset e alla serigrafia. Cer-
to, piangevo: quella macchina Nebiolo mi faceva disperare. 
Ma poi, riesco ad inserirmi in una fetta di mercato nella quale 
la precisione è tutto. Entro tra i fornitori della Luigi Filiberti, ora 
gruppo Argoclima Spa, e lì ci sono ancora oggi per la stampa 
di schede tecniche, tastiere a membrana e istruzioni per la 
produzione di climatizzatori, caldaie, stufe. I miei punti di for-
za? Servizio curato nel minimo dettaglio, puntualità e fare ciò 
che gli altri non sanno fare. Poi faccio fede ai valori di Antonio 
Salmini, dal quale ho imparato la serietà professionale e la 
correttezza, che devono sempre stare alla base del rapporto 
tra fornitore e cliente».

Quando la pubblica amministrazione paga a 60 giorni
Bisogna osare. Così ha fatto Ulisse Piantanida quando ha 
esteso il suo business alla stampa delle confezioni dei farmaci 
– con l’annesso foglietto illustrativo (il bugiardino) – ai prodotti 
della cosmesi, a quattro o cinque colori, e ai libretti di istruzio-
ne per il montaggio degli accessori per caravan. Osare quan-
do si lavora con la Pubblica amministrazione. Nel suo caso 
con le strutture ospedaliere: «Per 25 anni ho stampato per gli 
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Istituti ospedalieri di Cremona; da anni collaboro con le ASST 
Valle Olona e ASST Ovest milanese». Un tema caldo, questo, 
che a tratti tiene banco sui media quando si ricorda la direttiva 
europea sui tempi di pagamenti della Pa alle imprese: l’obbli-
go è stato fissato in 30 e 60 giorni. Il titolare della Ricovelli è 
un esempio di collaborazione virtuosa: «Pagamenti precisi in 
60 giorni. Con le strutture ospedaliere lavoro benissimo, forse 
anche perché risolvo problemi anche delicati: buste partico-
lari per gli esiti delle risonanze magnetiche, cartelle cliniche, 
registri. Qualità, precisione, assoluta disponibilità: il mio must 
è questo. E loro lo riconoscono. È cosa rara quando si lavora 
con la pa, eppure quando ho realizzato l’agenda per la Pro-
vincia di Lodi – per due anni – il presidente mi ha addirittura 
scritto una lettera di congratulazioni».

Siamo una famiglia, ma il coraggio senza la fortuna…
Ma tutto questo non basta. Non è sufficiente per un imprendi-
tore come Piantanida che, con lo sguardo sereno (diciamolo, 
soddisfatto per ciò che è riuscito a fare), trasmette tutta la 
bellezza di un lavoro che si inventa ogni giorno. E che dal 
1974 ad oggi, è cresciuto a suon di colpi «messi bene, an-
che con un poco di fortuna (non bisogna pensare che questa 
non serva) ma soprattutto con coraggio. In azienda, tra soci 
e collaboratori, siamo in diciotto. Una famiglia dove si taglia 
il panettone a Natale e si portano brioche o pasticcini in oc-
casione dei compleanni. Però, sul lavoro non si scherza: ci 
sta la battuta, perché un’azienda non è una prigione, ma con 
equilibrio».

Il figlio Paolo e i nuovi che arriveranno. Per non farsi 
mangiare dal mercato
Un mantra condiviso, ovviamente, anche da Paolo, figlio di 
Ulisse: «Dopo le scuole medie e l’Enaip, Paolo mi dice che 
vuole venire a lavorare con me. Ne sono felice. Ma le sue abi-
tudini non sono allineate con le mie: “Così non va bene!”, gli 
dico. E allora lo mando da un collega fotolitista, per un anno, 
a farsi le ossa. Nel tempo si è appassionato e così è cresciuto 
in casa: l’Enaip gli ha dato la formazione teorica; la pratica l’ha 
sviluppata con me. Ora segue la parte creativa e a volte è un 
rinforzo nel seguire la produzione. La moglie Monica, invece, 
segue tutta la parte amministrativa».

D’altronde, sono i giovani a dare una spinta in più: «Seguirli 
e formarli è un investimento importante, però le dico questo: 
poco tempo fa l’Enaip mi ha mandato un ragazzo che si di-
plomerà quest’anno. Mi ha colpito la sua bravura e la sua 
disponibilità, così gli ho detto che se vuole venire alla Ricovelli, 
un posto ce l’avrà di sicuro». Un’azienda familiare, questa, 
come è nella grande tradizione italiana. Attenta a cambiare 
e a crescere portando in sé i processi della cartotecnica così 
come la stampa digitale: «Un imprenditore deve sempre stare 
al passo con i tempi, cambiare in meglio e puntare alla per-
fezione: o sostituisci i macchinari, quando sono superati, o il 
mercato ti mangia».

2020
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Narciso De Bortoli
Via Garibaldi, 36/38 - Oggiona

Tel: 0331/21.72.59 | Cell: 347/55.53.500
email: ndb@narcisodebortoli.it | www.debortoli1920.it

Il lavoro? Non è solo 
consapevolezza e 

conoscenza ma anche 
consulenza
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I primi bellissimi cento anni 
degli impagliatori di design 

della Narciso De Bortoli

Cento anni. Tanti, tantissimi nell’epoca in cui tutto sembra 
frantumarsi contro il muro del tempo e dello spazio circoscritti 
al qui e ora. Nell’epoca del tutto che si consuma subito. Tutto 
tranne quella sapienza che i nonni hanno saputo tramanda-
re ai padri e che i padri hanno trasmesso ai figli. È così che 
è arrivata fino ad oggi quella “bottega della sedia” che è la 
“Narciso De Bortoli 1920” di Oggiona Santo Stefano. Un an-
golo di passato e presente insieme ricavato nel cuore di una 
corte dove, per anni, è maturato il saper fare di Domenico, il 
fondatore, quello di Narciso – l’erede – e quello di Lorella e 
Luca, i figli, la terza generazione di impagliatori, custodi della 
lavorazione con paglia di Vienna e innovatori, immersi in crea-
zioni di design realizzate con corde naturali e corde sintetiche.

Benessere, usability e comodità
Ieri e oggi, ma anche domani, perché il mondo della sedia è 
entrato al Salone del Mobile di diritto, con lo status di comple-
mento d’arredo in grado di far sognare ma anche di generare 
benessere, usability e comodità. E, mai come oggi, in questa 
ricerca di modernità ha saputo riscoprire il valore della paglia 
di Vienna, la stessa che è tratto distintivo dei capolavori firmati 
Thonet, gigante della sedia legato a filo stretto con la storia 
dei De Bortoli.

Papà Narciso amava a tal punto lo stile di artigianato indu-
striale creato da Michael Thonet due secoli fa da allestire una 
collezione che oggi conta cento pezzi. «Papà si era innamora-
to di queste sedie realizzate in legno ricurvo e, poco alla volta, 
le ha ricercate e custodite, fino ad averne un numero rile-
vante» ricorda Lorella, laurea in architettura con tesi dedicata 
all’arte, alle tecniche e ai materiali per intrecci e impagliature e 
passione sconfinata per le sedie, al punto da ampliare insie-
me al fratello il respiro dell’azienda, portandola all’attenzione 
di clienti internazionali e palati finissimi.
Perché il buon lavoro, quello antico e moderno assieme, 
premia anche alla lunga, come è accaduto a Lorella e Luca. 
Eravamo andati a trovarli per la prima volta nel 2017. Ci ave-
va colpito la tensione al cambiamento che si respirava nel 
laboratorio, nello showroom, nei locali che accoglievano, ieri 
come oggi, sedie nuove, vecchie, malconce ma bellissime, 
rinnovate e aristocratiche, innovative, tradizionali, comode, di 
design.
Siamo andati a trovarli tre anni dopo, in occasione dei primi 
cento anni di vita, e a ridosso dell’esposizione “Thonet - La 
rivoluzione del legno curvo” al Battistero di Velate. E li abbia-
mo trovati più grandi, più forti, impegnati con nuovi clienti e 
su nuovi progetti. Una nuova “normalità”, verrebbe da dire 
dato il periodo, che non lascia neanche il tempo di respirare 
perché la paglia di Vienna e il legno, insieme, sono tornati ad 
essere ricercati da un mercato che ha scoperto la tradizione 
modernizzata dal design.
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Dettagli piccoli ma importantissimi 
Lorella opera su questi fronti, con collaboratori che curano 
ogni sedia in dettagli immensamente piccoli eppure straordi-
nariamente importanti. «Ero piccola quando sono entrata in 
azienda, avevo due o tre anni: mio padre mi portava qui e mi 
portava alle mostre, mi permetteva di scoprire e di conosce-
re». Quella conoscenza è cresciuta con il tempo, è diventato 
il valore che, sommato alla capacità, al saper fare, e al saper 
innovare, fa della Narciso De Bortoli un ponte tra tradizione 
e innovazione che affascina chiunque provi a scavare nella 
storia di questa famiglia metà bellunese e metà friulana che 
non poteva che dedicare la vita alle sedie. Era scritto nella 
storia e nelle origini. Belluno è la capitale dell’impagliatura tra-
dizionale con erba palustre e il disegno a X. Quel di Manzano, 
in Friuli-Venezia Giulia, invece, è terra natia di mamma Milva: 
lei, nel triangolo della sedia (proprio così veniva chiamato quel 
fazzoletto di terra operosa), lavorava con la paglia di Vienna e 
ne imparava segreti e manualità.
Non poteva che andare come è andata, ovvero questa cop-
pia crescesse i figli a pane e sedie, collaborando alla diffusio-
ne della cultura dell’impagliatura sul territorio, in occasione 
delle tante esposizioni alle quali papà Narciso partecipava per 
far conoscere il suo mestiere antico ma modernizzato.

Tanti materiali, tanta consulenza
«Oggi il mestiere è cambiato, lavoriamo con tanti materiali e 
una parte rilevante del nostro lavoro è diventata la consulen-

za, che solo chi conosce profondamente il mondo della sedia 
può dare con consapevolezza e competenza» dice Lorella, 
che sta già trasmettendo la sua passione alla quarta genera-
zione e si prepara a nuove sfide e a nuove emozioni. L’online 
infastidisce ma la sapienza, la professionalità, la qualità, l’uni-
cità dell’offerta, alla lunga pagano.
E allora, tanti auguri Narciso De Bortoli 1920.

2020
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Opi Srl
Via Bernini 13/C - Cassano Magnago

Tel: 0331/99.13.89
email: info@opibilance.it | www.opibilance.it

Un imprenditore si sente 
sempre responsabile, 

anche per fatti che non 
dipendono da lui
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Opi, l’azienda “di peso” che mette 
sulla bilancia tradizione e innovazione

Cassano Magnago dista da Oggiona Santo Stefano, un tem-
po distretto storico delle bilance (qui si è sfiorata la desertifi-
cazione imprenditoriale), poco meno di 5 chilometri. E proprio 
a Cassano ha sede la Opi, impresa che per anni si è dedicata 
alla produzione di «strumenti di peso». Fondata da Gianfran-
co Lunardi e Fervia Stocco, l’attività prende il nome da una 
dea etrusca dell’abbondanza, ma di bilance ne assembla 
sempre meno.

Una storia di successo
Eppure, alla Opi si racconta una storia di successo: nel 1979 
Lunardi inventa e brevetta una bilancia meccanica semipro-
fessionale (adatta per il settore alberghiero e della ristorazio-
ne) e vende il 70% della produzione in Nord Africa, Messico, 
Spagna, Portogallo e Medio Oriente. Nel 1990 è la volta della 
prima bilancia elettronica/digitale e sette anni dopo acquisi-
sce la Imba, Industria Meccanica Bilance Automatiche, con la 
sua ricca gamma di prodotti.

L’Euro, le bilance elettroniche e il fallimento
Si avvicina il 2001 e le bilance elettroniche sono la nuova fron-
tiera: la Opi si lancia nella produzione con un’attenzione parti-
colare al settore alimentare (pescherie e macellerie) adottando 
l’acciaio Aisi 304 per la costruzione delle bilance e rifornendo 

il mercato di prodotti «indistruttibili. Forse troppo indistrutti-
bili». Nel frattempo, l’arrivo dell’Euro impone un cambio: «Le 
vecchie bilance dovevano essere sostituite da altre in grado di 
utilizzare i decimali della nuova moneta: quintuplichiamo il fat-
turato e sfioriamo i cinque miliardi delle vecchie lire», ricorda 
Gianfranco. La qualità è alta, i clienti apprezzano, si estende 
l’impegno commerciale. Ma qui la storia assume toni dram-
matici: una truffa economicamente imponente mette in ginoc-
chio l’impresa. Che nel 2001 passa dai quindici collaboratori 
di allora, ai quattro di oggi: «Un imprenditore si sente sempre 
responsabile, anche per fatti che non dipendono da lui, così 
abbiamo aiutato i nostri dipendenti a trovare un nuovo posto 
di lavoro in altre aziende del territorio».

Meno bilance, più bilance: nasce Opilab
Si impone una sola domanda: «Cambiamo vita? Emigriamo?». 
La risposta è una sola: «Ripartiamo». Fervia e Gianfranco lo 
fanno con i figli Nicolle e Kewin: nel 2005 nasce la Opi. Ma 
con una veste diversa, perché la produzione è ormai margina-
le ma sempre molto curata ed attenta alle esigenze dei singoli 
fino ad offrire soluzioni di pesatura personalizzate. Dice Stoc-
co: «Forti delle conoscenze tecniche acquisite sul campo, ci 
dimostriamo duttili, approfittiamo della possibilità offerta dalla 
Camera di Commercio di diventare Laboratorio Metrologico 
Abilitato e offriamo un servizio che risponde ad un preciso 
obbligo di legge, quello che impone il controllo periodico delle 
bilance: nel 2008 nasce il Laboratorio Metrologico Opilab». 
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In sintesi, sempre meno le bilance costruite ma sempre più 
quelle verificate. Con un inciso importante: «Il nostro labo-
ratorio può intervenire su tutto il territorio nazionale e su tutti 
gli strumenti di peso sia come Verifica Periodica Metrologica, 
obbligatoria per legge per tutti gli strumenti di peso utilizzati 
per la vendita ai sensi del DM 93 del 21/04/17 e sanzionabile, 
se non rispettata, con somme in denaro fino alla temporanea 
chiusura dell’attività, sia per le verifiche di controllo interno per 
il Sistema Gestione Qualità (SGQ). Le Camere di Commercio 
invece, tramite i loro ispettori effettuano la sorveglianza sui 
territori di competenza controllando gli utenti in possesso di 
strumenti di peso, e sanzionandoli quando questi non sono 
verificati.  D’altronde con il peso non si scherza: “Una fetta 
di prosciutto in più non ha mai creato problemi, ma si pensi 
all’oro. Un grammo in più o in meno fa la differenza, eccome», 
sottolineano i due.

Impresa che fai, costi che trovi
Il Decreto Ministeriale 93/17 ha abrogato parte delle direttive 
e dei DM precedenti, ha mantenuto le parti residue del te-
sto unico delle leggi metriche contenute nel Regio Decreto 
7088/1890 e «obbliga tutti i laboratori metrologici abilitati ad 
adeguarsi il più velocemente possibile alle nuove norme – 
commenta la Stocco. In caso contrario, l’attività dei laboratori 
decadrà entro il 18 marzo 2019. A verificare la nostra attività 
sarà Accredia». Con un costo che inevitabilmente una piccola 
impresa mette, è il caso di dirlo, sulla bilancia: «Il primo anno, 

per ottenere la certificazione, ci sarà un iter burocratico che 

ci costerà circa 40mila euro e altrettanti serviranno per l’im-

plementazione della strumentazione: dalle masse campione 

ai comparatori di massa». Ma alla Opi si pensa al domani: 

«L’adeguamento al DM 93 ha cessato di essere un peso: ab-

biamo deciso di sfruttarne l’opportunità per diventare profes-

sionalmente più qualificati, e raggiungere una più vasta clien-

tela offrendo servizi in linea con le nuove direttive di legge. Nel 

frattempo verifichiamo periodicamente gli strumenti di peso 

di moltissimi commercianti e quelli di famose aziende italiane: 

Poste Italiane, Rovagnati, Barilla, Tigros, Dal Colle, Melegatti, 

Aeroporti Milanesi ed altre ancora…».

2019
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Ceramica Artistica Cunardese Snc di Di Nino Enrico e Mauro
Via Varesina 13/C - Cunardo

Tel. 0332/71.52.01 | Cell: 339/60.01.738
email: enricodinino@libero.it

Il valore di ciò che 
facciamo sta in quella 
tradizione che si perde 
nella notte dei tempi
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La ceramica d’arte che resiste 
alla Cina. E ringrazia la Svizzera

A Chiavenna, Sondrio o a Bormio così come ad Ascona, 
Morcote o a Lugano la diversa morfologia dei territori fa del 
vino qualcosa di caratteristico. Ma se questa diversità si fa 
apprezzare dal gusto, lo sguardo non è da meno. E si posa 
su brocche, piccole o grandi ma ugualmente panciute, che 
in Valtellina e in Svizzera ci arrivano solo dopo un accurato 
procedimento di impasto, modellazione, cottura e coloritura 
tipiche della tradizione di Cunardo. Dove a perpetuare l’antico 
rito del colore “blu” si trova, ancora oggi, la Ceramica Artisti-
ca Cunardese di Enrico e Mauro Di Nino. Abruzzesi, per la 
cronaca. Abruzzesi protagonisti negli anni Sessanta, proprio 
in queste valli, di un settore che della manualità del Sud Italia 
ne fece tesoro.

Come le brioche: dal forno al mercato di Luino
Poi, lentamente, tutto sfiorì: «Qui in zona non conosco più 
nessuno – ci dice Enrico. Dove oggi sorge la casa di cura “Le 
Terrazze”, una volta c’era la Coronetti che dava lavoro a più di 
duecento persone. In pratica, tutto il paese si riversava lì an-
che perché l’azienda era una vera potenza. E le sue bottiglie 
di liquori dalle fattezze originali in ceramica (si ricorda ancora 
quella a forma di carabiniere) conquistarono anche l’America. 
Nostro padre, Giuseppe, aveva capito l’appeal commerciale 
della ceramica di Cunardo e così decise di mettersi in proprio 
nel 1976. Ricordo che al mercato di Luino si vendeva quasi 
più di quanto riuscissimo a produrre: a volte i pezzi uscivano 

dal forno ancora caldi e, senza imballarli, facevamo una corsa 
per non deludere i clienti».

Prodotti “tipici” contro la Cina low cost
Poi il tracollo: le fabbriche, anche quelle più grosse, chiudono 
e i piccoli laboratori non ci sono più. Chi resiste ancora, si è 
ridimensionato: «Negli anni Ottanta, qui alla Ceramica Arti-
stica Cunardese ci lavoravamo in otto; oggi siamo in due: io 
e mio fratello Mauro. La vera crisi? Dal Duemila, quando la 
Cina ha messo in ginocchio il settore con una gadgettistica 
che usa immagini trattate con Photoshop e resine simil-cera-
mica. Il prezzo vince: quello che noi vendevamo al dettaglio 
a 3,50 euro, loro lo piazzavano sul mercato a 80 centesimi», 
prosegue l’imprenditore-artista. Ironia della sorte: dal 1977 in 
questa azienda si producono manufatti «tipici» valtellinesi e 
svizzeri, ma si lavora anche per l’Impero Celeste. Per l’Italia gli 
ordini si sono chiusi nonostante un florido passato di produ-
zione per le province di Parma (Fontanellato) e Reggio Emilia 
(Canossa).

Brocchette, tazzini ma anche opere d’arte
Però, si va avanti grazie alle brocchette e ai tazzini che dal 
1977 l’impresa di Cunardo produce per le località alpine e 
per quelle di lago, oltreconfine. A raccontarlo è ancora En-
rico: «Solo per la Svizzera, e non solo per il Canton Ticino, 
produciamo diecimila pezzi l’anno; per la Valtellina siamo sui 
cinquemila. Al giorno ne contiamo, grezzi, tra i duecento e i 
trecento. Poi abbiamo mantenuto lo show room dove, inve-
ce, lasciamo correre la creatività applicandola a piastrelle per 
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abitazione, quadri, mosaici, sculture. D’altronde sono entrato 
in azienda un anno dopo la sua apertura con la passione per 
la pittura: mio padre produceva e io finivo i pezzi. E lo faccio 
ancora oggi».

La ceramica si fa sempre così
Così come si fa ancora oggi la ceramica: gli stampi in gesso 
che si cambiano ogni tre o quattro anni, l’argilla secca pro-
veniente dalle cave a pochi passi da Vicenza, il lavoro del 
tempo che permette l’assorbimento dell’umidità quando la 
materia prima si trasforma quasi in latte, la pulizia dello stam-
po dall’eccedenza d’argilla, l’apertura della forma nel pome-
riggio. E poi la cottura al forno: la fase più delicata perché 
particolarmente lunga (può durare anche una notte intera a 
temperature che possono arrivare anche al di sopra dei mille 
gradi) e perché la temperatura deve seguire curve di crescita 
e decrescita graduali e prestabilite per fissare il colore. Dopo 
una prima cottura ne segue una seconda: tra queste due fasi, 
si procede alla coloratura e alla smaltatura con smalto traspa-
rente per l’impermeabilizzazione e l’isolamento termico.

La nicchia resiste, la tradizione scompare
Tutto questo per un mercato di nicchia molto più ampio di 
quanto si possa pensare. Perché al di là dei grottini svizzeri, i 
prodotti della Ceramica Artistica si trovano in ogni paese dove 
ci siano feste popolari e sagre: «La brocca, d’altronde, è an-
che un ricordo piacevole e così non è raro potersela portare a 
casa». Dal 2013, poi, il trend delle richieste ha registrato una 
piccola crescita che continua tutt’ora: «Le quantità sono au-

mentate anche perché i grossisti cercano sempre nuovi pro-
duttori sul territorio – incalza Enrico. Per esempio da quando 
una ditta importante di Intra, che lavorava per la Valtellina, 
ha chiuso i battenti per un mancato passaggio generazionale 
la nostra impresa si è trovata a dover assorbire un numero 
maggiore di ordinativi. Però un imprenditore non si deve limi-
tare alla produzione: è per questo che non dimentichiamo il 
rapporto con le scuole. Fino a due anni fa abbiamo ospitato 
in stage alcuni alunni del Liceo Artistico Frattini di Varese e da 
tempo riforniamo la Scuola Europea di alcune materie prime 
per i loro laboratori». Il segreto? «Abbiamo affinato la qualità 
del nostro lavoro ma senza cambiare troppo: il valore di quello 
che facciamo risiede nella tradizione che si perde nella notte 
dei tempi».

2018
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Sistem Color di Candiani Angelo
Via Massari Marzoli, 4 - Busto Arsizio

Tel: 0331/34.12.67 | Cell: 338/68.26.407
email: angelo.candiani1968@gmail.com | www.sistem-color.com

Chiamatela rete o 
minicooperativa: il fatto è 
che la collaborazione tra 

imprese funziona
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Mastro “legnaio” fa rete: 
faccio squadra con le altre Pmi e 

ci guadagniamo tutti

Il legno come ragione di vita, perché fa parte di noi. Angelo 
Candiani, titolare della Sistem Color di Sacconago, con il 
legno ci passa anche dodici ore al giorno tra manutenzione, 
riparazione, restauro, sverniciatura e verniciatura. Ci dice: 
«Ci siamo scaldati, ci siamo fatti e facciamo tutt’ora le case, 
abbiamo inventato la ruota: il legno è fondamentale. E chi, 
anni fa, ha scelto gli infissi in Pvc ora sta ritornando al caldo 
materiale delle nostre origini». Che sia pino, abete o dou-
glas (conifera diffusa nelle regioni costiere del Nord America 
apprezzata soprattutto per la sua leggerezza, robustezza, 
elasticità e resistenza), Candiani ha trasformato il proprio 
lavoro (nel 1996 nasce come restauratore; a seguire sono 
arrivati i procedimenti per trattare il legno) con particolare 
maestria artigiana. Puntando alla nicchia. Con un’azienda in 
attivo che, in ventidue anni, «non ha mai fatto una sola ora di 
cassa integrazione» afferma il titolare.

Una rete di legno
Quella che Candiani ha costituito tra alcuni fornitori per mi-
gliorare servizio e prestazioni: «La considero una minicoo-
perativa basata sul concetto, semplice ma efficace, della 
collaborazione. Con una copertura territoriale che sta fun-
zionando perché taglia tempi e costi: se la Sistem Color ha 

un lavoro a Varese che richiede l’intervento di altri professio-
nisti, sa che in quella provincia può contare su tre aziende 
specializzate. Poi ce ne sono una a Bareggio, una a Corna-
redo, due a Trezzano sul Naviglio solo per le porte blindate, 
alcune tra Gallarate e Busto Arsizio. In totale siamo in die-
ci. E nessuna guadagna sul lavoro delle altre: applichiamo 
prezzi di mercato trasparenti e ognuno viene retribuito per il 
lavoro che fa».

Senza additivi chimici
Candiani si definisce un «ambientalista» perché tutto quello 
che fa in azienda ha un obiettivo sostenibile. A tal punto che 
sui manifesti che pubblicizzano la sua azienda la scritta che 
più balza all’occhio è questa: «Senza uso di additivi chimici». 
Eccone la ragione: «Una scelta presa per tutelare la salute 
di chi lavora in azienda; subito dopo è arrivata l’attenzione 
all’ambiente». Da qui l’uso di prodotti super sicuri: dalle ver-
nici per legno dell’austriaca Adler a quelle della Sayerlak Srl 
di Bologna. Comprese le vernici ad acqua certificate a livello 
mondiale con il Catas Quality Award. Metodi collaudati che 
permettono alla Sistem Color di offrire ai clienti una garan-
zia di cinque anni senza ulteriori manutenzioni. «Inoltre, le 
vernici ad acqua – sottolinea Candiani – contengono i nano-
tracciatori (ogni lotto applicato al serramento è tracciabile) e 
proteggono meglio il legno anche nei confronti dei raggi UV 
evitando che ne vengano colpite le fibre. L’acqua è il miglior 
elemento per trattare il legno».
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Occhio “green” anche da parte del cliente
Il mercato è cambiato, e non solo per le imprese: «Se dieci 
anni fa i clienti si concentravano sull’ultima riga del preven-
tivo, ora accade il contrario e si è disposti a pagare di più 
pur di avere un prodotto di nicchia e ben curato». Insomma, 
il cliente si è reso conto che gli acidi non fanno bene a nes-
suno. E se il prodotto sintetico offre una durata più lunga nel 
complesso, i difetti che causa si manifestano prima. Ecco 
perché Candiani si è specializzato anche nella sverniciatura 
di infissi, serramenti e porte d’epoca come quelli di Villa Za-
netti a Varese, che ospiterà la Fondazione Morandini: «Fac-
ciamo tutto a secco, con quattro passaggi di carte abrasive 
e tanto olio di gomito. La soda caustica non fa parte della 
nostra filosofia».

Il lavoro che “non piace”
Candiani ha la carica di un toro, ma non nasconde qual-
che delusione: «Ho iniziato a lavorare all’età di 14 anni nella 
Falegnameria Fratelli Caprioli di Luciano Mario ed Enrico (li 
ringrazierò sempre per avermi insegnato un mestiere nobile 
come il nostro, ricco di natura e di contatto con le perso-
ne) e a 26 anni ho aperto la Partita Iva. A dieci anni, però, 
ero un piccolo muratore, tubista e imbianchino: tutto pur di 
non studiare. Lì ho sbagliato, però oggi si sta sbagliando 
altrettanto: se un giovane non ha voglia di andare a scuola, 
che almeno lavori. Così non perde tempo». Però, il lavoro di 
Candiani sembra piacere poco: «Ci sono soddisfazioni eco-

nomiche ma ti devi sporcare le mani, un po’ di polvere c’è, 

le vernici sono il nostro mondo. I giovani non se la sentono». 

E allora Candiani, che vorrebbe anche assumere, è pronto 

ad una scelta diversa: «Mi prenderei un cinquantenne con 

esperienza di falegname che sappia verniciare su legno e 

ferro».

2018



59

F.lli Ghiraldini Decorazioni
Via Monte Grappa, 18/B - Golasecca

Tel: 0331/95.93.00
email: fllighilradini@libero.it

Puntiamo all’eccellenza: 
le nostre decorazioni sono 

come il cachemire
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Bello, ecologico e scaligero: 
il marmorino magico di Golasecca 

ha conquistato la lirica

Essere diversi, alternativi, cambiare prospettiva, affascina-
re l’occhio. Conquistare i clienti con la bellezza e la funzio-
nalità. Superare i pregiudizi legati ai materiali e alle tecniche 
del passato, riscoprendone i valori. I fratelli Ghiraldini, titolari 
dell’omonima impresa di tinteggiature, decorazioni e finiture 
di prestigio a Golasecca (fondata nel 1991), la loro diversità 
se la sono conquistata a colpi di marmorino. Già conosciuto 
dai romani, ai massimi splendori durante il Rinascimento, il 
materiale si ottiene miscelando fra loro grassello e polvere di 
marmo. Elastico, biocompatibile, durevole e traspirabile, è a 
tal punto versatile da poterlo utilizzare tanto nei restauri quan-
to nei particolari dell’architettura moderna.

Alla Scala di Milano abbiamo lasciato il “segno”
Così i Ghiraldini hanno lasciato il segno. Perché nel 2004 
sono stati tra i principali protagonisti (in totale 600 professio-
nisti) dei lavori di restauro al Teatro alla Scala di Milano per la 
realizzazione del marmorino all’interno dei corridoi del terzo e 
quarto ordine dei palchi, e dei corridoi di accesso alla platea. 
A questi si è aggiunta la realizzazione della zoccolatura in fin-
to marmo e della patinatura delle volte. La ricostruzione del 
marmorino originale ha richiesto sei mesi di lavoro per 1.300 
metri quadrati di superficie. «Lo dico subito – racconta Alber-

to – per chiarezza dei fatti: tutto è nato per caso ad una cena 
del gruppo Alpini». Alberto, che la naja l’ha fatta proprio nei 
fanti da montagna, incontra un vecchio amico imprenditore al 
quale è stato affidato il ruolo di direzione dei lavori alla Scala. 
Tra i numerosi interventi, viene richiesto quello di ricostruire i 
marmorini originali riscoperti sotto gli undici strati di finto mar-
mo, catramina e smalti applicati con il passare degli anni.

Come essere nell’Fbi
Prosegue Alberto: «Tutto bello, d’accordo, ma la domanda la 
feci subito: cosa c’entra una microimpresa di Golasecca con 
la Scala?». Una campionatura non si nega a nessuno: «La 
Sovrintendenza ai Beni Artistici scriveva “sì” o “no” accanto al 
campione che, secondo la richiesta, avrebbe dovuto essere il 
più omogeneo possibile e con le caratteristiche di quello del 
passato. Siamo stati “promossi”, entravamo e uscivamo dalla 
Scala come se fossimo all’Fbi (si passava solo con un badge) 
e ad ogni intervento assistevamo ad una piccola scoperta». 
A dimostrazione che anche una «microimpresa di Golasecca» 
(oggi composta da due titolari e un dipendente) può dire la 
sua nel tempio della lirica mondiale.

Il nostro marmorino è “magico”
Ma il marmorino, materiale che si presta alla sperimentazio-
ne, nelle mani di Alberto e Fabio Ghiraldini si reinventa: «Per 
essere diversi abbiamo studiato: prima con Mario Fogliata 
(maestro stuccatore di Venezia) e poi con Franco Saladino. 
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Per la Scala abbiamo dato fondo a tutta la nostra esperienza 
e alle competenze acquisite nel tempo. È per questo che per 
rendere il marmorino idrorepellente lo trattiamo con sapone 
di Marsiglia e cera d’api e aggiungiamo acqua ragia ottenuta 
dalla buccia delle arance. Il nostro prodotto è setoso e quasi 
magico». Ma anche ecologico, come lo sono la maggior parte 
delle materie prime utilizzate dall’impresa di Golasecca. Che 
oggi abbina tradizione a innovazione, perché «la nostra impre-
sa è uscita dalla crisi del 2009 rispondendo sempre alla prima 
domanda dei clienti: “Se fosse casa tua, cosa faresti?”». Così 
sono arrivati i corsi di tappezzeria a Zurigo («eravamo giovani, 
e mi accorsi di non sapere quasi niente del mio mestiere») e 
quelli per lo stucco spatolato, le tecniche a calcio, il finto mar-
mo e la tecnica del colore.

Siamo come il cachemire
«Quello che offriamo ai nostri clienti è la stessa differenza che 
passa tra un maglione di cachemire e uno di acrilico: pun-
tiamo all’eccellenza». La diversità i Ghiraldini l’hanno trovata 
nell’unicità in fatto di qualità e creatività. Con tappezzerie re-
alizzate con la tecnica della doratura e l’applicazione di foglie 
d’argento, e quel marmorino che ha spezzato le convenzioni 
del passato ispirandosi al mondo del tessile: «Disegni scoz-
zesi (recuperati da una vecchia camicia Missoni) o effetti ruvidi 
dei vecchi lenzuoli di lino delle nonne. Il marmorino è come 
una canzone: si può scrivere in tanti modi diversi», ricorda 
Alberto. Che con il 90% di lavoro sui privati e il 10% con gros-

se imprese, gira l’Italia con una squadra di collaboratori che 

provengono dal Veneto, dalla Toscana, dalla Liguria: «Il nostro 

lavoro è un corso di formazione continuo, ed è per questo 

che è apprezzato anche dalla Secondo Mona Spa di Somma 

Lombardo (specializzata nel settore aeronautico), dalla Ya-

maha Europa, dall’Amgen di Milano (settore farmaceutico) e 

dall’Hupac». Dove il marmorino diventa arte contemporanea. 

Con una precisazione: «Il nostro lavoro non ha orario, perché 

a decidere quando e come finirlo è il marmorino stesso: con-

sistenza e colore sono le spie d’allarme che ti fanno capire se 

puoi andartene a casa, oppure no».

2018
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Laboratorio Estetico di Ballerio Orietta
Via Eleonora Duse, 13 - Varese

Tel: 0332/32.05.67
email: esteticaorietta@yahoo.it

Ho investito in 
formazione e non in un 
nuovo appartamento
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La formazione? M’è costata più della 
casa ma senza non sarei arrivata sin qui

«Prima di investire in nuove macchine, o in nuovi prodotti, ho 
sempre investito su me stessa. Ho speso così tanto in corsi 
di formazione, che oggi avrei potuto avere un appartamento 
nuovo. Però l’ho sempre pensata così: all’età di 22 anni mi 
licenziai perché la mia datrice di lavoro decise che non mi 
avrebbe iscritta ad un corso perché aveva messo risorse in 
altro. Da lei imparai tantissimo, ma quello non riuscii ad ac-
cettarlo».

Le mosse del Kembiki al Tg2 Salute
Su Orietta Ballerio, estetista in via Eleonora Duse a Varese, 
vent’anni fa ci ha “investito” anche il tg2 Salute. Perché l’este-
tica, prima ancora di essere un fatto di bellezza, dev’essere 
una scelta di benessere interiore. Che con le altre discipline 
legate al corpo, si può e si deve alleare. Così accadde venti 
anni fa: «Ero stata una fra le dieci estetiste in tutta Italia ad 
aver seguito il corso dell’argentina Stella Maris sul massaggio 
Kembiki. Un massaggio sulla miofascia: tecnica di massaggio 
senso-percettivo che libera i blocchi muscolari più profondi 
considerando il corpo nel suo insieme, dalla testa ai piedi. 
La Maris, con studi sull’agopuntura (meridiani energetici), mu-
scolatura e articolazione era arrivata a definire questa tecnica 
innovativa che, per un centro estetico, rappresentava qualco-
sa di rivoluzionario. Chiamai cinque clienti sulle quali praticavo 

il massaggio e mostrai alla troupe del tg2 i suoi benefici. E 
fu un successo», racconta Orietta. Che sottolinea più volte 
quanto l’estetica sia una cosa e la medicina un’altra. Però 
la sua idea è che «ciò che deve essere bello fuori, deve fare 
bene anche dentro. Una concezione del nostro lavoro che 
oggi hanno in pochi, perché ormai alcuni considerano il la-
voro dell’estetista come un lavoro di bellezza solo esteriore», 
incalza l’imprenditrice.

Belle dentro e fuori: anche il bio dà una mano
Da qui non si scappa: più psicologa che professionista del 
benessere? «Prima arriva la conoscenza del cliente: come la 
pensa, quali sono le sue esigenze e le sue possibilità econo-
miche. Poi arriva l’estetista, che ha come scopo anche quello 
di trovare sempre la migliore alternativa a ciò che chiede il 
cliente». Secondo passo: Orietta, da quando ha aperto il suo 
centro nel 1990, ha sempre scommesso su prodotti natura-
li. Antesignana del bio, riduce al minimo l’utilizzo della tec-
nologia («solo quando serve») per fare del suo lavoro un’alta 
espressione di manualità.

I segreti del successo? Il cliente al primo posto. 
Poi arriva il business
Grazie a questo il piccolo centro di 40 metri quadri (agli inizi 
erano solo 20 per un investimento di meno di 10 milioni di 
vecchie lire) non ha risentito di alcuna crisi. Per esigenze per-
sonali e familiari, la Ballerio ha aperto e chiuso più volte (per 
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due, tre o anche sei mesi), oggi lavora solo la mattina (dal 
martedì al venerdì) e ha selezionato la propria clientela.
Mantenendo saldi i principi di sempre: «Non ho mai usato o 
venduto prodotti di cui non fossi pienamente convinta, studio 
e mi aggiorno continuamente, non penso al mio lavoro come 
“dalle otto alle cinque” (ragiono e pianifico 24 ore su 24) e non 
ho mai posto il business di fronte al resto». La sua filosofia è 
quella di «non cambiare per poter cambiare. Per adeguarsi, 
ma senza tradire sé stesse, bisogna definire una strategia di 
vendita e di fidelizzazione del cliente. Il 90% di chi entra nel 
mio centro, mi considera una confidente e chiede consigli su 
tutto. Anche sulle ricette che fanno bene alla salute».

Imparare-facendo: contro la crisi, il tandem formazio-
ne-esperienza
Donne e uomini, giovani e anziani in egual misura: «Ognuno 
espone un problema e pretende una soluzione. Per farlo ci 
vuole flessibilità, una preparazione nella gestione economi-
ca dell’impresa ma anche il coraggio di non svendersi mai 
perché la propria professionalità ha un valore. E questo va 
rispettato». È per questo che per Orietta la condivisione è 
un punto di forza: non si tratta banalmente di «raccontare al 
cliente», ma di trasferirgli tutto quello che può servire alla sua 
scelta e al suo benessere. Un punto di vista che l’imprenditri-
ce ha rafforzato nel tempo e che pensa possa essere d’aiu-
to anche alle nuove generazioni: «Il gap tra scuola e mondo 
del lavoro c’era anche ai miei tempi: sono entrata nel mondo 

dell’estetica nel 1985 dopo aver seguito il corso biennale di 
formazione professionale di Regione Lombardia. E una volta 
assunta in un centro, mi sono accorta che non avrei potuto 
utilizzare le tecniche apprese a scuola perché erano già supe-
rate. Così ho iniziato ad imparare-lavorando, perché se abbini 
la formazione continua all’esperienza puoi affrontare qualsiasi 
cambiamento».

2018
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Cereria Bianchi di Bianchi Laura
Via Vajone, 2 - Galliate Lombardo

Tel: 0332/94.71.92
email: commerciale@cereriabianchi.it | www.cereriabianchi.it

Il pensiero etico viene 
prima del prodotto
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L’arte della candela made in Varese
dà 60mila volte luce al giorno

Le trovi ovunque: grosse o piccole, multicolore, profumate o 
neutre, a forma di Babbo Natale o uova pasquali. Sono belle 
e anche biologiche. Alcuni le collezionano, altri le conservano. 
Un tempo, in casa, ce n’era sempre qualcuna nel cassetto 
per quando se ne andava la corrente elettrica. Bastava un 
fiammifero per avere di nuovo la luce. Insomma, tante e di-
verse. Però, avete mai visto una candela-coccodrillo? Esiste, 
fidatevi.
Alla Cereria Bianchi di Galliate Lombardo, si racconta la storia 
delle candele. A partire dal loro uso più classico: quello litur-
gico. Rigorosamente bianche con l’immaginetta del Santo di 
turno stampata sul fronte. E quelle elettriche? «Funzionano 
soprattutto per comodità – interviene Andrea – ma la tradizio-
ne della cera è rimasta intatta».
Con candele di altezze, pesi e calibri diversi: dai 12 ai 16 milli-
metri di quelle votive, dai 28 ai 49 di quelle da altare ai 12 cen-
timetri dei ceri di Pasqua. Un mercato in movimento, anche 
e soprattutto oggi. Perché se le candele appartengono alla 
cultura nordica (dalla Germania in su), anche in Italia si sta ap-
prezzando il gusto di un prodotto che fa tendenza. A Daverio, 
polo produttivo della Cereria Bianchi, se ne possono produrre 
fino a 60mila al giorno, e l’uso ornamentale sta crescendo. 
Complice, in parte, il mondo cinematografico (che ne ha fatto 
un mito di relax e seduzione) e della pubblicità: le candele 

dell’azienda fondata nel 1902 in via Manzoni, a Varese, sono 
le discrete protagoniste di molti spot televisivi.

Vegetali e minerali
Però le candele non sono tutte uguali. Possono essere di cera 
animale (quella tradizionale, prodotta dalle api), vegetale (di 
palma, soia o stearine) e minerale (la paraffina, un derivato 
del petrolio). Oggi, la maggior parte delle candele rientrano 
nella seconda e nella terza categoria. Le api, purtroppo, sono 
sempre meno.

Ma come si fa una candela? Alla Cereria Bianchi, il pensiero 
etico viene prima del prodotto. Ecco perché qui a Galliate 
(dove ha sede lo spaccio dell’azienda) e a Daverio si segue la 
«ricetta di nonno Pietro», fondatore dell’azienda, abbinandola 
al regolamento europeo Reach (l’impresa identifica e gestisce 
i rischi collegati alle sostanze chimiche che utilizza, produce 
e vende per tutelare la salute del consumatore) e al marchio 
di qualità Ral, per certificare che le proprie candele rispettino 
determinati standard produttivi e qualitativi.
A sottolinearlo è ancora Andrea che, insieme alla sorella Va-
lentina, sulla Cereria di famiglia sta scommettendo con una 
programmazione che da un lato conserva la produzione litur-
gica (oggi rappresenta il 60% del fatturato) e dall’altro vuole 
incrementare tutto ciò che rientra nel catalogo ornamentale (il 
restante 40%). Usando solo paraffina raffinata, la stessa utiliz-
zata anche nella cosmesi, acquistata da una raffineria italiana.
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A immersione, a pressione, a stampo, a riempimento
La strategia, che segue il mercato, si allea con le vecchie 
tecniche di produzione: «Quella più antica è “ad immersione” 
– ci dice il giovane. Lo stoppino viene immerso ripetutamen-
te nella cera liquida calda senza superare troppo il punto di 
fusione. È questo che permette alla temperatura ambiente di 
raffreddare il sottile strato di cera che si crea ogni volta che 
lo si immerge». Tecnica utilizzata principalmente per produrre 
candele bianche ad uso liturgico.
A seguire troviamo quella “a pressione”, dove la cera in pol-
vere viene compressa all’interno di uno stampo forato dove è 
stato inserito uno stoppino incerato (adatta per la produzione 
di candele colorate di forme diverse), “a stampo” (matrici ge-
neralmente in silicone nelle quali viene versata la cera liquida) 
e, infine, “a riempimento”, per riempire bicchieri o contenitori 
specifici per candele profumate. Perché la paraffina? «Si scio-
glie in fretta ed è dotata di una leggera malleabilità», precisa 
Andrea.

In cotone e senza piombo
Lo stoppino utilizzato è sempre di cotone, e qui alla Bianchi è 
del tutto privo di piombo. Il suo diametro, e la sua “aggressivi-
tà”, variano a seconda della dimensione della candela e della 
sua funzione. Quelle profumate, per esempio, lo consumano 
più velocemente.
Sei macchine, una rete commerciale che vende in tutta Italia 
e in Svizzera, clienti selezionati. E la decisione di non entrare 

nella grande distribuzione. Interviene nuovamente il co tito-

lare: «Siamo un’azienda a conduzione familiare, da sempre 

puntiamo a prodotti di alta qualità con più di sessanta linee 

diverse a brand “Cereria Bianchi”. In un mix vincente di auto-

mazione e manualità». Come lo è la “candela rustica” oppure 

la “Shabby chic”, laccata esternamente. E sempre disposti 

ad assecondare le richieste del cliente. Sia che chiedano una 

candela barocca oppure a forma di cane (razza Carlino) o di 

coccodrillo. Nello spaccio di Galliate c’è anche questo: se 

volete potete accarezzarlo, ma non tirate gli stoppini.

2017
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Stampi Engineering Srl
Via delle Industrie, 7 - Gornate Olona

Tel: 0331/82.03.48
email: amministrazione@stampiengineering.it | www.stampiengineering.it

Il primo stampista 
è stato Dio
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Cuoci-riso, snorkeling e valvole: 
l’artigianato stampa hobby 

e passioni

Cosa hanno in comune una maschera da snorkeling Tribord 
(permette di respirare sott’acqua sia dalla bocca che dal 
naso), un cuoci-riso per microonde, un cuoci-omelette e una 
valvola per termosifoni in plastica? Per produrli ci vuole uno 
stampo. Ma lo stampo come si fa?
Fabrizio Alzati, alla testa della Stampi Engineering di Gornate 
Olona, “modella” plastica da quando aveva quattordici anni: 
«L’azienda l’aveva fondata papà Egidio nel 1974 – dice – e si 
facevano estrusioni per tapparelle. Se vogliamo, un’altra fi-
glia di quella che io chiamo “mamma Mazzucchelli”: l’impresa 
che ha popolato la nostra provincia di piccoli imprenditori abili 
nello stampaggio di materie plastiche». Per poi aggiungere: 
«Il primo stampista è stato Dio: ha modellato un uomo e poi 
tutti sono venuti da lì. A noi piace pensare che alla Stampi 
Engineering si dà forma alle idee».

Dalla plastica al silicone
Alla plastica – Alzati è specializzato in stampi con svitamento, 
per prodotti con filetto, soprattutto nel settore dei termosa-
nitari – qui alla Stampi Engineering si affianca il silicone. Non 
da poco: dall’impresa di Gornate escono i cinturini di alcuni 
fra gli orologi svizzeri più famosi al mondo. Macchine all’a-
vanguardia, investimenti importanti (anche Industria 4.0), cura 

maniacale per i millesimi e un progettista che fa la differenza.
Perché tutto inizia da qui: «Il cliente ci invia il file in 3D, ma 
per preparare un preventivo ci vogliono preparazione, abilità, 
senso pratico ed esperienza. Anche in fatto di errori». Il bello 
è che un capitolato costruttivo (il documento con il quale il 
cliente comunica alla Stampi Engineering le sue esigenze e le 
caratteristiche che deve avere il prodotto) è un inizio, ma non 
risponde alla domanda fondamentale: «Come si fa un preven-
tivo se non sai come realizzare lo stampo? Ce lo dobbiamo 
immaginare». Sapendo che la risposta al cliente passa dalla 
scelta dei materiali, dalla macchina più adatta allo scopo, dai 
tempi di realizzazione (che incidono sul costo dello stampo 
anche per il 20%), dalle soluzioni migliori e dalla facilità di ma-
nutenzione. Perché uno stampo «funziona meglio se non dà 
problemi e permette di produrre di più». Lapalisse ne sarebbe 
contento.

Affascinante e delicato
Allora la fase più importante è proprio la progettazione. Che 
è prima massimale (ci si confronta con l’ufficio tecnico del 
cliente) e poi particolare. Cioè capace di definire i dettagli e 
superare le difficoltà che presenta la realizzazione del pezzo. 
Intorno al file inviato dal cliente, si costruisce in 3D un'inca-
stellatura che nasce da una miriade di calcoli: per simulare il 
riempimento con la materia plastica, le temperature, le pres-
sioni, le trappole d’aria, gli scarichi e le cavità. Un lavoro tanto 
affascinante quanto delicato, perché dalle mani e dalla testa 
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del progettista nasce lo stampo (composto da due semi-gu-
sci: uno è la parte fissa che contiene il canale d’ingresso della 
materia e l’altro la parte mobile che, invece, contiene tutti i 
meccanismi utili all’estrazione) che andrà poi in produzione.

A vederli quasi non sembra vero, ma per ottenere due pezzi 
da 30 grammi l’uno serve uno stampo di circa 1.500 chilo-
grammi e più di 600 componenti diversi. Che garantiscono la 
precisione del prodotto finale.
Tolleranze? «Ce ne sono – continua Alzati – ma nell’ordine di 
2 centesimi. Nell’automotive si arriva ai 2 decimi». Poi, final-
mente, ecco entrare in officina dove si assiste alla nascita di 
veri gioielli della meccanica attraverso macchinari collegati in 
rete e serviti da un server: «Carta, alla Stampi Engineering, se 
ne usa sempre meno. Il disegno del pezzo arriva direttamente 
sui touch screen e poi ogni singolo addetto alla macchina 
scarica la parte sulla quale dovrà operare: un procedimen-
to che permette velocità e maggiore precisione», assicura il 
titolare.

Il valore del materiale
Ad incidere sulla buona riuscita del lavoro è la scelta del ma-
teriale e il suo trattamento, perché ogni materia plastica ha un 
acciaio dedicato per durezza, resistenza, duttilità. I passaggi, 
in questo caso, sono quattro: fresatura, sgrossatura, finitura 
e trattamento termico. Di mezzo c’è anche una fase di riposo 
per l’acciaio che, una volta lavorato, subisce stress e defor-

mazioni. Alcune parti meccaniche, inoltre, prevedono l’elet-
troerosione a tuffo (con i pezzi immersi in un olio derivante dal 
petrolio) e a filo (32 chilometri su una sola bobina).

Il futuro? «Istituti tecnici che insegnano la materia, qui sul ter-
ritorio, non ce ne sono più: mio figlio frequenta un Its (Istituto 
tecnico superiore) a Bergamo e gira il mondo per farsi qual-
che esperienza in più». Papà Fabrizio lo attende con trepida-
zione in azienda.

2017
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M.G. Line Fustelle e Packaging
Via Caronaccio, 34 - Morazzone

Tel: 0332/46.44.23
email: mglinesnc@gmail.com | www.mg-line.it

Le nostre macchine sono 
già tutte in rete,

ma perché accontentarsi?
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Nella scatola dei sogni c’è la fustella
di Marco, Giovanni, Luca.
E di mamma Rosangela

Per cosmetici, profumeria, alimenti, abbigliamento e ogni ge-
nere di imballo. Tutto, prima o poi, finisce in una scatola. Ma 
la scatola, come nasce? Alla M.G. Line di Morazzone i fratelli 
Zarpellon,  Marco (con il figlio Luca) e Giovanni (la terza socia 
dell’attività è mamma Rosangela e, ormai in pensione, papà 
Lorenzo) hanno quattro dipendenti e dal 1996 sono specia-
lizzati nella realizzazione di fustelle americane (un nastro di 
acciaio con un profilo superiore tagliente in grado di riprodurre 
una determinata sagoma) a taglio laser e packaging.

Cinquemila prototipi all'anno
Una scatola, piccola o grande che sia, parte da qui. Su idea del 
cliente o su proposta della M.G. Line. Perché tra le 250/300 
fustelle prodotte in un mese e le 200 a lame alte adatte per la 
termoformatura (tecnica di stampaggio di materie plastiche a 
caldo utilizzata per i settori più diversi: vaschette per alimenti, 
blister, finiture interne per l’automotive) qui a Morazzone si 
sviluppano tra i 4mila e i 5mila prototipi all’anno.

La scatola, ovviamente, è fortemente influenzata dall’oggetto 
che deve contenere. Ed è proprio la scatola, a volte, a dare 
un valore maggiore al contenuto. Perché la funzionalità si lega 
direttamente all’estetica: forme, angolazioni, rotondità, profili 

e colori esaltano l’oggetto. Una volta avuta l’idea, si passa 
al disegno cad curato da Luca: sul computer si sviluppano 
le linee, si studiano le proporzioni e si decide il materiale più 
adatto. Poi si passa al prototipo con “plotter da taglio” su 
cartoncino, cartone o plastica: le possibilità sono infinite, ma 
tutto è calibrato sulle caratteristiche del prodotto. E sull’uso 
che se ne farà. Una volta inviato il prototipo al cliente, si pro-
cede alla produzione della fustella. Che altro non è che uno 
stampo a tutti gli effetti.
Il disegno viene inviato alla traforatrice laser dove su di un 
pannello di legno multistrato di betulla (l’altezza può variare 
a seconda dello spessore del materiale) viene traforata la sa-
goma stesa.

Elevata manualità
Il passaggio forse più delicato, perché da quello dipenderà il 
prodotto finito, è l’applicazione nel pannello delle lame d’ac-
ciaio temprato, prodotte da una piegatrice automatica a con-
trollo numerico che le sagoma. Una procedura ad alta ma-
nualità nella quale si svelano anche i trucchi del mestiere che 
ogni buon artigiano del settore deve conoscere per evitare 
che le lame, una volta utilizzate per la produzione della sca-
tola, si rovinino e non funzionino a dovere nella fustellatura.

Ad occuparsene è Giovanni, fratello di Marco, che con mar-
telli dalla testa in leghe leggere o duttili (alluminio, rame ma 
anche teflon non intaccano l’affilatura delle lame) inserisce i 
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componenti in acciaio nel pannello evitando le eventuali inter-
ferenze tra queste e il legno. Una volta terminato, si passa alla 
gommatura fatta con plotter taglio gomma. E qui la pazienza 
non deve mancare perché ai lati delle lame, seguendo al mil-
limetro la sagoma predefinita, vengono apposte delle strisce 
che hanno il compito di evitare che il materiale tagliato resti 
incastrato nella fustella. Ricordiamo, infatti, che funzionando 
come uno stampo la fustella deve permettere l’espulsione del 
cartone o della plastica nel miglior modo possibile. Senza in-
castri o sbavature.

Una volta realizzata, la fustella è pronta per essere inviata allo 
scatolificio, alla cartotecnica o alla tipografia che, con platine 
manuali o automatiche, realizzerà la scatola.

La fustella 3D
Ma non finisce qui. E la sorpresa c’è quando Marco ci parla 
dell’idea di arrivare ad una «fustella 3D». Tra i primi in Lom-
bardia, negli anni Novanta, ad introdurre in produzione un 
laser i due fratelli ora vogliono attrezzarsi per «realizzare pic-
cole produzioni, dai cinque ai cinquanta pezzi – dice Marco 
– con un coltello, un V CUT, che lavori a quarantacinque gradi 
per poter realizzare scatole in cartone o plastica in grado di 
soddisfare le richieste anche di negozi e privati. È per questo 
che ci stiamo interessando alle agevolazioni offerte dal Piano 
Industria 4.0: le nostre macchine sono già tutte in rete, ma 
dobbiamo fare un passo in più».

Nessuno rimpiange gli anni Settanta, quando a posto del cad 
c’era il tecnigrafo, si disegnava a mano su legno o su pellico-
la, il laser era ancora lontano e ci si affidava alla fotoincisione. 
Il legno? Si bucava con il trapano o con il traforo, e con il 
cartoncino si misurava la lama. Ora la M.G. Line lavora so-
prattutto per le aziende del Nord Italia e si è ricavata anche un 
piccolo spazio in Svizzera. E vuole che il nuovo anno sia 4.0.

2017
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Arredamenti Riva Snc
Via M. Bossi, 10/18 - Saronno

Tel: 02/96.70.39.41
email: info@arredamenti-riva.it | www.arredamenti-riva.it

Serietà e professionalità
per aiutare il cliente a distinguere 

tra finzione e realtà
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Arredamenti Riva, la tradizione del bello

A Saronno Arredamenti Riva è un’istituzione. Nata come bot-
tega artigiana più di un secolo fa, l’attività è oggi giunta alla 
sua terza generazione e offre il meglio dell’arredamento d’in-
terni e un servizio di consulenza ritagliata su misura del clien-
te. La raccontano i suoi titolari, Laura e Paolo Riva.

La storia di Arredamenti Riva inizia nel 1908, per opera 
di Carlo Riva, suo nonno. Signora Laura può raccontar-
ci qualcosa di quell’epoca?
Mio nonno Carlo era un artigiano e lavorava con la moglie 
Rosa. Insieme avevano aperto una piccola falegnameria nella 
vecchia via Cavour, una strada animata dai tanti artigiani che 
qui avevano bottega. Con l’arrivo dei quattro figli, l’attività si 
è piano piano ingrandita. Solo Angelo abbandona l’impresa 
familiare, dedicandosi al commercio di prodotti alimentari, 
mentre Francesca si specializza nell’arte della tappezzeria, e 
Luigi si dedica alla gestione della bottega artigiana. Mio padre 
Giovanni Mario, minore e unico diplomato in famiglia, attento 
estimatore dei prodotti di design, introduce negli anni aziende 
del settore che hanno costruito il “design Made in Italy”: Cas-
sina, Boffi, Driade, Bernini, Giorgetti, Cartel, A. Lupi, Flou...

Quindi sono Luigi, Francesca e Giovanni Mario a com-
piere il salto di qualità…
Sì. Di ritorno dalla guerra mio padre decise insieme ai fratelli di 
trasferirsi qui in via Maurilio Bossi, aumentando la volumetria 
degli spazi e abbinando alla produzione gli spazi espositivi 
con vetrine. In un certo senso possiamo dire che la nostra 

crescita corrisponde a quella del Paese nell’epoca del boom 
economico. Passiamo da un’offerta semplice e seriale ad una 
personalizzata, potremmo dire sartoriale, utilizzando prodotti 
di design, ma completati da interventi su misura. Mio papà 
infatti aveva capito le nuove necessità della gente e la voglia 
di cose belle e ben fatte. Così iniziò ad avvalersi di architetti 
che davano assistenza progettuale alla vendita rafforzando la 
sinergia tra produzione di serie e qualità artigianale.

Arriviamo dunque alla terza generazione, quella sua e 
di suo fratello Paolo. Quali sono oggi le peculiarità di 
Arredamenti Riva?
Mio fratello ed io siamo cresciuti qui dentro. Il nostro passa-
tempo era stare in compagnia dei maestri falegnami e pos-
siamo dire di avere i trucioli nel dna. L’upgrade è stato quel-
lo di perseguire entrambi una laurea in architettura, per cui 
quest’attività riesce oggi a offrire un servizio a 360 gradi alla 
clientela. Dalla vendita di prodotti selezionati e garantiti, fino 
alla progettazione di interni e non solo, negli anni infatti si è 
creata una fitta rete di artigiani: fabbri, imbianchini, tappez-
zieri, idraulici, elettricisti che permettono una consegna della 
casa “chiavi in mano”. Servizio che i nostri clienti apprezzano 
tantissimo.

Cosa trova un cliente entrando nei vostri showroom in 
via Bossi a Saronno?
Accoglienze e professionalità prima di tutto. Per noi è fon-
damentale offrire un servizio. Ad oggi con la globalizzazione 
diventa difficile distinguere la finzione dalla realtà, qui – ma 
forse bisognerebbe chiederlo ai clienti – si trova competenza 
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e serietà. Offriamo il meglio delle aziende della produzione 
di serie per cucine, bagni, zona giorno/notte, esterni, senza 
trascurare la parte di illuminazione e quella che potremmo de-
finire di scenari di luce.

Cosa propone invece la falegnameria e quali altri servi-
zi sono a disposizione del cliente?
Noi offriamo la possibilità di personalizzare e rendere unici gli 
ambienti. Cerchiamo quindi di ritagliare la casa su misura del 
cliente e delle sue richieste. Se alla conclusione del lavoro 
dice: “Mi sento a casa”, sento di aver centrato l’obiettivo.

Siete dunque anche un po’ psicologi?
Assolutamente. Bisogna saper ascoltare e soddisfare le 
aspettative e le esigenze del committente, restituendo un 
progetto e una realizzazione corretta.

Parliamo di attualità. Quale bilancio dà al bonus mo-
bili prorogato sino a dicembre 2016? Avete avuto dei 
riscontri?
L’abbiamo utilizzato un paio di volte, ma la gente non ne è 
tanto a conoscenza. Inoltre è possibile sfruttare la detrazione 
fiscale solo se collegata alla ristrutturazione di casa, se voglio 
semplicemente sostituire il vecchio divano non ho diritto ad 
alcun tipo di bonus. Esiste anche una facilitazione per le gio-
vani coppie, sempre con alcuni vincoli, come l’acquisto della 
casa, però, bisogna avere meno di 35 anni e convivere da 
almeno 3 anni… Tutti questi cancelletti ovviamente riducono 
non poco il numero dei possibili utilizzatori.

A Cantù, sabato 24 settembre, si è tenuta la festa del 
legno, un’iniziativa che si propone di rilanciare attività 
imprenditoriali e commerciali legate a questo materia-
le. Crede che anche il nostro territorio abbia bisogno di 
iniziative simili, oppure bastano fiere come il Salone del 
Mobile per farsi conoscere?
Cantù ha una storicità nel mondo del legno, inoltre questa 
festa è patrocinata da Riva 1920, una bellissima realtà indu-
striale nel nostro settore. Anche nella nostra provincia esisto-
no delle belle raltà artigianali, ma manca forse un una figura 
carismatica che riesca a convogliare le energie di tutti per me-
glio proporsi sul mercato.

Che rapporto avete con il territorio e il comune di Sa-
ronno? Avete collaborazioni con artigiani e designer 
locali?
Ogni anno ospitiamo stagisti e studenti di design e architet-
tura, e ci relazioniamo con il territorio aderendo a tutte le ma-
nifestazioni del Comune di Saronno. Non siamo mecenati, il 
momento storico non lo permette, ma abbiamo collabora-
zioni in essere con il Fai (di cui siamo sede) e con i Lions di 
Saronno, con cui come ultima iniziativa abbiamo realizzato 
i totem che indicano i siti di interesse storico-artistico della 
città. Nel limite delle nostre possibilità siamo sempre pronti e 
cerchiamo di partecipare attivamente alla vita della comunità.

2016
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Magni di Magni Giovanni
Via Leonardo da Vinci, 331 - Samarate

Tel: 0331/23.45.44
email: magni@magni.it | www.magni.it

Si apprezza il prodotto non 
solo per ciò che è, ma anche per 

quello che trasmette
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Moto Magni: tre cilindri e un genio

Scomparso il grande Arturo Magni, capo reparto corse di MV 
Agusta tra il 1950 e il 1976, siamo entrati in una delle più 
apprezzate aziende motociclistiche al mondo per capire cosa 
rimane di un’eredità a cui tutti gli amanti dello sport italiano 
devono sentirsi legati, la Magni di Samarate.

Signor Magni, mi levi subito una curiosità. Perché vi co-
noscono più all’estero che in Italia?
Se prendiamo il nostro mercato di riferimento – il Giappone – 
è perché amano in modo spassionato la tradizione motocicli-
stica italiana. Sono legati al nostro passato, al nostro marchio, 
alla nostra capacità di fare prodotti belli e allo stesso tempo 
prestazionali. La maggior parte dei nostri clienti apprezza il 
prodotto non solo per ciò che è, ma per quel che trasmette.

I vostri clienti sono attratti anche dalla fama di suo pa-
dre Arturo, uno dei più grandi meccanici che questo 
sport abbia mai avuto.
Mio papà ha avuto la fortuna di iniziare a lavorare da giovanis-
simo – e senza alcuna esperienza – con un grande ingegnere, 
Piero Remor che lo volle con sé per la realizzazione del nuovo 
motore da competizione a 4 cilindri Gilera. Poco dopo Remor 
venne assunto dal conte Domenico Agusta a Cascina Costa. 
Suo compito sarebbe stato quello di vincere nel motomon-
diale.

Un obiettivo a dir poco centrato.
Il conte voleva solo una cosa: vincere. Questo è stato possi-
bile non solo grazie a moto estremamente competitive, ma 
anche al clima di armonia che si creava all’interno del reparto 
corse.

In questo dream team come è entrato Giacomo Ago-
stini?
Carlo Ubbiali (nove volte campione del mondo ndr) lo aveva 
segnalato a mio padre dicendogli due cose: la prima che era 
bergamasco come lui, la seconda che era velocissimo. Così 
Agostini venne convocato per un colloquio con il conte Agu-
sta. Agostini arrivò a Cascina Costa al mattino, ma il conte lo 
fece aspettare fino alle otto di sera prima di riceverlo.

Incredibile…
Be’ non fu il solo. A John Surtees (unico pilota a vincere il 
titolo iridato sia nel Motomondiale che in Formula Uno) andò 
peggio. Dopo aver effettuato il primo test a Modena, ven-
ne convocato a Cascina Costa per definire tutti i dettagli del 
contratto direttamente con il conte Agusta. Quando pensava 
di aver concluso le trattative e di essere ormai pilota ufficiale 
di MV, l’interprete gli disse “Non abbiamo ancora finito. Devi 
passare l’ultimo test…” . Dopo qualche minuto si aprì la porta 
dell’ufficio del conte, entrò una signora tutta vestita di nero 
con il velo davanti gli occhi, la contessa Agusta mamma dei 
4 fratelli Mario, Vincenzo, Domenico e Corrado. Lo squadrò 



79

da capo a piedi per diversi minuti, gli girò intorno, e poi uscì 
dall’ufficio senza dire una parola. Dopo alcuni attimi di silenzio 
l’interprete gli disse “John, hai passato la prova e adesso fai 
parte della famiglia”.

Quando si dice “aver fiuto” per il talento. A proposito di 
Surtees: si è da poco tenuto l’undicesimo “Owners Me-
eting”, l’evento riservato ai fortunati proprietari di una 
Magni, il primo senza suo padre Arturo. Ospite d’ecce-
zione proprio John Surtees. Qual era l’atmosfera?
L’evento si è svolto all’interno del Revival MV Agusta e la cosa 
più significativa è stata sicuramente la presenza di John che 
non tornava in Italia da quasi 20 anni. Quando l’ho chiamato 
in Italia per ricordare i 60 anni del suo titolo mondiale in MV, 
dopo un primo momento di titubanza ha detto: “Giovanni, 
vengo per ricordare Arturo”.

Cosa le ha detto in privato?
La prima cosa che mi ha detto è stata: “Sono venuto perché 
con tuo papà ho vissuto gli anni più belli della mia carriera e 
perché abbiamo condiviso vita vera”.

Dopo l’epoca eroica del motociclismo, arriviamo ai 
giorni nostri. Oggi sono due i modelli prodotti qui a Sa-
marate, la “Filo Rosso” e la “Storia”, entrambe su base 
MV Agusta. Qual è la missione aziendale di Magni oggi?
Oggi, come nel 1977, vogliamo portare avanti un discorso 

motociclistico a livello artigianale, senza perdere l’esperien-
za maturata in 30 anni di corse. Da una parte restauriamo, 
revisioniamo e riproduciamo pezzi per MV d’epoca e dall’al-
tra creiamo moto che raccontino l’epopea del motociclismo 
storico. Per questo con “Storia” prima e “Filo Rosso” poi, ab-
biamo voluto raccontare un’epoca e legare ancora una volta i 
due nomi Magni e MV Agusta.

In un’epoca di produzione standardizzata e seriale, 
cosa offre una moto Magni al suo proprietario?
Chi compra una Magni ha una moto di non larghissima diffu-
sione con un background che vuole ricordare ciò che è stato. 
Prendiamo due esempi: “Storia” è un progetto estetico su 
una “Brutale” e riprende le linee estetiche della moto stradale 
più apprezzata della produzione MV Agusta storica, la 750S 
del 1972-74. “Filo Rosso” invece utilizza il nuovo motore 3 
cilindri 800cc di MV Agusta e riproduce la storica MV Agusta 
di Giacomo Agostini, riprogettata con quote e materiali para-
gonabili a quelli di una moto moderna.

Una qualità innata di Magni, nonostante la sua dimen-
sione, è stata quella di aver anticipato mode e tenden-
ze. Quali sono i vostri prossimi obiettivi?
Per il momento siamo concentrati nella produzione e nella 
consegna delle “Filo Rosso”, sicuramente seguiranno nuovi 
progetti ma per il momento è troppo presto parlarne.
Non se ne parla abbastanza, ma nonostante la grande tradi-
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zione motoristica italiana costellata di nomi eccellenti come 
quello di suo padre, il settore sembra in crisi. I rumors di una 
cessione di Ducati da parte di Volkswagen, la crisi in casa MV 
Agusta, il prudente approccio del gruppo Piaggio nel presen-
tare nuovi modelli Aprilia e Moto Guzzi, la dolorosa cessione 
di Husqvarna/Bmw a Ktm e il conseguente trasferimento da 
Cassinetta di Biandronno in Austria della produzione. 

Dal suo punto di vista a che punto è il motociclismo 
italiano?
Sono realtà completamente diverse dalla mia. È difficile fare 
un punto sulla situazione attuale. È, credo, tutto legato alla 
contingenza economica. Dobbiamo però fare leva sul merca-
to estero. Gli stranieri sono molto legati alla tradizione italiana 
nel motorsport.

Senta qual è l’insegnamento più prezioso che le ha la-
sciato suo padre?
Mi ha insegnato a mantenere viva la passione e la tradizione 
della nostra storia recente. Fino a quando ha seguito l’azien-
da personalmente, ha saputo riversare su di me e sui nostri 
collaboratori tutto ciò che aveva appreso nel reparto corse 
più titolato al mondo. Qualcosa che non è di serie ma che sa 
trasmettere delle sensazioni.

Mi racconta un ultimo aneddoto?
(Ci pensa un attimo ndr) Sa chi ha importato in Italia i primi 

freni a disco? Phil Read (compagno di squadra di Agostini e 

sette volte campione del mondo ndr). Voleva che MV Agu-

sta li montasse sulle moto da Gran Premio, ma Agostini era 

diffidente verso le novità tecniche. Così le provò solo Read, 

facendo un paio di giri in pista sorprendenti. Fu così che in MV 

i dischi soppiantarono i freni a tamburo.

2016
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Artes Srl Etichette Autoadesive
Via Camillo Benso Conte di Cavour, 90 - Arcisate

Tel: 0332/47.10.75
email: info@artesetichette.it | www.artesetichette.it

Investiamo su noi stessi
e sui nostri collaboratori,

ma i problemi sono quelli di sempre: 
costo del lavoro e tassazione
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Artes, attaccati all’impresa

Giunta alla sua seconda generazione, la Artes di Arcisate è 
un’azienda modello del nostro territorio. Un’eccellenza in gra-
do di offrire prodotti ad alto valore qualitativo e, allo stesso 
tempo, capace di pensare a se stessa come ad una “grande 
famiglia”. I suoi soci titolari sono Paolo Belloni, Alessio e Clau-
dio Bernasconi, Mauro e Luca Airoldi. Proprio quest’ultimo ci 
ha aperto le porte dell’azienda per raccontare questa interes-
sante realtà produttiva.

Ingegner Airoldi, quando nasce la Artes?
La Artes nasce ad Arcisate nel 1973, ed il suo capannone 
è stato il primo costruito in quella che oggi è un'importante 
zona industriale. I suoi fondatori sono mio padre Ugo, mio 
zio Enzo, Romolo Belloni e Alessio Bernasconi (quest’ultimo, 
classe 1926, ancora presente in azienda ndr). Prima del 1973 
l’azienda esisteva ma produceva etichette non adesive. Solo 
in seguito ad approfondite indagini di mercato, effettuate in 
Italia e all’estero, i soci fondatori ebbero l’intuizione di dedi-
carsi al settore delle etichette autoadesive.

Perché le etichette autoadesive sono così importanti e 
che informazioni devono contenere oggi?
Le etichette autoadesive vengono utilizzate per dare evidenza 
ai prodotti. Inoltre, riportano tutte le informazioni obbligatorie 
per legge e rivolte ai consumatori. È un settore estremamen-
te dinamico come dimostra l’affermarsi delle etichette auto-
adesive anticontraffazione, quelle olografiche che tutelano il 

prodotto e allo stesso tempo danno garanzia di affidabilità a 
chi lo compra, o quelle multistrato che contengono più infor-
mazioni su diversi “fogli”.

Chi sono i vostri clienti? E quanta parte occupa l’export?
Serviamo i più svariati settori, dall’alimentare all’elettronica, 
dagli elettrodomestici al settore chimico e farmaceutico, fino 
alla cosmesi, all’industria del giocattolo e alle più disparate 
piccole imprese. Per quanto riguarda l’export circa il 10% del-
la nostra produzione è destinata ad aziende multinazionali. Il 
resto sono aziende italiane distribuite principalmente nel Nord 
Italia.

Quante etichette escono dagli impianti dell’Artes di Ar-
cisate?
Diciamo che annualmente trasformiamo attorno ai dieci mi-
lioni di metri quadri di materiale autoadesivo all’anno, pari a 
circa 2 miliardi di etichette.

Numeri impressionanti. Come siete riusciti a mantener-
vi al passo con i tempi?
Investendo su noi stessi e sui nostri collaboratori. Un tempo 
avere una macchina che stampava etichette autoadesive a 
sei colori era una delle massime pretese del mercato. Oggi 
disponiamo di macchine che stampano a 12 colori, in più 
l’avvento della computer grafica ha aperto nuovi orizzonti alle 
aziende. Noi abbiamo saputo cogliere queste trasformazioni 
non solo dotandoci delle migliori tecnologie, ma anche inse-
rendo un reparto di grafica interno e continuando ad aggior-
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narci sui materiali, le colle e gli inchiostri adatti ai più svariati 
impieghi e alle condizioni più diverse.

A proposito di tecnologie, può descriverci cosa mettete 
a disposizione dei vostri clienti?
Innanzitutto, il nostro studio grafico, che produce cliché (la-
stre da stampa ndr) con macchinari laser altamente perfor-
manti. Poi utilizziamo software specifici per la progettazione e 
la realizzazione delle etichette autoadesive e macchinari per 
la stampa flessografica in cui le lastre da stampa a rilievo ven-
gono inchiostrate da rulli anilox che traferiscono l’inchiostro 
sul materiale adesivo. Attualmente questa è la migliore tecno-
logia per rapporto qualità prezzo a disposizione sul mercato. 
Infine, le macchine del reparto produzione sono rinnovate pe-
riodicamente, l’ultima è stata acquistata qualche mese fa. Un 
nostro punto di forza è anche stato l’investimento in sistemi 
di controllo al 100%, con telecamere ad alta risoluzione che 
ci permettono di offrire alla nostra clientela un prodotto finale 
privo di difetti.

I vostri risultati in termine di fatturato vi hanno permes-
so di erogare un premio di produzione annuale a tutti i 
vostri dipendenti: perché avete deciso di applicare que-
sta politica aziendale?
In Artes siamo un team affiatato di circa 60 persone. Così ab-
biamo deciso di premiare l’efficienza del personale avviando 
una contrattazione con la Rsu aziendale per stabilire una serie 
di premi legati ai risultati. Uno fisso, valido per tutti i dipendenti 
ed erogato a fine anno e uno variabile, legato alla presenza del 

lavoratore in azienda. Cosicché in totale un nostro dipendente 
può arrivare a percepire un premio totale di circa 1.000 euro.

Avete previsto altri benefit?
Sì, ai nostri collaboratori riconosciamo i buoni pasto, sempre 
legati alle giornate lavorate, per un valore di 5 euro e 29 cen-
tesimi al giorno e inoltre a fine anno eroghiamo a ognuno un 
bonus spesa per un valore di 250 euro.

Come valutate le misure attuate dal governo a favore 
delle imprese e cosa vi aspettate dal 2016?
Recentemente abbiamo utilizzato la nuova Sabatini e anche 
la decontribuzione prevista dal Jobs Act per le nuove assun-
zioni, anche se nel nostro caso non è stata determinante. Per 
l’anno in corso non ci aspettiamo nessuna crescita significa-
tiva dato che siamo legati a doppio filo all’industria, che nel 
2015 si è mossa bene. I problemi invece rimarranno quelli di 
sempre, in particolare quelli legati al costo del lavoro e alla 
tassazione.

Quale imposta ritenete ingiusta?
Soprattutto l’Irap, messa a punto in anni in cui si voleva colpi-
re chi non pagava le tasse. Oggi, per fortuna, è stata in parte 
rivista, ma andrebbe abolita. Non è accettabile che alcune 
aziende debbano rivolgersi ad istituti di credito per pagare le 
tasse.

Ultima domanda, vi considerate un’azienda che pensa 
all’ambiente?
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In effetti sì. A fine 2013, attraverso il quinto conto energia, 
abbiamo installato un impianto di pannelli fotovoltaici di oltre 
300 Kw che oggi soddisfa circa il 50% del nostro fabbisogno 
energetico. Inoltre, siamo stati i primi in Italia ad aderire a un’i-
niziativa promossa da un nostro partner che ci ha proposto di 
convertire i nostri scarti di lavorazione in CDR (Combustibile 
Derivato dai Rifiuti) per i cementifici del territorio, anziché in 
“ecoballe” che andrebbero ad aumentare il volume smaltito 
nelle discariche. Infine scegliamo di utilizzare materiali prodotti 
con cellulosa derivante solo da foreste certificate, per cui ad 
ogni albero abbattuto ne corrisponde uno piantato.

2016
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Biotres
Via G.Galilei, 16 - Sumirago

Tel: 0332/89.20.01
email: info@naturaevita.it | www.naturaevita.it

In ogni situazione cambio 
giacchetta e divento 

commerciale, progettista, 
dipendente e venditore



86

Natura è vita: è la filosofia del lombrico

In natura i lombrichi svolgono un ruolo fondamentale. Grazie 
al loro insaziabile appetito rendono il terreno fertile. Una carat-
teristica di cui l’uomo ha fatto tesoro, imparando ad allevarli. 
In provincia di Varese, il campione della lombricoltura è Nereo 
Tres, che con la sua “Biotres”, vende in tutt’Italia un fertilizzan-
te molto apprezzato il cui nome è, non a caso, “Natura è Vita”.

Nereo ci spieghi meglio, cos’è l’humus di lombrico?
È una sostanza organica estremamente utile per il terreno, ri-
generata grazie alla digestione dei lombrichi. In natura questa 
rigenerazione avviene seguendo un ciclo per cui le foglie ca-
dute dagli alberi o l’erba morta, viene assorbita dai lombrichi, 
dai funghi o dai microrganismi presenti nella terra, e quindi 
“riattivata” grazie alla loro digestione.

Senza lombrichi questa trasformazione non avverrebbe?
Non così rapidamente. I lombrichi scavano gallerie per andare 
a cibarsi dei minerali contenuti nel terreno dispersi nel corso 
del tempo. Poi, tornando in superficie, grazie alle loro feci ren-
dono la terra nuovamente fertile.

Biotres, la sua azienda, ha quindi “industrializzato” un 
processo naturale.
Esatto. Noi produciamo Vermicompost, cioè acquistiamo le-
tame bovino maturo che è un ottimo fertilizzante organico ma 
che prima di poter essere assorbito dalle piante deve subire 
una trasformazione che in natura è svolta dai lombrichi e dai 
miceti. Una trasformazione, insomma, che renda i minerali 

contenuti nel letame solubili per essere assorbiti dal mondo 
vegetale.

Come si allevano i lombrichi?
Abbiamo costruito dei cassoni entro cui con regolarità immet-
tiamo una certa dose di letame maturo. I lombrichi iniziano a 
cibarsi del letame e, una volta finito di mangiare, riemergono in 
superficie e noi immettiamo un’altra dose di letame e così via 
fino ad ottenere la quantità desiderata di fertilizzante rigenerato.

Prezioso questo “Vermicompost”…
In effetti sono necessari parecchi quintali di letame bovino per 
ricavare un solo quintale di Vermicompost. Il prodotto finito, 
“Natura è Vita”, è ricco di minerali e per essere utilizzato dal 
cliente deve essere diluito con i terricciati presenti in commer-
cio per avere un buon risultato sulle piante.

Come vi è venuta l’idea di produrre fertilizzanti naturali?
Avevo un terreno e non sapevo come impiegarlo. Un giorno, 
era la metà degli anni ’80, mi sono incuriosito alla lombricol-
tura di cui all’epoca si parlava molto. Così ho acquistato un 
allevamento di lombrichi da un’azienda che stava andando 
in liquidazione e ho avviato una collaborazione con la scuola 
agraria di Vertemate con Minoprio, in provincia di Como.

Ecco, da dove siete partiti?
Era il 1985 e dopo aver registrato la nostra attività alla Ca-
mera di Commercio di Varese e aver ottenuto le certificazioni 
necessarie dal ministero dell’agricoltura, mia moglie ed io ab-
biamo inventato il brand “Natura è Vita”. Eravamo avanti di 30 
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anni (sorride ndr). Poco dopo ci ha contattato il primo cliente, 
un produttore di terricciati tedesco che lavorava nel settore 
degli impianti sportivi, soprattutto campi di golf e di calcio. 
Questo è stato molto rigoroso e ha voluto un’analisi completa 
per verificare la composizione nutritiva del fertilizzante. Una 
volta visionati i dati ci ha fissato ordini per i successivi 5 anni, 
diventando nostro cliente.

E per quel che riguarda il mercato interno?
Nel frattempo, abbiamo iniziato a costruire un nostro merca-
to in Italia con la commercializzazione di “Natura è Vita” nei 
centri di giardinaggio della Lombardia. E anche qui abbiamo 
avuto un riscontro molto positivo.

A quanto ammonta la produzione annua del fertilizzan-
te “Natura è Vita”?
Il mercato ha apprezzato molto il prodotto, e dai 100 quintali 
da cui siamo partiti oggi viaggiamo su una produzione di circa 
3mila quintali l’anno. Una quantità distribuita nei garden cen-
ter di tutta Italia.

Questo fertilizzante è consentito in agricoltura biologica?
Sì, perché è registrato al ministero delle politiche agricole e 
viene esaminato periodicamente dagli enti preposti.

Cosa prevede per il futuro?
Nel 2016 prevediamo di fare il passo verso i mercati interna-
zionali come Germania e Svizzera.

Non solo gli appassionati di giardinaggio sono interes-

sati al vostro prodotto, o sbaglio?
Alcune grandi aziende internazionali mi hanno chiesto grosse 
quantità del mio prodotto da inserire nei loro cataloghi, ma 
noi preferiamo puntare sull’alta qualità per garantire ai nostri 
clienti più esigenti il miglior fertilizzante.

Mi tolga una curiosità, oggi quanti lombrichi avete?
Circa 150/200 milioni, sempre del ceppo californiano che ac-
quistammo 30 anni fa.

E invece quanti collaboratori conta Biotres?
Sono solo io che in ogni situazione cambio giacchetta e di-
vento commerciale, progettista, dipendente e venditore. In-
somma, a seconda del ruolo mi trasformo. Devo dire che 
una grossa mano me l’ha data la mia famiglia. Mia moglie in 
primis, poi mia figlia stilista che mi ha aiutato a modernizzare 
il brand “Natura è Vita” e mio figlio, dirigente in un’azienda 
meccanica, sta migliorando il sistema di produzione.

2016
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Carlo Bottarini Snc di Bottarini Francesco & C.
Via V. Veneto, 44 - Lonate Pozzolo

Tel: 0331/66.81.02
email: info@carlobottarini.it | www.carlobottarini.it

Siamo alla terza 
generazione 

di imprenditori, 
e andiamo avanti
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Un colpo al cerchio e uno alla botte

Un uomo ci potrebbe stare tranquillamente in piedi, ma è me-
glio che non ci entri. Francesco Bottarini, dopo papà Carlo, 
guida con il fratello Luigi la Carlo Bottarini Snc di Lonate Poz-
zolo insieme al nipote Mario. E lo fa con la calma e la pazienza 
di chi sa che il tempo passa e le cose cambiano. Qui dal 1950 
si producono botti per concerie, ma la storia inizia nel 1925 
quando papà Carlo è “bottaio e ambulante di botti, secchi e 
affini” (così recita la descrizione dell’attività di quegli anni). Poi, 
dopo una prima crisi delle botti per il vino, dei tini per l’aceto e 
l’avanzare della forte vocazione conciaria del territorio, eccoci 
al prodotto di oggi. Nel 1930 l’azienda si iscrive alla Camera 
di Commercio e nel 1945 all’Associazione Artigiani della Pro-
vincia di Varese.

Insomma, botti per il vino lei non ne ha fatte?
Ho fatto qualche mastello, ma niente di più. Nel 1951, a 14 
anni, entro in azienda accanto a papà Carlo; con me mio fra-
tello Luigi e altri 4 dipendenti. In quegli anni nasceva il boom 
delle concerie: a Castano Primo, Turbigo (solo qui se ne con-
tavano più di 50) e Robecchetto si assisteva ad una vera vo-
cazione alle pelli. Ma anche a S. Croce sull’Arno in provincia 
di Pisa, ad Arzignano in Veneto e in provincia di Napoli. An-
cora oggi, siamo una delle 5 o 6 imprese in tutta Italia che si 
dedica a questo prodotto.

Niente crisi?
Come in tutti i settori anche nel nostro c’è stato un calo di 
produzione nel nuovo, ma un prodotto così particolare come 

il nostro ci ha permesso di continuare l’attività.

Mai pensato ad esportare?
Anni fa sono andato in Kazakistan per avviare un impianto per 
un’azienda italiana. Inoltre, abbiamo prodotto macchine per 
aziende italiane che stavano costruendo concerie in Russia, 
Spagna, Argentina, Grecia, Africa e Nuova Zelanda. Esporta-
re, però, è troppo impegnativo.

Tra gli anni Settanta e Ottanta le cose non andavano 
affatto male: un decennio fortunato?
C’erano concerie ovunque e noi abbiamo sempre lavorato su 
commessa. Un prodotto di nicchia, il nostro, adeguato alle 
singole caratteristiche delle concerie che lavoravano pelli bo-
vine, ovocaprine, rettili e pelli per pellicceria. A queste aziende 
servono bottali e vasche di diverse capacità e caratteristiche 
differenti, allora ci siamo adeguati alle loro richieste con ac-
corgimenti tecnici che permettono di controllare le diverse fasi 
della lavorazione.

E il legno?
Una volta si faceva tutto in larice e rovere, ma era legna che 
non sopportava a lungo la corrosione degli acidi. Ora usiamo 
l’iroko, un legno particolarmente duro che arriva dall’Africa 
equatoriale: i tronchi sono segati nel paese d’origine, non ha 
nodi ed è della stessa famiglia del teak. È un “legno grasso” 
particolarmente resistente all’umidità e all’acqua.

Produrre una botte non è come produrre un chiodo: 
manualità e tanto tempo?
Dipende dalla dimensione della botte, soprattutto quando la-
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voriamo su una di 3 metri x 3,50 quintali di peso per un carico 
di pelli che si aggira sui 15 quintali. Qui in sede abbiamo an-
che uno tra i primi bottalini 80×50 per campionatura costruito 
da noi: lo conserviamo gelosamente ed è tuttora funzionante.

Ad un imprenditore che ama il legno, parlare di acciaio 
inox è un’eresia?
No, perché nella nostra gamma di prodotti ci sono anche 
macchine costruite totalmente in acciaio inox-vetroresina e 
polipropilene.

Settant’anni sono tanti…
Siamo alla terza generazione di imprenditori, e andiamo avanti.

2015
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Giannini e Lavarra Srl
Via Brissago, 21 - Montegrino Valtravaglia

Tel: 0332/53.23.17
email: info@gianninielavarra.com | www.gianninielavarra.com

Per rimanere allineati
ai tempi, avere generazioni

che si susseguono è fondamentale
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Giannini e Lavarra, l’unione fa la forza

Il loro simbolo è il micron, l’unità che misura il millesimo di milli-
metro. Un simbolo che rappresenta bene il concetto che i soci 
della ditta Giannini e Lavarra vogliono esprimere nel loro lavoro: 
la precisione. La loro impresa è nata nel 2010 dalla fusione di 
due aziende: quella di Luca Lavarra, artigiano nel campo della 
tranciatura e piega della lamiera e da Marco e Franco Giannini, 
esperti rispettivamente nella realizzazione di stampi per iniezio-
ne plastica e di lavorazioni in serie di fresatura.

Luca, iniziamo da te, non è frequente sentire di due re-
altà artigianali che si fondono. Perché questa scelta?
È iniziato tutto nel 2008. La consapevolezza di rimanere in 
una dimensione troppo piccola avrebbe limitato la possibilità 
di sviluppo e di investimento, con la naturale conseguenza di 
far invecchiare la mia tecnologia. È allora che abbiamo iniziato 
a lavorare al progetto di unire le forze.

A volte si sente dire che gli imprenditori italiani sono 
troppo individualisti e piuttosto che unirsi preferiscono 
fallire. Non è il vostro caso…
Marco e Franco Giannini: Nostro padre e il padre di Luca si 
conoscevano bene, erano entrambi artigiani. Viviamo in paesi 
vicini. Proveniamo da famiglie artigiane. Diciamo che erano 
più le cose che ci univano di quelle che ci separavano.
MG: Inoltre, parlo per me, c’è un motivo molto importante 

che mi ha spinto a intraprendere la strada della fusione. Tra 
me e Luca c’è un salto generazionale di 20 anni. Io ho fatto 
un investimento ad acquisire un socio giovane e lui ha trovato 
in me e Franco quei partner esperti di cui sentiva il bisogno.
FG: Per rimanere allineati con i tempi, avere generazioni che 
si susseguono è fondamentale. Pochi anni fa bastava esse-
re buoni meccanici, mentre al giorno d’oggi l’elettronica e la 
progettazione software sono parte integrante delle aziende.
LL: Al di là di questo entrambi volevamo ammodernare mac-
chinari e strutture. Unire le forze ci ha permesso di aumentare 
i fatturati e in questo modo di investire subito. Inoltre, rispetto 
a 20 anni fa, quando il lavoro era più lineare, il carico ge-
stionale di un’impresa è aumentato mentre si è abbassata la 
redditività. La fusione ha consentito di migliorarci sotto molti 
punti di vista.
MG: Certo se non hai passione, non c’è fusione che tenga. 
Luca proveniva da una famiglia di artigiani e sapeva quali sono 
le difficoltà. Era preparato a lavorare in azienda e questo ci ha 
permesso di raggiungere subito i primi obiettivi, aumentare e 
migliorare l’offerta ai clienti e reinvestire in azienda ogni anno 
circa il 20% del fatturato.

Ecco, parliamo dell’offerta. Cosa propone la ditta Gian-
nini e Lavarra?
Produciamo particolari per macchine utensili e siamo diventa-
ti specialisti nell’elettroerosione a filo, una tecnologia di lavo-
razione che grazie a una scarica elettrica applicata ad un filo, 
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erode il materiale eseguendo geometrie millesimali. La nostra 
offerta viene completata da realizzazioni di piccole/medie se-
rie di fresatura CNC e fresatura tridimensionale.

Chi sono i vostri clienti?
Serviamo il settore dell’automotive, dell’utensileria, della car-
totecnica, della componentistica elettronica e dell’energia. 
Avere una clientela diversificata ci aiuta in questi anni dove il 
lavoro è discontinuo.

Ma i vostri clienti vengono da voi per il costo o per la 
qualità?
Crediamo per entrambe le cose. Negli anni abbiamo ottimiz-
zato i processi produttivi, inserendo nuove tecnologie. Questa 
evoluzione ha aumentato la precisione e nello stesso tempo la 
proposta di un prezzo competitivo sul mercato.

Oggi quanti clienti fanno riferimento alla vostra officina 
meccanica?
Circa una quarantina e con soddisfazione possiamo dire tanti 
di vecchia data. I rapporti sono duraturi e per noi questo ha 
un grandissimo significato.

Come fate a competere con le altre aziende del territo-
rio vostre concorrenti?
Sono in pochissimi a fare questo tipo di lavorazione. Abbiamo 
poi un numero di macchine tale da poter dare una risposta 

immediata. Le nostre tecnologie sono moderne e non abbia-
mo paura di buttarci in “imprese impossibili”. Inoltre, spen-
diamo tantissimo tempo con i nostri clienti. C’è la passione e 
quindi tutte le volte che viene affrontato un problema cerchia-
mo di sviscerarlo nel miglior modo possibile per ottenere la 
soluzione migliore. Diciamo che il dialogo con il cliente per noi 
non è una perdita di tempo, ma un’ottimizzazione del lavoro.

Avete parlato dei vostri investimenti in macchinari. E 
per quanto riguarda le risorse umane? Quanto investite 
su di loro?
Molto. Ogni operatore sa utilizzare più macchine per la sua 
mansione e ha delle isole di lavoro attrezzate. Questo ci rende 
flessibili. Seguiamo poi un protocollo nei processi produttivi 
e abbiamo standardizzato l’archiviazione dei lavori fatti: file 
cliente, file progetto, foto di realizzazione, foto di processo e 
una breve storia del lavoro eseguito in tutte le sue tappe.

Avete digitalizzato il vecchio foglio di lavoro?
Esatto. Il nostro archivio ci permette di mostrare le nostre 
competenze e di risolvere più facilmente i problemi che di vol-
ta in volta si presentano.

Quanti siete in tutto?
Siamo tre soci e tre dipendenti, di cui uno è il padre di Luca 
che alla bellezza di 69 anni ha voluto rimettersi in gioco e 
lavora con noi.
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Nel 2016 pensate di inserire qualcuno in azienda?
Sì, ci stiamo pensando, anche per dare equilibrio all’officina. 
Ma abbiamo anche un problema che si chiama Svizzera.

In che senso?
Nel senso che è una calamita. Abbiamo già formato due volte 
lavoratori che alla fine sono andati a lavorare in Svizzera.

Come vi trovate a Montegrino?
Noi soffriamo, come tutte le aziende dell’alto varesotto, la 
mancanza di infrastrutture.

Quali sono i vostri progetti per il futuro?
Continuare a investire in nuove tecnologie e affinare ancora 
l’intesa tra noi, perché questo porta benefici sul lavoro.

2015
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Fratelli Ferrario Srl
Via M. Polo, 14 e Via Marmolada, 29 - Busto Arsizio

Tel: 0331/63.10.57
email: info@fratelliferrario.eu | www.fratelliferrario.eu

La qualità è importante ma 
ci vogliono anche discrezione, 

attenzione e cura
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Il saluto più dolce è anche “goodbau”

La storia dei Fratelli Ferrario va dalla tradizione delle ono-
ranze funebri al mondo 2.0. Dove anche gli animali hanno 
diritto ad un ultimo saluto. Indipendentemente da ciò che 
si era in vita, col sopraggiungere della morte si diventa tutti 
uguali. Lo diceva Totò nella sua poesia “A livella”, ma i Fratel-
li Ferrario non ne sono così convinti: “I funerali non sono tutti 
uguali, al di là della differenza di spesa, il peso che il defun-
to ha nella società influenza il ricordo stesso. Inoltre, il vero 
problema sono i posti al camposanto: qui a Busto Arsizio di 
loculi nuovi non ce ne sono, vengono liberati solo quando 
ce n’è la necessità. Per non parlare delle tombe a terra che 
sono solo in progetto e saranno assegnate all’asta”. Tre soci 
– Fabrizio Ferrario, Fabrizio Bottigelli e Bruno Bernasconi – e 
11 dipendenti rappresentano l’ossatura di questa azienda 
fondata nel 1920 e, negli anni, interessata ad un’evoluzione 
costante che l’ha portata nel 2011 al progetto “goodbau”, 
servizi funerari pensati per gli animali domestici.

Il problema dei posti al cimitero non è nuovo: in Norve-
gia il designer Martin McSherry ha proposto un piano 
per un cimitero verticale, su grattacielo. Altri pensano 
che la cremazione sia un’ottima soluzione: che si fa?
È un problema non facile da risolvere e l’amministrazione di 
Busto Arsizio, come del resto la maggior parte in Italia, non 
ne percepisce l’importanza. Il greco Pericle diceva che “si 

giudica un popolo dal modo in cui seppellisce i propri morti” 
ed in effetti la necessità di dare degna sepoltura, di lasciare 
un ricordo, un “monumento a ricordo” è indispensabile per 
aiutare l’elaborazione del lutto. Stesso discorso vale per la 
sepoltura dopo la cremazione: non abbiamo posti idonei ad 
un ricordo decoroso. Non parliamo poi della cappella edilizia 
o dell’edicola: ormai sono un lusso per pochi.

È per questo che aumentano le cremazioni?
Il numero delle cremazioni è aumentato notevolmente negli 
ultimi anni: oggi si è al 50% (5 anni fa si era al 15%), di cui 
solo il 10% ha un’iscrizione ad una società di cremazione 
come la ICREM (Istituto di Cremazione e Dispersione Cene-
ri). Questa soluzione permette di scegliere l’affido dell’urna 
cineraria presso l’abitazione di un parente o addirittura la 
dispersione delle ceneri in natura (al mare, in montagna, al 
lago…) ma solo dopo aver lasciato queste volontà ad una 
associazione o ad un notaio. Scelte che sono il sintomo an-
che di due crisi: quella dello spazio e quella economica.

Anche voi avete sentito la crisi?
Visto il settore sembra impossibile eppure, anche se cu-
riamo 400 funerali all’anno, le ristrettezze si sentono. Il de-
cesso a volte accade improvvisamente ed anche quando 
è annunciato difficilmente si riescono ad “accantonare” i 
soldi per saldare tutto subito, quindi si taglia su quello che 
è superfluo. Un servizio indispensabile in questo momento 
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diventa il credito al consumo per chi vuole dilazionare il paga-
mento: nella maggior parte dei casi chi deve far credito siamo 
proprio noi.

Tempi difficili?
Il costo medio di una funzione va dai 3 mila ai 5 mila euro, poi 
ci sono le spese per il Comune. Da anni il cliente privilegia una 
linea minimalista ed essenziale dovuta in parte ad una cultura 
diversa del lutto, ed in parte ad un contenimento dei costi 
dovuto al difficoltoso momento economico: il dolore si vive 
dentro ed il denaro lo si dà in beneficenza “in memoria” del 
defunto o per realizzare un monumento in memoria.

Quali sono i maggiori costi per un funerale?
Partiamo dalle casse: il legno nazionale è il più bello ma il 
costo è elevato (una volta le casse erano prodotte da piccoli 
artigiani); ora invece sono entrate sul mercato grandi aziende 
appartenenti all’industria del mobile e parte della produzio-
ne arriva dai Paesi esteri perché soddisfa qualunque fascia 
economica. Si va dall’abete al larice (i legni più economici) al 
rovere, frassino sbiancato fino al wengé per qualcosa di più 
moderno. Prodotti di buona qualità fatti ancora con assi di 
legno stagionati 10 anni ed essiccati per più di 1 mese.

La Fratelli Ferrario compie 70 anni: come?
Nasciamo come addobbatori, perché un tempo era difficile 
che un’azienda di onoranze funebri curasse tutti i particolari, 
così nel primo Novecento c’era chi allestiva la camera arden-

te, chi costruiva casse e chi si incaricava del trasporto. La 
Fratelli Ferrario si occupava degli addobbi alle camere ardenti, 
alle case ed alle chiese, ma anche per feste, cerimonie e con-
gressi. Nel 1985, con l’entrata in società delle famiglie Botti-
gelli e Bernasconi, l’impresa si è evoluta dedicandosi al 100% 
ai funerali ed ai servizi annessi. Sono sempre più richiesti ser-
vizi diversificati e dedicati alle pratiche post mortem, fino al 
supporto psicologico per i familiari colpiti dal dolore a cura di 
professionisti seri e specializzati. Inoltre, stiamo realizzando 
nuovi luoghi adatti alla cura del defunto ma, soprattutto, alla 
comodità per la propria famiglia.

Quali luoghi?
Abbiamo investito circa 800 mila euro per una casa funeraria, 
in fase di realizzazione, dove i parenti hanno a loro disposizio-
ne delle camerette singole, la salma ha una zona separata dal 
salottino per i parenti, una cappella per la preghiera e la recita 
del rosario o la cerimonia, una sala ristoro e una reception per 
ogni bisogno.

Funerale all’americana?
In parte sì, anche se il nostro obiettivo è quello di offrire la 
massima qualità e garantire al cliente un servizio che lasci 
tutto lo spazio al suo dolore. Il funerale si basa su un rapporto 
di assoluto rispetto e fiducia.

E “goodbau” quale riscontro ha?
Si sta rivelando un successo: siamo partiti nel 2011 con 40 
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servizi; nel 2012 eravamo già saliti a circa 100 ed oggi su-
periamo i 200. Ciò che piace di questo servizio non è solo 
la qualità ma anche la discrezione, l’attenzione e la cura 
che mettiamo in ogni momento: il ritiro dell’animale presso 
l’abitazione o il veterinario, il trasporto al crematorio, l’or-
ganizzazione del servizio e il disbrigo delle pratiche ASL, la 
cremazione e l’urna cineraria.

Urna bios?
È una novità sempre più richiesta: un’urna completamente 
biodegradabile realizzata in noce di cocco, torba compatta-
ta e cellulosa, in grado – solo idealmente – di trasformare le 
ceneri del nostro caro animale in un albero, grazie al seme a 
scelta che viene piantato congiuntamente all’estinto.

2015
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CAP.3

L'irresistibile voglia di impresa
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Pasticceria Bar Cioccolateria Bacilieri
Via Statale, 24/A - Marchirolo

Tel: 0332/72.36.42
email: info@bacilieri.com | www.bacilieri.com

Il buon prodotto
va pensato sulla tavola 

del cliente: cibarsi
è un atto responsabile
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Il gran maestro del “pasticcio”: Bacilieri 
è il pasticcere che regala gusto alle idee

E pensare che avrebbe voluto fare il meccanico… Vocazione 
o meno, al Cfp di Luino Mario Bacilieri ci va per quello. Ma 
se è vero che nella vita ci vuole naso, questo pasticcere di 
Marchirolo ne ha fatto buon uso. Ogni giorno, di ritorno da 
scuola, i profumi della Pasticceria Belli di Cunardo lo invadono 
e lo inebriano. Così, a quattordici anni entra in quel laboratorio 
che ha sempre sognato: assunto. Le macchine ci sono, ma 
servono ad impastare, cuocere, tirare e mescolare. Eppure, a 
ingranaggi, guarnizioni e pezzi di ricambio Bacilieri è sempre 
rimasto legato: «Alla manutenzione delle macchine, nella mia 
pasticceria, ci penso io: la manualità conta. Ovunque», dice 
con un sorriso. Conta anche quello che ti porti dentro e sulle 
spalle.

Lo zio Antonio, la Ignis, Gino Bramieri e la Vanoni
La storia della famiglia Bacilieri è come un romanzo: di pro-
prietà dello zio Antonio, che aveva studiato a Bellagio sul lago 
di Como, era il Ristorante Risorgimento a Cunardo, «dove 
non era raro trovare la tavolata con la Grande Ignis o un tavo-
lo occupato da Tony Dallara». Poco distante dal lago e dalla 
Svizzera, ancora a Cunardo, c’era anche il Villaggio Milano, «e 
lì potevi incontrare Gino Bramieri ma anche Ornella Vanoni». 
D’altronde, «l’Italia e la buona cucina sono una coppia per-
fetta. È un bene che il food sia diventato di moda, ma il vero 

problema è che molti improvvisano e non hanno basi solide. 
Dedicare la propria vita a questo lavoro significa sacrificio, 
impegno, responsabilità e aggiornamento continuo», rimarca 
con calma ma risolutezza il pasticcere cinquantaseienne.

Il mix di sapori che fa la differenza
«Mario Bacilieri è unico», aggiunge senza troppi complimenti, 
ma con un sorriso sornione sul viso. «Lo sono perché faccio 
quello che mi piace, e la mia è un’attività festaiola: se ci sono 
trenta feste diverse, penso ad altrettante torte». Ecco l’unici-
tà: inventarsi un prodotto nuovo, un mix di sapori mai provati 
prima, selezionare le materie prime migliori, lavorare l’impasto 
il meno possibile per poter ottenere il gusto che hai in testa: 
«Quello che faccio deve essere il “mio pasticcio”». Giornate 
storte? «Se non hai l’umore giusto, la torta non riesce». Ma 
Mario Bacilieri non se ne preoccupa, perché «risorgo dalle 
critiche e arrivo sempre a nuovi traguardi». E gli vengono i 
lucciconi agli occhi quando parla dei suoi collaboratori: «Sono 
loro che portano avanti questa pasticceria».

Il “Re del Panettone” crede nell’innovazione e nei giovani
Niente di facile perché ci vuole cervello e manualità, pensiero 
e azione: non mollare mai. È per questo che la Pasticceria 
Bacilieri è sempre giovane in ciò che propone: «Lavoro con 
tantissimi ragazzi che vengono a fare la stagione da me spo-
standosi da Brescia, Parma, Varese e Luino. Ma la cosa più 
difficile è cambiare noi stessi, non i giovani: da un lato devi 
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capire i loro punti di forza; dall’altro devi essere severo ma ela-
stico». Come un impasto ben fatto. Mario Bacilieri è per tutti 
il “Re del Panettone” ma anche “il pasticcere innovatore”». 
Perché crede nella tecnologia: «Il buon prodotto va pensato 
sulla tavola del cliente, perché mangiare non significa solo 
riempirsi la pancia. Cibarsi è un atto responsabile. E io amo i 
miei clienti perché girano il mondo e mi parlano delle tante no-
vità che vedono durante i loro viaggi. Tutto serve, anche una 
lamentela», sottolinea orgoglioso l’imprenditore. Oggi, a capo 
di tre pasticcerie e una gelateria tra Cuveglio, Laveno Mom-
bello e Marchirolo. Sacrificio e coraggio, perché nel 2012 l’im-
prenditore ha investito tre milioni di euro: «Ero povero, ma ho 
creduto in quello che faccio».

I segreti? Riscoprire i profumi e i gesti della gioventù
Il valore di ciò che si fa sta nella vaniglia a stecche (1.200 euro 
al chilo) e nella tradizione. Nel cannoncino che deve essere 
fragrante e profumare di burro. Il segreto? «Per me sta nella 
riscoperta dei profumi e dei sapori di quando ero ragazzo: 
acqua, farina e burro. Togliere e non aggiungere. Anche i ge-
sti sono importanti: a volte, ancora oggi, metto il dito nella 
Nutella». Portavoce per l’Italia dei “Maestri del lievito madre”, 
l’imprenditore di Marchirolo crede «nell’energia della panifi-
cazione», nella fantasia, nella creatività. Nelle brioches: dalla 
pasticceria in via Statale 24/A se ne sfornano, ogni giorno, 
trenta tipi diversi. Per tutti: celiaci e vegani compresi. E co-
lombe pasquali con unicorni e supereroi, pasticcini dedicati 

alle donne, e uova. Però, «uova d’autore con la riproduzione 
di quadri famosi di Van Gogh, Michelangelo, Dalì e Picasso». 
Perché anche la bontà può essere un’opera d’arte.

Il futuro “a vista”
«Papà vi aspetta»: è l’invito di Mario Bacilieri ai figli Riccardo 
e Rachele. Li aspetta, l’imprenditore, perché «anche se il loro 
percorso formativo è diverso dal mio, l’avventura di un’impre-
sa è qualcosa di entusiasmante. Non è mai finita. Ecco per-
ché sogno di poter realizzare un laboratorio completamente 
“a vista”, come se fosse una sala operatoria. Il cliente ordina 
una torta e vede in tempo reale come si compone e, soprat-
tutto, gli ingredienti che usiamo. Ci ho sempre creduto: è la 
squadra che vince».
 

2020
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Officina meccanica Vergani Srl
Via Col di Lana, 10 - Jerago con Orago

Tel: 0331/21.72.63
email: sales@gears.it | www.gears.it

Conquistare un cliente è sempre 
una soddisfazione
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«Ho visto la crisi in faccia: durissima. La 
ripresa? Investimenti, velocità e taglio 

dello stipendio (ma solo a me)»

Alessandro Vergani ha 46 anni, ma la sua «vocazione tecni-
ca» l’ha maturata nel tempo. A tal punto che, oggi, vorrebbe 
ritornare sui banchi di scuola per prendersi una laurea in inge-
gneria. Alle spalle ha un diploma da ragioniere, un corso base 
di due anni – alla Liuc di Castellanza – in tecniche di gestione 
della produzione, non sa tornire ma «capisco le macchine e 
risolvo i problemi», dice.

Dal pc agli ingranaggi, ma quanto ho dovuto sudare
In più, ma questo lo fa da quando era ragazzino, smanetta 
sulla tastiera del pc con destrezza e si mangia Excel. Sarà 
anche per questo che, per fare il salto nel mondo delle ruote 
dentate, degli ingranaggi e delle pulegge (che sono sempre 
al centro della produzione della Vergani) Alessandro quindici 
anni fa si è inventato un programma battezzato “The Gears 
Tutor”. Un aiuto nel mondo dei calcoli per gli ingranaggi tra 
inclinazioni, piani e tolleranze. «In azienda ci sono entrato con 
l’atteggiamento più sbagliato che possa avere un giovane – 
racconta Alessandro. Avevo ventidue anni, l’economia era 
solida, l’officina di papà Stefano andava bene ed io preferivo 
essere il “figlio del capo” che lavorare altrove. Poche le cono-
scenze tecniche; minima la capacità di gestire i problemi di 
tipo commerciale». Ma la continuità dell’azienda è assicurata.

Nel 2009 faccio debiti per pagare i collaboratori
L’Officina meccanica Vergani – fondata negli anni Settanta a 
Jerago con Orago dove è tutt’ora – si muove anche in quel 
mercato dei pignoni e corone per catene a rulli (come lo sono 
quelle utilizzate sulle biciclette) che cambierà in fretta con la 
decisione, di alcune grosse industrie della provincia di Varese 
ma non solo, di importare i manufatti dalla Cina. Se agli inizi 
il settore assicura un po’ a tutti di avere un proprio spazio 
e i propri clienti, con gli anni il business si fa meno interes-
sante. Da qui la svolta: il giovane entra nel vivo dell’azienda 
ma si sente allo sbaraglio. Bisogna cambiare, per esempio 
producendo ingranaggi e ruote sempre più grosse e parti-
colari. Però mancano know-how ed esperienza, nonostan-
te Alessandro si metta a studiare norme tecniche, prontuari, 
manuali e trigonometria. La faccenda si complica e sfiora tinte 
drammatiche nel 2009, con l’arrivo della crisi: «Nel mese di 
ottobre, all’improvviso, tutto si ferma: il telefono non squilla; la 
casella di posta resta vuota. Perdiamo il 50% degli ordini. Non 
ci sono molte vie d’uscita: immetto capitali in azienda, non mi 
pago lo stipendio per mesi e mi addebito con l’Erario perché 
voglio, invece, che i miei dipendenti possano fare ritorno a 
casa, la sera, con la certezza di essere pagati ogni mese», 
afferma. E così è.

Il cambio di passo: l’“infinitamente grande” che serve 
a tutto
Nel 2011, il cambio di passo: dai pezzi di piccole dimensioni 
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a quelli sempre più grossi. Sono quest’ultimi a distinguere la 
Vergani nel panorama delle aziende concorrenti e in un mer-
cato di nicchia nel quale trova un suo spazio. Il titolare mostra 
con un pizzico di orgoglio un nutrito esercito di pezzi dalle 
mille forme: «Il nostro biglietto da visita è questo – dichia-
ra – e seppur la ruota per catena sia un prodotto dal valo-
re tecnologico minore rispetto alla produzione di ingranaggi, 
è bene dire che è anche un qualcosa di tecnologicamente 
poco conosciuto. Eppure, le ruote servono un po’ ovunque: 
nei cementifici, nel settore agricolo, per il compostaggio, nel 
sollevamento, nei magazzini automatici, per le macchine che 
lavorano il vetro e per quelle che realizzano il packaging nel 
settore alimentare».

Investire e assumere: quando una scocciatura diventa 
un valore
Prosegue Alessandro: «Se per alcuni imprenditori la produzio-
ne di queste ruote è una scocciatura, per noi è una sfida conti-
nua perché l’importante è avere le conoscenze giuste. Queste 
sono il nostro punto di forza, perché ci permettono di lavorare 
qualsiasi materiale. Compreso il nylon, che per quanto riguarda 
le finiture richiede cure veramente artigianali. Certo, bisogna 
investire: nel 2018 ho acquistato un tornio, nel 2019 rimesso 
a nuovo una dentatrice, nel mese di febbraio di quest’anno 
è arrivato in azienda anche un centro di lavoro per realizzare 
pezzi ancora più grossi. Inoltre, ho assunto un fresatore di buon 
livello e uno fra i migliori manutentori in circolazione».

I preventivi sono come pallottole
Insomma, da quei primi passi in azienda ad oggi Alessandro 
Vergani si è scoperto «imprenditore. Diciamo che al di là delle 
questioni tecniche, ora mi occupo della parte commerciale 
come ho sempre voluto: vado dai clienti, mi confronto, ragio-
no insieme a loro. È un rapporto che privilegio, perché qui sta 
una parte dell’anima imprenditoriale. Conquistare un cliente 
è sempre una soddisfazione. Così, nel tempo abbiamo con-
solidato i rapporti anche con i nostri clienti diretti in Francia, 
Germania, Belgio, Danimarca, Norvegia e Olanda».
In un mondo che va di fretta – «se ti chiedono un preventivo lo 
devi preparare in cinque minuti, perché ti aggiudichi il lavoro 
se arrivi per primo», incalza Alessandro Vergani – il lavoro è 
sempre urgente: «A volte mi sembra di partecipare a un duel-
lo, stile “Mezzogiorno di fuoco”».

Ecco, in questo continua tensione l’importante è non perdere 
mai il controllo. E fare leva sulle qualità del buon imprendito-
re: «Interessarsi, informarsi e cercare di capire anche con-
cetti che non fanno parte della tua formazione; circondarsi 
delle persone giuste che possono risolvere i problemi; stare 
sul mercato con lealtà senza ostacolare il lavoro degli altri 
(anche se sono tuoi competitor diretti); seguire il cliente con 
la massima disponibilità».

2020
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Sesa Srl
Via Pilatello, 4 - Jerago con Orago

Tel: 0331/73.97.55
email: info@sesa.srl | www.sesa.srl

La mia più grande 
conquista è stata quella

di aver sconfitto la paura 
di non essere all’altezza
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Monica Alberti, imprenditrice-pendolare: 
«La pensione? Se ci penso divento triste»

Donna in carriera? «Sì, ma conciliare lavoro e famiglia è una 
necessità. E non sempre fai la scelta giusta. Fossi stata un 
uomo, sarebbe stato tutto più semplice». Così Monica Al-
berti: una vita spesa «nel mondo volubile della moda, e in 
autostrada». Più di centosessanta chilometri, ogni giorno, da 
Bergamo a Jerago con Orago, andata e ritorno. Dai tempi 
dell’autostrada a due corsie, «quando il venerdì ci mettevo più 
di tre ore per fare ritorno a casa», ricorda l’imprenditrice, ad 
oggi. Che di corsie ce ne sono quattro, «ma a volte il viaggio 
sembra non finire mai».

Ragioneria, erbe e teatro: nell’impresa di papà per di-
fendere il Made in Italy
Una vita rocambolesca, quella di Monica Alberti, perché in 
azienda – la Sesa Srl (Sbiechi e sotto cinture Alberti), fondata 
da papà Giovanni Alberti nel 1974 a Jerago – «ci sono arriva-
ta per costrizione: mi sono diplomata ragioniera, avrei voluto 
aprire un’erboristeria, ho fatto teatro. Insomma, la passione è 
venuta un po’ dopo. Anche perché in azienda ci entro come 
operaia, e con il senno di poi benedico quel momento. È un 
bene conoscere tutto ciò che accade nell’impresa, ed è quel-
lo che oggi manca ad alcuni, giovani imprenditori: l’idea d’in-
sieme. Comunque, a trentanove anni mi trovo sola al coman-
do». Alcune imprese della concorrenza, siamo nei Novanta, 

iniziano a delocalizzare ma Monica non cede: «Resto in Italia. 
Un grande Paese, con grandi potenzialità, che ha insegnato 
al mondo l’arte della manifattura, del food, del tessile, del de-
sign. Oggi si dovrebbe recuperare questo valore del Made in 
Italy, anche se penso sia difficile: ormai il vuoto legislativo ha 
lasciato spazio ad altri».

Arrivavo sempre tardi: devo dire grazie a mio marito
Donna e madre; nonne fantastiche e figli piccoli tra uffici e ca-
pannoni, qualche babysitter e un marito comprensivo. Oggi, 
Monica Alberti si chiede se abbia fatto bene. Ma a confor-
tarla è stata, poco tempo fa, la figlia Chiara (studia Scienze 
infermieristiche) che ha riconosciuto i suoi sacrifici e le sue 
acrobazie per far combaciare un po’ tutto: «In realtà ai saggi 
dei miei figli, all’asilo, sono sempre arrivata in ritardo e a par-
tecipare ai Consigli di istituto è sempre stato mio marito. Con i 
compleanni abbiamo risolto: per non sbagliare, li festeggiamo 
il sabato o la domenica. Così c’è tempo».

Lusso, ricerca e personalità
Quel tempo che non si può togliere all’azienda, perché alla 
Sesa Srl – in quegli anni Settanta tra le poche imprese italiane 
a produrre cinture prefabbricate, nastri in genere e specializ-
zata nel taglio in sbieco: ciò che tiene in piedi un abito o un 
paio di pantaloni – «il prodotto tecnico si è trasformato in ab-
bellimento personalizzato grazie alle richieste degli Uffici Stile 
delle grandi maison. Il mondo è cambiato: prima si lavorava 



108

solo per la moda uomo e ora anche per la donna; prima solo 
per i capi classici e ora anche per quelli sportivi. Il problema è 
che tanti capi prodotti oggi sono destrutturati: leggeri o senza 
fodera. Quindi, cosa vuoi rinforzare? L’unica soluzione è lavo-
rare nel lusso, puntando all’eccellenza e sulla ricerca».

Ho sconfitto la paura di non essere all’altezza
Acquisire nuove tecniche di lavorazione per nuovi materiali, 
conservare l’artigianalità e mai lavorare su prodotti standard: 
«È la nostra storia e il nostro valore, perché ogni tessuto rac-
conta qualcosa di diverso, e per sapere come trattarlo ci vuo-
le tutta la sensibilità e l’esperienza dell’uomo. Ecco perché i 
miei dieci collaboratori sono il vero valore di quest’azienda. 
La vita del tessuto la devi passare tra le mani: non si mette 
semplicemente in macchina. Così se da un lato si lavora sul-
le quantità, dall’altro si contano i millimetri». Non è facile nel 
pieno della globalizzazione, «dove il prodotto si spersonalizza 
– insiste la titolare – e la gente si è disabituata alla qualità: i co-
stumi sono cambiati, però sono riuscita a mantenere i clienti 
storici e, da anni, mi sono convinta del fatto che la mia più 
grande conquista è stata quella di aver sconfitto la paura di 
non essere all’altezza».

Nel mondo, con il passaparola
Fodere di cotone, seta, viscosa e cupro bemberg, code di 
topo, tubolari, nylon ripiegato, cinture elastiche, sottocinture 
dalle mille fatture, per quarant’anni sono usciti dall’azienda 

di Jerago per raggiungere vari Paesi in Europa e nel mondo. 
Ora, è sempre più difficile acquisire nuovi clienti: tanti campio-
nari, tanti preventivi e poi valutano. Lentamente».

Il figlio in azienda? Lo spero, però in pensione non ci 
vado
Tollerante per natura, chiamata a scelte umanamente difficili a 
causa delle crisi del 2009 e del 2015, Monica Alberti fa il pie-
no di energia quando entra in laboratorio e si lascia alle spalle 
quell’autostrada: «Mi appassiona stare nella mischia, ed è per 
questo che vorrei dare un futuro a quest’azienda. Simone, il 
figlio più grande, si è laureato in chimica: un po’ di tempo in 
azienda lo ha già passato, anche se solo come osservatore. 
Magari gli accadrà quello che era successo a me: un passo 
alla volta, e la passione può nascere. Per quanto mi riguarda, 
il mio posto è qui: l’idea di andare in pensione mi dà un senso 
di tristezza».
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Miosotis Transport di Mauri Giuseppe e C. Snc
Via Bozza dei Salici, 3 - Somma Lombardo

Tel: 0331/25.96.86
email: miosotis.transport@libero.it

Per il cliente facciamo di tutto:
ci manca solo di volare
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Miosotis: sui giganti della strada 
per “fare” il mondo

Papà Antonio Mauri, un figlio autotrasportatore non l’avreb-
be mai voluto: troppi i sacrifici e le fatiche. Le sue. Ore e ore 
passate al comando di quel cavallo che trainava il carretto, 
da Vergiate a Biella subito dopo la Seconda guerra mondia-
le, per vendere frutta. A volte, il sonno sopraggiungeva velo-
ce e Antonio, per non cadere, si legava le mani alle redini e 
proseguiva il viaggio. Poi, cresciuta la piccola attività, si dà al 
commercio di materiali inerti per l’edilizia. Che entra in crisi.

Pensare in grande per fare cose grandi
Invece Giuseppe Mauri, il figlio, alla guida dei bilici ci ha pen-
sato da subito. E ha pensato in grande: «Mi sono sempre 
piaciuti l’organizzazione aziendale, i grossi appalti e i tra-
sporti eccezionali. Però non ho scelto questo lavoro per gi-
rare il mondo, ma per “fare” il mondo. Nel senso che mi sono 
sempre esposto per accettare sfide impegnative. Quando 
nel 1980, con mia moglie Antonietta Morrone, ho fondato 
la Miosotis Transport mi sono portato a casa l’appalto per il 
trasporto del materiale per la costruzione di un gasdotto in 
Russia. Il nome Miosotis? È una parola greca con la quale si 
definisce il fiore “non ti scordar di me”. Il marchio, registrato 
e presente su tutti i nostri veicoli, presenta un elefante con la 
proboscide abbassata per suggerire la forza lavoro dedicata 
ai rapporti continuativi con eventuali clienti».

Rating di legalità e White List: dopo, ti metti alla guida
Il figlio di Giuseppe, Simone, oggi ha trent’anni e in azienda 

– che conta 28 addetti; 20 gli autisti –  ci lavora dal 2004. 
Ma i bisonti della strada, li guarda solo partire e arrivare. 
Perché «mettersi alla guida è solo la punta dell’iceberg di un 
settore molto più complicato. Se a mio padre piace l’orga-
nizzazione, a me piace ancora di più». Responsabile della 
parte amministrativa, legale e finanziaria dell’impresa, Simo-
ne trasforma la complessità normativa in gestione aziendale. 
Perché l’autotrasporto è fatto di «norme specifiche, nazio-
nali ed europee. Poi c’è tutta la parte burocratica, che devi 
affrontare di petto. Perché a volte ti vengono date sanzioni 
che non meriti, e allora si procede con gli strumenti che ti 
mette a disposizione la legge». Con Simone, che al suo fian-
co ha sempre papà Giuseppe, l’azienda ha fatto un salto: 
«Abbiamo rivisto la gestione finanziaria perché la nostra pa-
rola d’ordine è “verificare”.
Così, dal 15 maggio 2013 abbiamo il rating di legalità e 
siamo iscritti alla White List provinciale della Prefettura di 
Varese. Dati e carte alla mano, proviamo che nella nostra 
azienda non c’è alcuna infiltrazione mafiosa. Mamma, in tut-
to questo, ha un ruolo sostanziale perché è il tecnico interno 
dell’Albo gestori ambientali».

Razionali e preparati, qualificati e idonei
Pezzi di carpenteria per l’aeroporto di Parigi e per i termova-
lorizzatori in Inghilterra, viaggi in Belgio, Olanda e in Polonia 
e tante tratte, la maggior parte del fatturato dalla Miosotis, 
in Italia. Un gioco di abilità, quello che sta alla base della 
gestione dei flussi, basato su principi saldi: «Un carico-un 
cliente non vale: quando faccio partire un gigante che pesa 
decine di tonnellate, servo con un solo viaggio almeno quat-
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tro aziende diverse. Poi, non fare mai ritorni a vuoto e, in 
ultimo, riuscire ad avere clienti diretti che si interfacciano di-
rettamente con te». Quando pensate alle traiettorie dei tanti 
aerei che passano nel cielo (che non si incrociano mai), pen-
sate a questo imprenditore di Somma Lombardo: «Gli ordini 
arrivano con mail, poi si caricano su un programma speci-
fico che permette di abbinare gli ordini, ai mezzi. Bisogna 
essere razionali, tutto qui. Contento di quello che ho fatto? 
Un lavoro ti regala tante soddisfazioni, se lo fai bene». E se 
ti sei dotato di personale qualificato, sia sulla strada che in 
ufficio, e di un parco mezzi idoneo.

Per il cliente facciamo di tutto: ci manca solo di volare
Le voci di Giuseppe e Simone diventano corali: «Nel 2019 
abbiamo percorso 2 milioni 119mila chilometri: bilici, motri-
ci, gru, allungabili devono essere perfetti. Ogni cinque anni, 
un veicolo a motore deve essere sostituito per garantire le 
massime performance. Inoltre, i clienti chiedono la massima 
personalizzazione: il ritiro e consegna della merce, la cura di 
tutta la parte burocratica, un servizio completo (qui ci siamo 
dotati di due ribalte per carico/scarico container e una pesa 
certificata per spedizioni doganali) e autisti riservati e sem-
pre disposti ad acquisire nuove conoscenze tecniche». Per-
ché questi “mostri d’acciaio”, ormai, sono completamente 
tecnologici e – incalza Giuseppe – «volano». Per farci capire 
cosa intende, saliamo con lui su di una motrice: sembra non 
accada nulla nell’abitacolo-salottino, e invece i sensori che 
controllano velocità e avvicinamento agli altri veicoli, suona-
no più volte. Altezza e motore, ti fanno volare.

A inquinare non sono i mezzi, ma la concorrenza sleale
Accade anche con quelli, da 35 quintali, che montano moto-
ri elettrici e a metano: «I nuovi tipi di diesel, però, inquinano 
quanto i Gpl e i diesel normali, dopo cinque anni, hanno 
ancora un buon mercato. Addirittura, in alcuni Paesi este-
ri esistono già camion senza conducenti, gestiti da remo-
to, utilizzati nella Grande distribuzione e su tratte fisse». La 
scommessa? «Puntare alla qualificazione di giovani, per dare 
loro conoscenze tecniche e pratiche. E a maggiori controlli 
sulla concorrenza sleale: sulle tratte locali, per non essere in 
perdita, in una giornata devi fare un incasso lordo di almeno 
cinquecento euro. Per i trasporti nazionali e internazionali 
devi contare 1,40 euro al chilometro: ci sono vettori este-
ri che non superano gli ottanta centesimi. Non si capisce 
come facciano, quando la sola tassa svizzera – per attra-
versare il Paese – è di un euro al chilometro. Se attraversi la 
Svizzera, arrivi in Germania e poi ritorni in Italia, di euro ne 
hai già spesi ottocento. Inoltre, un mezzo di 44 tonnellate fa 
3,5 chilometri con un litro di gasolio…».
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Arti Grafiche Tibiletti Snc
Via 2 Giugno, 30 - Azzate

Tel: 0332/45.92.57
email: info@tibiletti.it | www.tibiletti.it

Ciò che conta è mettere
la propria lungimiranza

al servizio della propria azienda
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Storia del ricercatore che è diventato 
imprenditore. «Cosa mi ha convinto? 

Il computer»

Un diploma al Liceo classico ai Salesiani di Milano, una laurea 
in lettere antiche all’Università Cattolica all’età di ventitré anni, 
l’abilitazione all’insegnamento ottenuto durante il servizio mili-
tare, subito dopo borsista in ambito accademico e, in ultimo, 
ricercatore di ruolo all’università. Professione: imprenditore. 
Giuseppe Tibiletti, nell’azienda di papà Vincenzo, in realtà c’è 
sempre stato: «Se non con le mani, con la testa – commenta 
il co titolare che guida le Arti Grafiche Tibiletti di Azzate insie-
me alla sorella Patrizia. Mi ha sempre appassionato il fatto di 
poter legare le mie competenze (mi sono laureato con una 
tesi sui papiri greci) alla stampa. Così i miei primi clienti sono 
arrivati proprio dal mondo accademico con la produzione di 
volumi filologici dedicati agli autori classici antichi. Platone, 
per esempio. Ma ciò che mi ha sempre incuriosito, anche 
quando lavoravo all’università, era la grande rivoluzione che 
stava ormai per arrivare: quella informatica».

Al bando i foglietti: viva i pc
I computer, i primi IBM, con quella prodigiosa capacità di 
velocizzare tutto. Il mondo correva, e Giuseppe Tibiletti non 
poteva non adeguare il proprio ritmo di marcia a quello sprint 
pazzesco: «Ho scelto di fare parte di un sistema che stava 
cambiando il mondo. In azienda ci eravamo dotati di pc, men-

tre all’università si scriveva, si facevano ricerche, si archiviava 
ancora tutto a mano. La consideravo una pazzia: mi sem-
brava di buttare il mio tempo. Così, portando l’informatica in 
azienda decisi di licenziarmi. Il preside della facoltà mi diede 
del matto e, sinceramente, quando ci ripenso non posso non 
provare un piccolo rimpianto. Forse, restando a Milano, avrei 
fatto una vita più tranquilla».

Tempi e metodi, software di archiviazione e linguistica 
computazionale
Ma non è questo che interessa ad un imprenditore. Ciò che 
conta, è mettere la propria lungimiranza al servizio della pro-
pria azienda. E dei propri clienti. Da una parte i computer e 
dall’altro la creazione di un software per il controllo dei tempi 
di produzione, delle commesse e dei consuntivi: «Qui alla Arti 
Grafiche Tibiletti abbiamo sempre registrato tutto. E tutto è 
conservato come se fosse il primo giorno secondo il meto-
do della contabilità industriale. Secondo la buona prassi dei 
“tempi e metodi”. Mi accorsi che in questo mio percorso ave-
vo unito i puntini dei miei studi e della mia passione: quella per 
l’archivistica e per la linguistica computazionale, con corsi te-
nuti da padre Roberto Brusa, un gesuita pioniere del settore».

In 30 anni, 500 anni di rivoluzioni: con il floppy disk 
cambia tutto
Il fatturato dell’azienda si impenna: professori delle università 
milanesi stampano ad Azzate, e con Giuseppe ci si inten-
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de al volo. Parlare la stessa lingua è sempre un vantaggio. E 
quando si tratta di greco antico, il vantaggio sa di miracolo. 
Giuseppe corregge, entra nel merito dei testi, costruisce un 
ponte tra lui e il mondo accademico che non è fatto solo di 
professionalità imprenditoriale ma anche di fiducia e di empa-
tia. Fatto sta, che negli anni Novanta l’azienda passa da due 
a tredici dipendenti: «Negli ultimi trent’anni – interviene anco-
ra l’imprenditore – al settore tipografico è successo ciò che 
non era mai accaduto in 500 anni. Dall’invenzione dei carat-
teri mobili di Johannes Gutenberg nel 1455. Tutto cambia, le 
rivoluzioni si inseguono, anche l’editoria non è più la stessa: i 
floppy disk hanno creato la prima frattura tra il prima e il dopo. 
Bisogna attrezzarsi per offrire sempre nuovi servizi».

Arriva il digitale: si vince se ci si adegua
L’azienda con sede in via 2 Giugno, dove oggi ci lavorano 
sei persone, fa del cambiamento il suo must: alla fine degli 
anni Novanta diminuisce la produzione dei trattati filologici ed 
entra con maggiore forza in quella commerciale. Lo spazio 
che era sempre stato di papà Vincenzo, fatto di blocchi, mo-
duli, calendari e buste, si estende ai prodotti da cartotecnica 
realizzati in partnership (come cappellotti ed espositori) e si 
insiste sugli investimenti nel mondo digitale. Nel 1995 arriva la 
prima stampa a colori sostituita, a cicli costanti di tre o cinque 
anni, con le macchine di ultima generazione: plotter a rotolo 
con inchiostri ecologici, macchine inodori senza solventi, una 
calandra per accoppiare, laminare e applicare i film di prote-

zione, un plotter da taglio. Il commento di Giuseppe Tibiletti è 
tanto pratico quanto incisivo: «Ci siamo adeguati al mercato».

Le linee guida per stare al passo
Seguendo una linea d’azione che da quel 1962, l’anno in cui 
nasce la Arti Grafiche Tibiletti, è sempre attuale: «La colla-
borazione è fondamentale, ma per lavorare con gli altri devi 
conoscere processi e prodotti – prosegue il titolare. Poi si 
deve dare valore alla propria esperienza, studiare e accogliere 
le novità tecnologiche in relazione ai propri volumi di lavoro, 
sviluppare l’aspetto marketing in modo scientifico (a tutti i 
clienti inviamo una newsletter con le novità che riguardano 
le nostre lavorazioni), concentrarsi sull’aspetto commerciale 
door-to-door (incontrare i clienti di persona, quelli che già ci 
sono e quelli potenziali, dà il polso della situazione: come va il 
mercato e cosa chiede) e, infine, digitalizzare l’impresa». Che 
per capire dove sta andando, ricorda da dove è venuta: la 
prima macchina per la stampa, la «Pedalina», è del 1929. Ed 
è quella che accoglie i clienti, una volta entrati in azienda.
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Sullalbero Srl
Via Marco Polo, 4 - Fagnano Olona

Cell: 392/19.10.971
email: info@sullalbero.it | www.sullalbero.it

Noi siamo i primi clienti 
di noi stessi
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La casa (in legno) sull’albero: dal 
sogno alla realtà a Fagnano Olona

Davide Torreggiani è chiuso in riunione, si concentra sulle 
sfumature, parla di dettagli. Per lui questo 2019 è «l’anno 
della serenità: come azienda abbiamo superato il punto di 
pareggio, ma non dobbiamo fare stupidate». La coloritura 
dell’accento toscano si fa sentire nella voce e nel tempera-
mento: «Nella pratica di tutti i giorni ci ispira lo “stay foolish” 
di Steve Jobs: con me lavora un pool di architetti (ne fa parte 
anche Umberto Giupponi) “fuori di testa” e illuminati. Ma se 
io punto su di loro, anche la mia azienda deve essere “fuori 
di testa”: i cavalli forti li devi lasciare andare. Liberi».

Luca l’informatico, Riccardo l’elettronico, Umberto il 
visionario
Con Francesca Scampini, che per l’impresa di Fagnano Olo-
na Sullalbero Srl segue la comunicazione, si entra in produ-
zione: ovunque profumo di larici (dall’Engadina, in Svizzera) 
e abeti rossi (da Austria e Repubblica Ceca), strutture ap-
pese al soffitto, una casetta in fase di assemblaggio. Tre 
collaboratori presenti: con Davide, in totale, si sale a sette.
Colpisce il sorriso di Luca, ventitré anni: qui c’era già stato 
anni fa, poi ha tentato altre strade. Perito informatico, oggi 
ringrazia suo nonno falegname per la passione che gli ha 
trasmesso: «I computer non facevano per me; la mia vera 
strada è nelle mie mani». Da due anni lavora legno e ferro, 
con un occhio attento agli arredi d’interni. Riccardo Grosso 
è il tree-climber dell’azienda: si arrampica, si ferma a mez-

z’aria, ha un diploma da elettronico in tasca ma avrebbe 
voluto fare il falegname. E dice: «Da dieci anni sono ritornato 
sugli alberi: è quello che fa per me». Umberto, invece, in 
casa sua ha sempre sentito parlare di costruzioni: la scelta 
di laurearsi in architettura è stata quasi del tutto naturale. 
Ma le case sull’albero le ha scoperte dopo, durante gli studi: 
«Ogni giorno è una sfida». Con loro, Nicodemo di Dio (qui ci 
lavora da tre anni e viene dal settore edile) e Mauro Scolaro, 
il più “anziano”. Un saluto, niente di più: mai fermo, attraver-
sa in lungo e in largo il capannone. Afferra, martella, leviga, 
trapana, avvita.

Dal ciliegio del nonno a Vogue Bambini: il giardino è 
come il bagno
Da questa azienda escono alcune fra le più belle case in legno 
rigorosamente sull’albero: in tutta Italia (l’Osservatorio delle 
stelle, in Abruzzo, è un esempio eccellente di quanto struttura 
ingegneristica e design architettonico, insieme, sappiano stu-
pire) e all’estero. Case per parchi gioco, asili, scuole e parchi 
pubblici. Per B&B, agriturismi e ristoranti. Complice il ciliegio 
del nonno di Torreggiani: qualche asse e due stracci per dare 
forma alla “realtà aumentata” dei sogni. I più piccoli ne vanno 
pazzi (l’impresa si è guadagnata anche un servizio su Vogue 
Bambini), ma anche gli adulti non scherzano: «Il giardino – 
racconta il titolare – si vive tanto quanto il bagno: è uno spazio 
che fa sentire bene. Quando entri in una casa sull’albero, a 
cinque metri di altezza o più, lo fai per avere uno spazio tutto 
tuo e per dimenticare quello che c’è fuori. Per vivere un tem-
po di qualità. E perché no, per essere romantici».
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Un’idea di successo per cambiare vita
Su questa frase nessuno indaga perché è un’altra, invece, 
quella che Davide considera il suo motto. L’ha pronunciata 
Luciano Bonetti, amministratore unico di Foppapedretti: «Se 
continui a fare quello che sai fare, resti il coglione che sei». 
Sfugge un sorriso: «È una verità che mi porto addosso – sot-
tolinea Davide Torreggiani – perché ho fondato questa azien-
da al giro di boa dei quarant’anni (oggi ne ha 48) con altri tre 
soci (poi liquidati). Dopo tanti anni come direttore commercia-
le in un’azienda di articoli sportivi, per me è stato un “cambio 
vita”». Di cui ha parlato anche sua moglie, Roberta Ghirardi, in 
occasione di un’intervista a Donna Moderna: «Ho visto quella 
luce nei suoi occhi: è bello stare con una persona felice». An-
cora meglio, realizzata. D’altronde, «ho sempre pensato che 
questa idea fosse di successo. Nel 2012 avevo capito che in 
questo settore c’era un vuoto di mercato perché ogni archi-
tetto sa progettare una casa di legno sull’albero, ma non tutti 
la sanno costruire e la fanno stare in piedi».

Fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te
I collaboratori di Davide non usano ponteggi ma solo corde: 
realizzano i sogni degli altri stando in equilibrio. Come il Ga-
leone di Cremona, una vera nave di tredici metri, con tanto 
di tesoro e scheletri. Tutto ricostruito nei minimi dettagli, per-
ché «non basta lavorare. Lo devi fare bene e in modo pulito, 
preciso e corretto. Noi siamo i primi clienti di noi stessi, quin-
di dal progetto alla costruzione presentiamo agli altri quello 
che vorremmo fosse fatto per noi».

2019
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D’Amato Gabriele Srl
Via Gaspare Gozzi, 87 - Varese

Tel: 0332/26.43.26
email: impresa-damato@live.it | www.impresadamato.it

Il miglior modo per essere 
rispettati dai propri 

collaboratori è lavorare 
con loro fianco a fianco
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D’Amato, i professionisti del pulito

Alessandro e Andrea D’Amato sono due ragazzi svegli. Merito 
dei genitori che hanno dato nome all’impresa di pulizie che i 
due stanno imparando a gestire e di un innato senso pratico. 
Gran lavoratore il primo, laureato in economia e commercio il 
secondo. I fratelli D’Amato si preparano al passaggio genera-
zionale con spirito d’iniziativa ed entusiasmo, senza dimentica-
re di ascoltare i preziosi consigli di mamma e papà.

Andrea partiamo da te, sei laureato in economia. Perché 
hai scelto di rimanere in azienda?
Mi è sempre piaciuta l’attività aperta dai miei ed è stato anche 
su suggerimento loro che ho deciso di iscrivermi all’università. 
Appena conclusi gli studi sono stato io a suggerire la trasfor-
mazione societaria da Snc a Srl.

Alessandro tu invece quando hai iniziato a lavorare per 
la ditta?
Ho iniziato a 16 anni con un contrattino part-time e quando 
mi sono diplomato, mio padre mi ha assunto a tempo inde-
terminato. Oggi ne ho 31 quindi il conto è presto fatto. Mio 
padre (Gabriele D’Amato ndr) mi ha insegnato tutti i trucchi del 
mestiere e ora seguo i nostri dipendenti tutti i giorni in giro per 
la provincia e anche fuori.

Cosa vi hanno trasmesso i vostri genitori?
Andrea: «Be’, hanno creato tutto i miei genitori, Gabriele e 
Giuseppina. Era il 1982 e in quegli anni se avevi voglia potevi 
riuscire. Si sono rimboccati le maniche e hanno saputo farsi 

apprezzare da clienti che ancora oggi si fidano di noi. Ecco 
forse è questo che mi hanno trasmesso, la passione di fare per 
bene le cose».
Alessandro: «Tra le cose che ho imparato c’è che il miglior 
modo per essere rispettati dai propri collaboratori è lavorare 
con loro fianco a fianco. Se conosci il tuo lavoro, i suoi segreti 
e quanto può essere faticoso, nessuno potrà dirti che non stai 
facendo le scelte giuste».

Bene, parliamo di lavoro. Chi sono i vostri clienti e che 
tipo di servizio offrite loro?
Andrea: «Oggi abbiamo una cinquantina di clienti, tra cui sette 
grandi aziende che coprono gran parte del nostro fatturato, poi 
ci sono condomini, uffici e concessionari. Nel tempo ci siamo 
diversificati e oggi non offriamo solo un servizio di pulizie ma 
anche di trasporto e traslochi. Siamo iscritti all’albo nazionale 
gestione ambientale e possiamo quindi ritirare materiali come 
cartone, plastica, legno e tutto ciò che non è tossico per la 
salute».

E per quanto riguarda i servizi? Cosa offrite alle aziende o 
ai privati che decidono di affidarsi all’Impresa D’Amato?
Alessandro: «Soprattutto disponibilità. Le racconto un aneddo-
to. Mio padre ottenne una commessa importante e continuati-
va proprio perché in un venerdì pomeriggio di tanti anni fa, non 
si tirò indietro a una richiesta di una grande azienda che aveva 
l’urgenza di pulire un salone. Ecco, da allora lo spirito non è 
cambiato. Chiunque può rivolgersi a noi in qualsiasi momento, 
weekend inclusi. Poi dobbiamo dire che scegliamo prodotti di 
qualità e disponiamo di operai altamente qualificati che lavora-
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no con noi da anni».

D’accordo, ma nel dettaglio potete spiegarmi meglio che 
tipo di offerta proponete?
Alessandro: «Sicuramente un servizio di pulizia professionale sia 
a livello industriale che civile. Offriamo trattamenti per i pavimenti 
come la levigatura e la lucidatura di cotto, marmo e parquet. Poi 
offriamo un servizio di lavaggio per interni di auto proprio qui in 
sede, in via Gaspare Gozzi 87 e un servizio di pulitura di divani 
e tappeti. Disponiamo inoltre di vari mezzi tra cui l’impalcatura 
mobile o trabattello, per la pulizia di edifici e vetrate».

Facevate cenno alla formazione dei vostri collaboratori…
Andrea: «Siamo costantemente aggiornati sulle normative e su-
gli obblighi che devono rispettare. L’investimento sulle loro com-
petenze è costante e per noi fondamentale. Oltre alle patenti 
per la guida dei muletti e per la piattaforma area, hanno tutte 
le certificazioni necessarie per svolgere il lavoro nella massima 
sicurezza».

Quanti dipendenti avete?
Alessandro: «Quindici, tutti assunti a tempo indeterminato. Una 
scelta fatta per correttezza nei loro confronti. Per noi è importan-
te avere il loro rispetto e crediamo che se si sentono premiati, 
lavoreranno meglio».

State affrontando il passaggio generazionale, come sta 
andando?
Andrea: «Con calma. Io seguo la parte amministrativa, mentre 
mio fratello segue i clienti. Collaboriamo ancora molto insieme e 
i nostri genitori ci seguono e ci assistono in tutto».

Quali novità vorreste introdurre in azienda?
Andrea e Alessandro: «Fortunatamente stiamo aumentando i 
fatturati anno dopo anno. Abbiamo passato bene la crisi e nel 
2015 abbiamo segnato un più 7% rispetto al 2014. Con queste 
risorse abbiamo iniziato a digitalizzare buona parte del lavoro, 
diversificato l’offerta e migliorato l’immagine dell’impresa. Ab-
biamo imposto le divise e sui nostri mezzi, tutti nuovi, abbiamo 
installato i sistemi per quello che riguarda la sicurezza. Insomma 
stiamo investendo su noi stessi e sull’azienda».

So che i vostri clienti più grossi vi portano con loro in tra-
sferta. Levatemi una curiosità, ma non è più economico 
trovare un’impresa di pulizia in loco?
Alessandro: «Quello che risparmi in termini di costi, perdi in af-
fidabilità. Recentemente un nostro cliente ci ha pagato una tra-
sferta addirittura a Parigi. Questo significa che si fida di noi e noi 
lo ricambiamo con il miglior servizio possibile. Questo è capitato 
anche per altre ditte in altri viaggi di lavoro. L’attenzione per le 
esigenze del cliente viene prima di tutto».

Le imprese come le vostre devono rispettare normative 
sempre più stringenti. Quanto incide sull’attività di tutti i 
giorni?
Andrea: «Mentirei se dicessi che la burocrazia non è un costo 
fisico e mentale. Durc, Duvri (documento unico valutazione ri-
schi) e tanti altri documenti obbligatori ti uccidono mentalmente 
e ti portano ad avere paura di ciò che fai, perché se sbagli paghi 
salato il tuo errore».

2016
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La Bottega del Cesello
Piazza Garibaldi, 8 - Castiglione Olona

Tel: 0331/82.46.60
email: labottegadelcesello@gmail.com | www.labottegadelcesello.it

Sono soddisfatto del mio lavoro 
quando accontento il cliente, 

grande o piccolo che sia
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L’arte del cesello vive 
a Castiglione Olona

Fuori dalla Bottega del Cesello di Simone Ghielmi, nella piaz-
za di Castiglione Olona, sta smettendo di piovere. Sul ban-
co di lavoro, i ferri del mestiere sono raccolti come fossero 
matite colorate. Sul piano di pece un braccialetto d’argento 
con dei melograni sbalzati, luccica non appena gli occhi gli 
si posano sopra.

Simone come sei diventato cesellatore?
Diciamo che la mia è una vocazione tardiva (sorride). L’idea 
era quella di diventare odontoiatra. Così dopo aver preso la 
maturità scientifica mi sono iscritto a medicina, ma non era 
la strada per me, anzi avevo scoperto in quegli anni che mi 
sarebbe piaciuto realizzare delle cose con le mie mani. È 
così che sono entrato in bottega da mio nonno.

Tuo nonno, Stanislao Borghi, è stato un grande cesel-
latore. Puoi raccontarci qualcosa di lui?
Lo chiamavano tutti “Burghin” per via della statura. Piccolo, 
ma con un enorme talento. Nato nel 1898 ha vissuto fino a 
cent’anni e se dovessi associarlo a un’immagine lo parago-
nerei a una biblioteca. Per lui, subito dopo la famiglia c’era il 
lavoro ed è questa passione che gli ha permesso di realizza-
re dei veri e propri capolavori come una lampada votiva per il 
Santo Sepolcro di Gerusalemme, oppure un ostensorio per 

l’arredo sacro del Duomo di Como, o ancora la copia della 
croce di Gravedona, dopo il furto dell’originale. Insomma, 
era in grado di fare cose incredibilmente belle.

Quanto è durato il tuo apprendistato?
Circa quattro anni. Sono entrato nella bottega di mio nonno 
nel 1992 e quando ho deciso di aprire la mia, qui a Castiglio-
ne Olona, era il 1998.

Come ti sentivi quando hai aperto?
Diciamo che non ero più un ragazzino, avevo 30 anni, però 
la paura dell’incognito c’era tutta. Ad ogni modo, anche gra-
zie all’aiuto dei miei mi sono guardato in giro in cerca di un 
luogo suggestivo dove aprire la mia bottega. Così mi sono 
informato su Castiglione Olona, uno dei borghi più belli della 
nostra provincia, dove ogni prima domenica del mese c’è 
un mercatino dell’antiquariato. Proprio qui ho iniziato a far 
conoscere il mio lavoro.

Mi spieghi in cosa consiste il lavoro di cesellatore?
Il cesellatore è colui che decora in rilievo una lastra metallica. 
Io lavoro principalmente con l’argento, l’oro e qualche volta 
il rame. Le fasi della lavorazione sono essenzialmente tre: il 
disegno, lo sbalzo eseguito sul rovescio della lastra che ser-
ve a creare il volume e il cesello, cioè la lavorazione sul diritto 
della lastra dello sbalzo. Tutto questo avviene su un materia-
le d’appoggio, la pece, ideale per la modellazione del pezzo.
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E per quanto riguarda il disegno? Sei sempre tu a re-
alizzarli?
Sì, esatto. Quando faccio un braccialetto prima disegno 
sulla carta il modello, poi lo riporto sulla lastra di metallo 
mediante spuntatura, ripercorro cioè con un punteruolo il 
disegno così da ottenere sulla lastra il disegno come l’ho 
concepito. Una volta ottenuto il “calco” del disegno stacco 
la lastra e la ribalto sul piano di pece così da poterlo sbalza-
re, infine lo cesello e lo brunisco.

Puoi raccontarci come nascono i tuoi gioielli?
Nella maggioranza dei casi da mie ispirazioni, mi piace an-
che spaziare con i materiali. Ad esempio, avendo qui la Maz-
zucchelli, utilizzo l’acetato abbinandolo a metalli preziosi e 
creando gioielli moderni. Ma ho anche parecchi clienti che 
vengono da me con un’idea per realizzarla. Questo crea una 
certa affinità tra me e i miei clienti ed è qualcosa che rende il 
lavoro ogni volta unico e coinvolgente.

Ecco, a proposito cos’è per te il lavoro?
Nel momento in cui lavoro a un progetto e vedo il risultato 
emergere dal metallo, è gratificazione. Poi è anche immede-
simazione. Mio nonno si immedesimava moltissimo nel suo 
lavoro. In un certo senso era il suo lavoro e il suo lavoro con-
teneva una parte di lui. Poi il lavoro è anche soddisfazione, 
ad esempio la soddisfazione di sapere che hai accontentato 
il cliente sia esso grande o piccolo: la grande firma della 

moda o il ragazzo che è venuto a chiedermi un ciondolo per 
la sua fidanzata.

A proposito di ragazzi, prenderesti qualcuno se ti 
chiedesse di insegnargli il mestiere?
Diciamo che insegnerei, ma dal punto di vista lavorativo non 
sarei in grado di offrirgli una giusta remunerazione. Inoltre 
apprezzo che i miei clienti escano da qui sapendo che quel 
particolare pezzo l’ho fatto io.

Da artigiano percepisci un po’ della ripresa di cui si 
parla sui giornali?
Be’, il mio è un mestiere che va a periodi. A Natale ad esem-
pio ho sempre lavorato, sempre meno, ma ho sempre la-
vorato. Gli artigiani come me soffrono molto le contingenze 
esterne. Se i clienti o le grandi firme della moda decidono 
di non bussare più alla mia porta, per me è un problema. 
Comunque, non mi piace piangermi addosso e se anche 
ci sono stati periodi duri in cui ho pensato di chiudere, ma-
gari di andare in Svizzera, tutto sommato sono contento di 
avercela fatta e forse sì, qualche luce in più si inizia a vedere 
anche qui.

2015
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Tipolito Candiani Sas
Via Goito, 13/C - Busto Arsizio

Tel: 0331/63.11.21
email: amministrazione@candiani.com

L’errore è sempre
dietro l’angolo e questo

è il miglior maestro
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Un mondo di comunicazione, 
tra digitale e libri di testo

Un diploma in ragioneria nel 1990, un’esperienza “in Bocconi 
terminata ancora prima di cominciare”, l’esperienza nella vendita 
di materiali edili e poi l’avventura imprenditoriale. Stefano Roz-
zoni ha 45 anni ed è alla testa di una storica tipografia di Busto 
Arsizio, la Candiani.

Una scommessa vinta non crede?
Nei Novanta il mercato era a volte immobile, però con costanza 
e tenacia abbiamo fatto crescere volumi, fatturato e collaboratori 
fino al 2000, quando è stata fatta la prima acquisizione di un 
nostro fornitore di grafica e prestampa. Purtroppo, subito dopo 
il mio socio decise che per lui era giunta l’età di lasciare e così 
decisi di acquisire l’intero capitale e di unire le due aziende sotto 
un unico tetto: nel frattempo avevo costituito una nuova azienda 
che si occupava unicamente del settore didattico sempre più in 
espansione.

Allora parliamo di editoria didattica…
Le scuole sono il nostro primario cliente in termini assoluti: ne 
seguiamo in tutta Italia senza una logica di posizionamento geo-
grafico. A loro forniamo materiali didattici e libri di testo sviluppati 
con reti scolastiche nazionali. Il mercato delle scuole sta cercan-
do il passaggio alle nuove tecnologie, anche se negli Stati Uniti si 
è assistito ad un ritorno al vecchio libro di testo.

Per un imprenditore i sacrifici non si contano…
I sacrifici e la sopportazione di mia moglie Alessandra, che nel 
frattempo entrava in azienda, hanno dato nuova linfa e nuovi 

spunti per poter andare avanti sopperendo a quel background 
che generalmente un’azienda artigianale si porta con sé da tra-
dizioni.

Alla Candiani si fa comunicazione a 360 gradi: come?
Nel 2000 siamo partiti dal basso della filiera produttiva per cre-
are un’unica realtà in grado di soddisfare le esigenze grafiche e 
di immagine – che nel tempo si sono sempre più evolute – del 
cliente. Nel tempo abbiamo acquisito parte di uno studio pubbli-
citario (poi ceduto), sviluppato un mercato parallelo per la didatti-
ca, investito in tecnologia di stampa con due Heidelberg 4 colori 
completate da un reparto di legatoria e di taglio autonomo. Poi 
c’è il reparto di prestampa con tecnologia ctp completamente 
automatici (siamo già al secondo negli ultimi dieci anni) comple-
tati da macchine digitali da stampa.

Com'è cambiato il modo di comunicare?
Quando ho iniziato si parlava del mondo della stampa; oggi pre-
ferisco parlare del mondo della comunicazione. Quando sono 
entrato alla Candiani il lavoro era solo “sporcare la carta e con-
fezionarla nel modo più opportuno”; oggi si sviluppano progetti 
a 360 gradi. Andiamo dalle insegne pubblicitarie fluorescenti di 
due millimetri di spessore ai packaging metallici e plastici, cam-
pagne pubblicitarie con modelli e modelle, gestione di affissio-
ni di grandi formati sul territorio nazionale, gestioni logistiche di 
stampati, cataloghi stampati, libri e prodotti multimediali di realtà 
aumentata e siti internet.

Qual è il rapporto delle aziende con la comunicazione?
Il problema sono i cambi generazionali con visioni non sempre 
coerenti e non quello di far capire alle aziende l’importanza della 
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comunicazione. La Candiani ha un’esperienza diversa di quella 
dell’amico che con un computer si inventa grafico: ecco quello 
che le imprese devono capire.

Quindi che si fa?
Si deve stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione con il 
cliente per fargli apprezzare l’attenzione che gli riserviamo. Atten-
zione e qualità, perché nella nostra azienda si può trovare serietà 
e soprattutto attenzione per il prodotto o servizio che serve al 
cliente.

Quanti cambiamenti e quali soddisfazioni?
Totò e i falsari hanno fatto storia; i cliché con cui stampavano le 
banconote anche. Ho sempre dedicato attenzione all’archivio: 
quello di lastre e pellicole di stampa (lo sviluppo dei cliché) e dei 
file grafici. Oggi stiamo impiantando un sistema di archiviazione 
di oltre 20 terabyte, per far comprendere la miriade di dati e file 
che dobbiamo gestire. Le soddisfazioni sono tante: il progetto 
sul milanese che abbiamo realizzato e promosso, alle Librerie 
Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, è quasi del tutto 
esaurito; alcuni nostri prodotti sono su riviste e tv sia per appro-
fondimenti culturali che per pubblicità.

Nessuna delusione?
Alcuni prodotti didattici ci vengono copiati, ma questo vuol dire 
che abbiamo realizzato un prodotto originale.

Digitalizzazione: è la parola magica anche per la Candia-
ni?
Abbiamo scelto una macchina allineata per profili colore con le 
nostre macchine da stampa, così possiamo fornire un test in 

tempo reale e se proprio necessario (ma proprio proprio…) una 
prima limitatissima quantità di prodotto. Il cliente chiede il digitale 
per risparmiare, ma seppur si tratti di una tecnologia utile la riten-
go solo complementare ai servizi offerti.

Quando ha deciso di essere imprenditore?
Ho avuto la fortuna di arrivare da una famiglia di imprenditori, an-
che se in altri settori. Credo che l’inclinazione all’imprenditorialità 
la si respiri: un misto di incoscienza, propensione al rischio, spi-
rito di sacrificio. Certo l’errore è sempre dietro l’angolo e questo 
è il miglior maestro.

Quanti sono i dipendenti della Candiani e quanto è impor-
tante la presenza di giovani?
Oggi siamo in 16 persone. I giovani sono importanti per la nuova 
linfa, purtroppo è difficile trovarne di volenterosi disposti a qual-
che sacrificio in più per un miglior servizio alla clientela: sempre 
più spesso il sabato diventa per forza santo o il mese d’agosto 
è intoccabile.

Consiglierebbe ad un giovane di diventare piccolo im-
prenditore?
Non so se un domani consiglierei a mia figlia Cloe di fare l’im-
prenditrice. È una scelta che porta a molte rinunce e compro-
messi, dove il mondo fuori ha solo una visione dei lati migliori 
e non dei sacrifici e delle preoccupazioni. Le direi di fare molta 
più esperienza di quanta ne ho fatta io e di conoscere altre real-
tà professionali, soprattutto internazionali, per non fare gli stessi 
errori di papà.

2015
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Prestinoni Marmi di Conte Fabiano
Via G. Verdi, 85 - Germignaga

Tel: 0332/53.23.45
email: prestinoni.marmi@gmail.com

Ciò che premia sono l’onestà
e la correttezza. Anche a costo 

di guadagnare meno 
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Una tradizione scolpita nel sasso

Passaggio generazionale, da nonno a nipote, complice la pas-
sione del primo e l’intenzione del secondo, Fabiano Conte, di 
seguirne l’esempio. Così la Prestinoni Marmi si è assicurata un 
futuro dopo un grande passato iniziato con il bisnonno Angelo 
Prestinoni (scalpellino) e il lavoro del nonno Bruno Prestinoni, 
commendatore e legato all’Associazione Artigiani della Provin-
cia di Varese per tutta la vita: tra i padri fondatori, ne è stato 
vicepresidente tra la fine degli anni Sessanta e i primi Settanta 
e poi presidente negli Ottanta. I figli di Bruno, Alberto e Luisa, 
intrapresero percorsi lavorativi diversi. Fabiano, il figlio di Luisa 
e dal 2002 al 2004 Consigliere di Artigianfidi di Confartigianato 
Varese, ha invece accettato la sfida ed oggi è qui a festeggiare 
i settant’anni di un’azienda che ha scritto la propria storia tra 
Luino e Germignaga, dove si è trasferita nel 2005.

Insomma, passaggio generazionale anomalo?
Mi sono diplomato ragioniere programmatore nel 1989, ma 
già da ragazzino amavo andare in laboratorio da mio nonno 
per seguire i vari passaggi della lavorazione dei vari materiali, 
dalla lastra grezza al lavorato finito. Lui è scomparso nel 2000, 
ma è riuscito a trasmettermi la passione per questo lavoro, il 
suo grande entusiasmo nell’affrontare le nuove sfide lavora-
tive che via via si presentavano e la grande attenzione per le 
innovazioni. Tutto questo, mantenendo sempre un reciproco 
rapporto di fiducia e collaborazione con i molti dipendenti che 
nell’arco degli anni si sono avvicendati. Attualmente siamo 

in 5 e io mi occupo, con la collaborazione di mia moglie, so-
prattutto dell’aspetto gestionale e amministrativo, sapendo, 
in laboratorio, di poter contare su operai validi, che svolgono 
con cura il loro lavoro. Per il resto mi sono formato sul campo 
e qualcuno, scherzando, mi dà del geometra o dell’architetto.

Fu sempre il nonno a trasformare l’impresa in quella 
che è oggi?
Negli anni Settanta-Ottanta, con il boom dell’edilizia, decise 
di allargare l’attività a questo settore facendo scale, davanzali, 
soglie, pavimenti, piani-cucina. Tutto ciò che serviva all’ester-
no e all’interno di una casa. In seguito la produzione è stata 
estesa anche ad elementi di arredo per esterni (panchine, ta-
voli, colonne, grill, fioriere, bordi piscina…) riservando sempre 
una buona parte della produzione all’arte cimiteriale.

Anche con materiali cinesi e indiani?
Nella nostra attività utilizziamo materiali italiani (Beole, Seriz-
zi, marmo bianco di Carrara, travertino toscano di Rapolano 
e quello romano) e materiali provenienti da tutto il mondo. 
Come per altri settori, anche in questo campo Cina ed India 
sono decisamente competitive a livello di prezzi, tanto che a 
volta può essere, nostro malgrado, più conveniente acquista-
re materiali esteri rispetto a quelli nazionali.

Per tenere clienti e fornitori, sono serviti gli insegna-
menti del nonno?
Mi ha sempre detto di essere onesto e corretto con tutti. Ri-
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cordo che a volte, proprio per mantenere fede a questa sua 
trasparenza, rosicchiava il proprio margine al limite della per-
dita. E poi la qualità: il lavoro deve essere sempre ben fatto, 
per soddisfare anche la clientela più esigente.

I clienti non mancano?
La nostra azienda ha una clientela molto diversificata fatta 
di privati ed imprese: vista la vicinanza con la Svizzera, la 
collaborazione con imprese ticinesi ha saputo parzialmente 
attutire il calo della richiesta nel campo dell’edilizia italiana de-
gli ultimi anni, anche se ultimamente si percepiscono deboli 
segnali di ripresa.

Artigiani-artisti, artisti-artigiani: è questa l’anima della 
Prestinoni?
Una delle sue anime. Accanto al lavoro quotidiano, non ab-
biamo mai dimenticato l’aspetto più creativo al fianco di arti-
sti come Tapia Radic (con lui abbiamo realizzato lo stemma 
del Comune di Luino), Franco Puxeddu e Carlo Rapp. Nostri 
sono alcuni lavori di restauro all’altare della Basilica di San Vit-
tore di Varese e il logo in marmo dell’Università dell’Insubria.

La soddisfazione più grande?
Essere riuscito, negli anni e con il sostegno della mia famiglia, 
a portare avanti l’attività che mi è stata tramandata.

L’attenzione ai giovani è sempre stata un vostro punto 
a favore…
In azienda abbiamo sempre inserito le nuove generazioni. 

Oggi non è così facile, vuoi per la crisi economica, e vuoi 
perché questo lavoro, come ogni attività artigianale, richiede 
impegno e passione.

Quindi nessun passaggio generazionale?
Ho 45 anni e credo che per ora sia prematuro pensare ad un 
passaggio di testimone! Intendo dedicarmi ancora a lungo 
alla mia attività, sperando di festeggiare altri traguardi impor-
tanti.

2015
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Falegnameria Lucchetta Snc
Via F. Baracca, 5 - Malnate

Tel: 0332/42.51.80
email: falegnamerialucchettasnc@gmail.com | www.lucchettafalegnameria.it

Il passaparola funziona 
meglio di un cartellone 

pubblicitario
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Falegnameria Lucchetta: 
la garanzia del passaparola

Il territorio come comunità: ci si conosce, ci si aiuta, si col-
labora. Un tempo quando si voleva andare in via Francesco 
Baracca a Malnate, bastava chiedere della Falegnameria Luc-
chetta: meglio di un geolocalizzatore. Il nonno Marco la fonda 
nel 1932 (in azienda, dei 5 figli maschi, ne rimangono due: Lu-
ciano e Giuseppe) e da più di vent’anni l’azienda è gestita dai 
cugini Lorenzo e Mario. Per far funzionare bene un’azienda, ci 
vogliono due anime: «Io di falegnameria ne capisco ben poco 
– dice Lorenzo – perché sono diplomato ragioniere e dal 1985, 
quando sono entrato in azienda, mi sono occupato sempre di 
quello: gestione clienti, preventivi, misure, ordini del materiale 
e consegne. Mario è il braccio operativo». «Ma un po’ di testa 
ci vuole», interviene Mario, «perché i nostri papà pesavano 90 
chili e spostavano tutto a braccio; oggi siamo mingherlini ma 
gestiamo i centri di lavoro a controllo numerico».

Da Belluno a Malnate: è questa la storia dei Lucchetta?
Sì, il nonno aveva anche una segheria in provincia di Belluno. 
Poi il lavoro in Veneto è diminuito, e si è ritrovato a Malnate 
nello stesso posto dove siamo ancora oggi.

Lorenzo, lei è un imprenditore in controtendenza: soli-
tamente non ci si appassiona al lavoro sin da piccoli?
Per me non si è trattato di passione ma di opportunità occu-
pazionale. Mio padre Luciano mi ha sempre detto una cosa: 

«Studia e prenditi un diploma, poi decidi». E così ho fatto: 
ho provato, mi è piaciuto e sono ancora qui. A parte questo, 
spero di rimanere in azienda almeno per dieci anni ancora. 
Poi ci sarà un’altra decisione da prendere: le figlie, questo 
lavoro, non lo vogliono fare.

Perché?
Essere imprenditori non è facile: il nonno, il papà e gli zii par-
lavano poco e lavoravano tanto. Quello che non è mai cam-
biato, di questa impresa, sono i capannoni e gli orari di lavoro: 
da mattino a sera per dodici ore filate. Per il resto, dal 1985 
abbiamo investito in tecnologia (macchine a controllo nume-
rico e un nuovo impianto di verniciatura) e in strategia: il 90% 
del nostro lavoro è fatto di infissi in legno, ma possiamo sod-
disfare anche i clienti che chiedono infissi in PVC e alluminio 
attraverso accordi di collaborazione con alcune imprese del 
territorio. Farsi la guerra non serve a niente.

Il legno è ancora richiesto?
Sempre meno, e non perché sia costoso: la differenza con 
il PVC e l’alluminio è minima. Oggi la gente non ha il tempo 
di fare manutenzione agli infissi, così preferisce altri materiali. 
Oggi si usa il legno lamellare pronto all’uso: i tronchi da ta-
gliare, stagionare ed essiccare sono quasi un ricordo. Il legno 
lamellare è fatto di tre strati incollati insieme di abete, pino, 
larice, mogano o rovere a seconda della preferenza.

Il vostro mercato?
Solitamente non andiamo oltre Milano, però a volte accade 
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di lavorare in Valle d’Aosta, in Liguria, in Piemonte. Anche per 
grossi nomi dell’industria e dello spettacolo.

Come si arriva ad un nuovo cliente?
Il passaparola funziona meglio di un cartellone pubblicitario.

Lavoro su richiesta del cliente: cosa si fa alla Falegna-
meria Lucchetta?
Questo è l’imperativo dell’artigiano: i due tipi di finestre che 
proponiamo (sagomatura barocca e moderna) possono es-
sere sottoposte ad un’infinità di variazioni. E tutto è secondo 
norme: dalla marcatura CE alla certificazione di trasmittanza 
termica. Per noi ogni cliente è unico: oggi il mobile su misura 
lo sanno fare tutti, ma il valore aggiunto è la personalizzazio-
ne. Alla Falegnameria Lucchetta non si fanno le serie.

È questo che piace?
Piace, ma tutti risparmiano. Fino a 3 anni fa il nostro fatturato 
era fatto per un 50% da imprese e per l’altro 50% da priva-
ti. Oggi le imprese, causa la crisi dell’edilizia, sono quasi del 
tutto scomparse e i cittadini, invece, si muovono sulla spinta 
delle detrazioni fiscali per il risparmio energetico. Per stare sul 
mercato, ci si deve specializzare.

2015
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CAP.4

Un amore di impresa: la forza della famiglia
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Cremona Incisioni Sas
Viale dei Mille, 29 - Varese

Tel: 0332/28.38.55
email: info@incisionicremona.com | www.incisionicremona.com

Donna tra soli uomini: 
sono in amministrazione, 

ma non ho mai avuto problemi 
a far girare una macchina



135

Cremona Incisioni, la bella impresa 
che si fa grande di padre in figlia

Sara ha trentadue anni ed è scenografa, Chiara ne ha ventisei 
e opera nel settore alberghiero, mentre Elisa – che dopo il 
diploma in ragioneria si è laureata a Milano in storia dell’arte 
– di anni ne ha trentasei e ha deciso di entrare nell’azienda 
di famiglia: «Qui ci sono da quando ero bambina e oggi, nel 
ruolo di co titolare e rappresentante legale, mi sobbarco tutta 
la parte amministrativa e burocratica. Però non ho mai avuto 
problemi a far girare una macchina». Tre sorelle con tre destini 
diversi. Perché di destino si tratta: «Quando ho dovuto sce-
gliere il percorso di studi, mi sarebbe piaciuta Infermieristica. 
Poi ho unito i pezzi di un mosaico fatto di passione, motiva-
zioni e idee. Quelle di mio padre». Che ora, poco alla volta, 
stanno diventando anche le sue.

Diplomatica lei, pronto allo “scatto” lui
Alessandro Cremona, il papà, ed Elisa sono come due vasi 
comunicanti. Di lei, a papà Alessandro piace la «diplomazia. 
È bello lavorarci insieme perché sa gestire le situazioni più 
diverse. Con me e con i nostri collaboratori. La considero un 
po’ l’ago della bilancia dell’impresa».
Elisa, invece, parola dopo parola svela un’ammirazione totale 
per quel padre che «ha la capacità di capire in quale momen-
to fare lo “scatto” e investire, oppure attendere, per poi anti-
cipare le mosse dei mercati. A volte mi chiedo se io, laureata, 

un giorno riuscirò a stare al suo passo: l’impresa l’ha creata 
dal nulla, passando dal pantografo a mano alle incisioni con 
laser. Ciò che mi ha sempre colpito di lui, è quell’ingegno che 
lo porta a trasformare un semplice disegno in qualcosa di 
solido e utile».

Ogni stampo è come il “decino” di Paperon de’ Pape-
roni
Perché alla Cremona Incisioni – con padre e figlia ci sono 
anche tre collaboratori (età media trent’anni), e in futuro se 
ne assumerà un altro per specializzarsi nei programmi per la 
modellazione – si fa tanto di quello che appartiene alla nostra 
quotidianità: i cursori e i fermi che chiudono le zip, le incisioni 
sulle fibbie e sui fondi d’acciaio degli orologi, i sigilli di garanzia 
per la filiera vitivinicola, gli stampi per i rossetti e quelli per le 
pastiglie. Insomma, alcuni fra i settori chiave del Made in Italy 
– moda, food, cosmetica e farmaceutica – al servizio di alcuni 
fra i marchi più famosi nel mondo. Ma c’è di più: da questa 
azienda chiusa tra i condomini, in Viale dei Mille a Varese, 
escono stampi unici: «Hanno un certo valore perché sono i 
“numero uno” dai quali poi si ottengono quelli da utilizzare in 
produzione. Considero questi pezzi come Paperon de’ Pa-
peroni fa con il suo “decino”, la prima moneta guadagnata in 
vita sua».

Con l’innovazione ho messo il lavoro in cassaforte
Un’impresa, quella di Alessandro Cremona, che ha preso il 
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via nel 1980 con le incisioni sulle serrature a combinazione e 
che, anno dopo anno, è cresciuta facendo leva sull’innovazio-
ne, sull’export (diretto e indiretto in Canada, Argentina e Sviz-
zera) e sul passaggio generazionale. A tal punto che il titolare 
non ha alcun timore ad affermare che «innovare è una scelta 
di sopravvivenza. Se lo fai prima degli altri, è meglio; se non 
lo fai, sei finito. L’innovazione è il futuro, perché fa crescere i 
giovani e assicura un domani all’azienda. È per questo che 
alle macchine più tradizionali ho affiancato il laser: per fare e 
proporre lavorazioni nuove, per mantenere un alto livello di 
qualità e per essere sempre più competitivo. Anni fa i cliché 
erano fatti in ottone; ora sono in acciaio temprato. Diciamo 
che, con questa scelta, ho messo in cassaforte ciò che so 
fare, ho mantenuto i clienti e il fatturato».
E non è facile di fronte ad un mercato del lavoro che è come 
una casa senza pareti: «Non hai alcuna certezza alla quale 
appoggiarti».

Nello “stile” di papà: dinamico e imprenditore anche a 
casa
Però, c’è Elisa. Che da bambina giocava con le morse e, 
ancora prima di iscriversi a ragioneria, riusciva a lavorare le 
prime fatture con un pc figlio del Commodore 64: «A dirlo 
oggi, non sembra vero. Eppure, quando una persona diventa 
imprenditore lo è per sempre. Papà è così: anche a casa non 
si ferma mai un attimo perché il pensiero è sempre in azienda. 
In questa realtà ho visto così tante potenzialità, da ripetermi 

ogni giorno che sarebbe stato un peccato non cogliere la sfi-

da. Il futuro? Poco alla volta papà mi sta trasferendo il suo 

“stile”, perché mi ha sempre messo in guarda su questa mia 

decisione: imparare a cavarsela da sola è fondamentale. Ma, 

ancora più importante, è riuscire ad essere dinamica». E pre-

cisa, come quella luce laser che non vedi ma lascia il segno.

 

2020
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Flenghi Divise di Flenghi Gianfranco & C. Snc
Via Viareggio, 2 - Busto Arsizio

Tel: 0331/63.30.54
email: info@flenghi.it | www.flenghi.it

Ho due figli in azienda:
sono soddisfatto perché so

che la Flenghi Divise avrà un futuro
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La boutique delle “divise”
è a Busto Arsizio: vestiamo tutti, 

anche le opere della Scala

«Il pronto-moda ha cambiato tutto. I piccoli negozi di abbiglia-
mento, quelli sartoriali, alla fine degli anni Sessanta avevano 
già fatto il loro tempo. Non serviva più il “su misura”. Oggi, 
addirittura, ci si veste più con una Polo che con giacca e 
cravatta. Eppure questa azienda c’è da più di settant’anni. 
Merito di papà Vittorio e mamma Matilde che, intuito il cam-
biamento, in quegli anni Sessanta si erano messi a cucire e 
confezionare abiti per i Vigili Urbani di Busto Arsizio. Questo è 
ciò che facciamo ancora alla Flenghi Divise: nel negozio di fa-
miglia (più un garage) ci sono entrato a ventitré anni, quando 
ancora studiavo all’Università Bocconi di Milano e avrei voluto 
fare il commercialista».

Dall’ago alle forbici: quanto è bello avere i figli in azienda
Gianfranco è un uomo sereno: del suo lavoro ama tutto «tran-
ne la burocrazia». È realizzato e felice: «Ho due figli, entrambi 
in azienda. Non ho mai forzato la mano, anzi ho sempre detto 
loro che qui avrebbero avuto la possibilità di realizzare i loro 
obiettivi. La loro scelta è stata del tutto cosciente ed io sono 
soddisfatto perché so che la Flenghi Divise avrà un futuro». 
Federico, 28 anni, ha alle spalle un’esperienza importante nel 
settore infermieristico (in Chirurgia e Pronto Soccorso), men-
tre Davide – che di anni ne ha trentadue – ha accumulato 

esperienze nelle vendite prima alla Johnson Wax e poi alla 
Pirelli. Il primo si è creato dal nulla una nicchia di competenze 
in ambito grafico e cura la parte tessuti, ricami e persona-
lizzazioni per offrire un servizio aggiuntivo ai clienti, mentre il 
secondo segue la supply chain e la logistica.

Divise per il Teatro alla Scala e toghe per l’Università
Dunque, divise: di ogni sorta. Nello show-room che accoglie 
il cliente ne spicca una in particolare: «Immaginavo: questa 
colpisce chiunque – sottolinea l’imprenditore. L’abbiamo rea-
lizzata per l’opera “I Masnadieri”, ma abbiamo curato anche 
quelle per le rappresentazioni di “Attila” (entrambe di Giusep-
pe Verdi), in cartellone nel 2019 al Teatro alla Scala di Milano. 
Il Teatro ci ha contattato un anno fa, e da allora la collabo-
razione procede: d’altronde la Scala chiede solo abiti cuciti. 
È il nostro pane quotidiano». Ovunque, divise: per aziende 
pubbliche e private, enti statali, corpi speciali, forze dell’or-
dine, bande musicali. Principalmente sul territorio lombardo. 
Squilla il telefono: «Scusate, era il segretario di un rettore uni-
versitario: serve una toga per un nuovo professore. Nessun 
problema: siamo elastici, facciamo di tutto. Anche le divise di 
gala per l’esercito italiano, quelle per gli alunni della Scuola 
Militare “Teuliè” di Milano, per la Prefettura di Varese». Per-
ché una «divisa non è una semplice divisa: deve avere cer-
te caratteristiche ed è l’espressione di un valore; la “carta di 
identità” dell’azienda o del servizio che rappresenta», incalza 
l’imprenditore.
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Manualità e tecnologia: dalle operaie cucitrici allo svi-
luppa-taglia
Ad oggi, la Flenghi Divise è l’unica azienda in provincia che 
non solo «fa sartoria ma anche giacche a vento e indumen-
ti protettivi. A questo – prosegue Gianfranco – abbiniamo la 
vendita di oggetti come manette, fischietti, palette. Però ci 
vuole una certa “scuola” alle spalle fatta di esperienza e com-
petenze. Ci vuole manualità: qui siamo in dieci e le “operaie 
cucitrici” (si definiscono così per comodità) sono cinque. Sen-
za di loro non si fa nulla. Poi è arrivata anche la tecnologia: 
con il programma sviluppa-taglia si definisce il modello che, 
poi, viene inviato al taglio automatico. Un investimento impor-
tante ma doveroso». Il cambiamento, in questa azienda, si 
vede a due metri di distanza: da un lato la macchina gigante-
sca che ripone le pezze di tessuto l’una sopra l’altra (che poi 
verranno tagliate seguendo i contorni di sagome termoadesi-
ve dopo un lavoro certosino di misure) e dall’altro il lavoro alle 
macchine da cucire. Ago, filo e forbici: in fondo, la storia del 
tessile bustocco.

La certificazione che fa stare bene

Un lavoro che è cambiato, e tanto. È cambiato il modo di 
vestire perché mutano le esigenze e anche i tessuti, negli 
ultimi trent’anni, si sono alleggeriti. Lo racconta il titolare: 
«Qui produciamo due tipi di divise: d’ordinanza e operativa. 
La prima, principalmente in fresco di lana (giacca e cravatta 
obbligatorie); la seconda, invece, in poliestere e cotone. Ma-

teriale leggero, ma resistente, e lavabile in lavatrice». È cam-

biata, anche, la sensibilità nei confronti dell’ambiente «e ci 

sono requisiti umano-ecologici che vanno rispettati – rimarca 

Gianfranco Flenghi. Per esempio, tutti i nostri capi di abbiglia-

mento, per intenderci tutti i nostri fornitori, a breve dovranno 

essere certificati Oeko-Tex. In pratica si tratta di una “etichet-

ta” che garantisce che le nostre divise non presentano alcun 

rischio per la salute perché sono stati utilizzati prodotti non 

inquinanti e anallergici».

2019
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Elettrotec Automazione Srl
Via Patrioti, 13 - Inarzo

Tel: 0332/96.42.49
email: informazioni@elettrotec-automazione.com

www.elettrotec-automazione.com

È più facile fare un figlio 
che avere un’azienda
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Un amore di azienda: «La mia forza 
è Monica. Paura? Tantissima, ma la 

soddisfazione…»

«L’azienda aprila pure, ma non portiamoci a casa il lavoro». A 
dirlo è Monica Lorenzetti, cinquantadue anni a settembre e 
moglie di Marco Capitani, cinquantacinque a novembre. L’im-
portante è chiarirsi: «Quando lavorava a Buguggiate come 
dipendente – prosegue Monica – mio marito aveva orari im-
possibili. Poi, per diversi motivi, l’impresa decise di chiudere 
e Marco, che da anni cullava questo desiderio di mettersi in 
proprio, migliore occasione non l’avrebbe potuta chiedere». 
Paura? «Tantissima, ma se non fai qualcosa di rischioso non 
hai la soddisfazione di avercela fatta», interviene l’imprenditore.

Siamo diventati più forti: ora condividiamo tutto
Monica e Marco sono una coppia che mette di buonumore. 
Spumeggiante, positiva, stimolante. La verve che ci metto-
no ogni giorno nella loro azienda di automazione industriale 
per macchine speciali, a Inarzo, è contagiosa. Il rapporto che 
li unisce è di quelli che lasciano il segno: «Da quando ab-
biamo aperto la Elettrotec Automazione, ciò che ci unisce è 
diventato più forte. Anni fa, quando si tornava dal lavoro, ci 
raccontavamo come era andata; oggi condividiamo gioie e 
preoccupazioni. Cresciamo insieme, e ogni giorno è come 
se si arrivasse a definire sempre un nuovo accordo tra noi», 
incalza l’imprenditrice. Alla quale fa eco l’altra metà del cielo: 

«L’azienda, in realtà, nasce nel 2005 con l’apporto di un al-
tro socio che, però, nel 2010 ha deciso di andarsene: forse i 
sacrifici erano troppi. In quel momento sono entrato in crisi, 
ed è grazie a Monica se ora siamo qui a fare ciò che ci piace. 
Inoltre, è lei ad aver cambiato la mia vita: aiuta a fare chiarezza 
e calibra i preventivi. A volte tiene il broncio perché è permalo-
sa, però se non c’è si sente la sua mancanza».

Un’impresa, due anime: Monica è puntigliosa, Marco 
non sbaglia mai
I complimenti sono rari, perché Marco Capitani è fatto così, 
eppure alla fine cede: «Nel lavoro ho messo la mia anima ma 
anche quella di Monica. La sua vicinanza mi dà sicurezza». A 
Monica, invece, cosa piace del marito? «La lealtà. Però se io 
sono puntigliosa, lui non dice mai di aver sbagliato». Insomma, 
insieme fanno una bella squadra anche se ammettono che «è 
più facile fare un figlio che avere un’azienda. La Elettrotec è 
nostra, abbiamo nove dipendenti (cinque dedicati ai software 
e tre ai cablaggi), il lavoro non manca ma qualche pensiero c’è 
sempre: la riga finale del bilancio fa la differenza».

Alessandro e i genitori in azienda: «Il capo è la mamma»
Nel frattempo, in azienda il figlio ci è entrato. Il suo nome 
è Alessandro, ventenne, con un diploma da geometra e la 
passione per l’architettura condivisa con la sorella Giorgia, 
di diciassette anni. Che ad architettura si iscriverà. La paro-
la passa al giovane: «Lo ammetto: forse per comodità, ma 
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soprattutto perché mi piace studiare e programmare con i 
software e dedicarmi alla parte robotica delle macchine, ho 
deciso di scommettere sull’azienda di famiglia. Comunque, 
qui il vero capo è mamma». Programmi tridimensionali, una 
piccola stampante 3D per realizzare componenti per la co-
pertura dei cavi delle macchine e il desiderio di acquistarne 
un’altra: più grossa, professionale. La strada è aperta, gra-
zie ai genitori in azienda. Ma come si fa? Risponde Monica: 
«L’opportunità gliela abbiamo data, e da parte mia mi sono ri-
promessa di non fare la mamma sul posto di lavoro. Poi Ales-
sandro non si approfitta del fatto di essere nostro figlio. Io, 
invece, seguo l’amministrazione, arrivo in azienda alle nove e 
trenta e ci resto per qualche ora. D’altronde, sono sì o no la 
moglie del titolare?». Marco è della stessa idea, però «a volte 
lo chiamo e gli dico “la mamma ha detto…”: è difficile, non 
c’è che dire».

Lo zio Elio, lo sci e l’opera lirica. Ma l'azienda è rock
Un po’ meno difficile, forse, di quanto ci si aspettasse grazie 
anche agli «amici più stretti che ci hanno ammirato per questa 
nostra decisione – dice Monica – e a mio zio, Elio Gherardi. 
Lui ci ha sempre dato i consigli giusti, quelli più importanti. 
Addirittura, quando il socio se n’è andato è stato lo zio a in-
coraggiarci e a dire che “probabilmente doveva andare così, 
e sono convinto che tutto andrà bene”».
Monica e Marco si guardano, sorridono, si completano. An-
che quando si tratta di prendersi una pausa dal lavoro e de-
dicare un po’ di tempo ai propri hobby: Marco nuota, Monica 

no. Marco scia e Monica, per seguire la famiglia, ha deciso di 

imparare ad andare sulle piste compiuti i quarant’anni. Ma la 

moglie, se di passione si deve parlare, non può nascondere 

quella che più la rende felice: «Mi piace la musica; soprattutto 

l’opera lirica. Appena posso, anche se è sempre più difficile 

proprio per le ore che devi dedicare all’attività, vado all’Arena 

di Verona. O al Teatro alla Scala di Milano, per godermi qual-

che balletto». Per poi fare ritorno alla Elettrotec, dove i ritmi 

somigliano più ad uno sfrenato rock’n’roll.

2019
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Arti Grafiche Colombo Sas
Via Libia, 10 - Busto Arsizio

Tel: 0331/63.26.79
email: artigrafichecolombo@libero.it | www.artigrafichecolombo.com

Il primo consiglio di papà: 
bisogna imparare e basta
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Simone, il criminologo-quarterback 
che fa il regista delle arti grafiche

Il tema per l’Accademia e la voglia di incastrare i killer
Simone Colombo, di sogni, ne ha sempre avuti tanti: diploma-
to al Liceo Scientifico, supera la prima selezione per entrare 
all’Accademia Militare di Modena. Lo ricorda ancora adesso, 
senza rimorsi: «Alla prima prova, da ottomila candidati siamo 
scesi a ottocento. Poi la seconda: mi ha fregato il tema sto-
rico, perché non ne avevo mai scritto uno». Li scriverà dopo, 
all’ultimo anno del Liceo: «Troppo tardi», dice. La passione 
per la criminologia, le indagini e lo studio di quei particolari 
che incastrano il killer – stile C.S.I. – gli è rimasta però addos-
so come quell’odore di stampa che si percepisce, gentile, tra 
le mura delle Arti Grafiche Colombo a Busto Arsizio. Impresa 
di famiglia.
Si iscrive all’Università Cattolica di Milano, Simone, e la scel-
ta è inevitabile: scienze dei fenomeni sociali e processi orga-
nizzativi (curriculum in scienze della criminalità e tecnologie 
per la sicurezza). In una parola, criminologia. Ci risiamo: «Mi 
appassionava; era una cosa nuova». Ma occasioni di lavoro, 
zero. Deluso se non affranto. Non pensava, il giovane trenta-
treenne, che potesse essere così difficile.

Viva l’azienda, anche se il disegno…
Meno male, e quel giorno lo benedirà per sempre, che in 
azienda ci è andato da subito: «Non ricordo il mio primo gior-
no in tipografia: forse avrò avuto tre anni. Da allora, eccomi 

qua. Tra la quarta e quinta Liceo ho lavorato all’Ufficio tecnico 
e logistico di Malpensafiere, poi aiutavo mamma e papà. La 
specialistica all’università l’ho lasciata: in azienda ho trovato 
la mia dimensione». Per Simone Colombo non si è trattato di 
un «ripiego, anche se per le arti grafiche proprio non sono mai 
stato portato – dice con naturalezza. Alle scuole superiori ho 
preso addirittura un debito in disegno tecnico». Impossibile 
spiegare quali pieghe possa prendere la vita: il papà dà pochi 
consigli, se non quello che «bisogna imparare e basta». Però 
è orgoglioso, glielo si legge negli occhi, di questo figlio.

L’importante è rompere i placcaggi. 
Nei Blue Storms e in azienda
Questo figlio che ama la manualità e che ammette, con il sor-
riso sulle labbra, «sono un tuttofare: passo dalla stampa sulla 
macchina digitale alle prese elettriche». Di più non si potreb-
be pretendere. È un ragazzo che emana positività, Simone. 
Uno con il quale parleresti per tutta la giornata senza anno-
iarti. Perché, in fondo, ha una sua filosofia di vita e d’impresa. 
Come questa: «L’importante è rompere i placcaggi». Detto 
così, ti chiedi cosa voglia dire. Poi si spiega: Simone Colombo 
gioca nei Blue Storms, l’american football team della città di 
Busto Arsizio. Gioca come secondo quarterback, in poche 
parole il “regista” che applica gli schemi suggeriti dall’allena-
tore e legge la difesa avversaria per guidare l’attacco che por-
ta al touchdown. Gioca e allena le giovanili. Come un tornado, 
lo sport ha scavato nell’anima di questo ragazzo un canyon 
pieno di entusiasmo. Ecco perché quel «rompere i placcaggi» 
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si è trasformato, per Simone, in una specie di mantra che si 
porta ogni giorno in azienda: «Il football è uno sport molto 
strutturato con regole molto precise. In caso contrario, non 
puoi giocare. Applicandole anche in azienda, mi trovo bene: 
qui si lavora tutti insieme».

Papà è il quarterback e la mamma il coach
Ognuno ha il suo ruolo: «Il vero quarterback è papà, perché le 
azioni d’attacco le decide lui. Se non ci fosse, sarebbe dura: è 
il mio modello di vita e di lavoro – sottolinea con decisione Si-
mone. La mamma, invece, è un buon collante: è il coach vero 
perché si smazza tutti i lavori più noiosi. Per quanto mi riguar-
da, cerco di portare in azienda qualche novità: sono un “tight 
end”, una figura che sta tra il ricevitore e l’uomo di linea». E il 
suo campo di gioco è il digitale. Ma Simone ha un tale biso-
gno di contatto fisico – lo sport non perdona – che in questo 
mondo a volte virtuale, proprio non si trova: «Il contatto uma-
no mi manca. Mi manca sempre. Anche sul lavoro: un cliente 
lo devo conoscere di persona per potergli proporre il prodotto 
e le finiture più adatte per lui. Il digitale ha già rivoluzionato il 
lavoro di stampa, ma il problema è che ha cambiato anche il 
rapporto con i clienti. Però sono certo che l’ordine online fun-
ziona fino a un certo punto: se vuoi qualcosa di particolare, di 
unico e d’eccellenza devi lavorare guardandoti negli occhi».

Altro che zen, qui c’è rabbia e voglia di riscatto
Simone Colombo lo fa quando parla, riflette, ti accompagna 
tra i locali dell’azienda e si ferma di fronte ad un immenso 

spazio dove quasi sbotta di rabbia: «Vi sembra possibile? 
Dico: la Arti Grafiche Colombo ha dovuto vendere una mac-
china che dava lavoro a due persone perché faceva rumore e 
confinava con alcuni garage poi adibiti a uffici. Che poi sono 
stati utilizzati per pochissimo tempo. Costi, denaro buttato, 
crisi umane e familiari: è vita, questa? Sì, provo ancora rabbia 
per quella vicenda di quattro anni fa. E ho voglia di riscatto». 
Che non sarà zen, perché questo giovane crede ancora «nelle 
cose fatte alla vecchia maniera», e aggiunge: «A volte mi sem-
bra di impazzire». Tra i tanti sogni a disposizione, l’imprendito-
re ha scelto. Non ci sono “giornate tipo” nella sua vita, e forse 
è anche per questo che Simone Colombo ha una gran carica 
vitale: «A volte mi è capitato di dormire accanto alle macchi-
ne, e la fidanzata veniva a trovarmi. Bello, no?». Bello come 
l’armadio pieno zeppo di maglie delle squadre di calcio: un 
carosello di centinaia di colori che somigliano ad un pantone. 
Ma ora si ritorna in campo: «Anche per fare l’imprenditore 
bisogna allenarsi», conclude il quarterback.

2019
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Vitalber Srl
Via del Riveccio, 33 - Varese

Cell: 335/60.42.430
email: marco.vitale@unaruota.com | www.unaruota.com

Non ci annoiamo mai.
E se ogni tanto tiriamo

il fiato, quasi ci offendiamo
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Due cuori e una ruota. Il monociclo
di Marco e Amedea fa impazzire gli sportivi

«Annoiare, non ci annoiamo mai. E se ogni tanto tiriamo il fia-
to, quasi ci offendiamo». Marco Vitale e Amedea Bruni, marito 
e moglie, sono una formula matematica dalle tante soluzio-
ni. E insieme sono irrefrenabili: idee, intuizioni, progetti, piani 
marketing e prodotti. Mai fermi.

La Wikipedia del monociclo
Alcuni hanno definito www.unaruota.com, il sito della loro atti-
vità – la Vitalber Sas – la “Wikipedia del monociclo” perché lì si 
trova tutto e tutto è spiegato nei minimi dettagli. D’altronde è 
questo che Marco fa dal 2007: «Invece di andare in pensione 
abbiamo iniziato come rivenditori di prodotti finiti da Inghilterra 
e Germania. Poi a fine 2015, con l’entrata in azienda di Ame-
dea, diventiamo produttori: fondiamo una startup, diamo for-
ma e contenuti al brand Mad4One (se l’è inventato Amedea, 
dopo aver notato che ero uscito “pazzo per una ruota”) con il 
logo disegnato da un grafico ungherese», interviene Marco. «Il 
nostro motto? Qualità, affidabilità e flessibilità».

L’ultima invenzione: la “sella-manubrio” Handle Saddle
Tra le mani di questo imprenditore di sessantaquattro anni, 
c’è l’ultima invenzione dell’azienda varesina: «È la Handle 
Saddle: per passare dall’idea al prodotto ci sono voluti dieci 
anni. Si tratta di una sella facente anche le funzioni di un ma-

nubrio che privilegia il concetto di presa, maneggevolezza e 
libertà di movimento. Inoltre, è robusta tanto quanto una sella 
tradizionale, anche se il suo peso è dimezzato». Con questa, 
per rendersene conto basta guardare uno dei tanti video cari-
cati su www.mad4one.com, gli atleti ci fanno miracoli di abili-
tà, equilibrio, velocità e destrezza ginnica. Su una ruota sola.

Taylor made, alta qualità e supernicchia ma «si fa fatica»
Perché quelli di Marco e Amedea sono «monocicli da com-
petizione, per uso sportivo e non propriamente circense. Ci 
muoviamo in una super nicchia, in Europa ci sono tre produt-
tori e in Italia sono l’unico». Si potrebbe dire che a Marco Vi-
tale piace vincere facile, ma non è così. La logica della moglie 
Amedea aiuta a fare chiarezza: «Per stare a galla dovremmo 
raddoppiare il fatturato: i nostri monocicli sono di alta qua-
lità, progettati da noi in ogni particolare e realizzati in modo 
sartoriale (taylor made). Per questo hanno costretto i nostri 
competitor a doverci seguire per non perdere il passo. Eppu-
re, nonostante i prezzi di vendita siano più che accessibili – si 
va dai cento euro (o poco più) per il basic da freestyle agli ot-
tocento euro per le altre specialità – si fa fatica». Nonostante 
la vendita online diretta B2C da Varese verso tutto il mondo.

Il team Mad4One nel mondo: a Grenoble con il Mad 
Camper
Per la Vitalber, oggi la Germania rappresenta il primo mercato 
mondiale: «In Europa stiamo crescendo – incalza Marco Vitale 
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– anche grazie al sito che abbiamo realizzato in lingua tedesca 
(www.mad4one.de), mentre negli Stati Uniti e Canada i clienti 
sono contenti ma non facciamo numeri rilevanti. Il mondo è 
grande e lo sono anche le distanze culturali». Eppure, il team 
Mad4One, composto da circa trenta rider, porta questa im-
presa ovunque. Per esempio, ai campionati del mondo. Che 
sono una vera e propria Olimpiade del monociclo, si tengono 
ogni due anni, raggruppano nove specialità e richiamano in 
media più di 1.500 persone. Nel 2020 l’appuntamento sarà 
a Grenoble, in Francia, e Amedea e Marco ci andranno con 
il loro Mad Camper: «Un mezzo che si trasforma in shop da 
trenta metri quadri dove ci sono le ultime novità, i pezzi di 
ricambio, l’assistenza clienti», rimarcano marito e moglie.

Lui “uomo dei sogni”, lei “donna dei numeri”
I due sono a capo di una piccola impresa, che «si è buttata 
nella mischia», proprio grazie a questa loro complicità: «A farci 
incontrare è stato l’amore: di Marco mi è piaciuta subito la 
sua determinazione, la vita rocambolesca, con lui non ci si 
annoia mai. Quando si innamora di qualcosa, pensa solo a 
quella», dice Amedea. Mentre Marco è un sognatore burlone: 
«Di lei, a parte gli occhi azzurri, mi piace tutto…». Probabil-
mente il suo essere pragmatica, perché Amedea è la donna 
dei numeri, dei bilanci e delle lingue: parla italiano, inglese e 
tedesco. Con loro anche Francesco Luoni, che l’inglese lo sa 
e alle spalle ha qualche anno di ingegneria. Marco dice che 
«poco dopo essere nato mi ero già messo in proprio», mentre 

Amedea ha un passato come ex vicedirettore di un’azienda 
svizzera con 200 dipendenti: il primo inventa; la seconda bi-
lancia l’invenzione con i conti.

Pedalare insieme “12x12x12”
Si pedala insieme: «Abbiamo le competenze per farlo, abbia-
mo ideato e realizzato il mozzo per le ruote con un investi-
mento in prototipi di decine di migliaia di euro, produciamo in 
casa le ruote, dal 2018 ad oggi abbiamo messo sul mercato 
due nuove linee (quella da competizione in alluminio e quella 
in acciaio, che si difende) con diciotto prodotti l’una. Abbiamo 
anche un magazine online dal titolo “12 Mesi, 12 Top Rider, 
12 Interviste by Mad4One” – fa sapere Amedea. In pratica, 
facciamo parlare i migliori rider a livello mondiale: da Florian 
Rabensteiner (italiano, pluricampione mondiale di Downhill e 
non solo) a Alina e Leonie (gemelle tedesche di velocità su 
pista), da Kaito Shoij (che fa Freestyle ed è stato un artista 
del Cirque du Soleil) a Ben Soja, austriaco, specializzato in 
Downhill e astrofisico».
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Ristorante Crotto Plinius
Via V.Vela, 64 - Induno Olona

Tel: 0332/20.30.28
email: info.crottoplinius@gmail.com | www.crottoplinius.com

Oggi si è persa la semplicità
del vivere: noi raccontiamo

una storia che arriva al cuore di tutti
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Leggende e storie del Crotto Plinius, 
il ristorante che custodisce
la memoria e batte lo stress

Al confine tra Arcisate e Induno Olona, Erica Angel, con il ma-
rito Maurizio Simeoni e i cognati Massimo (fratello di Maurizio) 
e sua moglie Samantha Peroni, proprietari del Crotto Plinius, 
hanno creato un angolo di Valchiavenna con i profumi della 
bresaola nostrana, del violino, dei pizzoccheri e delle spezie 
coltivate nel piccolo orto botanico-educativo pensato per i 
bimbi delle scuole, e non solo. Ma il Crotto Plinius è anche un 
punto d’incontro con la Storia, grazie alla quale si riscopre e si 
rivaluta l’anima di questo luogo. «Le origini del nome “Plinius” 
sono ancora incerte – commenta Erica – ma ad oggi sono 
state fatte delle ipotesi da parte di alcuni storici locali: proba-
bilmente era un punto di sosta sulla via di collegamento con la 
Svizzera e le valli limitrofe e, quasi certamente, l’acrostico del 
nome “Plinius” è composto dalle iniziali dei figli del proprietario 
di allora».

Il luogo della memoria dove si è fermata la Storia
Visto così, limitandosi alla sola facciata, questo ristorante con 
annessa pizzeria – negli anni adibito a balera, bocciodromo 
e gestito dai Simeoni dal 1991 – potrebbe somigliare a tanti 
altri. Il condizionale però è d’obbligo, perché fatti pochi passi 
verso il cuore del locale, lo scenario cambia: ampio, immerso 
in un bosco secolare, abbracciato da macchie infinite di ver-

de, il Crotto invita lo sguardo verso quel Passo del Vescovo 
che conduce in Valganna. Spostando l’immaginazione più in 
là, non è raro pensare ai vecchi sentieri segnati ancora da 
scarponi e bricolle, le sacche di juta cucite utilizzate per il con-
trabbando. È per questo che il Crotto Plinius sa di leggenda e 
la Storia la sa raccontare: da un lato zona franca dove lecito 
e illecito, posta per i cavalli e punto di ritrovo dei contrab-
bandieri stavano insieme; dall’altro luogo della memoria che 
Erica, Maurizio, Massimo e Samantha tengono viva grazie al 
recupero di una ghiacciaia e di un pozzo dell’anno Mille. Pezzi 
unici che saranno la grande attrazione dell’inaugurazione del 
piccolo Museo del Crotto fissata a settembre: «L’invito, natu-
ralmente, andrà anche ai sindaci di Induno Olona e Arcisate. 
Ma anche alle scolaresche, perché la Storia si può imparare in 
tanti modi diversi», dice con entusiasmo Erica Angel.

La ghiacciaia che mette i brividi
Dunque, non solo cucina e sapori tradizionali, ma anche tra-
dizione del territorio. A raccontarlo è la giovane imprenditrice: 
«Da due anni abbiamo dato il via alla ristrutturazione grazie ad 
un Bando di Regione Lombardia su fondi europei: ci siamo 
innamorati del posto, crediamo in quello che è, pensiamo che 
recuperare, conservare e trasmettere le radici di chi è venuto 
prima di noi sia importante. E se la Storia la si racconta in 
modo semplice, arriva al cuore di tutti». Per la co titolare, il 
punto è proprio questo: «Oggi si è persa la semplicità del 
vivere. La stessa che si ritrova in questa ghiacciaia profonda 
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quattro metri (ma probabilmente si può scendere di altri due), 
salvata dall’abbandono (quando abbiamo ritirato il posto era 
utilizzata come buca per inerti edili), rimessa a nuovo». Una 
ghiacciaia tutta da visitare: una volta entrati in un piccolo loca-
le, i passi si devono fare leggeri perché un pavimento a vetro, 
completamente trasparente, mette a nudo questo “frigorife-
ro” dell’antichità arricchito dai Simeoni con vecchi utensili del-
la vita contadina, un po’ varesini e un po’ valchiavennaschi, 
fieno e finti blocchi di ghiaccio.
«Quelli veri – prosegue Erica – si recuperavano dalla Lagozza 
(trent’anni fa laghetto pescoso alimentato da una piccola sor-
gente e ora zona feste di Arcisate) qui a due passi dal Crot-
to, oppure dal lago di Ghirla nella vicina Valganna. Il ghiaccio 
accumulato nella ghiacciaia durava un anno intero. Oltre ad 
utilizzarlo in ambito ristorativo o medico, lo si vendeva alle fa-
miglie benestanti che già possedevano l’antenato del frigori-
fero. La parte di ghiaccio che si scioglieva, filtrando dal fondo 
ghiaioso, arrivava al pozzo artesiano».

Il pozzo senza fondo
È profondo quattordici metri, ma «scenderemo ancora» pro-
mette la proprietaria. Impossibile non infilarci la testa per cer-
care di spingere lo sguardo sempre più giù per capire dove va 
a finire questo tunnel verticale strappato all’incuria degli anni. 
Ora, il fascino del pozzo è pari a quello della ghiacciaia e, in-
sieme, potrebbero dare uno sprint non solo culinario al Crotto 
Plinius: «Qui il cliente non viene solo per assaporare piatti di 

un certo tipo – sottolinea Erica – ma anche per trovare un 

suo spazio. Ecco perché ci piace pensare che questo Crotto 

sia un’oasi anti-stress: spegni il cellulare, visiti la ghiacciaia, ti 

siedi all’ombra nel boschetto e riscopri odori e profumi di un 

tempo. Un punto di ritrovo per grandi e piccini, perché alle 

nuove generazioni vorrei trasmettere proprio questo messag-

gio fatto di tradizioni che hanno ancora molto da insegnare. 

Oggi abbiamo qualunque comodità, ma una volta come si 

viveva senza luce elettrica e senza frigorifero?».
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Mem Srl
Via San Rocco, 841 - Castelseprio

Tel: 0331/85.52.66
email: info@mem-manufacturing.it | www.mem-manufacturing.it

Orgogliosa di essere 
donna in un’azienda 
meccanica: le sfide
non finiscono mai
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Eleonora, in azienda per papà: 
«Tutta la forza l’ho trovata per lui»

Ha 58 anni, Mauro Mazzalovo, e da sette è su una sedia a 
rotelle: la moto gli ha cambiato la vita. Sua figlia Eleonora, 33 
anni, di vite ne ha cambiate due: la sua, perché per entrare 
in azienda ha abbandonato il praticantato in uno studio da 
commercialista dopo la laurea in economia e commercio, e 
quella di suo padre. Perché ad aver accelerato il passo verso 
Industria 4.0 è stata lei: connessione macchine, controllo da 
remoto, magazzini automatizzati, gestionale di produzione, 
applicazione delle nuove tecnologie anche all’organizzazione 
aziendale.

Lo sprint che ci voleva tra tanta paura e qualche litigata
Lei con suo padre: «In ospedale ci ha passato un anno intero 
e poi è arrivata la riabilitazione – dice la giovane. Gli telefonavo 
per confrontarmi su quello che avrei voluto fare. Lui mi guida-
va e mi consigliava, ma in azienda – da sola – ci sono rimasta 
per due anni. Paura? Tanta. Era domenica quando mio padre 
si fece male; il lunedì ero già in azienda e il giorno dopo il pri-
mo guasto ad una macchina: in pochi mesi ho messo firme 
ovunque per due leasing. La forza l’ho trovata per lui». E il 
percorso non è ancora finito: «Quante litigate con papà, ma 
ora abbiamo trovato un equilibrio che ha portato ad un gran-
de cambiamento: Industria 4.0 ci permette di affrontare i colli 
di bottiglia dell’organizzazione ed è un valore da comunicare 
ai clienti».

Niente oratorio, solo torni: «La meccanica è il mio mondo»
Se il motore della Mem Srl di Castelseprio è fatto da una squa-
dra più che mai affiatata (dai dieci collaboratori del 2011 si è 
passati ai diciotto di oggi), la forza che muove Eleonora giorno 
dopo giorno è la passione per la tecnologia e l’insegnamento. 
Quello che ricevi in officina, al fianco di chi ne sa di più. La 
storia di Eleonora nasce da lontano: dal nonno che le diceva 
«la meccanica è il tuo mondo» e da papà Mauro, che diceva 
“no” all’oratorio feriale a favore dei torni. E così è andata: la 
giovane cresce in azienda, copia a mano i programmi per le 
macchine, quando un dipendente si ammala è lei a cambiarsi 
d’abito e a mettersi sui centri di lavoro. Perché, dice l’impren-
ditrice con spontaneità, «la meccanica è un bell’ambiente: è 
qualcosa di materiale, ti stimola a fare sempre meglio, ti mette 
alla prova con i nuovi linguaggi di programmazione e sai be-
nissimo che dopo cento e cento volte, un lavoro può ancora 
migliorare». Allora è facile, per Mauro, abbandonarsi ad un 
complimento. Uno dei pochi in tutti questi anni: «Questa figlia 
è una vera soddisfazione».

Donna tra i maschi, ma ce l’ho fatta
Perché è stata lei, ancora una volta, a dire a suo padre una 
volta tornato in azienda che il mondo era cambiato. Erano 
gli anni in cui la crisi batteva forte, e in quel passaggio tra il 
2012 e il 2013 accadde qualcosa di imprevedibile. Lo ricor-
da Mauro: «Ha sempre avuto ragione Eleonora: ero mancato 
dall’azienda per due anni e il modo di fare impresa era stato 



154

completamente rivoluzionato. Io le dicevo che aveva abituato 
male i clienti; i clienti la chiamavano per dirle “speriamo che 
con il ritorno di tuo padre non si ricominci come prima”».
Non è stato facile, anche perché Eleonora ama la meccanica 
ma si è trovata «donna tra i maschi. Se ci ripenso: mio pa-
dre che stava malissimo e io che dicevo ai collaboratori che 
avrebbero lavorato diversamente con schede di lavoro mai 
usate prima. In un primo momento penso che la considera-
rono come un’invasione di campo, e allora chiedevo a papà. 
Poi, però, la resistenza al cambiamento è caduta e senza di 
loro non ce l’avrei mai fatta: sono in gamba. Inoltre, come 
donna sono più che orgogliosa di Elena Castelli: lei di anni ne 
ha trenta e opera sui centri di lavoro, come me».

Eleonora detta “Emma”: il tempo libero passato alla 
fresatrice
Mauro ed Eleonora sono una squadra nella squadra: lui en-
trò nell’azienda del papà, Francesco Mazzalovo, nel 1988. 
E dice: «A 28 anni ho firmato il mio primo contratto per l’ac-
quisto di nuove macchine. Allora alla Mem si producevano 
particolari per i refrigeratori industriali, poi siamo passati al 
valvolame e oggi ci stiamo concentrando sul settore dell’ole-
odinamica con componenti per i cilindri idraulici, le macchine 
della plastica e del vetro, quelle per il tessile e del packaging. 
L’adeguamento tecnologico è un must oggi come lo era al-
lora. Però, quella prima firma: non vi dico la paura e capisco 
Eleonora». Che in azienda, proprio come papà, non conta le 

ore e lavora – se necessario – anche la domenica: «Gli amici 
dicono che lavoro troppo e mi prendono in giro: qualcuno mi 
ha soprannominato Emma (come la Marcegaglia), mentre altri 
dicono che voglio fare il Pil italiano tutto da sola. Se serve, 
però, il sabato mi metto al centro di lavoro e faccio esperienza 
perché so che a comandare la mia vita sono i mercati. Dove 
rendo meglio? Sulla fresatrice, la mia macchina preferita».

È tempo di export: avanti tutta
Eppure, dopo tanto impegno Eleonora non è ancora con-
tenta. Ha studiato, ha scelto, ha dimostrato di potercela fare 
ma non si sente «realizzata. Per avere una mia specializzazio-
ne vorrei seguire un master sulla gestione dei rapporti con i 
clienti (perché considerano positivo il fatto che una donna si 
intenda di meccanica) o un audit per l’organizzazione interna 
dell’azienda. Inoltre, la nostra quota estera è piuttosto bassa: 
abbiamo un solo cliente ed è in Polonia. Il mio prossimo impe-
gno sarà questo, ma la fresatrice non la lascio».
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G.E.A. Srl - Aluminium Castings
Via Gallarà, 547 - Castelseprio

Tel: 0331/82.04.40
email: info@geafonderia.it | www.geafonderia.it

L’amarezza della scarsa qualità 
rimane per lungo tempo, dopo 

che è stato dimenticato il piacere 
del prezzo basso
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G.E.A., la fonderia che si “allena”
con il fischio dell’arbitro

Nato in officina, innamorato del lavoro di nonno Giovanni e 
papà Ernesto («è sempre stato il mio eroe», commenta An-
drea) e zio Gianni (ora in pensione; in azienda c’è il cugino Da-
rio che dirige l’intera produzione), il giovane ha compiuto da 
pochi giorni ventotto anni, ha un’aria frizzante e un approccio 
esuberante al mondo dell’impresa. Sarà per i fine settima-
na che spesso passa nell’attività di famiglia; per la gavetta 
da stagista in fonderia (alla G.E.A. Srl di Castelseprio) durata 
qualche anno, per il brio contagioso che lo ha portato ad ac-
quisire la storica Fonderia Fazzini di Cardano al Campo (per 
potenziare ed estendere la produzione di flange in alluminio, 
core business della G.E.A.) ma anche per gli studi e le passio-
ni coltivate con uguale serietà.

Un arbitro in azienda
Da un lato gli studi in legge, e dall’altro l’impegno sui campi di 
calcio come arbitro nella serie D. Per lavoro Andrea Gatti gira 
il mondo; per hobby (definiamolo così per comodità) fa su e 
giù per l’Italia. In entrambi i casi, l’adrenalina non manca. E la 
prima affermazione dell’imprenditore spiazza: «Nel mio ruolo 
di amministratore delegato e commerciale della G.E.A. gli stu-
di accademici mi aiutano al 30%, il resto della mia preparazio-
ne è data dall’arbitraggio. Per questo motivo: ciò che faccio 
sui campi mi allena per il lavoro in azienda. Organizzazione, 
problem solving, rapidità nelle decisioni, gestione di soluzioni 
difficili richiedono un impegno e una preparazione che ser-

vono in ogni situazione. Se a questo aggiungo l’esperienza 
fatta come vicepresidente della sezione di Gallarate dell’AlA 
(Associazione Italiana Arbitri), dove ho preso confidenza con 
il funzionamento degli organi di controllo, il gioco è fatto». An-
che se alla G.E.A., Andrea non gioca affatto.

Il Made in Italy, garanzia di qualità
Specializzata nella fornitura di getti in leghe di alluminio at-
traverso due processi distinti (la pressofusione e la fusione in 
gravità o “a conchiglia”), l’azienda nasce nel 1975, oggi occu-
pa quindici dipendenti con un’età media che si aggira sui 35 
anni e da sempre osserva una regola che è una garanzia: «Il 
prodotto Made in Italy è il migliore al mondo – sottolinea con 
grinta – e una volta che viene conosciuto nessuno lo abban-
dona più. È accaduto, a volte, che alcuni clienti si rivolgessero 
ad altre aziende extra UE per la produzione dei loro particola-
ri, ma poi sono ritornati tutti da noi. Con una postilla in calce 
agli ordinativi: “No merce cinese”. Per questo motivo i nostri 
fornitori di alluminio sono tutti italiani, così come lo sono quelli 
con i quali collaboriamo per le lavorazioni meccaniche». E cita 
Benjamin Franklin: «L’amarezza di una scarsa qualità rimane 
per lungo tempo, dopo che il piacere di un prezzo basso è 
stato dimenticato».

Una certificazione non basta
Ma questo è solo l’iceberg di un processo che Andrea snoc-
ciola come assi da un mazzo di carte: «Adeguiamo le mac-
chine a processi produttivi all’avanguardia, abbiamo ottenuto 
la certificazione per la gestione della qualità ISO 9001:2015, 
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lavoreremo per arrivare alla OHSAS 18001 (la certificazione 
del sistema di gestione per la salute e sicurezza dei lavoratori; 
sostituita il 12 marzo 2018 dalla ISO 45001) e alla ISO 14001, 
che identifica uno standard di gestione ambientale: l’alluminio 
che utilizziamo è ottenuto dalla rigenerazione, quindi il 90% 
è riciclato. D’altronde i Paesi del Nord Europa sono molto 
sensibili su questo tema: se dimostri di essere altrettanto sen-
sibile, hai una marcia in più».

L’imprenditore moderno e dinamico, tra software ed 
export
Quella marcia che il giovane imprenditore non ha mancato 
di dare alla G.E.A. poco dopo il suo arrivo ai vertici. Il pri-
mo passo: riorganizzare tutto, partendo dai software. Perché 
«l’imprenditore di oggi deve essere dinamico e moderno – 
continua Andrea. Il cliente chiede prezzo, qualità e consegna: 
noi cerchiamo di trovare un punto di incontro tra le esigenze 
di tutti. E questo anche grazie al genio di papà e zio. Secon-
do: l’apertura ai nuovi mercati. Non solo l’Europa ma anche 
America, Russia e Africa. Quattro continenti nei quali la G.E.A. 
«ci mette la faccia: con un prodotto povero come il nostro è 
fondamentale fidelizzare il cliente. Anche attraverso il Made in 
Italy: chi non lo apprezza subito, lo apprezza poi». Con una 
percentuale di insoluti al di sotto dello 0,5%, un’amplia diver-
sificazione nel numero di clienti e di settori (automotive, rubi-
netteria, food machinery, piping & fitting) e la partecipazione 
alle fiere che servono, anche solo come visitatori (la prima fu 
la Tube nel 2014 a Düsseldorf; l’ultima in ordine di tempo è 
stata la Midest di Parigi), l’azienda di Castelseprio ha realiz-

zato anche i seggiolini della nuova metro di Salonicco: «Nel 
mese di giugno 2018 abbiamo lavorato sul disegno; un mese 
dopo eravamo già in grado di fornire i primi pezzi». Sfida e 
adrenalina allo stato puro.

Pronti a occupare
Il pensiero picchia nella testa di Andrea con una certa rego-
larità. Un problema però c’è: «Il lavoro lo trovi, l’accordo con 
il cliente lo trovi, il personale no. Qui alla G.E.A. l’esigenza è 
una sola: crescere in azienda i propri collaboratori secondo i 
passaggi canonici dello stage e dell’apprendistato per poi ar-
rivare all’assunzione. Diciamo che siamo noi a “vestire” i nostri 
dipendenti con le competenze e le professionalità necessarie: 
altra via non c’è». E questo, Andrea lo sa bene.

2019
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Nuova Tecnostampa di Meloni Andrea & C. Snc
Via Papa G. Paolo I, 422 - Uboldo

Tel: 02/96.79.35.57
email: info@nuovatecnostampa.it | www.nuovatecnostampa.it

Il paragone con 
i competitor non è più
il prezzo, ma il servizio
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Welfare in azienda, atto secondo: 
dopo Tenerife, la Nuova Tecnostampa 

cresce e si fa bella

Una lunga linea blu attraversa da lato a lato gli interni del nuo-
vo capannone della Nuova Tecnostampa (litografia, cartotec-
nica e fustellatura) di Uboldo: 3.500 metri quadri dove i 27 
dipendenti (23 nel 2018) si muovono secondo il principio dello 
«stare bene in azienda».

L’uomo al centro
Se non oltrepassi i suoi margini, la linea blu ti accompagna a 
destinazione. Se ti lasci trasportare, il punto di osservazione 
di ciò che accade intorno a te si amplifica. Un po’ come ac-
cade con i tapis roulant in aeroporto: ti sposti con il corpo e 
con l’immaginazione. Ovunque, l’uomo è al centro. Ti circon-
da la sua energia, la sua spinta emozionale e motivazionale, 
il suo essere ingranaggio fondamentale di un’azienda dove 
l’innovazione è il riflesso, compiuto, del cambiamento. Erika 
Mascheroni, con il marito Andrea Meloni, sono la coppia per-
fetta dell’imprenditoria: più commerciale lei; devoto ai ritmi e 
ai problemi del “fare-no-stop”, lui. Aggregatrice di un’umanità 
sulla quale scommettere sempre, lei; aggregatore di un’unità 
di produzione dove strumentazioni e software di ultima ge-
nerazione fanno fare il salto, lui. Entrambi, legati da un’atten-
zione del tutto particolare al miglioramento attraverso il buon 
clima aziendale.

Macchine nuove, valori vecchi (ma sempre validi)
La Nuova Tecnostampa, in via Papa G. Paolo I, è nuova in 
tutto ma non nei valori che l’hanno fatta conoscere in Italia e 
nel mondo. Lo avevamo raccontato nell’agosto 2018, in oc-
casione del trentesimo di attività dell’azienda quando i titolari 
decisero di brindare all’anniversario, insieme ai loro dipenden-
ti e alle rispettive famiglie (in tutto quaranta persone), in un re-
sort all inclusive di Tenerife. Anche questo è welfare aziendale, 
il primo valore sul quale non si deroga: «Nella nuova sede 
tutto è stato pensato per creare le migliori condizioni di lavoro 
perché lo spazio serve a tutti: ci si muove, ci si organizza e si 
produce meglio. Se abbinato agli investimenti in nuove tecno-
logie, si danno certezze tanto agli operatori (sulle macchine e 
sui computer) quanto ai clienti. Insomma, si tratta di una vera 
e propria certificazione sul e del lavoro».

Lo spazio aiuta, il cambiamento avvolge, la produttività 
aumenta
Accanto a questo, l’impegno negli investimenti: in salita lo 
scorso anno (l’acquisto di due fustellatrici e le certificazioni 
di qualità) e di una certa importanza anche oggi (nel cam-
po dell’informatica) che permette di essere ovunque e di af-
frontare con serenità l’incremento produttivo mensile: «Non 
esportiamo direttamente – afferma Erika – ma il nostro packa-
ging per prodotti venduti nelle farmacie e parafarmacie, arriva 
ovunque. In Svizzera come in Iran. Da qui proviene un nostro 
cliente acquisito lo scorso anno e proprietario di sette farma-
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ceutiche».Il cambiamento avvolge. A partire dalla sala grafica, 
dove si procede al controllo dei file: «Una volta tutto ad oc-
chio; ora con un programma che legge automaticamente ciò 
che è corretto e ciò che non lo è in linea con la creazione ini-
ziale. Lo stesso – prosegue la titolare – accade nel regno della 
pre-stampa dove i file vengono gestiti, elaborati, rasterizzati, 
plotterati. La tecnologia è una gran bella cosa: aiuta l’uomo, 
aumenta la produttività, migliora ulteriormente la qualità di chi 
lavora. Ed è proprio perché crediamo così tanto nell’innova-
zione, che saremo azienda demo con Box Mate. Si tratta di 
una scartonatrice automatica (serve a refilare il foglio macchi-
na) inventata in Corea e sempre in funzione».

La differenza la fa il servizio, non il prezzo
Passando da corridoio a corridoio, qui è come stare in fami-
glia. Non solo per il fatto di conoscersi, ma soprattutto per lo 
scopo condiviso di essere parte di un’impresa che è cresciuta 
e che aiuta a far crescere: «Con noi ci sono anche tre appren-
disti: l’unico modo per inserire in azienda un giovane è que-
sto, perché è nelle realtà manifatturiere del territorio che un 
ragazzo prende confidenza con ciò che oggi serve per dare 
un prodotto all’altezza dei mercati e nella piena soddisfazione 
dei clienti. Oggi, alla Nuova Tecnostampa il paragone con i 
competitor non è più il prezzo, ma il servizio». L’onda della 
produzione, la lunga linea blu, è più che mai attiva: dal ma-
gazzino (dove i muri di carta e cartone sono pronti per essere 
stampati, tagliati, incollati e piegati) si entra in un mondo dove 

nulla si ferma, eppure tutto sembra combaciare con i ritmi 
di vita «nonostante gli ordini dei clienti – sottolinea Erika Ma-
scheroni – arrivino sempre alla rottura degli stock: nessuno fa 
più magazzino e l’organizzazione aziendale, di tempi e modi, 
è un elemento che fa e che farà sempre più la differenza».

Il Ramadan in azienda
Un passo in avanti che i titolari hanno compiuto con una con-
sapevolezza che rende orgogliosi i loro collaboratori e i loro 
clienti. Qui alla Nuova Tecnostampa, dove a volte si lavora 
dalle 7 del mattino alle 17.30 e il doppio turno non è impro-
babile, si punta sulla soddisfazione, sulla flessibilità e su una 
connessione che non è solo produttiva ma anche empatica: 
in azienda ci lavorano 21 uomini e 6 donne. È anche per que-
sto che Erika Mascheroni ci tiene a sottolineare il ruolo dell’in-
novazione nel dare uno sprint all’azienda e alle persone: alla 
Nuova Tecnostampa lavorano tre ragazzi egiziani e due che 
arrivano dal Marocco. Hanno un gran sorriso e, dice uno di 
loro, «osserviamo il Ramadan, lavorando. D’altronde non è 
solo una questione di volontà: bisogna programmare il cer-
vello».
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ETS Group of Companies
Piazzale del Lavoro, 29 - Cavaria con Premezzo

Tel: 0331/21.48.01
email: info@ets-group.it | www.ets-group.it

La nostra filosofia è: 
quando un prodotto lo fanno 

tutti, bisogna cambiarlo
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Quattro aziende in una: ETS, quando 
il “fai da te” è la ricetta dell’eterna 

giovinezza

Sulle prime diecimila vecchie lire incassate quando l’azienda 
si chiamava ancora “OP” (che stava per Organizzazione Pub-
blicitaria), il signor Adolfo Scaltritti ha fatto incidere le firme 
dei soci con i quali ha avviato l’avventura imprenditoriale che, 
anni dopo, sarebbe diventata la ETS – Engineering Transfer 
System Srl di piazzale del lavoro 29 a Cavaria con Premezzo, 
azienda specializzata in tecnologie, inchiostri e presse a caldo 
per la stampa transfer sublimatica e termoplastica.
Quattro aziende in una, a comporre un incastro perfetto in 
una location perfetta, il Centro Artigianale, del quale Adolfo 
Scaltritti è stato tra i fondatori assieme all’amico Walter Bag-
gini (Comec) e ad altri imprenditori. Una scelta lungimirante e 
sostenibile, grazie al non scontato mix tra capannoni, asfalto, 
verde pubblico e servizi per tutti coloro che operano in questa 
vera e propria cittadella della manifattura.

In azienda c’è tutta la famiglia
Genio e determinazione, tramandato – è il caso di dirlo – a 
un’intera famiglia: i tre figli (due maschi e una femmina) e i 
rispettivi coniugi, che oggi lavorano assieme ai 25 dipendenti 
in un capannone distribuito su tre piani, nato anch’esso dalla 
mente di Adolfo Scaltritti che ha voluto separare il piano terra 
da quelli rialzati, realizzati a mo’ di palafitta per diventare due 

costruzioni in una.
D’altro canto inventiva, propensione all’innovazione e voca-
zione allo studio e all’approfondimento sono nel dna di que-
sta famiglia. Come testimonia il curriculum di Alessandro, 
44 anni, figlio di Adolfo, che da una formazione in ragioneria 
ed economia e commercio è passato all’approfondimento 
dell’informatica, della meccanica e della chimica. «Esatta-
mente tutte le materie trattate direttamente dalla ETS che, 
in un unico stabile, fabbrica inchiostri da stampa, si occupa 
di stampa tessile, realizza presse e macine a microsfere per 
uso interno e produce prodotti tessili finiti». Perché, quando 
qualcosa non esiste, gli Scaltritti hanno imparato a farselo da 
soli, anche per tener testa alla crisi che ha fiaccato il tessile e 
il mercato, costringendo la ETS a ridurre gli organici e a rimo-
dulare le proposte per la clientela.

«E così oggi la nostra filosofia è: quando un prodotto lo fanno 
tutti, bisogna cambiarlo». E quando un’azienda fa quello che 
fanno tutti, bisogna ripensarla. È così che la ETS ha inve-
stito in sviluppo & ricerca e sulle figure professionali: «Negli 
anni abbiamo puntato prima su figure in grado di lavorare gli 
inchiostri per la stampa inkjet – tecnica sulla quale mi sono 
poi specializzato personalmente – poi abbiamo fatto cresce-
re giovani che oggi hanno responsabilità dirette nella ricerca 
chimica e nella produzione grafica dei trasferibili per tessu-
ti» spiega Alessandro Scaltritti. L’ultimo arrivato, il genero, si 
focalizzerà invece sulla stampa digitale. Il tutto per muovere 
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le leve di una produzione di nicchia per la quale la quota di 
export è cresciuta negli anni dal 35 al 75%, arrivando a sod-
disfare le richieste di oltre ottanta Paesi.

Il capitale umano è una risorsa unica
«L’importante, per noi – rivelano papà e figlio – è sempre stato 
credere di potercela fare, lavorando sull’evoluzione continua 
del prodotto e fidelizzando il più possibile le professionalità 
interne».
Non è un caso che l’età media dei collaboratori sia attorno ai 
45 anni: «Il turnover è basso, chi entra viene sempre stabiliz-
zato e fatto crescere – assicura Adolfo Scaltritti – e se doves-
si definire i miei collaboratori non li chiamerei dipendenti ma 
collaboratori e amici, perché i rapporti personali sono sempre 
fondamentali».
Con qualcuno l’imprenditore ha addirittura fatto le ferie, ad 
altri ha affidato il figlio in giovane età, quando c’era da scar-
rozzarlo tra l’azienda e i mezzi di trasporto, altri ancora sono 
cresciuti assieme ai suoi ragazzi: «Non siamo una famiglia ma 
cerchiamo di sentirci tali e, a ciascuno, ho insegnato ad es-
sere autonomo e ho imparato, a mia volta, ad ascoltare e a 
condividere».

Fare in casa ciò che nessuno fa
Perché quando un prodotto lo fanno tutti, è ora di cambiarlo. 
E quando una cosa non la fa nessuno, bisogna imparare a 
farsela da soli. Come quella volta – correva la fine degli anni 

Ottanta – che l’abituale fornitore di presse ha smesso di pro-
durle e alla ETS si sono messi a lavorarci da soli. O quell’altra, 
quando papà Adolfo s’è messo in viaggio per gli Stati Uniti 
per toccare con mano la tecnologia transfer (carta siliconata 
trasferibile a caldo su tessuto). O, ancora, quando da quasi 
monopolisti si sono ritrovati a produrre qualcosa che faceva-
no anche altri, e si sono rimboccati le maniche, producendo 
in proprio gli inchiostri e iniziando a venderli.
L’importante, alla fine, è tirare in porta. Come insegna il calcio 
balilla che, all’ingresso, testimonia con i fatti ciò che dicono le 
parole: qui si sta come in famiglia.
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Bollini Srl
Via A. Costa, 13 - Gallarate

Tel: 0331/79.74.96
email: info@bollinisrl.it | www.bollinisrl.it

Se vuoi fare 
l’imprenditore, prima

di tutto devi essere umile
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Il mio grazie a papà: 
mi ha insegnato a fare l’imprenditore

Papà Giorgio sulle spalle ha più di sessant’anni di lavoro e, 
ancora oggi, meraviglia suo figlio «quando risolve problemi che 
per me sembrano non avere soluzione». L’esperienza si fa con 
l’età e con il lavoro. Ormai Federico se n’è fatto una ragione: 
«Esci dall’università ed entri in azienda con tutta l’arroganza del 
fighetto con la testa piena di nozioni. Poi ti rendi conto che se 
vuoi veramente fare l’imprenditore prima devi essere umile, e 
poi entrare in contatto con la parte più cruda della vita. Che poi 
è quella di tutti i giorni e che ti abitua ad affrontare con occhi 
diversi le responsabilità di un imprenditore».
A maggior ragione se si lavora nel settore della meccanica 
volta alla progettazione, realizzazione e dimensionamento 
delle parti per le semi-macchine per il taglio delle etichette dei 
tessuti: «Il 75% del nostro fatturato – sottolinea il giovane Bol-
lini – proviene dal settore tessile e dal rapporto consolidato da 
tanti anni con un’unica società. All’anno escono dall’azienda 
tra le 50 e le 60 semi-macchine (semi perché costituiscono 
una porzione di un macchinario), ognuna può avere una vita 
media di vent’anni con un ciclo di lavoro anche di 24 ore. 
La crisi? L’abbiamo saputa gestire accettando anche lavoro 
conto terzi». Così quando Federico entra in azienda, i volumi 
aumentano e in sette anni – dal 2011 ad oggi – alla Bollini si è 
passati da tre a sei dipendenti.

Confronti, provocazioni e interrogativi
Però in questo passaggio generazionale (Federico, con l’im-

mancabile supporto strategico di papà, il salto lo ha fatto con 
grande convinzione) non sono mancati i confronti, le provo-
cazioni, gli interrogativi: età, esperienze e visioni diverse si 
muovono su prospettive differenti con proposte che a volte 
sembrano un po’ troppo lungimiranti per una piccola impresa. 
Una qualità che non deve mancare a un imprenditore: credere 
nei suoi progetti. Federico, con questa idea dell’Impresa 4.0, 
il rapporto con papà lo ha rinvigorito. E oggi ne parla con il 
sorriso sulle labbra: «Per me il computer è sempre stato come 
un tornio: ci passavo pomeriggi interi per il data entry e per 
organizzare il gestionale dell’impresa. Mio padre agli inizi mi 
riprendeva e pensava fosse un gioco, ma poi ci ha creduto 
anche lui».
D’altronde questo giovane ingegnere il suo passaggio in 
azienda lo ha fondato proprio sul cambiamento: in punta di 
piedi, perché si cambia solo se si studia. E si sperimenta. 
Allora si torna al pc: «Le litigate con papà non sono manca-
te, ma ringrazierò sempre il computer perché è anche grazie 
a questo se ho imparato l’inglese, ho fatto crescere la mia 
curiosità e sono diventato quello che sono. Cioè un impren-
ditore attento alle nuove tecnologie ma anche capace di ca-
pire quanto servono all’interno dell’azienda e come le si deve 
usare».

Parola magica: Lean management
Questo è un passaggio importante per chiunque si avvicini a 
Impresa 4.0: «Un grande contenitore – incalza Federico – nel 
quale devi scegliere quello che ti serve veramente. Per quanto 
mi riguarda sono sempre stato innamorato delle potenzialità 
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che possono esprimere meccanica ed elettronica insieme. 
Così mi sono concentrato sull’aspetto gestionale dell’azienda 
lavorando molto su tempi e metodi, per ottenere poi dei fee-
dback in tempo reale dalle macchine e arrivare ad un maggio-
re efficientamento della produzione». La parola magica, per 
Federico, è lean management: «Il mio obiettivo è di arrivare 
ad una gestione snella dell’impresa (che passa anche dalla 
riduzione degli sprechi) per creare un valore maggiore per il 
cliente, aumentando la competitività. D’altronde ho sempre 
pensato che le piccole e medie avessero un potenziale enor-
me a volte inespresso: senza tradire ciò che sono in termini di 
flessibilità e creatività, le pmi sono in grado di fare tutto quello 
che fanno le grosse aziende».

Investimenti in software e risorse umane
Impegnativo? Certo che sì, ma Federico ha posto alla base 
della sua crescita anche quella delle persone che lavorano per 
lui: «Cerchiamo sempre di differenziare il nostro lavoro, espor-
tiamo direttamente in America ma, soprattutto, investiamo in 
software e risorse umane per acquisire nuove competenze 
attraverso la formazione continua dei collaboratori. Oggi alla 
Bollini ci sono anche un apprendista e un tirocinante. E con 
una società in buona salute, posso permettermi di dare ai 
giovani gli strumenti necessari per crearsi una professionalità 
valida sul mercato».
Federico, però, come tutti i giovani si muove tra realtà e so-
gni. Nel suo caso, un sogno 4.0 al quale pensa in continua-

zione ma non senza un pizzico di praticità: «Quanto vorrei 

comprarmi una stampante industriale 3D a carbonio! Per un 

investimento di questo tipo, però, la ricerca di mercato è più 

che mai importante: semmai ci dovessero essere clienti inte-

ressati, potrei anche passare dal sogno alla realtà».

2018
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Pattera Guido & C. Snc
Via Mameli, 25 - Germignaga

Tel: 0332/53.15.59
email: patteramoto@libero.it

Ci vogliono passione
ed esperienza, ma anche orecchio



168

Guido Pattera, "l’orologiaio dei 
motori" che tifa Guzzi

Potremmo supporre che Guido Pattera, ancora nella culla, al 
posto di versi disarticolati – così tipici degli infanti – emise un 
simpatico «broom broom». Non ancora un boato, d’accor-
do, ma così si inizia: un papà calzolaio che è uno fra i primi, 
in provincia di Varese, a produrre scarpe ortopediche e una 
mamma, Francesca, che le moto le usa ed è una fra le prime 
donne a condurre un autobus.

Guzzi e Gilera, come Coppi e Bartali
Con tali premesse, Guido non poteva non affezionarsi alle 
due ruote dell’epoca: nasce nel 1935 e da sessantaquattro 
anni gestisce la sua officina a Germignaga. E se i compagni 
di allora tifavano Fausto Coppi e Gino Bartali, lui alla pedalata 
di gambe preferì la «non pedalata». Sempre di tifo si trattava, 
perché anche tra Guzzi e Gilera la competizione era accesa 
e il pubblico, proprio come accadeva nel ciclismo agonisti-
co, si divideva: chi per gli «uccelli» (i modelli Falcone, Airone, 
Lodola, Galletto, Stornello della Guzzi) e chi per i «pianeti». 
Quelli della Gilera: Saturno e Nettuno, soprattutto. Così, al 
posto del cuore Guido ha un motore: ogni volta che vede un 
bullone, una dinamo o un serbatoio non resiste e ci mette le 
mani. Finita la quinta elementare, abbandona i libri di scuola e 
apre quelli di meccanica alla concessionaria Guzzi di Luino. Ci 
entra come garzone e lì rimane fino all’età di diciassette anni. 

Ma non c’è gusto a rimettere in sesto i “gioielli della strada” 
di quei tempi se poi non ci sali: il motore lo devi sentire, l’ac-
celeratore deve essere morbido, la potenza deve esplodere. 
Soprattutto, la velocità: le moto sfrecciano, si mangiano la 
strada, la polvere copre e avvolge tutto.

Ci vuole orecchio
Da allora, Pattera capisce che «ci vogliono passione ed espe-
rienza, ma anche orecchio». Allora il giovane non si accon-
tenta di diventare un buon meccanico, ma punta alla cono-
scenza di tutto ciò che serve per trasformare una moto in 
qualcosa di unico. E all’età di dodici anni si iscrive – grazie 
al papà che firma l’autorizzazione – alla prima gara ufficiale: 
la Germignaga-Bedero del 1° agosto 1948. Quelli erano gli 
anni di Nino Manzoni, il «centauro mito» che proprio Pattera 
ricorderà per sempre dedicando alla sua memoria il Motoclub 
di Germignaga. Un corridore che lascerà il segno e che, nel 
decennio che precede l’ultimo conflitto mondiale, riesce a di-
stinguersi in tante competizioni di campionato accanto ai più 
famosi campioni dell’epoca.

La Guzzi è sempre la Guzzi
Ma ogni giorno si ritorna al concessionario: Guido scalpita 
ed è stanco di smerigliare valvole e lavare motori. Vuole di 
più. Vuole che quei motori siano anche un po’ figli suoi. Nel 
frattempo, però, rompe bulloni, si unge dalla testa ai piedi, 
qualche «danno lo faccio. Mio padre era preoccupatissimo 
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e chiedeva ai titolari se avrebbe dovuto pagare quello che io, 
ogni tanto, rompevo». Ma anno dopo anno, per Guido i mo-
tori non avranno più segreti: «Iniziai a modificare i Guzzini da 
65 e 75, ma poi passai anche ai marchi che andavano per la 
maggiore: Bianchi, Girelli, Aspes, Motom, MV Agusta, Fantic. 
Però la Guzzi, è sempre la Guzzi».

L’orologiaio dei motori
Arriva il grande giorno: inizia a correre per la Parilla di Milano, 
fondata nel 1946 da Giovanni Parrilla (il nome venne cambia-
to per motivi fonetici) e con un levriero come simbolo. Casa 
simbolo del motociclismo italiano per la maniacale cura dei 
particolari, e l’alto costo finale dei prodotti. Fa incetta di diplo-
mi, premi e primi posti: per ben due volte sale sul gradino più 
alto del podio ai campionati regionali. L’ultima gara? Vent’anni 
fa. Perché portare una «signora d’altri tempi» non è un gioco: 
«I freni devono essere gestiti bene, la tenuta stradale non si 
può paragonare alle moto di oggi e i telai non sempre sono 
adeguati alle prestazioni che si pretendono». Però non c’è 
paragone: «Oggi domina l’elettronica e per mettere mano alle 
moto di ultima generazione bisogna essere come orologi; 
quelle d’epoca sono più semplici ma devi essere nello stesso 
modo un “orologiaio”».

Passione costosa, ma il rombo del motore diventa mu-
sica
Tutto deve combaciare, anche perché il mercato delle moto 

d’epoca è rigoglioso e la Svizzera conta alcuni fra i maggiori 
appassionati: «Su dieci moto, una è dei tempi che furono e 
per rimetterle in sesto ci metto mesi: per l’ultimo Guzzi, non ne 
sono bastati sei. Ecco perché in questi ultimi sessantaquattro 
anni ho lavorato anche la domenica. D’altronde il loro rumore, 
per le mie orecchie, è come se fosse musica. E quando sento 
girare quei motori non riesco a trattenermi: smonto e rimonto, 
metto a punto, regolo. Ogni volta è una sfida. Certo si tratta di 
una passione costosa: un Falcone 300 può arrivare ai 15mila 
euro e un modello Airone 250 non al di sotto dei 7mila». Ma 
quando Pattera sa che quella moto dovrà partecipare ad una 
gara, le ore non contano: «Sul mio Dondolino Guzzi 1945, 
elaborato per le corse, ho messo tutto me stesso». E le moto 
di oggi? «Ci sono le Honda e le Yamaha, che vanno a me-
raviglia, ma per me la migliore è la Bmw Gran Turismo: roba 
tedesca super affidabile».

2018
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Nebuloni Impianti Srl
Via Redipuglia, 12 - Busto Arsizio

Tel: 0331/63.65.68
email: info@nebuloniimpianti.it | www.nebuloniimpianti.it

Non stacco mai la spina
e i sacrifici

non mi spaventano
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Valeria, due diplomi, una laurea e niente 
orari: «L’impresa di papà se lo merita»

Tra mamma Franca e papà Marino, non si sa chi dei due sia 
più positivo. Una cosa è certa: il senso del rischio, Valeria, l’ha 
ereditato da entrambi. Così nel 2008 la comunicazione si fa 
formale: «Ho deciso di entrare in azienda». Mamma le chiede 
se è sicura, mentre papà butta lì un “se vuoi provare, prova”. 
«Non dimenticherò mai il suo sguardo: speranza e sfida fuse 
insieme», dice Valeria.
La speranza c’è e la sfida non fa paura: «Non mi sono mai 
lasciata spaventare dai sacrifici – commenta la giovane im-
prenditrice – e le ore non le ho mai contate. Anche quando 
studiavo». Storia insolita, quella di Valeria: un diploma, una 
laurea all’Università Liuc di Castellanza e poi, post laurea, 
quello che per un aspirante piccolo imprenditore può essere 
considerato un master.
«Ho pensato: se voglio avere un mio ruolo in un’azienda di 
impianti elettrici industriali e civili, questa fondata da papà 
nel 1967, devo almeno apprendere i fondamentali – prose-
gue Valeria. Così mi sono iscritta alla scuola serale per perito 
elettrotecnico e mi sono diplomata facendo due anni in uno». 
Insomma, due diplomi e una laurea per partire con il piede 
giusto.

Per il resto Valeria è abituata a «non staccare mai la spina: 
lavoro in azienda, quando posso aiuto mio marito Pierpaolo 

nel suo lavoro da commercialista, torno a casa e faccio la 
mamma. A volte vorrei buttarmi sul divano, ma poi prendo 
la palla e gioco con i figli. La bimba di 5 anni è tremenda: mi 
chiede sempre perché vado a lavorare. E le rispondo: perché 
lavorare serve ed è importante». Valeria racconta tutto con 
una grande naturalezza, come se il lavoro da imprenditrice le 
appartenesse da cent’anni.
Forse è così, considerata la passione con la quale Franca e 
Marino parlano di quello che hanno costruito in cinquant’anni 
di storia: «A quindici anni – dice il papà – mi hanno affidato 
il mio primo impianto elettrico di una casa: dovevo fare tutto 
da solo e ci sono riuscito. Sai la contentezza!». Ecco qui: con 
un sorriso così, e con una mamma che tiene tutte le carte 
in ordine e che ci dice «pensiamo ogni giorno alle famiglie 
dei nostri cinque dipendenti: questo lo scriva…», Valeria non 
avrebbe potuto fare diversamente. «Alle mie mancanze tecni-
che si dovrà sopperire con un coordinatore che tenga insieme 
la squadra – incalza la giovane – ma fa parte del gioco. Se 
voglio dare un futuro a questa azienda, devo fare anche le 
scelte giuste. Anche adesso non manco di motivare i nostri 
collaboratori e di vivere con loro un rapporto basato su una 
piccola complicità, ma non voglio che nessuno si senta meno 
importate di un altro. Lo ha detto mamma: la preoccupazio-
ne per i nostri dipendenti e le loro famiglie si fa sentire ogni 
giorno».

I pezzi da tenere insieme, come in un quadro elettrico, sono 



172

tanti. E tenere tutto sott’occhio non è facile. Ma Valeria si sta 
abituando: «Agli inizi mamma ha cercato di proteggere quello 
che aveva costruito in amministrazione: rapporti con fornitori, 
clienti, banche, calcolo dei margini, costo della manodopera 
e dei materiali. Aveva un suo metodo e io non le stavo dietro. 
Così un giorno le ho detto: mamma, aiutami a capire! Avevo 
fretta di imparare…», prosegue Valeria. E mamma l’ha aiutata 
e la aiuta ancora adesso. Certo senza l’energia di papà Ma-
rino niente sarebbe lo stesso: «Papà ci mette poco a sbot-
tare. Alcune volte è tornato a casa promettendo di chiudere: 
quando sono entrata in azienda, nel 2008, eravamo già nella 
grande crisi. E dall’appalto vinto per un hotel da 500 camere 
si è passati ad una lotta quotidiana anche per piccoli lavori. 
Ecco perché papà non ti dà mai soddisfazione, poi però la-
scia intendere che quello che hai fatto era ok».

Nonostante alcune persone mi abbiano detto: «Quest’avven-
tura non fa per te perché è troppo pesante il carico che dovrai 
gestire, io volevo che l’impegno dei miei genitori non fosse 
vanificato, così ho deciso di credere in quello in cui loro hanno 
sempre creduto: il mettersi in gioco continuamente». E così 
è ogni giorno. Con Valeria che usa i social, che mette a frutto 
quello che ha imparato sui banchi di scuola ma poi lo misura 
con il mondo (vero) del lavoro, che è entrata in azienda senza 
un ruolo ed ora, un ruolo, ce l’ha. E se lo vuole tenere stretto.
Perché anche la Nebuloni Impianti Elettrici di via Redipuglia, 
Busto Arsizio, è cambiata: «Devi adeguarti al mercato, ed è 

per questo che ormai ci occupiamo anche di fibra ottica e 

domotica. A dettare il passo è il cliente: noi lo consigliamo, 

collaboriamo con un progettista per soddisfare meglio le sue 

richieste, troviamo soluzioni che vadano oltre il mercato. Non 

è facile, ma questo lo sanno tutti», conclude Valeria con una 

luce di orgoglio negli occhi.

2017
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Torneria automatica Ribolzi Sas
Via Baraggia, 6 - Cunardo

Tel: 0332/99.11.20
email: info@torneriaribolzi.it | www.torneriaribolzi.it

Sono moglie, mamma
e imprenditrice: tenere tutto 

insieme non è niente male
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Dallo skiroll all’azienda: Ester
la campionessa oggi si allena tra figli, 

famiglia e azienda

Ester è figlia di imprenditori (Lucia ed Enrico), moglie di un 
imprenditore (Marco Giani, il marito, ha una cartotecnica di fa-
miglia a Fagnano Olona) e sorella di Davide, che alla Torneria 
Ribolzi di Cunardo – dopo una laurea in biologia all’Università 
dell’Insubria di Varese – ci è entrato per passione e perché 
con i numeri, e le macchine, ci sa fare.
Per Ester, che la laurea se l’è presa in economia aziendale 
all’Università Liuc di Castellanza, le tolleranze, i diametri, le 
misure e il disegno meccanico sono come il pane sulla ta-
vola. A tal punto che quando decide di entrare in azienda, 
dopo uno stage alla Lindt di Induno Olona, si mette su tor-
ni, transfer e centri di lavoro (oggi undici in tutto) e impara a 
mettere e togliere i pezzi, controllarli ma soprattutto a capire 
a cosa servono. «La mia prima curiosità è stata quella – dice 
Ester – perché i materiali e il loro trattamento mi hanno sem-
pre interessato, poi prendevo il furgone e facevo le consegne. 
Fornitori e rappresentanti agli inizi erano increduli, poi si sono 
abituati».

Dopo una carriera agonistica nello sci di fondo, poi nello ski-
roll («sono entrata in nazionale e ho partecipato anche ad una 
Coppa del Mondo», sottolinea orgogliosa la giovane) mi sono 
dedicata a tre anni di canottaggio. Insomma, muscoli e tena-

cia non le mancano. E sono proprio questi ad aiutarla negli al-
lenamenti quotidiani in azienda. Dove ora fa quello che mam-
ma Lucia ha fatto per anni perché, dice papà Enrico, «quando 
la donna è intelligente ha sempre un punto in più rispetto agli 
uomini. Se non ci fosse stata mia moglie non avremmo po-
tuto fare quello che abbiamo fatto». Lucia ed Ester sono una 
coppia imbattibile. E a dare i primi, grandi consigli alla figlia 
è proprio lei: «Mi sono diplomata in ragioneria, ho lavorato a 
Lugano per alcuni anni, mi sono sposata e poi sono arrivati i 
figli: negli anni, cinque. Mio marito, nel frattempo, si era mes-
so in testa di aprire un’attività tutta sua: le prime macchine 
nel sotto casa e, sopra, l’abitazione. Durante il giorno curavo 
i piccoli e la notte, almeno una alla settimana, compilavo la 
Partita Doppia, a ricalco. Diciamo che sono rimasta incastrata 
nell’azienda, ma per la mia vita era essenziale lavorare. Forse 
ho solo un rimorso: aver spedito i figli all’asilo all’età di due 
anni. Spero che mia figlia abbia, come me, il coraggio degli 
incoscienti».

Davide, le sorelle e i giochi in azienda
Ma ci sono anche tanti ricordi che hanno lasciato il segno: 
«Davide, il figlio ora in azienda, che incoraggiava le sorelle 
più piccole a infilare le mani nelle latte dell’olio per sporcarsi i 
vestitini o i figli che sgambettavano come caprette in giardino 
mentre io curavo fornitori, clienti e banche». E ovviamente il 
marito Enrico, «un uomo entusiasta che ogni volta che fa-
ceva ritorno dalla Bi-Mu (una delle più qualificate e storiche 
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manifestazioni internazionali dedicate all’industria delle mac-
chine utensili, dei sistemi di produzione, dei robot e di tutte 
le tecnologie annesse ndr) avrebbe voluto riempire l’officina 
di macchine dell’ultima generazione. Incoraggiarlo? Casomai 
la mia vera fatica è stata quella di scoraggiarlo», incalza sor-
ridendo Lucia.
Ester le è accanto, e della madre ha lo sguardo pronto e l’en-
tusiasmo contagioso: «So che quando si parla di imprenditri-
ci, si parla sempre di conciliare famiglia e lavoro, ma questo 
non mi ha mai preoccupato: oggi ho due figli e me li sono 
sempre portati in azienda. Mio marito sa che la nostra vita è 
fatta così, quindi condivide e…concilia». In braccio c’è Ga-
briele, sei mesi, occhioni fissati sui torni e uno sgambettare 
continuo con le braccia che si allungano verso le macchine. 
Buon sangue non mente.

La politica dei piccoli passi
E nonostante si ricordino ancora i “non ho tempo, aspetta un 
attimo” della mamma, Ester incassa un complimento che la 
fa arrossire: «Ha preso il mio posto – dice Lucia – e fa tutto 
bene». La politica dei piccoli passi è da più di quarant’anni 
alla base della Torneria Ribolzi. E le raccomandazioni che Lu-
cia fa a Ester sono più che preziose: «Come imprenditrice ho 
sempre usato il buonsenso nel valutare le cose, non mi sono 
mai lasciata attrarre dal troppo, non mi sono mai illusa: è per 
questo che rifarei tutto quello che ho fatto».
In poche parole, «inutile pensare di poter raggiungere la Luna 

con lo Sputnik anche se a volte penso a questo: Ester avrà 

fatto bene o male a seguire i miei passi?». Domanda, quasi, 

retorica: tutti, alla Torneria Ribolzi, sono felici di questa scel-

ta. Soprattutto Ester, che è ferma quando parla di dovere e 

responsabilità: «Quando l’impresa è tua devi dare ancora di 

più, perché non puoi pensare di prendere le cose alla leggera. 

Sei madre, sei moglie ma sei anche imprenditrice: tenere tutto 

insieme non è niente male».

2017
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Salemme Giuseppe
Piazza XXV Aprile, 4 - Gerenzano

Tel: 02/96.81.709
email: info@salemmegiuseppe.it | www.salemmegiuseppe.it

La passione è solo l’inizio
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Papà voleva vederci qui: oggi è lassù
ma la sua azienda vive con noi

Trentaquattro anni Giuseppe e due in meno Sabrina. Fratello 
e sorella, figli di Antonio Salemme (scomparso all’età di cin-
quantotto anni), diploma di perito termotecnico il primo e di 
analista tecnico di laboratorio la seconda. Oggi, specialisti nel 
settore dei lavori edili stradali, asfalti, scavi, demolizioni, boni-
fiche, preparazione campi ippici e sportivi.
Un caso di passaggio generazionale iniziato anni fa, quando 
Giuseppe si porta a casa il diploma, condotto da papà Anto-
nio con un accerchiamento costante e insistente. «Mio padre 
ci teneva proprio – dice Giuseppe – e solo ora ne capisco le 
ragioni: per lui il lavoro era tutto, ma voleva che anche i figli 
capissero quante soddisfazioni si possono ottenere da una 
piccola impresa come la nostra. La passione è solo l’inizio».
Oggi la Salemme Giuseppe di Gorla Minore conta tredici 
dipendenti, tra i quali anche un apprendista, età media sui 
trent’anni, più di quaranta macchine tra escavatori, pale ca-
ricatrici, autocarri, rimorchi, sollevatori, trattori, rulli, finitrici, 
scopatrici e frese. Un cuore grande e tanta libertà: «Così 
sono entrato in azienda: mi muovevo senza limiti e cercavo 
di capire. Mio padre interveniva solo quando sbagliavo e mi 
correggeva. Agli inizi ci resti male, perché le girate del padre 
le accetti sempre a fatica, poi ti rendi conto».

Da un futuro di termotecnico ad un presente nell’edilizia stra-

dale, il passo non è breve ma per Giuseppe galeotte furono le 
macchine: «Sono un po’ il sogno di ogni bambino, e quando 
mio padre mi faceva salire e mi teneva sulle ginocchia vedevo 
il mondo in modo diverso. Alle macchine mi sono appassio-
nato subito».
Un lavoro che comincia quasi fosse un gioco, non è male. 
Poi, però, arrivano le prime responsabilità: «Dopo pochi anni 
papà mi disse di organizzare una commessa: decidere i col-
laboratori da inviare sul luogo, le professionalità più adatte, 
l’attrezzatura giusta. Insomma, gestire tutto il processo per 
portare i risultati migliori senza sprechi di tempo».
La linea inaugurata dal padre resiste anche oggi. A dirlo è Sa-
brina che, timidamente, racconta il suo ruolo in amministra-
zione e come abbia «imparato tutto da sola, a volte facendosi 
aiutare solo da un commercialista». Per il resto, la contabili-
tà è nelle sue mani e i risultati si vedono: dal 2005 ad oggi, 
quando l’azienda è passata ai figli, il fatturato è aumentato 
gradualmente. Anche nei momenti peggiori della crisi. «Ma il 
peso vero, sulle spalle, ce l’ha Giuseppe», dice con orgoglio 
Sabrina.

Per i due fratelli, questo è più che un successo considerato 
il fatto che il loro lavoro si svolge, per il 90%, con le ammini-
strazioni comunali di Gorla Minore (dove c’è una delle due 
sedi dell’azienda; l’altra è a Gerenzano), Caronno Pertusella, 
Trezzano, Lazzate, Tradate e Carbonate. Anche Como, per 
il quale la “Salemme Giuseppe” ha vinto il bando per la ma-
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nutenzione delle strade, la spalatura della neve e la salatura.
La linea è quella sulla quale ogni impresa costruisce la propria 
competitività: «Cerchiamo sempre di trovare soluzioni innova-
tive, come ha sempre fatto nostro padre. L’obiettivo è quello 
di dare più qualità ai clienti ma in meno tempo. Se vogliamo, 
rendere di più facendo meno fatica». Seguendo quel consiglio 
che papà Antonio, uomo di poche parole, diede subito a Giu-
seppe: «I clienti vanno a volte assecondati ma, soprattutto, 
consigliati. Bisogna saper ascoltare e portare rispetto. Sem-
pre». Prima ancora dell’abilità tecnica, dell’esperienza che ti 
fai sulle macchine, dei materiali da usare e dell’impresa che 
«deve essere una famiglia perché, se no, non vai da nessuna 
parte», incalza Giuseppe.

Oggi alla “Salemme Giuseppe” si lavora in squadra e ci si 
sente un’unica cosa: collaboratori motivati e gratificati, un la-
voro che si estende ai privati ma non dimentica le società 
dell’acquedotto, le fognature e gli argini fluviali del Seveso, il 
colpo d’occhio che è il vero timone di chi fa oscillare una pala 
in lungo e in largo anche in uno spazio di pochi metri quadri. 
Fa paura? «Per manovrare una macchina ci devi salire, non ci 
sono altri modi. Ti fai il patentino, segui i corsi, ma poi ricordo 
un ragazzo che anni fa lavorava con noi. Era siciliano, timido, 
ma di questi bestioni proprio non ne voleva sapere: la paura 
lo bloccava». A papà Antonio, Giuseppe deve anche questo 
perché la sua costanza passava anche dal coraggio.
Lo stesso che i fratelli Salemme mettono quotidianamente 

nella gestione di un’impresa in crescita che ora pensa ad un 

altro passaggio generazionale: «Il nostro geometra, Giusep-

pe Castelli, è prossimo alla pensione e suo figlio Luca si sta 

preparando per fare il salto. Qui da noi», conclude il giovane 

imprenditore.

Prima o poi, però, arriverà anche un figlio e a Giuseppe la 

domanda la facciamo: lo porteresti in azienda? «È presto per 

dirlo, ma quando arriverà il momento farò con lui quello che 

ha fatto mio padre con me».

2017
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Erresse Srl
Via Rovigo, 14 - Bolladello di Cairate

Tel: 0331/31.15.33
email: info@erressesrl.it | www.erressesrl.it

Il segreto del successo: mai una 
vacanza e sempre nuove idee
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La vocazione del figlio d’arte: «Papà, 
indovina chi viene in azienda?»

Alessandro Girola, titolare della Erresse di Cairate, ha 57 anni, 
cinque dipendenti e un’azienda che ha fondato perché «era 
il mio sogno», dice. L’impresa, specializzata nelle costruzioni 
e lavorazioni meccaniche di precisione (cambiafiltri, valvole 
deviatrici, condotti, teste e blocchi deviatori), è una piccola 
famiglia che ha saputo resistere anche alla crisi più nera. A 
tal punto che i dipendenti, per ringraziare Alessandro, hanno 
girato un breve ma simpatico video (lo si può vedere sul sito 
di Confartigianato Varese) dal quale traspare tutta la loro rico-
noscenza. Posti di lavoro, e stipendi, salvi.

Io sentivo di doverlo fare, lui ha la vocazione
Ma quant’è dura fare l’imprenditore? Tanto, ed è per questo 
che quando Riccardo, oggi alla soglia dei 23 anni, ha detto 
al padre di voler seguire le sue orme, la risposta è stata solo 
una: «Ma sei sicuro?». «Avrei preferito che mio figlio seguisse 
la sua strada, magari una laurea in ingegneria – dice Alessan-
dro. Io ho fondato un’impresa perché sentivo di doverlo fare: 
quella di mio figlio, probabilmente, è una vera vocazione». 
Imparare a fare l’imprenditore è possibile, a patto che si par-
ta dal poco per poi crescere: «A Riccardo, il primo giorno in 
azienda, ho detto subito di imparare a lavorare e di conoscere 
le macchine. Poi, come dico a tutti, preferisco che siano i miei 
collaboratori a decidere come raggiungere il risultato».

I giovani, pronti a dare nuove idee e portare freschezza per 
aiutare l’azienda a fare il salto, spesso decisivo, sui mercati 
(i prodotti della Erresse vanno in Germania, Spagna, Israele, 
Giappone e Turchia) hanno un entusiasmo e una spontaneità 
che non può fare che bene all’azienda.
«Certo che ci scontriamo, ma in senso positivo. Io dico “fai 
così” e lui, a volte, disegna e progetta come vuole». Però 
questa storia del passaggio generazionale, di avere un figlio 
che dovrà “faticare” come lui, correre ogni giorno, impazzire 
quando si devono far quadrare i conti, discutere con le ban-
che per un finanziamento, gestire i fornitori causa un po’ di 
ansia. Dunque, in cosa Alessandro non concorda con Riccar-
do? «Che rimanga qui», incalza sorridendo.

Ha un cuore da trenta chili
La battuta nasconde un orgoglio incontenibile perché «Ric-
cardo è irruento, testardo ma incredibilmente sensibile. Io? 
Testardo, proprio come lui. Ma c’è un valore che gli ho tra-
smesso e al quale tengo in modo particolare: l’onestà». Cer-
to, a volte accade che Alessandro scalpiti e si faccia sentire, 
ma alla Erresse tutti sono d’accordo: «Come nella canzone 
“New Orleans” di Davide Van De Sfroos, il titolare ha un cuo-
re da trenta chili». Generoso ma anche determinato, «perché 
un’azienda la fai solo con tanti sacrifici. La formula per avere 
successo sta tutta qui: dieci anni senza andare mai in vacan-
za. E a chiederti ogni giorno cosa poter fare di nuovo».
Riccardo si nutre da sempre di questa linfa imprenditoriale. 
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Dopo un diploma all’Istituto Aeronautico, avrebbe voluto fare 
il pilota ma i costi erano esorbitanti. Poi tutti ricordano che fin 
da bambino «dava fastidio al capofficina con le sue tante do-
mande»: la strada era segnata. Il giovane respira meccanica 
da sempre: lo zio era un imprenditore tessile ma non stava 
mai fermo, lui smanettava tra motori e motorini, il padre se 
lo trova in azienda a 20 anni perché, dice Riccardo, «la mia è 
stata una scelta naturale».

Il cliente che non paga e il rischio baratro
Alessandro, insomma, può stare tranquillo anche se sulla pri-
ma frase del primo giorno di lavoro padre e figlio non sono 
d’accordo: «Macché – incalza Riccardo – lui mi ha detto su-
bito di trovare un altro lavoro, ma io ho visto cosa ha fatto lui 
e non mi sono lasciato scoraggiare». Anche di fronte a quella 
crisi nera del 2011, quando un cliente non pagò i lavori: «Una 
macchina è ancora in magazzino, si è lavorato gratis e su 
quella ci paghiamo pure le tasse», afferma nervoso il titolare. 
In quel 2011 Riccardo è un adolescente, «avevo il mondo in 
mano e non vedevo il problema: lo capii dopo».

Disegni e progetti in 3D
E oggi, i problemi, li affronta ogni giorno ma sapendo di aver 
portato in azienda qualcosa in più: «Oggi disegno e progetto 
in tridimensionale, con il programma Inventor, dopo aver se-
guito un corso mirato al Politecnico di Milano. Così ho tagliato 
costi e tempi perché se prima il cliente passava da noi e poi 

dal disegnatore, oggi si confronta direttamente con noi. E le 
macchine corrispondono in pieno alle sue esigenze». Alla Er-
resse, dove l’età media dei collaboratori è di 30 anni, i pezzi 
sono unici.
Riccardo sta al gioco: descrivi tuo padre con tre aggettivi? 
«Determinato, onesto e disponibile. Io gli somiglio e credo 
tantissimo nella collaborazione: mi piace condividere quello 
che imparo». Per il figlio è questa la formula vincente: «Penso 
all’azienda come ad una tavola rotonda dove tutti sono chiari, 
trasparenti e a loro agio: tutto qui».

2017
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Legù - Itineri Srl
Via F. Petrarca, 6 - Albizzate

Tel: 0331/99.54.80
email: info@legu.it | www.legu.it

Il cibo salutare non 
è gustoso? Abbiamo 

dimostrato il contrario
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Nasce ad Albizzate “l’antipasta”

A poco più di 30 anni Andrea e Monica, con una passione co-
mune per l’alta cucina, hanno deciso di provarci e mettere in 
pratica la loro idea imprenditoriale. Armati di determinazione 
e di una buona dose di coraggio, hanno inaugurato questo 
mese la loro azienda: Itineri. Una realtà che, a pochi metri dal 
centro di Albizzate, produce qualcosa di innovativo, gustoso 
e dal nome ironico. Siamo andati a conoscerli.

Monica, come nasce la vostra impresa Itineri?
Itineri nasce per metà da una sfida e per metà da una storia 
personale. Mio marito Andrea ed io volevamo sfidare l’idea 
comune che il cibo salutare non è gustoso. Quindi, dopo aver 
fatto la scuola alberghiera ed essermi laureata in scienze e 
tecnologie della ristorazione, abbiamo deciso di rivisitare dei 
cibi classici in chiave salutistica.

Da dove siete partiti?
Proprio da uno dei pilastri dell’alimentazione mediterranea, la 
pasta. Così abbiamo iniziato a sperimentare varie ricette, pri-
ma con la farina di semi di quinoa (una pianta erbacea ndr), 
poi con quella di amaranto (un cereale ricco di fibre ndr). In-
fine, grazie alle farine di legumi abbiamo ottenuto degli ottimi 
risultati e, anche supportati dalle evidenze scientifiche, abbia-
mo deciso di puntare su questo prodotto.

Una pasta di legumi?
Non proprio. Secondo la legislazione italiana si può chiamare 

pasta solo ciò che è fatto con i cereali. Noi produciamo una 
specialità alimentare a base di legumi, si può dire tipo pasta, 
l’abbiamo chiamata “Legù, l’antipasta”. A oggi lavoriamo tre 
trafile corte: fusilli, paccheri e gigli e come trafila lunga, le ta-
gliatelle.

Ma c’è qualcun altro che produce questo tipo di “pasta”?
C’è un produttore, ma lo fa a livello industriale e soprattutto è 
destinato all’alimentazione degli sportivi. Noi siamo gli unici a 
seguire una filosofia artigianale e al 100% naturale.

In che senso naturale?
Nel senso che nella nostra pasta non ci sono additivi e trovi 
solo farina di legumi provenienti da una filiera controllata dal 
produttore fino al consumatore.

Prima mi accennavi al fatto che c’è anche una storia 
personale dietro Itineri. Puoi raccontarcela?
Durante la mia prima gravidanza, l’anno scorso, ho avuto il 
diabete gestazionale. Così mi sono messa alla ricerca di una 
formula che ovviasse al problema. “Legù” rappresenta una 
soluzione gustosa, da lì abbiamo pensato che questa propo-
sta potesse essere estesa anche ad altri.

Come fanno due imprenditori di 30 anni a convincere le 
banche a credere nella loro idea?
Diciamo che non è per nulla facile. Nel nostro caso è succes-
so solo grazie alla garanzia dei miei genitori, imprenditori con 
una solida attività alle spalle.
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Ma voi avevate presentato un business plan?
Sì, ed è quello che stiamo seguendo anche oggi. Abbiamo 
fatto un piano di sviluppo su cinque anni dove tra 12 mesi an-
dremo a inserire nuovi prodotti e ricette, quindi procederemo 
all’inserimento di nuovo personale.

Come sta andando la presentazione del prodotto?
Bene, stiamo girando molto per fiere di settore. Per esempio, 
la settimana prossima andremo al Gluten Free di Rimini.

Cosa ha fatto per voi Confartigianato?
Al momento ci sta supportando per quel che riguarda la si-
curezza sul lavoro e l’organizzazione a livello gestionale del 
personale dell’impresa.

Oggi chi ci legge dove può trovare i vostri prodotti?
Al momento sul sito internet di prodotti alimentari www.corti-
lia.it, un portale che cerca di accorciare la filiera tra produttore 
e consumatore; negozi specializzati come L’Angolo di Pino di 
Cassano Magnago e a Gallarate La casa del Tortellino, Bian-
chi e Gattuso. Stiamo poi lavorando con la grande e media 
distribuzione per raggiungere nuovi canali di vendita e poi qui 
ad Albizzate, in via Petrarca 6, dove inaugureremo il primo 
dicembre il nostro spaccio in cui venderemo pasta fresca e 
complementi per la tavola.

A bruciapelo, ci sveli il segreto della vostra ricetta?
Mai (ride). Però ti posso dire che nella nostra pasta ci sono 
più tipologie di legumi, questo la rende la più povera di car-

boidrati, priva di glutine e ricca di fibre, proteine e sali minerali. 
In più la nostra pasta è trafilata al bronzo, come da migliore 
tradizione artigianale ed essiccata a bassa temperatura. Ah, 
quasi dimenticavo, i nostri prodotti sono perfettamente in li-
nea con quanto stabilito dalle ultime linee guida del ministero 
della salute per una sana e corretta alimentazione.

2015
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Italbell Srl
Via della Ciocca, 18 – Gavirate

Tel: 0332/33.00.57
email: jacopobelli@italbell.com | www.steelmateitalia.it

L’Italia non è un Paese
per imprenditori e il cambio 

generazionale è sempre delicato
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Dispositivi anti abbandono, il top di 
mercato “Baby Bell” è made in Gavirate. 

«L’italia? Non è un Paese per imprenditori»

Jacopo Belli ha quarantuno anni, si è laureato in economia 
aziendale nel 2004, è a capo della Italbell di Gavirate, e il pro-
dotto che ha sviluppato con la cinese Steelmate, su una sua 
idea, è tra i 3 prodotti più venduti in Italia per quanto riguarda 
i dispositivi anti abbandono. Lo ha battezzato “Baby Bell”, ed 
è stato lanciato sul mercato distinguendosi da tutti gli altri pro-
dotti simili. A tal punto che dal 2018, ad oggi, è stabilmente 
nelle prime posizioni di vendita nella categoria prima infanzia 
di Amazon.

Una storia di famiglia: il nonno genio e il papà che va 
nel mondo
L’imprenditore di Gavirate dice che «bisogna sempre con-
servare la propria indipendenza». E lui lo ha fatto: «Nonno 
Alessandro e papà Riccardo hanno sempre lavorato nel set-
tore dell’auto. Il nonno era un vero inventore, un genio e un 
grande imprenditore. Dal nulla ha creato l’Elettromeccanica 
Belli, che arrivò ad essere il terzo produttore italiano di trom-
be e clacson.  Ricordo che produceva anche i volanti per 
la Duetto dell’Alfa Romeo. Tutto è iniziato da lui e grazie a 
lui. Papà, invece, si è concentrato maggiormente sull’export 
con un’altra società, sempre dedita alla vendita di prodotti 
per l’automotive». Jacopo studia, ma in fatto di lavoro può 

dire la sua: «Ho iniziato a fare il magazziniere all’età di tredici 
anni. Durante l’estate e a Natale, invece, davo una mano per 
l’inventario. Una volta laureato entro nell’azienda di famiglia, e 
mi scontro con i primi, grossi problemi: l’Italia non è un Paese 
per imprenditori e il cambio generazionale è sempre delicato». 
Ma il giovane si mette in gioco: lascia l’azienda di famiglia e 
fonda la Italbell. E dice: «Importiamo accessori per auto, ma 
dico sempre che il nostro lavoro non è semplicemente quello 
di comprare e rivendere. C’è di più».

Baby Bell: sicuro due volte
C’è “Baby Bell”, un prodotto diverso che è stato pubblicizzato 
con uno slogan tanto semplice quanto efficace: «Doppia sicu-
rezza». Perché? A rispondere è Jacopo, che entra in contatto 
con la Steelmate nel 2007 e si butta da subito, con risultati 
importanti, nel business dei sensori di parcheggio facendo 
conoscere ed apprezzare il marchio Steelmate sul mercato 
italiano. Nel 2013, dopo aver siglato la partnership ed esse-
re diventato a tutti gli effetti la filiale italiana della Steelmate, 
amplia la gamma di prodotti con i sensori per pneumatici, 
retrocamere, allarmi. Poi, due anni fa l’esplosione dell’anti 
abbandono: «Però, se ne parlava dal 2015», sottolinea l’im-
prenditore.

Il bip che tranquillizza i genitori
Il perché “Baby Bell” è diverso, ce lo racconta lui: «“Baby Bell” 
ha tre funzioni. La prima: quando l’auto viene spenta, emette 
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un allarme sonoro, il display diventa rosso e lampeggia per 
avvisare il conducente che il bimbo è ancora seduto sul seg-
giolino. La seconda: se il piccolo non è seduto correttamente, 
il dispositivo emette tre “bip” di allarme e il display diventa 
rosso. La terza: per attivare il sistema di messaggistica di al-
lerta è necessario scaricare gratuitamente, installare e attivare 
l’app Baby-Bell e collegare con l’apposito cavo di alimenta-
zione uno smartphone (sistemi Ios e Android) nella presa Usb 
del display del prodotto, o in una presa di alimentazione della 
vettura». Sotto l’imbottitura del cuscino del seggiolino, è stato 
inserito un pad (un tappetino di 5 millimetri) che evita il contat-
to a pelle tra il bambino e il dispositivo. Ma il punto sul quale 
insiste Jacopo Belli, è questo: «“Baby Bell” funziona quando 
si è in auto a fine viaggio e quando il bambino è seduto. Dopo 
questo primo allarme, appena dopo aver spento il motore, 
interviene la app che ricorda nuovamente ai genitori di portare 
il figlio al di fuori della vettura».

Certificato con tutta l’esperienza della Steelmate
A questo, si aggiungono la certificazione di conformità alle 
direttive CE sulle apparecchiature radio (salute, sicurezza, 
compatibilità elettromagnetica, uso efficiente delle radiofre-
quenze), la dichiarazione di conformità RoHS (le restrizioni del 
Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo nell’impiego di 
determinate sostanze pericolose nella costruzione di appa-
recchiature elettriche e elettroniche) e i crash test con i seg-
giolini. Ma anche tutta l’esperienza e la serietà di un’azienda 

come la Steelmate, che oggi possiede la maggiore quota di 
mercato nel campo dei prodotti elettronici in Cina. Con più di 
vent’anni di esperienza alle spalle, e un team ricerca & svilup-
po formato da più di 120 ingegneri, l’azienda vende i propri 
prodotti in oltre 90 Paesi.

Il prodotto ha avuto successo: è presente in quasi tutte le 
maggiori catene italiane dell’infanzia e delle tecnologie per 
auto. Ma arrivarci non è stato facile. Così come spesso ac-
cade per tutti quei prodotti che devono lottare con altri nelle 
nicchie di mercato: «Mi sono messo a studiare tutti i singoli 
particolari – dice Jacopo Belli – per non tralasciare nulla che 
potesse renderlo poco appetibile. Nel 2018 abbiamo svilup-
pato i primi prototipi e poi l’abbiamo presentato al mercato 
italiano. Dove si è posizionato in modo più che positivo».

2020
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CABI Group
Via Pacinotti, 112 - Caronno Pertusella

Tel: 02/96.57.770
email: info@cabielettronica.it | www.cabielettronica.it

L’innovazione è una filosofia 
che muove il lavoro
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Alla CABI Group, Industria 4.0 spinge 
business e occupazione

Nella società che corre in rete, c’è qualcosa che ha un par-
ticolare peso specifico e che ancora oggi sta alla base di 
tutte le più piccole e grandi rivoluzioni economiche: il rischio 
d’impresa. Stefano Bianchi e Isabella Mariani, rispettivamente 
presidente e amministratore delegato della CABI Elettronica 
(nell’area industriale di Caronno Pertusella), hanno fatto del 
rischio il loro compagno di viaggio. Difficile pensarlo, ma sul ri-
schio i due titolari hanno scommesso proprio nei momenti più 
turbolenti della crisi economica: «Ad un certo punto ci siamo 
resi conto che potevamo rispondere ai mercati solo crescen-
do. E per crescere bisogna investire: abbiamo messo a ga-
ranzia i nostri beni personali e investito tutti gli utili in azienda». 
Né incoscienti né coraggiosi: semplicemente imprenditori.

Un network per rispondere a tutti
Come obiettivo, realizzato in questi ultimi tempi, la creazione 
di un network di imprese che non lascia spazi vuoti nel settore 
delle schede elettroniche. Non è questione di numero ma di 
servizi. Se diversificare quello che si fa e si dà ai clienti – non 
solo il prodotto ma anche il servizio – è un must di questa 
nostra epoca, CABI Group è più che contemporaneo perché 
ogni giorno si pone il problema di come rispondere alle esi-
genze dei propri clienti appartenenti a settori diversi: automo-
tive, elettromedicale, automazione industriale, strumentistica, 

vending, domotica, illuminazione a led, antincendio. L’abbe-
cedario dell’elettronica è rappresentato dalla A alla Z: la Sapra 
(azienda con cui CABI collabora) si occupa di progetti e en-
gineering collaborando con startup e Politecnico di Milano; la 
Sapralab (partecipata CABI) esegue complessi test funzionali 
di vario tipo; la CABI Elettronica produce schede elettroniche 
assemblate in conto pieno o per conto terzi e, infine, la CABI 
Meccanica (di proprietà) si dedica a vari tipi di assemblaggio 
meccanico. Il processo di produzione, dalla progettazione al 
collaudo, è trattato a 360 gradi lasciando poco spazio all’in-
tervento di un altro fornitore. Un servizio completo e su misura 
per il cliente che, per CABI, diventa anche punto forza per la 
sua fidelizzazione.

Industria 4.0: siamo partiti in pole position
Tutto raccolto nell’immenso contenitore di Industria 4.0 che 
qui, nell’impresa di via Carducci, è una «filosofia che muove 
il lavoro». Ma anche gli affari: tre linee robotizzate di cui una 
dedicata a prototipi/campionature, due linee altamente pro-
duttive (una monta 65mila componenti l’ora e l’altra 40mila), 
una linea di saldatura con carichi e scarichi indipendenti e 
cinque operatrici addette, due linee di saldatura selettiva con 
carichi e scarichi indipendenti, una ispezione ottica in 3D e 
una  macchina X-Ray per intercettare le più piccole difettosità 
e intervenire correttamente per la loro rimozione. Se prima 
c’erano isole indipendenti di lavoro, ora è tutto in comuni-
cazione; se prima le macchine non si parlavano, ora lo fan-
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no tramite la rete. Se prima tempi, costi e rischi richiedevano 
un monitoraggio un po’ complesso, ora sono tracciati in una 
logica di ottimizzazione. L’«infrastruttura interna 4.0», come 
la definisce Bianchi, è solo l’inizio «ma siamo partiti in pole 
position». Un vantaggio per i clienti? «Non ti chiedono se sei 
4.0, ma vengono a visitare l’azienda e apprezzano il metodo 
di lavoro: si sentono in mani sicure».

Il passo da giganti che ha fatto la differenza
All’inizio furono gli armadi automatici, il primo passo nell’in-
dustria digitalizzata, ma poi «ci siamo spinti oltre – racconta 
Isabella. Ora quando carichiamo l’ordine sappiamo da subito 
i tempi per produrre i pezzi, i componenti mancanti (con le 
tempistiche esatte per reperirli), quelli disponibili e quelli ne-
cessari. Il passo è stato gigante: la produzione è migliorata 
perché siamo arrivati ad un efficientamento totale della strut-
tura». Tradotto nella logica della competitività, questo significa 
– sottolineano i titolari – «che la possibilità di errore nel mon-
taggio è ridotta al minimo, i fermi macchina sono stati quasi 
del tutto eliminati, si risparmia tempo e si utilizzano nel miglior 
modo tutte le risorse: soprattutto quelle umane».

Fatturato e assunzioni con segno “+”
Ma c’è di più, ed uno fra i più grossi pregiudizi legati alla di-
gitalizzazione crolla inesorabile. Prosegue Bianchi: «CABI 
Group registra una crescita annua nel fatturato pari al 30% e 
dimostra quanto Industria 4.0 sia uno strumento necessario 

per aumentare le proprie prestazioni senza creare disoccu-
pazione». La riprova, qui a Caronno, la si affida alla pratica 
quotidiana: «Nel 2016, con l’arrivo degli armadi automatici, 
abbiamo assunto un magazziniere con esperienza solo per la 
gestione delle nuove macchine. Poi è arrivato un altro ragaz-
zo per l’ispezione ottica 3D: l’abbiamo assunto dopo circa 
8 mesi di prova. E lui ci ha detto: “Oggi, per me, è come se 
fosse Natale”». Gli investimenti, anche rischiosi, vanno di pari 
passo con le nuove tecnologie e con la formazione mirata. 
Ma alla CABI, l’occupazione è un punto nevralgico: «Ci servo-
no collaboratori che sappiano dove mettere le mani: esperti 
di software, saldatori, manutentori per il continuo e corretto 
funzionamento ottimale dei macchinari. Purtroppo la compe-
tenza è difficile da reperire». Da un lato si investe sulla for-
mazione professionale dei dipendenti (per esempio patentino 
IPC sempre rinnovato per tutti i saldatori) «e dall’altro si lavora 
sulle proprie competenze – ricorda Stefano. Per esempio par-
tecipando alle fiere di settore – la Productronica di Monaco e 
quella dell’elettronica a Parma – ma anche visitando le impre-
se concorrenti o più grandi, da cui imparare: il confronto apre 
la mente ma, a volte, anche il portafogli. Vedi una macchina, 
te ne innamori, la pensi già in azienda…».

2019
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Travetti Srl
Via Campi Maggiori, 25 - Arcisate

Tel: 0332/47.25.22
email: info@travetti.com | www.travetti.com

Comportamenti e scelte green: 
la Certificazione Etica è un 

passo che coinvolge tutti
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Il trolley “etico” made in Arcisate 
conquista i giganti del super lusso

Difficile crederlo, ma a volte la colla si attacca ovunque. An-
che al bilancio di una piccola realtà produttiva. Chiedetelo 
ad Alessio Travetti, che alla Travetti Srl – impresa di cinque 
dipendenti specializzata nella realizzazione di strutture in ter-
moformatura e particolari per trolley e borse da viaggio – ha 
rallentato la propria produzione per circa quattro mesi per tro-
vare una colla adatta 100% ecosostenibile.

La SA8000: l’etica si misura e si applica
A chiederlo all’imprenditore è stato un grosso brand della 
moda mondiale per l’applicazione della maniglia – prodotta 
dall’impresa di Arcisate – all’ultimo trolley nato per intercettare 
un target di pubblico giovane e smart. Questo poco tempo fa, 
considerato il fatto che da tre settimane il nuovo prodotto è 
stato lanciato sul mercato.
La storia, però, non è cosa recente: «Lavoriamo con questo 
gruppo dal 2008, e nel 2014 ci è stata chiesta la Certificazio-
ne Etica SA8000. Se dovessi descriverla con un’immagine, 
è come se qui – ogni giorno – ci fossero tutti quegli organi 
che hanno il compito di controllare quello che fa un’azienda». 
Spieghiamo il perché: la certificazione SA8000, dove SA sta 
per Social Accountability, è uno standard internazionale che 
certifica alcuni aspetti legati alla gestione dell’impresa: il ri-
spetto dei diritti umani, quello dei diritti dei propri dipendenti, 

la tutela contro lo sfruttamento dei minori, la sicurezza e la 
salubrità sul posto di lavoro.
«Ma anche – aggiunge Alessio Travetti – la responsabilità 
aziendale in fatto di lavoro, paghe e orari, tutela ambientale 
e sistema manageriale. La SA8000 monitora tutto: non solo 
casi di discriminazione in base al sesso, all’età o alla religione 
ma anche casi di mobbing. E poi la gestione dei rifiuti, il clima 
aziendale, il versamento dei contributi, la tua responsabilità 
nei confronti del rispetto dell’ambiente. E i bilanci».

Da venti a due, cento contro cinque: la rivincita dei pic-
coli
In un’epoca in cui si sta spingendo su comportamenti e scel-
te green, la Certificazione Etica è un passo che «dapprima 
sconvolge, perché devi entrare in un ordine diverso di idee, e 
poi coinvolge tutti: titolari, collaboratori, fornitori, subfornitori 
(nel caso ce ne siano) e clienti. Si tratta di una “filiera virtuosa” 
che premia ciò che fai. Quindi quando ci è stato chiesto, noi 
ci siamo buttati». Ma prima di arrivare alla famosa maniglia 
con colla eco-friendly, la Travetti ha passato una selezione 
non facile. Lo ricorda l’imprenditore: «Il marchio aveva scelto 
venti imprese in tutto il mondo: siamo rimasti in due. Noi, con i 
nostri cinque dipendenti, e un’azienda tedesca che di lavora-
tori ne conta più di cento. Ci siamo aggiudicati la commessa, 
forse perché oggi uno fra i più grandi valori richiesti è proprio 
la dinamicità della piccola impresa e il suo essere resiliente a 
tutto».
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L’audit, il codice etico e la lean production
Soddisfazione totale, ma per iniziare il percorso che porta alla 
SA8000 la Travetti ha dovuto sostenere un primo audit con 
Intertek, la società certificatrice esterna che ha “misurato” la 
corrispondenza dell’impresa di Arcisate con i parametri richie-
sti dalla certificazione etica: «In quattro voci abbiamo raggiun-
to il punteggio massimo del 100%; in una sola ci siamo arre-
stati al 98% perché l’azienda non aveva un codice etico. Che 
abbiamo redatto in pochissimo tempo e pubblicato sul sito 
www.travetti.com, dove comunichiamo con trasparenza l’im-
pegno dell’azienda attraverso il valore dato alla persona, alla 
professionalità, alla lealtà, alla riservatezza e alla sostenibilità», 
prosegue il giovane. Intertek ha intervistato, separatamente e 
senza alcun preavviso, prima i titolari e poi i collaboratori: vie-
ni pagato regolarmente? I termini contrattuali sono rispettati? 
Come si lavora in azienda? Ogni anno l’audit viene rinnovato, 
ed ora che la Travetti Srl è in linea con i parametri, la vera 
difficoltà «sta nel mantenerli. Non per un fatto di etica, ma 
esclusivamente economico. Se da un lato siamo riconosciuti 
come fornitore serio, affidabile e che lavora nel rispetto delle 
normative vigenti (non che prima non lo si facesse, ma ora ci 
sono documenti certificati da timbri e firme) dall’altro è come 
se tu dovessi sempre ricominciare da capo per un migliora-
mento continuo». Quello che qui alla Travetti si è fatto già anni 
fa introducendo, in azienda, la Lean production.

Accettare le nuove sfide a viso scoperto
Con la Certificazione Etica, però, si è fatto un passo in più 

«perché anche i consumatori hanno maturato una sensibilità 
etica. Per essere all’altezza, devi essere flessibile ed elastico. 
E dimostrare di volerti sempre mettere in gioco. Accettare le 
sfide a viso scoperto». I vantaggi sono di tutti: da un lato la 
grande casa che si avvale di un’impresa dotata di tutte le ga-
ranzie, dall’altro l’azienda che si sente più sicura e preparata 
in quello che fa e dall’altro ancora i suoi collaboratori, che 
lavorano ancora meglio.

Non scoraggiatevi: insistete
Conclude Alessio Travetti: «Quando eravamo nel pieno della 
certificazione, un dirigente della griffe ad un certo punto ci 
ha detto “non scoraggiatevi: insistete”. Ci ha dato una carica 
che è difficile spiegare. Una spinta motivazionale che ti por-
ta ad un “punto di non ritorno” dove il profitto, a fine anno, 
passa in secondo piano. Certo l’utile è importante, ma con la 
SA8000 si ragiona diversamente pensando la tua azienda in 
prospettiva: dove saremo fra dieci o vent’anni? Miglioreremo 
ancora? E come lavoreranno i nostri collaboratori? Insomma, 
si fa impresa con maggiore consapevolezza e questo è quello 
che conta. Anche per i miei figli: quando li porto in azienda 
e gli spiego cosa stiamo facendo, mi sento responsabile del 
loro futuro. E dico loro che è importante essere attenti ai par-
ticolari. Nel lavoro come nella vita».
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Gimac di Maccagnan Giorgio
Via Roma, 12 - Castronno

Tel: 0332/89.22.06
email: gimac@gimac.com | www.gimac.com

L’azienda esprime il meglio 
di se stessa quando ci si sente 

come in famiglia
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Gimac, l’azienda con il “genio di Leonardo” 
e la passione per i prodotti lillipuziani

Il grande-grande e il piccolo-piccolo hanno entrambi un limite: 
non si può crescere a dismisura, ma neppure rimpicciolire fino 
a scomparire. Ciò che si fa alla Gimac di Castronno, però, 
ha molto a che fare con tutto ciò che è piccolo-piccolo: uno 
stuzzicadenti, a volte, è qualcosa di gigante rispetto ad un 
tubicino multicavità, nel quale, di condotti, ce ne sono più di 
venticinque. Prodotti lillipuziani.
Il biomedicale è il settore nel quale l’azienda, fondata da 
Giorgio Maccagnan nel 1983, è ormai considerata leader in 
buona parte del mondo. Simone Maccagnan, uno dei figli in 
azienda, si commuove quando prende per le mani un catete-
re pediatrico: è sottile tanto quanto un filo di cotone, ma per 
raccontare il know-how tecnologico che contiene si devono 
scomodare volumi e volumi di proprietà dei materiali speciali. 
«Il Genius loci del Rinascimento – afferma il giovane – sta tutto 
qui. Ancora in Italia, e ancora nell’artigianato e nelle piccole 
e medie imprese». Nell’anno in cui si celebrano i cinquecento 
anni dalla morte di Leonardo da Vinci, la “genialità” delle pmi 
non cessa di accendere riflessioni: «L’imprenditore di oggi 
deve riscoprire i valori di da Vinci e della sua epoca: il con-
fronto aperto con tutti e l’importanza di un territorio che si fa 
forte attraverso la sua comunità», insiste l’imprenditore.

Il numero perfetto e la forza delle idee
È per questo che alla Gimac si è in meno di venticinque, e 
a crescere non ci si pensa. Anzi, per Simone Maccagnan il 
numero 25 garantisce equilibrio, solidità, solidarietà, collabo-

razione, comprensione. Una comunità che si muove su «tre 
assi» – competenze, autonomia e passione – e che porta, 
inevitabilmente, «ad esprimere il meglio di se stessa perché 
non è semplicemente una squadra, ma una vera famiglia». 
Non basta: se al genio toscano dobbiamo guardare, bisogna 
convincersi del fatto che un’impresa «deve essere globale in-
dipendentemente dalle restrizioni logistiche locali: superarle, 
significa essere ovunque con le proprie idee».

Le idee sono cose, meglio non affezionarsi
Non è un caso che la parola “idea” esca con forza dalla chiac-
chierata con Simone Maccagnan. Prima di tutto l’idea di suo 
padre Giorgio, quando decise di scommettere su se stesso 
per concentrarsi sul “piccolo-sempre-più-piccolo”. Lo rimar-
ca il figlio: «Il primo estrusore sviluppato per salvare vite, usa-
to per produrre i primi dispositivi chirurgici microinvasivi, era 
composto da un motore derivato dal comparto missilistico; 
il riduttore dal settore spaziale, acciai provenienti sempre dal 
settore militare, tutti componenti molto, molto costosi. Mio 
padre ha avuto cuore, cervello e… tanto altro».
La forza di un imprenditore nasce dalla sua continua proiezio-
ne nel futuro: non ci trovate qualcosa di leonardesco? Se è 
veramente così, ha forse ragione il giovane quando dice che 
«le idee devono essere trattate come cose: non ci si deve af-
fezionare. Così fece mio padre quando da micro imprenditore 
si trasformò in grosso artigiano, e al problem-solving aggiun-
se la produzione di impianti per il biomedicale. Il suo obiettivo 
è sempre stato quello di acquisire la fiducia di una nicchia di 
mercato e non di offrire un singolo prodotto. Nel tempo, i no-
stri impianti spesso hanno trasformato prodotti concorrenziali 
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in prodotti vincenti».

Additive manufacturing e design: plastica riciclata, ma 
non solo
Simone Maccagnan, per amore della famiglia e dell’azien-
da ha lasciato gli studi prima di quando volesse. E le idee, 
alla Gimac, sono qualcosa da applicare tanto all’estrusione, 
quanto all’additive manufacturing, trait-d’union col mondo del 
design. Se i dispositivi medici salvano vite, il design e l’arte 
possono salvare lo Spirito. È di quest’anno, per l’azienda di 
Castronno, l’esperienza al Museo della Scienza e della Tecni-
ca, in occasione del Fuorisalone, con prodotti realizzati con la 
collaborazione di alcuni fra i più importanti designer italiani e 
mondiali. «Tutto è nato da Rossana Orlandi – incalza Simone 
Maccagnan – famosa gallerista che a Milano possiede uno 
degli spazi più celebri dove l’arte si fonde con il design. Ci ha 
fatto incontrare Tiziano Vudafieri, e assieme a loro ci siamo 
lanciati nel difficile compito di fondere tematiche ambientali e 
tecnologia, utili al mondo del design: è così che si sono poi 
aggiunti Francesco e Piero Lissoni, Barnaba Fornasetti (figlio 
del grande Piero), Brodie Neill ed altri. Tutto, però, ha preso il 
via da una richiesta della Lati di Vedano Olona, specializzata 
nello sviluppo di materie plastiche speciali, che ci ha invitati ad 
aiutare Tiziano Vudafieri nel costruire un oggetto molto bello, 
ma complesso, partendo dalla plastica riciclata».

Il progetto “guiltless plastic” scopre l’arte nell’imper-
fezione
Basta il “la”, a volte, per scrivere una sinfonia. Così è acca-

duto. «L’artigiano si distingue non per quello che fa, ma per 
il come lo fa», incalza il giovane, «così Rossana Orlandi crea 
il progetto “guiltless plastic” e noi della Gimac ci buttiamo in 
una nuova avventura facendo tesoro di un aforisma di Michel 
de Montaigne: “Coltiva la tua imperfezione”. Io e mio fratel-
lo abbiamo fatto le nottate, alternandoci accanto al robot: 
si dormiva su un cartone e, come cuscino, un sacchetto di 
granuli di plastica». Lampade, comodini, tavoli, lampadari: 
pezzi enormi per i canoni della stampa 3D, nei quali proprio 
quell’“imperfezione” assume un valore artistico «come lo può 
essere il jeans strappato». Insomma, il difetto che diventa ca-
ratteristica. Ultima idea, la startup eXgineering nata nel mese 
di luglio in Svizzera e attiva nel business development: «Svi-
luppiamo servizi e tecnologia fuori dalla portata di Gimac, per 
portarli sul mercato non necessariamente nel biomedicale». 
Ma di questo se ne parlerà in un prossimo futuro.
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Cova Group Technologies Srl
Via Pirandello, 3 - Besano

Tel: 0332/91.64.15
email: info@covagroup.it | www.covagroup.it

È come in finanza: 
è la crisi il momento 

giusto in cui investire
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Cova Group Technologies, 
l’azienda che ha scommesso sulla crisi

«È stata una scommessa vinta». Gabriele Cova riassume con 
cinque, semplici parole l’evoluzione dell’azienda di impianti 
elettrici e sicurezza con sede a Besano di cui è titolare insie-
me a papà Giuseppe e al fratello Umberto. Partita più di mez-
zo secolo fa come ditta individuale, il grande passo la Cova 
Impianti elettrici l’ha fatto in piena crisi, tra il 2011 e il 2016, 
quando ha rilevato un’altra impresa, diventando Cova Group 
Technologies Srl. Un nuovo assetto societario, nuovi mercati 
di riferimento e altri 7 dipendenti da far lavorare. Perché, que-
sta la visione dei tre imprenditori, «è come in finanza: è proprio 
la crisi il momento giusto in cui investire».

Gabriele, 44 anni e laureato in ingegneria elettrica, spiega 
subito che «non è stato però un azzardo, perché abbiamo 
deciso di aprirci a quei nuovi mercati che stavano reggendo il 
fenomeno della crisi in maniera migliore rispetto ad altri. Mi ri-
ferisco ai servizi relativi alla sicurezza, che come settore non è 
crollato, perché banche, imprese, pubbliche amministrazioni 
ne avevano sempre bisogno e chiedevano aziende che fos-
sero specializzate in quello». Una di queste era Videovox Si-
stemi integrati, che nel 2011 era in difficoltà per motivi interni 
all’azienda. L’acquisizione da parte della famiglia Cova è stato 
un passo naturale. «Ora possiamo dare, come gruppo, un 
prodotto “chiavi in mano”, che comprende, oltre agli impianti 

elettrici e tecnologici, quindi domotica, building automation, 
trasmissione dati, anche la videosorveglianza, il controllo ac-
cessi e la rilevazione antincendio».

Per mostrarci come lavorano, ci portano a Bisuschio in un 
cantiere industriale. Le montagne innevate svettano sul ca-
pannone da cui entrano ed escono operai al lavoro. «Stiamo 
realizzando – spiega Umberto, 45 anni – l’ampliamento del 
reparto di produzione, con impianti elettrici, di sicurezza e per 
le unità di trattamento aria, quindi per ventilazione, riscalda-
mento e raffrescamento di uffici e magazzini. Abbiamo già 
installato anche il fotovoltaico». Si tratta di un lavoro corposo, 
iniziato l’anno scorso e che finirà tra qualche mese. È lui a far-
ci da guida, perché è la figura in azienda che si occupa di tutti 
i cantieri industriali e del settore pubblico. «Noi tre facciamo 
tutto – precisa Umberto – ma ci siamo voluti dividere i campi 
di lavoro. Gabriele, come forse si è già capito, è specializzato 
in sicurezza e terziario, mentre il Cova (così i due figli chiama-
no il padre ndr) è rimasto sul residenziale». Se in quest’ultimo 
settore il bacino è soprattutto la provincia di Varese, per gli 
altri la ditta di Besano ha clienti in tutto il Nord Italia, come Ve-
neto, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Liguria. Niente Svizzera 
invece, per motivi burocratici e di permessi.

Una battuta finale ce la concede Giuseppe, che a 73 anni è 
ancora in ufficio e sui cantieri a lavorare. «Ho aperto l’azienda 
il primo gennaio 1968 e anche per me è stata una scom-
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messa. A quei tempi avevo un posto di lavoro in Svizzera e 
stavo molto bene. Poi ho visto alcuni amici di qualche anno 
più grandi di me che si stavano mettendo in proprio. Allora 
ho deciso di tentare anch’io». L’imprenditore racconta l’evo-
luzione della sua azienda come qualcosa di naturale e lineare. 
«I primi tempi sono stati difficili – ammette – ma lo è sempre 
per tutti. Poi ho iniziato ad assumere, sono nati i miei figli e 
adesso siamo arrivati qui. Il lavoro è cambiato molto, quello 
sì. C’è molta più sicurezza e i tecnici sono molto più preparati 
rispetto a un tempo». Gli impianti scintillanti del cantiere di 
Bisuschio sono lì a confermarlo.
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Pariani Srl
Via G. Aspesi, 1 - San Macario

Tel: 0331/23.60.14
email: pariani@pariani.com | www.pariani.com

La giornata tipo è piena
di problemi: per questo ti deve 

piacere quello che fai
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Pariani, lo stile dell’innovazione vola alto 
e naviga in alto mare

Il padre era un «fine meccanico» (così lo definisce Stefano, in 
azienda con i fratelli Simone e Samuele) e un uomo carismati-
co. A lui, primo imprenditore in Italia «e forse anche in Europa» 
grazie agli studi delle tecnologie presenti negli Stati Uniti più 
di 35 anni fa, si devono i pannelli transilluminati elettrolumine-
scenti per il settore aeronautico.

Una squadra di menti brillanti
Quei pannelli, integrati con tecnologie di ultima generazione, di-
splay, touch screen e da una forte spinta di ricerca e sviluppo, 
ancora oggi sono uno fra gli elementi portanti della Pariani Srl. 
E sono fondamentali non solo per aerei ed elicotteri ma anche 
per imbarcazioni e yacht di lusso «perché sono nella cabina, e 
devono agevolare il più possibile l’interfaccia tra l’uomo e la mac-
china», dice Stefano.
Come lo si possa fare, lo spiega ancora il giovane imprenditore: 
«La formazione del personale è un ingrediente della solidità di 
questa azienda perché cerchiamo di cogliere quelle che sono le 
migliori menti disponibili oggi sul mercato». Ecco perché l’ufficio 
tecnico della Pariani Srl conta 20 persone con skill specifiche tra 
ingegneri elettronici, meccanici, informatici e designer, specialisti 
in hardware, software e meccanica. Il loro preciso compito è di 
pensare e progettare prodotti fatti per durare e che possano es-
sere realizzati dai colleghi della produzione, altri 20 tecnici esperti 
e competenti con l’aeronautica e il perfezionismo nel dna.

La tecnologia si fa bella
L’inventiva, la capacità di applicare le tecnologie e la ricerca 
dello stile per ottenere un prodotto bello e funzionale, sono 
i punti focali di questa azienda di Samarate: «Quindici anni 
fa – prosegue l’imprenditore classe 1985 – siamo entrati nel 
mondo navale, sul ponte di comando, rimodellando la tecno-
logia dei pannelli transilluminati attraverso la collaborazione 
con Perini Navi, la “Ferrari” dei cantieri navali. In questo caso 
abbiamo abbinato il nostro know-how e la nostra esperienza 
a linee raffinate, eleganti e degne di un salotto. Siamo cresciu-
ti, in questi ultimi anni, realizzando plance integrate: una fra le 
ultime è stata spedita poco tempo fa negli Stati Uniti. Tutto 
è certificato e la valutazione della consolle è a cura dei regi-
stri navali: l’input del comandante della nave (questi comandi 
vengono montati su imbarcazioni della lunghezza minima di 
40 metri) deve tramutarsi nei corretti output tecnologici».

La consolle integrata
L’esperienza solca i mari. Attraverso la partnership commer-
ciale aperta da Pariani con Telemar Yachting Division (oggi 
parte del Gruppo Marlink), e l’uso di una tecnologia all’avan-
guardia che «viene integrata nelle nostre consolle impreziosite 
da cristalli capacitivi che vibrano con comandi touch e display 
integrati » prosegue Stefano Pariani, i risultati non si sono fatti 
attendere. Ma tutto questo sarebbe nullo senza l’ottenimen-
to delle certificazioni e l’impegno a mantenerle nel tempo. E 
proprio l’aspetto certificativo dell’elettronica penso sia stato 
l’aspetto vincente dell’azienda. Poi senza Pariani le navi na-
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vigherebbero ugualmente, ma in ciò che facciamo il bello fa 
la differenza». Così la wheelhouse, il ponte di comando, si 
trasforma in ambiente supertecnologico. Ce lo spiega ancora 
il co titolare: «Noi non produciamo gli strumenti di navigazione 
ma ci occupiamo di tutta la parte di integrazione (hardware e 
software) per acquisire quei dati che attraverso le nostre con-
solle diventano belli da vedere e armonizzati nel contesto».

Dall’automotive alla domotica: nasce il sistema smart 
per i vip
Dall’acqua al cielo, il passo non è breve. Ma ciò che chiedo-
no i clienti è sempre uguale: si pongono un obiettivo (essere 
orientati al futuro) e chiedono una soluzione. Così la Pariani 
Srl soddisfa piloti e passeggeri con prodotti che, soprattutto 
in ambito vip, riescono ad accontentare la richiesta di am-
bienti “speciali” dove l’infotainment (informazione e intrat-
tenimento insieme) è un must. Da questa esigenza nasce il 
progetto Smart (Sinchronous Multimedia Avionic Ring Tech-
nology) supportato da Regione Lombardia attraverso il bando 
“smart fashion & design”, in grado di sfruttare le tecnologie 
presenti nel settore automotive, e realizzato anche grazie alla 
partnership con il Politecnico di Milano e Desktop Remoto Srl 
di Lomazzo (Co).
Un sistema modulare che, dice ancora Stefano Pariani, «si 
riproporziona continuamente in base alle dimensioni del ve-
livolo e serve per comunicazioni di bordo multiroom, film live 
e on demand sui propri devices personali, o sui monitor fissi, 
e per la gestione “cabina”. In pratica si tratta una tecnologia 

miniaturizzata inserita all’interno di cuffie wireless, monitor, 
comandi touch e server multimediali secondo un concetto 
domotico. Con questo nuovo sistema abbiamo agganciato 
clienti nuovi, anche perché il prodotto è davvero innovativo, 
leggero e – come al solito – customizzabile».

Bisogna essere versatili e flessibili, ma se non ti diverti…
La sfida quotidiana non è da poco e Stefano Pariani ammet-
te, senza difficoltà, che la sua giornata «è fatta di problemi. 
Perché tutti gli apparati che escono da qui devono essere 
innovativi, progettati per durare nel tempo e resistere a tem-
perature estreme che vanno dai -55 ai +85 gradi. Per poterlo 
fare partecipiamo a fiere dedicate al mondo consumer e indu-
striale al fine di essere continuamente aggiornati sullo svilup-
po delle tecnologie del momento. Giochiamo sulla flessibilità 
e la versatilità per trovare il modo di portare queste tecnologie 
nei settori in cui operiamo spesso, sviluppandole per poter 
raggiungere la maturità tecnologica necessaria. Inoltre, rea-
lizziamo anche gran parte degli apparati presenti nella cabina 
dei simulatori di volo. La nostra business line card è sicura-
mente ampia, ma ciò che lega tutte queste cose fra loro è il 
divertimento nell’innovare: quello che fai ti deve piacere».
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10Micron by Comec Snc
Via Archimede, 719 - Caronno Pertusella

Tel: 02/96.45.73.30
email: info@10micron.com | www.10micron.com

Il padre imprenditore 
al figlio: «Così non si può 

andare avanti: cosa aspetti? 
Inventati qualcosa»
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La 10Micron ha la passione per le stelle 
e la testa sulle spalle

Giorgio Mariotti ha settantanove anni, e nel bel mezzo del 
racconto del figlio – a Ivan si deve l’idea di 10Micron, la divi-
sione della Comec che produce puntatori computerizzati per 
telescopi – pone una semplice domanda: «Lei non guarda 
mai il cielo?». Impossibile non guardarlo, ma è difficile farlo 
come lo fanno loro. Questi imprenditori hanno la “testa tra le 
stelle” e sulle spalle.

Muoversi alla velocità delle stelle
Da quando è stata fondata, negli anni Duemila, la 10Micron è 
diventata un punto di riferimento mondiale nel settore. Pun-
tatori per telescopi che sono gioielli di tecnologia informatica, 
elettronica e meccanica realizzati con materiali nobili (allumi-
nio, bronzo e acciai) da Germania e Svizzera; cuscinetti dall’I-
talia; alcuni particolari dal Giappone.
Non solo per hobbisti ma anche per Università cinesi che 
hanno usato le strutture della 10Micron sulle montagne del 
Tibet in un Osservatorio che, a 5.100 metri, è il più alto dell’E-
misfero Nord; negli ambienti estremi del Canada (i puntatori 
devono resistere anche fino a -50 gradi) per alcuni studi di 
fisica dell’atmosfera; in Estremo Oriente. Utili per l’ambien-
te? «Non nascono con questo fine – sottolinea Ivan Mariotti 
– però possono essere usati anche per lo studio della tra-
sparenza dell’atmosfera e la presenza delle polveri. Invece si 

adottano nel settore aerospaziale, nella laser-communication 
(comunicazioni ottiche in spazio libero), nella raccolta dei dati 
a scopi scientifici e nel monitoraggio dei confini perché veloci, 
stabili, precisi e a manutenzione zero».

Quando la passione di gioventù salva l’azienda
E dire che tutto è nato da una passione e da una richiesta. 
La prima è grande ma sempre passione è quella per l’astro-
nomia di Ivan Mariotti, dall’età di diciassette anni iscritto al 
gruppo astrofili “Giovanni e Angelo Bernasconi” di Saronno e 
da sempre attento alle scienze: «Ai tempi del Liceo Scientifico 
seguivo lezioni extra di chimica. Poi al quarto anno mio padre 
si presenta con un telescopio per osservare la Cometa Halley: 
un po’ per scherzo inizio a produrre alcuni componenti per 
me e gli amici. Poi arriva la crisi della meccanica negli anni 
Novanta, che colpisce anche la Comec, da sempre fornitrice 
per il settore aeronautico, per imprese produttrici di macchine 
utensili di precisione e aziende specializzate in valvole».

«Bisogna fare qualcosa: cosa stai aspettando?»
Allora ecco la domanda, che papà Giorgio fa al figlio: «Così 
non si può andare avanti: cosa aspetti? Inventati qualcosa, 
hai carta bianca». Ivan ha poco più di vent’anni, da quando 
ne aveva otto scarabocchia sul tecnigrafo, e si ingegna: si 
accorge di un vuoto di mercato nell’attrezzatura per telescopi 
e puntatori (in Europa nessuno li produce, mentre gli Stati 
Uniti sono all’avanguardia) e così dal 2001 al 2003, dopo aver 
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acquistato un software 3D, nascono i primi treppiedi sui quali 
montare l’attrezzatura.
Poi arriveranno i puntatori, che permettono di seguire gli spo-
stamenti delle stelle per realizzare fotografie pulite, perfette 
e di precisione millesimale: «Dieci micrometri, da qui il nome 
dell’azienda. Ma non ci accontentiamo, perché di fronte ad un 
mercato agguerrito si diventa competitivi se si è in grado di 
offrire un prodotto integrato, progettato e realizzato comple-
tamente al proprio interno – rimarca l’imprenditore. La scelta 
di occuparci anche di elettronica e software è stata la nostra 
salvezza con strutture dotate di tastiera, programmi, databa-
se degli Astri (un tempo si usavano gli Atlanti stellari, oggi i 
cataloghi elettronici) e una solida ricerca informatica».

Pensare da hobbisti, lavorare da inventori
In realtà, ciò che salva la 10Micron è la capacità di pensare 
da “amatori delle stelle”: «Gli appassionati vogliono scattare 
foto estetiche ma anche di ricerca scientifica, così in questi 
ultimi anni – sottolinea l’imprenditore – abbiamo composto 
un sistema che gli altri concorrenti non hanno (puntatori com-
puterizzati con sensori digitali di ripresa rapidi) attraverso una 
tecnologia ingegnerizzata e brevettata a livello europeo che 
porta ad un’assoluta precisione di puntamento degli astri».
In tutto questo c’è un complice che risponde al nome di Fi-
lippo Riccio: «È laureato in fisica nucleare e da diciotto anni 
passa due giorni alla settimana qui alla 10Micron – dice con 
orgoglio Ivan. Con lui abbiamo messo a punto quel software 

complesso, ma non complicato, apprezzato anche dagli hob-
bisti proprio perché nato da chi conosce le loro esigenze. Un 
lavoro, il nostro, che sta avendo ottimi riscontri proprio nella 
patria dei puntatori, l’America: la rivista Astronomy, una fra 
quelle con la maggior reputazione del Nuovo Continente, ha 
premiato il Gm1000, la montatura alla tedesca computerizza-
ta, come prodotto del 2018».

2019
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RE-Analytics Srl
Via della Resistenza, 8 - Vanzaghello

Cell: 349/66.94.667
email: intelligence@re-analytics.com | www.re-analytics.com

Siamo una big data boutique: 
diamo una visione più chiara 

del mondo
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RE-Analytics, la big data boutique made in 
Varese che immagina il business del futuro

«Vuoi aprire un negozio a Budapest. Hai bisogno di sapere in 
quale via di quale zona ti conviene farlo, per affluenza di per-
sone, costo dell’affitto, presenza di competitor, appeal. Con-
tatti noi? No. Queste sono informazioni abbastanza semplici 
da trovare. Noi ti diciamo invece se ha senso che tu apra un 
negozio in Ungheria». Andrea Squatrito, 39 anni, co-founder 
di RE-Analytics (con sede a Carnago), fa un esempio sempli-
ce e chiaro per sintetizzare il core business della sua azienda, 
che usando gli alternative data, crea analisi per investitori e 
aziende. «Ci definiamo una big data boutique. Attraverso lo 
studio dei dati, cerchiamo di vedere come si evolverà il mer-
cato in due o tre anni. In pratica diamo una visione più chiara 
del mondo».

Segnali deboli distribuiti sul web
Facciamo un passo indietro. Cosa sono gli alternative data? 
Squatrito sorride. «Quando con il mio socio, Pierluigi Vinci-
guerra, abbiamo iniziato a fare questo lavoro, non sapeva-
mo neanche che si chiamassero così. In pratica sono segnali 
deboli distribuiti sul web, fonti di informazione anche picco-
la che usiamo per descrivere un fenomeno». Urgono degli 
esempi. Se voglio capire come sta andando un brand, posso 
guardare le fonti finanziarie, come il fatturato o l’andamento 
in borsa, ma questo lo fanno tutti. Quello che non fanno è 

per esempio guardare su un e-commerce l’evoluzione della 
sua offerta commerciale. «Se vedo che tutti gli iphone da un 
giorno all’altro sono scontati, cosa penso? Che c’è qualcosa 
che non va. Così come se scopro che un marchio prima oc-
cupava 10 scaffali (virtuali) e adesso ne occupa 3. Vale anche 
per i viaggi: se il 29 dicembre decido all’ultimo momento di 
andare a Vienna e trovo senza problemi una sistemazione, 
vuol dire che quella città, per il Capodanno, non è gettonata. 
Sono informazioni pubbliche, disponibili sul web, che vanno 
prese con le pinze. Ma sono anche degli indicatori». Degli 
indicatori da cui partire per analizzare i dati più nel dettaglio (e 
capire per esempio l’andamento di un marchio, di un settore 
o del prezzo di un prodotto in un determinato lasso di tempo 
o zona geografica).

Quelli appena fatti, sia chiaro, sono esempi molto semplificati 
dell’attività dell’azienda. Sotto ci sono studi, analisi, creazio-
ne di programmi di calcolo e algoritmi e via dicendo. «Mette-
re insieme i dati – ammette Squatrito – è un lavoro faticoso, 
ma la cosa bella è che sono aperti a tutti e non puoi evitare 
che si vedano». E RE-Analytics, oltre a vederli, è in grado di 
raccoglierli, leggerli e interpretarli, per fornire analisi cucite su 
misura per il singolo cliente.

Arriviamo prima dei bilanci
Squatrito e Vinciguerra, laureati rispettivamente in ingegneria 
gestionale e informatica, hanno fondato l’azienda nel 2015, 
facendo consulenza per le grandi banche. Sono poi passati al 
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mondo della moda, del retail e del real estate. Le tipologie di 

clienti sono due. «I più facili sono gli investitori, che ti dicono 

“dimmi dove vanno le aziende”, che è poi anche la visione con 

cui siamo nati come impresa». In base alle previsioni, decide-

ranno poi se e come fare determinati investimenti. Poi ci sono 

le imprese, che chiedono di essere monitorate o di studiare 

l’andamento di alcuni settori. «Ci è capitato di dire a dei ceo 

cose sulle loro aziende che neanche sapevano. Siamo come 

il medico: leggiamo i sintomi. E purtroppo spesso ci chie-

dono di analizzarne uno solo, mentre avrebbero un quadro 

d’insieme migliore se ce ne presentassero di più». Con tante 

informazioni è più facile capire qual è la direzione in cui sta 

andando un’azienda. Per il momento si tratta principalmente 

di grandi realtà (che hanno una vasta mole di dati da studiare 

e una visione ampia del mercato), anche se l’idea è quella, 

con il tempo, di lavorare anche con le piccole. Una guida su 

come orientarsi può servire a tutti. «Troviamo poi un riscontro 

tra la nostra visione e i bilanci, solo che noi lo vediamo magari 

con 6-9 mesi di anticipo».

RE-Analytics, che lavora in tutto il mondo, di competitor ne ha 

ancora pochi. «Ci sono molte realtà che fanno studi sui singoli 

settori. Noi siamo diversi, facciamo come Google Earth, in 

cui puoi allontanarti e allontanarti fino ad avere una visione 

d’insieme del mondo. E questa visione non ce l’ha quasi mai 

nessuno».

2019
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Gastronomia Gilardengo
Via Don Minzoni, 22 - Olgiate Olona

Tel: 0331/37.57.90
email: info@gilardengo.it | www.gilardengo.it

Gastronomia on demand, 
catering aziendale e (forse) 

Deliveroo: mai visto
un imprenditore che si ferma?
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Gilardengo, la gastronomia 4.0 che fa il giro 
del mondo in tavola e cucina “on demand”

C’erano una volta gli anni Ottanta: con i fiumi di maionese 
e le colate di gelatina, i polli allo spiedo con le french fries 
(un nome elegante per le patatine fritte) e le tartine dai colori 
barocchi. Ma in gastronomia, oggi come allora, si va sempre 
volentieri. Per golosità e perché la gastronomia vince sempre: 
nessuno tra noi mortali potrebbe permettersi di assaltare i for-
nelli per cucinare un patè al tartufo nero o una lasagnetta di 
mare, un fagottino di faraona o una pluma di maiale iberico al 
forno. Sarebbe già complicato arrivare ad un brasato morbi-
do come il burro.

Da Cannavacciuolo a Massari: nuove competenze con-
tro il low cost
Alla Gastronomia Gilardengo di Olgiate Olona, fondata trenta-
quattro anni fa – a volte accade ancora che le vecchie gene-
razioni dicano “andiamo dalla Teresina” (il nome della mam-
ma) – Fabio e Corrado Fogli stanno cambiando il mondo dei 
piatti pronti. Perché se oggi vince la filosofia della porzione 
take away, al cibo spazzatura si preferisce il comfort food del-
la nonna. Eppure questo non basta. L’attività di via Minzoni «è 
circondata dalla grande distribuzione e dalle catene low cost 
– dice Fabio Fogli – così ci siamo riorganizzati. Seppure la 
nostra non sia un’attività nel campo della ristorazione, a volte 
ci potremmo definire Ristorante Gilardengo perché realizzia-

mo anche piatti che non fanno parte del menù. Tutto a prezzi 
accessibilissimi». La squadra è composta da dieci persone 
(tra tempo indeterminato e part time) e in cucina ci stanno 
mio fratello Corrado con Michela Reguzzoni e Marco Scotto: 
non ci fermiamo mai». E così, per darsi una marcia in più, la 
“brigata” Gilardengo ha studiato con i grandi chef: Antonino 
Cannavacciuolo (per gli aspetti manageriali), Claudio Sadler 
per i primi piatti, Sal di Riso per i dolci. Prossimamente sarà la 
volta di Iginio Massari. Ma la vera spinta l’ha data papà Pieri-
no, «che lavorava alla Montedison – prosegue Fabio Fogli – e 
il primo lievitatore se l’è costruito artigianalmente».

Il giro del mondo in pochi bocconi
In più, nella Frazione Buon Gesù di Olgiate Olona a volte può 
capitare di fare il giro del mondo in pochi bocconi: «Quando 
viaggio, assaggio – prosegue Fabio. Poi esagero e ritorno a 
casa con la voglia di offrire qualcosa di nuovo. Coraggioso? 
Dica lei: qui accade di poter passare dalla trippa alla Clam 
Chowder (la zuppa di vongole del New England) e dalla ca-
zeula ai Pasteis de Nata (i dolcetti di panna tipici di Lisbona)». 
Un “wow!” scapperebbe a chiunque.

Catering aziendale, gastronomia on demand e Deliveroo
Ciò che piace di questa attività, è anche la voglia di sorpasso. 
Di lasciarsi alle spalle l’etichetta demodé dell’attività gastro-
nomica – una sorta di inavvicinabile enclave del buon gusto 
– per aprirsi al territorio. E soprattutto a nuove idee: «Abbia-
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mo sviluppato un servizio catering per colazioni e meeting di 
lavoro, una gastronomia on demand (con il debito preavviso 
siamo in grado di preparare qualunque piatto), rinnovato il sito 
e inserito la possibilità del preventivo online. Vorremmo entra-
re nel circuito Deliveroo. Infine, in standby c’è un progetto che 
era partito benissimo ma richiedeva troppe risorse organizza-
tive: DietEat», incalza Fabio Fogli.

Salute e sapore: niente grassi idrogenati e prodotti 
d’eccellenza
Un’avventura imprenditoriale che a Fabio e Corrado è rimasta 
un poco sullo stomaco: «Il sito www.dieteat.it è ancora attivo 
perché ci crediamo ancora. Per chi era a dieta ma non avreb-
be mai rinunciato al gusto, la Gastronomia Gilardengo propo-
neva un menù gourmet, dall’antipasto al dolce, fatto solo di 
1.200 calorie e sviluppato con la collaborazione di un dietolo-
go. Ha funzionato da subito e anche con ottimi risultati sulla 
clientela, ma insistendo avremmo rischiato di trascurare tutto 
il resto». Però, alla Gilardengo salute e sapore sono sempre al 
centro: Corrado è stato uno fra i primi chef a non usare grassi 
idrogenati e vent’anni fa ha acquistato un abbattitore e si è 
dotato di due forni che «costano come due auto». Il gusto, 
invece, è garantito da prodotti d’eccellenza.

Facciamo di tutto, ma la lasagna è la regina della tavola
Cambia la società e cambia il modo di cibarsi. Fabio butta 
l’occhio sui clienti che entrano ed escono dal negozio: «Ven-

ticinque anni fa c’era un gruppetto di persone che, finita la 

messa, si dirigeva subito in gastronomia. Oggi da noi viene il 

giovane che non sa cucinare; il ragazzo che se ne intende ma 

non sa realizzare piatti complicati; ragazze che dicono “oggi 

non so proprio cosa mangiare” e chi ti chiede se nelle lentic-

chie ci metti il vino. Poi ci sono anche alcuni clienti top, perché 

nel 2008 la crisi si è sentita e noi abbiamo deciso di servire 

piatti popolari ma anche di nicchia. Il bio non è richiesto, e la 

lasagna è ancora la regina della tavola».

2019
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Costa Officine Meccaniche Snc di Costa Giovanni Giuliano & C.
Via Coloder, 22 - Cuveglio

Tel: 0332/65.06.07
email: amministrazione@officinecosta.com | www.officinecosta.com

Le nuove tecnologie rendono 
gli uomini più autonomi 

e liberi di decidere
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L’uomo “4.0” di Costa Officine 
Meccaniche snc: guardiano di macchine? 

No, creatore di novità

Due fratelli (Alex di 43 anni e Maurizio di 47), trenta dipenden-
ti, un fatturato importante e un futuro segnato dall’Industria 
4.0. Alla Costa Officine Meccaniche Snc di Cuveglio, azienda 
specializzata nella produzione di stampi per materie plasti-
che, le nuove tecnologie sono entrate nella vita quotidiana di 
tutti con la consapevolezza che le macchine «servono prima 
di tutto per lavorare. Poi, per migliorare la qualità del lavoro: 
bisogna crederci, bisogna fidarsi. È un’esigenza che va sod-
disfatta», dicono i titolari.

Nessuno è addetto al bottone: siamo protagonisti
La parola che i due giovani ripetono più di altre è “organizza-
zione”. Un mantra adottato con serenità proprio in officina, 
dove nessuno si è lasciato spaventare dai torni/fresa di marca 
giapponese Mazak dotati del sistema Mazatrol per la loro ge-
stione e programmazione. Luciano Nardini ha un viso sereno 
e occhi vispi. Addetto al tornio 4.0 con contromandrino, che 
da solo fa il lavoro di due macchine tradizionali, dice: «Lavo-
rarci sopra è stimolante e qui nessuno è “addetto al bottone”. 
Il layout del tornio lo decide l’uomo perché è lui a giocare an-
cora un ruolo determinante nella produzione. Ognuno di noi 
può produrre lo stesso pezzo in modi diversi: professionalità 
ed esperienze fanno la differenza nel definire le fasi di lavora-

zione e il modo in cui le si organizza». Insomma, nessuno fa 
la sentinella alla macchina: «Le nuove tecnologie – interviene 
Alex – rendono gli uomini più autonomi e liberi di decidere. 
Questo significa prendersi le proprie responsabilità ma anche 
ottenere maggiori gratificazioni».

Un’anima nuova alla produzione
Per Maurizio, Industria 4.0 ha significato anche «dubbi e pau-
re: abbiamo abbracciato questa filosofia con fiducia, ma per 
realizzarla ci siamo affidati ad un “manager part-time” che ci 
aiuta a riorganizzare l’azienda secondo criteri più industriali 
e meno artigianali: non è semplice». Però, qui alla Costa l’a-
drenalina la respiri, la senti, l’avverti. E scorre. È un qualcosa 
che sposta sempre più il confine tra un’impresa di semplice 
produzione e un’impresa, invece, che a quella produzione 
vuole dare un’anima diversa. Così nel 2009 è arrivata la pri-
ma macchina (un centro di lavoro tornitura/fresatura multitask 
in grado di eseguire lavorazioni integrate), proprio in questi 
giorni si sta terminando il collaudo della seconda e una terza, 
tutte e due inserite nel Piano Industria 4.0, arriverà nei primi 
mesi del 2018.

Qualità e organizzazione
Alla Costa si lavora per l’Italia (Lombardia e Piemonte) e per 
la Svizzera; per tanti piccoli clienti e per cinque grossi gruppi. 
Ripetendosi ogni giorno che «il cliente vuole risposte e garan-
zie». È anche per questo che il potenziamento dell’azienda di 
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Cuveglio passa da un lato dal 4.0 e dall’altro dall’ottenimento 
della certificazione di qualità ISO 9000. Le due vanno di pari 
passo, perché organizzazione e qualità sono facce della me-
daglia: «Fatta l’una, faremo anche l’altra perché più sei bravo, 
più curi la qualità, più sei veloce – dicono i due fratelli – e più ti 
porti a casa il lavoro. L’errore umano ci sarà sempre, ma non 
è questo a preoccuparci. L’Industria 4.0 significa investimenti 
impegnativi, impegno di tempo, strategie mirate e riflessioni 
accurate ma le aziende non ne potranno fare a meno. Forse 
si potrà rimandare la scelta per qualche anno, ma tra dieci si 
potrebbe rischiare la chiusura proprio per non essersi ade-
guati ad un modello organizzativo che all’estero stanno già 
chiedendo».

Dalla macchina al software
Si intuisce che il mercato svizzero, alla Costa, non basta più. 
E l’Industria 4.0 porterà, probabilmente, anche ad un lavoro 
su due turni: dalle 6 alle 14 e dalle 14 alle 22. «Perché – in-
calza con orgoglio Maurizio – questa azienda è sempre viva, 
non si ferma mai, cresce: dobbiamo andare avanti». Come 
farlo, è ben chiaro a tutti: se oggi il lavoro si organizza su 
tempi corti (settimanali o al massimo mensili) nel futuro non ci 
saranno limiti. E le macchine Industria 4.0 sono ormai pronte 
per essere collegate in rete e parlarsi fra loro: «L’ultimo pas-
so – proseguono i fratelli –  è quello di adattare il software 
che già utilizziamo in azienda alle esigenze delle macchine e 
alla nuova organizzazione. Ci vorranno circa duecento ore di 

lavoro e, probabilmente, un investimento di qualche decina di 
migliaia di euro».

Il cambiamento scatta nella mente dell’imprenditore
L’Industria 4.0 è fatta di investimenti, idee e progetti. E non è 
solo un fatto di agevolazioni fiscali: «Quelle aiutano, è vero, ma 
le nuove tecnologie chiedono un cambiamento di passo che, 
prima di tutto, deve scattare nella testa dell’imprenditore». È 
quello che gli economisti chiamano con il termine di “paradig-
ma”: uscire dal vecchio mondo per entrare in una dimensione 
nuova «nella quale mi chiedo – prosegue Maurizio – se ce la 
potrò mai fare. Ma ormai ho imparato una cosa: quello che 
può sembrare una moda (i primi passi di Industria 4.0) poi si 
rivela uno strumento vantaggioso. Voglio che sia così». Con 
la certezza, da parte dei titolari, che il cambio di passo aiuterà 
anche il clima aziendale. E in realtà, lo sta già facendo.
Tra il silenzio dei macchinari di ultima generazione, in un an-
golo resta un vecchio tornio: «Funziona ancora e lo uso per 
fare scuola ai ragazzi in stage da noi – chiude Alex. Perché 
per imparare, si deve partire dai fondamentali». E questo vale 
anche per Industria 4.0.

2018
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Arte Tessile
Via G. Espinasse, 11/A - Busto Arsizio

Tel: 0331/62.80.13
email: comm@artetessile.it | www.artetessile.it

Scommettiamo su giovani 
creativi nati con il computer 
in mano: sono loro il nostro 

plusvalore
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Arte Tessile: «Qui ne facciamo di tutti i colori»

«Scusate, faccio un po’ d’ordine: stavo lavorando con un vo-
stro collega al Business Model Canvas. Non siamo una star-
tup, ma il modello serve anche ad un’impresa in evoluzione 
come la nostra». Tradotto, l’Arte Tessile di Busto Arsizio – in 
via G. Espinasse 11A, nell’edificio che una volta ospitava una 
vecchia industria tessile – al momento sta cercando di in-
tercettare clienti diversi da quelli che ha servito fino ad oggi. 
All’80% impegnati nella lavorazione di disegni per il mondo 
della moda, i fratelli Deborah e Fabio Lorvetti dal padre hanno 
assorbito tutta la passione per lo jacquard e il raschel. Per la 
tecnica che ci sta dietro e che fa la differenza per chi – come 
loro – occupa uno spazio più che interessante all’interno di 
settori di nicchia come quello dell’abbigliamento, arredamen-
to casa, tovaglieria industriale e casa, etichette, nastri, passa-
maneria e spugne.

Disegni top secret, converter e pixel
Aperta nel 1984, nell’impresa dei Lorvetti tutto è top secret: 
«La riservatezza per noi è fondamentale – dice Deborah –. 
Proteggere i progetti e anche i nomi dei clienti per cui lavo-
riamo è imprescindibile». Possiamo dire che lavoriamo per 
i distretti di Biella, Como, Busto e Gallarate, ma anche per 
aziende di nicchia sparse in tutta Italia: è qui che, ancora oggi, 
lanifici, serifici, cotonifici e aziende del pizzo tengono alta la 
qualità del Made in Italy. I ritmi sono serrati, soprattutto in al-

cuni settori. La moda, sulle tempistiche, comanda: «Noi non 
abbiamo rapporti diretti con gli stilisti: la grande firma – spiega 
la giovane – contatta il converter per i dettagli tecnici del pro-
dotto che dovrà essere sviluppato per le stagioni successive. 
Le informazioni arrivano alla tessitura e questa ingaggia il di-
segnatore. Da parte nostra si lavora a stretto contatto con chi 
dovrà poi realizzare il tessuto, perché la struttura deve essere 
costruita nel minimo dettaglio per garantire un’assoluta vesti-
bilità e un insieme di colori e linee particolarmente funzionali». 
Per intenderci, all’Arte Tessile si è sostituita la vecchia carta 
tecnica per disegno tessile con i pixel (l’unità minima conven-
zionale della superficie di un’immagine digitale) e la carta fo-
rata con un file che dà gli ordini al telaio per intrecciare ordito 
e trama per ottenere il tessuto voluto. Ma la digitalizzazione 
si spinge oltre, perché qui si è anche in grado di simulare l’a-
spetto reale dei tessuti per le valutazioni pre-produttive.

Export e tecnologia per reggere il colpo
Nulla di scontato, soprattutto in questi ultimi dieci anni: dal 
2008 ad oggi l’impresa si è dovuta adeguare. Lo sa bene 
Deborah che in azienda ci entra nel 1999, cinque anni dopo 
l’arrivo del fratello. Il passaggio generazionale si compie nel 
2008, ma nel frattempo l’imprenditrice si concentra sull’export 
realizzando disegni che sono la tipica espressione del buon 
gusto italiano, molto ricercato nei mercati locali di alta gam-
ma, per selezionate imprese in diverse parti del mondo, dal 
Brasile a Singapore passando per l’Egitto e la Giordania. Nel 
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2012, però, si rende necessaria una ristrutturazione azienda-
le: da tre dipendenti a tempo pieno si scende a un dipenden-
te part-time più due soci. L’esperienza con il mercato estero 
viene ridimensionata anche per motivi di salute, così si riduce 
l’impegno nel mondo per fare ritorno in Italia con ulteriori in-
vestimenti in tecnologia – così come ha sempre fatto papà 
Angelo, disegnatore messincartista per tessuti – a partire dal 
cad tessile. Il regno di Fabio, ma non solo.

Giovani creativi per battere il mercato
Tre anni fa, in questo laboratorio, si è deciso di scommettere 
sui giovani: Selene (un corso di Confartigianato Imprese Vare-
se ha dato gli strumenti a titolari e collaboratrice di lavorare da 
Bergamo grazie alla condivisione da remoto degli schermi dei 
pc), Claudia (Scenografia all’Accademia di Brera di Milano) e 
Valeria (graphic designer che esce dall’Accademia delle Belle 
Arti di Catania con esperienze al Politecnico di Milano e stage 
curriculare al Centro Tessile Cotoniero di Busto Arsizio). Dice 
Deborah: «Tutti sono nati con il computer in mano, ed è quello 
che serve a noi: i loro percorsi di studi, con inclinazioni forte-
mente artistiche, sono un plusvalore per questa realtà perché 
si tratta di un lavoro dove la conoscenza tecnologica (l’uso di 
tutte le potenzialità dei programmi informatici per raggiungere 
i massimi obiettivi) e l’estro creativo sono strettamente corre-
lati». Giovani che per crescere hanno al loro fianco disegnatori 
esperti come Damiano e Fabio.

Una squadra che ne fa di tutti i colori
Il passaggio generazionale «morbido», come lo definisce 
l’imprenditrice, ha permesso di riflettere sulla trasformazione 
aziendale: oggi i tempi di lavorazione sono stati ottimizzati e 
se anni fa ci volevano venti giorni per realizzare un disegno, 
oggi grazie alle nuove tecnologie è possibile consegnare alcu-
ni disegni anche in un solo giorno. In media, però, di giornate 
ne occorrono circa tre. Inoltre «la ricerca – prosegue Deborah 
– è a più teste perché il know-how aziendale è condiviso, la 
squadra digitalizzata soddisfa le richieste dei clienti con gran-
de rapidità e a nostro vantaggio c’è un data base di 11mila 
potenziali proposte grafiche che ci permettono di essere fles-
sibili e visionari». In ultimo, l’Italia: «È questo il mercato sul 
quale scommettiamo, e a ragione: l’andamento di Arte Tessile 
è in costante crescita».

2018
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Irving 80
Via I. Cremona, 42 - Gazzada Schianno

Tel: 0332/94.89.07
email: lab@irving80.it | www.irving80.com

In azienda è come se si fosse 
sempre a scuola: ogni giorno

sei sotto esame



220

Irving 80: un team che dà i numeri

Irving 80 è il nome di un vecchio modello di paracadute mi-
litare. Ed è il nome di un’azienda che al suo comando vede 
due ex paracadutisti della Brigata “Folgore”: Ettore e Roberto 
Barbieri. Ai quali la passione del salto, non più nei cieli ma nel 
mondo del lavoro, è rimasta.

Dall’artigiano alla multinazionale, si misura di tutto
L’impresa fondata nel 2012, nella sede di Gazzada dal mese 
di settembre, (passata dai 60 metri quadri degli inizi ai 450 
di oggi), è un punto di riferimento per chi deve tarare i propri 
strumenti di misurazione: dai dentisti (autoclave per la steri-
lizzazione degli strumenti) ai supermercati (banco refrigeranti 
e banco frigo), dall’automotive alle case farmaceutiche. Con 
nomi e marchi prestigiosi che, proprio alla Irving 80, si affida-
no per la soluzione dei loro problemi.

Ettore e Roberto: imprenditori a 45 anni
Storia lunga e intensa, quella di Roberto ed Ettore, che inizia 
in uno fra i laboratori di strumentazione milanesi più impor-
tanti d’Italia: qui la metrologia diventa una ragione di vita e le 
competenze tecniche si sommano a quelle manageriali. Poi 
la struttura cambia pelle: «Più formazione e meno laboratorio, 
ma affascinato ormai dal mestiere – dice Roberto – e con 
una buona esperienza, mi faccio avanti e chiedo di ritirare 
alcune attrezzature per partire con un’avventura che mi vede 
protagonista in prima persona.». Con papà Paolo e il gemello 

Ettore si fa un salto che porta lontano. Si parte senza sede, 
ma con un numero significativo di clienti affezionati: «A qua-
rantacinque anni siamo diventati imprenditori, ma dobbiamo 
tanto a Mauro Miglierina della Cmm 2000 di Cazzago Brabbia 
che decise di ospitarci nella sua officina. Da parte mia, invece, 
ho cercato di gestire la nuova avventura in modo razionale 
tenendo il rischio sotto controllo», sottolinea il titolare.

Diamo i numeri
Il laboratorio Irving 80 LAT238, impegnato nell’effettuare le 
tarature degli strumenti delle aziende, a sua volta è control-
lato da Accredia (l’Ente Unico di Accreditamento) con visite 
ispettive e audit annuali.  Perché la specialità della Irving 80 
è proprio questa: «Qui diamo i numeri – prosegue Roberto 
– e verifichiamo gli strumenti di taratura. Ad oggi i certificati 
rilasciati annualmente sono circa 5mila. Per quanto riguar-
da le tarature Accredia, cioè effettuate rispettando i requisiti 
della norma ISO/IEC 17025, nel nostro Paese operano circa 
250 laboratori compreso il nostro». Un lavoro che a parole 
può sembrare semplice, ma non lo è nella pratica quotidiana: 
«Aiutiamo le aziende a risolvere i problemi legati agli aspetti 
metrologici e alla gestione del parco strumenti. Per intenderci: 
in Italia siamo gli unici ad eseguire alcune misure specifiche 
e attività esterne in ambienti climatici quali: forni, frigoriferi, 
camere climatiche…».

Ordine, dedizione, verifiche: «Ogni giorno sei sotto esa-
me»
Il motore di ogni lavoro è la passione, ma qui i fratelli Barbieri 
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chiedono molto di più: «Quando hai a che fare tutti i gior-

ni con strumenti che misurano l’elettricità, la pressione, la 

temperatura e l’umidità è necessaria una totale dedizione e 

applicazione. Ecco perché per noi l’ordine e l’organizzazione 

sono fondamentali. Così come è importante avere collabo-

ratori disposti ad assumersi certe responsabilità: non tutti se 

la sentono di accettare questa sfida. Qui alla Irving 80 siamo 

tutti importanti, ma è come se si fosse sempre a scuola: ogni 

giorno sei sotto esame».

Non un’impresa, ma un team

Qui Roberto tradisce la sua esperienza nella Brigata: «Serve 

quello spirito di corpo che trasforma un’azienda in un team 

motivato. D’altronde, la formazione di un collaboratore, alla 

Irving 80, va dai due ai quattro anni perché si basa sull’e-

sperienza quotidiana e sulla soluzione dei problemi, sempre 

diversi, che incontri di volta in volta. Voglio assumere, ma per 

lavorare qui ci vogliono le attitudini giuste. E con queste non 

intendo solo quelle professionali: sentirsi parte di una famiglia 

è un aiuto morale». Sarà anche per questo che a Gazzada tut-

to procede come un orologio. Compresa la segreteria che qui 

si chiama ufficio tecnico, dove si lavora ogni giorno in sinergia 

con i laboratori al fine di preparare giornalmente preventivi, 

e gestire la burocrazia e l’amministrazione delle commesse.

2018



222

Ferro Pietro e C.
Via per Cadrezzate, 24 - Brebbia

Tel: 0332/77.16.38
email: info@ferropietro.it | www.ferropietro.it

Innovazione tecnologica, 
qualità e sicurezza:

così risolviamo i problemi
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Pietro, il “mastro fornaio” di Brebbia 
che mette in tavola diecimila pizze all’ora

Pietro Ferro conosce perfettamente le murature refrattarie. 
Quarantotto anni fa, quando era diciottenne, aiutò nella co-
struzione della Fornace Quaglia a Besozzo – «ho dato solo 
una mano», dice con timidezza – per poi lavorare in due im-
prese del settore forni e ciminiere. Di quel tempo resta, nella 
memoria di Ferro, la ciminiera della Birreria Poretti.
A ventidue anni apre una sua impresa di costruzione murature 
refrattarie: tutto ciò che resiste alle alte temperature diviene 
un must della sua attività. Nella sua officina, si realizzano forni 
di tutte le dimensioni e per le più diverse applicazioni: per il 
trattamento termico degli acciai, per la fusione dell’alluminio, 
per il settore della ceramica. Un altro settore di produzione 
sono le resistenze elettriche, che con buona conoscenza dei 
vari settori nei quali vengono montate, rappresentano per l’a-
zienda di Brebbia un impegno importante di personale quali-
ficato. Però, dal 1992 un’altra specializzazione fa conoscere 
l’azienda al mondo dell’alimentare a produzione industriale: i 
forni per pizza a legna. Da lì è stato un crescendo.

La pizza da pizzeria
Oggi uno fra i maggiori clienti della Ferro Pietro è Italpizza, 
azienda leader nella produzione di pizze secondo la tradizione 
italiana e con un’attenzione particolare all’innovazione tecno-
logica, alla qualità e alla sicurezza. Tre valori che stanno alla 

base anche dell’azienda di Brebbia, dove la soluzione del pro-
blema – l’alimentazione a legna – ha portato i forni (totalmente 
a legna o misto legna-gas) a garantire quel qualcosa in più 
che tanto piace non solo agli italiani: la pizza “da pizzeria”.

«Però la vera sfida – dice Ferro – era quella di evitare che il 
prodotto venisse a contatto dei fumi. Evitare che questi pro-
dotti, dopo la fase di scongelamento e di successivo riscalda-
mento, arrivassero sulle tavole con un leggero sapore amaro-
gnolo. Il segreto sta nella completa combustione della legna 
ad alta temperatura e delle parti refrattarie realizzate con ma-
teriali pregiati, in grado di resistere alle alte temperature e ai 
fumi aggressivi della legna. Ma anche nella post-combustione 
del legname a 900 gradi, nella gestione dell’ossigeno, e nel 
mantenimento costante della temperatura lungo il percorso di 
cottura. Ce l’abbiamo fatta».

I forni consegnati possono lavorare 24 ore su 24, la loro re-
sistenza nel tempo supera i 18 anni, sono composti da circa 
50mila pezzi e sono in grado di produrre dalle mille alle die-
cimila pizze all’ora. Questo vale per una macchina del peso 
di 1.500 quintali, che misura complessivamente in lunghezza 
16 metri e con una zona cottura di poco più di 13 metri. Il 
prodotto passa dalle camere a 400/440 gradi ad una distanza 
di dieci centimetri dalla volta refrattaria. In sessanta secondi 
il prodotto è precotto. Si caricano circa 200 chilogrammi di 
legname/ora per una produzione di circa 9mila pizze. L’ali-
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mentazione in alcuni casi è gestita da caricatori automatici. Il 
primo forno uscito dall’azienda varesina produceva 900 pro-
dotti all’ora. E a quelli funzionanti a legna si affiancano anche 
quelli a gas o misti gas-legna.

Inventare sempre qualcosa di nuovo
I vantaggi del forno firmato Ferro Pietro, macchina da Indu-
stria 4.0, hanno aggredito il mercato: «La cottura di un forno 
a legna da pizzeria è simulata perfettamente – prosegue il 
titolare. Poi la legna è un combustibile ecologico e rispettoso 
dell’ambiente, la catena di trasporto è lubrificata automatica-
mente, la pulizia del piano cottura è assicurata da una spaz-
zola a temporizzazione automatica». Ma c’è di più: il forno ha 
un sistema di controllo e gestione attraverso plc e terminale 
touch screen ed è possibile eseguire il telecontrollo e la tele-
assistenza con collegamento internet.
Niente male per un prodotto che, su stessa ammissione di 
Ferro, nasce da un’idea che non è ancora un progetto: «Si 
parte da qui, perché anche la stessa progettazione tridimen-
sionale con programma Inventor si fa passo dopo passo. I 
problemi da risolvere non sono mai uguali, perché i nostri forni 
sono tutti diversi».

A maggior ragione se si pensa ad un forno modulare che 
richiede professionalità nel campo edile, meccanico, elettrico, 
elettronico e informatico. Tutte integrate fra loro e con com-
ponenti realizzati dalla Ferro Pietro, come lo sono i nastri di 

trasporto sui quali si incastrano le piastre refrattarie. Il cuore, 
insomma, è la carpenteria metallica (si usa solo acciaio) e un 
forno di 16 metri lo si costruisce in circa un anno, compre-
so studio e produzione di tutti i particolari: dai condotti agli 
scambiatori di calore fumi/aria, dal multiciclone per l’abbatti-
mento delle ceneri ai catalizzatori per abbattimento monossi-
do di carbonio, dagli accenditori della legna ai quadri completi 
di tutti i componenti per la gestione totale del forno.
Di macchina in macchina, si collaudano pizze e calzoni. E di 
volta in volta si calibra, si inventano nuove soluzioni, si soddi-
sfa il cliente che produce diversi tipi di prodotti da forno, op-
pure pizza e basi (da condire una volta a casa) per la grande 
distribuzione. Ma dopo tanta ingegneria, una sola cosa conta: 
che la pizza sia ben cotta. Buon appetito.

2018
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Multi Medical Services Srl
Via Rossi, 4 - Gavirate

Tel: 0332/22.44.89
email: info@multimedicals.com | www.multimedicals.com

Non sempre è facile trasmettere 
l’eccellenza che rappresenti
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Dieci chili di carta e due settimane 
di lavoro: alle pmi la burocrazia “pesa”

Quasi dieci chili di carta (quando il bando di gara interessa un 
progetto che alla Multi Medical Services Srl di Gavirate defi-
niscono “piccolo”) e due settimane di lavoro – sette giorni su 
sette, giorno e notte – per predisporre i documenti (migliaia di 
fogli) di un impegno “colossale”: intere scatole piene di disci-
plinari, elaborati grafici, computi metrici, capitolati, schemi di 
contratto, lista delle forniture previste. Il tempo che passa dal-
la vincita di un bando alla realizzazione dell’opera si conta, a 
volte, in anni. E poi il monitoraggio continuo delle piattaforme 
regionali dove vengono pubblicati i bandi: alla MMS c’è una 
risorsa che si dedica tutti i giorni solo a questo. Infine, tanta 
e tanta pazienza. Perché la burocrazia, per le imprese, ha un 
suo peso che mette un freno alla competitività e al bilancio.

Da Pesaro a Correggio: la dura lotta tra qualità e prezzo
Danilo Torri, titolare con la sorella Floriana della piccola im-
presa, la sola in tutta la Lombardia che si occupa della pro-
gettazione, installazione, commercializzazione e assistenza 
post-vendita di apparecchiature per la sterilizzazione e la di-
sinfezione ospedaliera, obbligatorie ovunque ci siano attività 
chirurgiche, dal 2004 (anno di costituzione dell’impresa: dieci 
dipendenti contando i titolari) ha eseguito progetti piccoli e 
grandi. Tra i primi, l’ultimo in ordine di tempo, c’è la fornitura 
in corso d’opera ad una struttura sanitaria della Regione Emi-
lia; tra i secondi la centrale di sterilizzazione per l’Ospedale di 

Pesaro che in azienda ricordano ancora tutti.
Tanto è stato duro il lavoro di raccolta e compilazione del ma-
teriale. Duro e complesso. A dirlo è Torri: «Il Nuovo Codice 
Appalti ha fissato il coefficiente di rapporto tra qualità e prezzo 
a 70/30%, eppure nelle gare il criterio che fa la differenza è 
ancora il secondo. Allora tra i nostri compiti c’è anche quello 
di istruire i nostri interlocutori sull’importanza e sull’efficacia di 
apparecchiature d’eccellenza che soddisfino in pieno le loro 
esigenze e garantiscano efficacia, efficienza dei processi ed 
affidabilità per molti anni».

La burocrazia che rende piatto il valore
Rivenditori per grandi marchi del settore (primi fra tutti MMM – 
Muenchener Medizin Mechanik GmbH – e poi Trilux, Dr. Wei-
gert e Renosem), gli imprenditori sottolineano che «la qualità 
dei documenti è determinante per poter vincere le gare: ci 
vuole la massima attenzione per far risaltare il valore di quello 
che fai, anche se la carta appiattisce tutto. E non sempre è 
facile trasmettere l’eccellenza che rappresenti». Anche per-
ché «nel pubblico, che fa il 70% del nostro fatturato, non c’è 
un vero responsabile della sterilizzazione – prosegue Danilo. 
Solitamente è la caposala a fare emergere il bisogno di una 
apparecchiatura. Questa ne parla al direttore sanitario che, a 
sua volta, si confronta con il direttore amministrativo. Il capi-
tolato arriva dopo».

Il progetto che fa la differenza
E quando si vince, la Multi Medical Services progetta. Perché 
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è questo il plus valore dell’azienda di Gavirate. Ancora Torri: 
«La struttura ci consegna la “scatola vuota”, cioè gli spazi che 
andranno a comporre la centrale di sterilizzazione. Noi piani-
fichiamo, organizziamo e progettiamo i flussi di tutti i materia-
li che vanno sterilizzati passando da un’area sporca ad una 
pulita ad una, infine, sterile. Ma quando serve curiamo anche 
il replacement, cioè la riorganizzazione di strutture già dotate 
di apparecchiature di sterilizzazione». Per quanto riguarda la 
sterilizzazione, il processo a cui viene sottoposto il materiale 
è sufficientemente semplice perché può essere termica (con 
vapore saturo a 134 gradi; ogni ciclo dura 45 minuti) o chimi-
ca (per esempio con perossido di idrogeno).

Settore di nicchia, ma gli spazi vanno conquistati
Danilo, che gira l’Italia e il mondo (la MMM è un gigante del 
settore con 1.200 dipendenti, un fatturato di circa 200 milioni 
di euro nel 2017 e il 70% di share sul mercato tedesco), sa di 
rappresentare apparecchiature che sono l’espressione della 
più alta qualità in Europa. Mercato di nicchia? «Sì, lo è. Ma 
questo non vuol dire che non ci sia concorrenza. Però i primi 
sei mesi del 2018 sono stati buoni: abbiamo venduto sedici 
apparecchiature e nel nostro Paese, dal 2004 ad oggi, ne 
abbiamo installate più di duecento. Ovviamente con un gran 
lavoro di assistenza, perché ogni macchina ha una durata 
media che va dai venticinque ai trent’anni». La regione più at-
tenta? «L’Emilia Romagna». Anche se l’Italia è lunga e stretta, 
e si va dalla Sicilia al Friuli-Venezia Giulia: «Gli spazi non man-
cano, il 90% dei contratti si chiude con gare pubbliche ma in 

alcune situazioni contano ancora tanto i rapporti personali».

Una famiglia di specialisti
Ma alla MMS le difficoltà si superano con una squadra che la-
vora con la complicità di una famiglia dove know-how, espe-
rienze e professionalità – una risorsa è dedicata al disegno 
con cad e un’altra alla gestione dei tre tecnici che fanno assi-
stenza lungo la nostra Penisola – sposano in pieno lo slogan 
della tedesca MMM: “Proteggiamo la salute dell’umanità”. 
Bandi permettendo.

2018
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Crema e Barca Srl
Via Campagna, 40 - Gemonio

Tel: 0332/60.37.24
email: info@meccanica-crema.it | www.meccanica-crema.it

Le sole macchine non portano 
un’azienda nel mondo
della digitalizzazione
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Un “extraterrestre 3.0”: «Non c’è fretta, 
al 4.0 si arriva con la testa»

Le nuove tecnologie sono come le idee: non basta averle. È 
questo che fa la differenza nella corsa verso l’Industria 4.0 
ed è questo che fa dire a Matteo Crema, figlio di Antonio, 
della Crema e Barca Srl, «siamo ancora 3.0, perché le sole 
macchine non portano un’azienda nel mondo della digitaliz-
zazione». Ci vuole altro: da un lato i macchinari, dall’altro l’in-
formatizzazione e la capacità di interpretare i flussi crescenti 
di informazioni che con le tecnologie digitali vengono prodotti, 
scambiati, gestiti, storicizzati, recuperati e analizzati. Per es-
sere più efficienti, più veloci, più preparati.
Il percorso verso il 4.0, alla Crema e Barca, è partito dalle do-
mande e non dalla fretta di essere innovativi prima del tempo. 
La prima: «Cosa fare per poter dare ai nostri clienti prodotti 
nuovi e servizi migliori?». Il giovane imprenditore non ha dubbi 
ma sa che, ancora oggi, la sfida da vincere è questa: «Prima 
di ripensare l’organizzazione del processo dobbiamo rimette-
re mano al modello organizzativo interno».

Gli investimenti strategici
In questa azienda di Gemonio, due sono le macchine a cin-
que assi (una acquistata nel 2012 e un’altra nel 2016) che 
fanno la differenza. Aggiunge Matteo: «Da una tastiera fisica 
si è passati al touch screen e queste macchine somigliano a 
tablet giganti: agevoli e interattivi. Con tanto di app». Non è un 

gioco, ma ci si diverte.
Il giovane, trentunenne con laurea in ingegneria gestionale alla 
Liuc di Castellanza, ha la preparazione e l’intuizione adatte. A 
tal punto che su questi giganti della Dmg Mori (nati dalla par-
tnership tra un’azienda tedesca e una giapponese), Matteo ci 
ha passato le giornate. Ancora quando, a sedici anni, studia-
va al Liceo Scientifico e con il padre aveva seguito un corso 
di formazione di cinque giorni per il disegno e la program-
mazione. Complesso? Sì. Ma alle incertezze di papà Antonio 
subentrarono il coraggio e la curiosità di Matteo.
Sempre più interessato a capire come le tante applicazioni 
gli permettessero di entrare nel controllo numerico, nei pro-
grammi di gestione dei lotti, nelle programmazioni (giornaliere, 
settimanali, mensili) di lavoro e dialogare anche con la casa 
costruttrice nel caso di guasto e assistenza tecnica. Quel-
lo che è la telediagnosi: fermo macchine, materia prima uti-
lizzata, ore lavoro, energia consumata. Ottimizzazione della 
produzione. La Crema e Barca, dopo tanti anni di cad/cam 
dialogante con le macchine, è pronta a fare il grande salto.

La rivoluzione? Dobbiamo farla dentro
«La carta ha fatto il suo tempo – incalza Matteo – e il software 
gestionale che vogliamo introdurre stravolgerà la stessa con-
cezione di produzione». E se Antonio non nasconde negli oc-
chi un guizzo di orgoglio per il figlio, Matteo svela un pizzico 
di preoccupazione perché sa che «ci attende la nostra perso-
nale rivoluzione. L’ultima macchina ha alcune potenzialità che 
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non stiamo ancora sfruttando ma dobbiamo arrivare lì: nei 
primi mesi del 2018, il software sarà applicato e l’integrazione 
tra le macchine, compiuta».

Il pensiero, i dati e il lavoro che cambia
Li chiamano “big data”, e quello che se ne fa ha possibilità 
infinite. Perché attraverso i dati, e il loro controllo, l’azienda fa 
un balzo nel futuro. Quello che interessa a Matteo, al di là del 
controllo da remoto della produzione, è proprio questo: «Una 
gestione integrata, fluida e smart tra ufficio e officina per digi-
talizzare i flussi tra ordini, stato lavoro delle macchine, tempo 
di consegna dei prodotti, soddisfazione dei clienti. L’uomo, e 
il suo pensiero, avranno sempre un peso sostanziale ma un 
sistema integrato che ti libera tempo offre vantaggi enormi», 
prosegue Matteo.
Che dedica la sua ultima battuta ai collaboratori in azienda: 
«Il 4.0 cambierà anche il loro approccio al lavoro perché do-
vranno abituarsi a confrontarsi con le macchine e a chiedere 
loro ciò che serve. Senza dubbio avremo dipendenti altamen-
te specializzati, perché le nuove competenze richieste dalla 
digitalizzazione passano gioco forza dalla formazione». Un 
dettaglio che dettaglio, in realtà, non è.

2017
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Tecnosas Srl - Sistemi Automatici Speciali
Via Prà delle Vigne, 254 - Grantola

Tel: 0332/57.61.92
email: commerciale@tecnosas.it | www.tecnosas.it

Uomo e macchina, insieme, 
sviluppano un prodotto più bello 

e funzionale
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L’innovazione di Grantola è deluxe 
e sente profumo di futuro

Alla Tecnosas, della famiglia Santagostini, quello che è difficile 
diventa semplice. Le macchine speciali che da Grantola pren-
dono il via per una dozzina di clienti in Italia e tre all’estero, 
sono un insieme di conoscenze tecniche, voglia di sperimen-
tare, innovazione e tanta curiosità. Così sono nati il tappo “a 
palcoscenico One Million” (un gioco di prospettive e colori), il 
tappo per un profumo della Dior che mette d’accordo mate-
riali e design e il sacchettino di plastica nel flaconcino in vetro. 
I clienti si coccolano premurosamente, sono pochi ma buoni 
(e lavorano per Kenzo, Chanel, Paco Rabanne, Trussardi, Ver-
sace e altri marchi della cosmesi di altissima qualità) e il 4.0, 
qui, è «connessione di persone», ci dice Luca Santagostini.
Le idee sono chiare: «Risolviamo i problemi dei clienti con 
macchine costruite sulle loro, reali esigenze. In sintesi, risol-
viamo problemi». Con sistemi automatici speciali che permet-
tono alle imprese di fare quello che vogliono fare: «Non tutti 
i casi che ci arrivano sono uguali: per trovare un modo per 
infilare un sacchettino di plastica in un flacone di vetro ci ab-
biamo lavorato un anno». Alla fine, però, il risultato c’è stato: 
la crema che si trova nel contenitore viene utilizzata fino al 
98% e tutti i materiali possono essere riciclati. Anche questo è 
4.0: «Sviluppare un prodotto più bello e più funzionale grazie 
ad un rapporto più veloce tra uomo e macchina».
Nell’officina della Tecnosas – dove da oltre vent’anni si pro-

getta in 3D – si apre una porta sul futuro. Luca, d’altronde, ha 
sempre guardato al domani: «A dodici anni ero già sul tornio 
e sulle fresatrici, mi sono diplomato perito elettronico, mi sono 
formato in meccanica e per risolvere un problema di luce su 
un prodotto particolarmente complesso mi sono iscritto ad un 
corso di fotografia. Non mi fermo mai, e ai miei figli – Eleonora 
di 22 anni è diplomata ragioniera e si occupa di amministra-
zione e commerciale, mentre Enrico di 20 è perito elettronico 
e lavora in produzione – dico sempre “se avete un problema, 
portatevelo a casa”». Niente lo spaventa perché «ogni difficol-
tà si trasforma in sfida», ma un cruccio ce l’ha: «Mi dispiace 
lasciare questa terra, quando verrà il momento, solo perché 
non potrò toccare con mano le nuove tecnologie del futuro».

Non c'è innovazione se non sai cosa fanno i concorrenti
In questa azienda si realizzano macchinari dalla tecnologia 
avanzata e si usano componenti di altissima qualità, prove-
nienti anche dall’estero. Non c’è innovazione se non sai cosa 
fanno i concorrenti, così questo imprenditore che conta do-
dici dipendenti ed è alla ricerca disperata di giovani che «ab-
biano voglia e passione», frequenta regolarmente fiere spe-
cializzate della meccanica ed elettronica, anche all’estero ma, 
non manca mai di esporre al Cosmopack di Bologna, la fiera 
del packaging del settore cosmetico che si tiene all’interno di 
Cosmoprof. Un appuntamento che potrebbe fare la differenza 
per la Tecnosas sarà, però, l’“Innovation Day” del 26 ottobre 
organizzato dal Polo tecnologico della cosmesi: «Riceviamo 
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offerte dagli Emirati Arabi, dalla Turchia e dagli Stati Uniti, ma 
non cedo alla tentazione – conclude Luca. Customizzare le 
macchine è il mio hobby, la mia passione e la mia vita».

E i giovani? «Fra alcuni anni le imprese si ruberanno i pochi 
meccanici che ci saranno in circolazione e li pagheranno il 
doppio di quanto fanno oggi». Su giovani e scuole Santa-
gostini insiste da tempo: «Si laureano tutti e nessuno vuole 
sporcarsi le mani. Quando faccio i colloqui, lo chiedo sempre: 
“Quale è la tua passione?” Mi rispondono, “il pc”. Nessuno 
che svita e avvita, che assembla, che fa andare queste be-
nedette mani». È per questo che alla Tecnosas si vorrebbe 
costruire un rapporto «bello e diretto con le scuole della pro-
vincia, perché non conoscono le imprese del territorio e non 
sanno cosa ci serve. Vorrei che Confartigianato mi desse una 
mano perché ho bisogno di giovani appassionati che lavora-
no; se serve anche il sabato o la domenica».

L'importanza dell'alternanza
Tre o quattro ragazzi tra i venti e trent’anni, però meccanici o 
ancora meglio meccatronici. È questa la specializzazione che 
serve all’impresa di Grantola. Ma risultati pochi: «Lo scorso 
anno abbiamo inviato alcune mail all’Isis Newton di Varese ma 
non abbiamo mai ricevuta risposta. Quest’anno ci abbiamo 
riprovato e ci hanno detto che la richiesta sarebbe stata inol-
trata al loro servizio Placement. Giovani in alternanza scuo-
la-lavoro ne ospitiamo regolarmente, ma ormai non posso più 

aspettare: alcuni fra i miei collaboratori fra pochi anni andran-
no in pensione e io devo formare le leve del futuro».
Perché i giovani sono il futuro. Ma se per Santagostini «il cul-
to della laurea non sempre è positivo, è anche vero che gli 
stipendi svizzeri hanno creato un benessere che ha portato 
a giovani viziati. Non hanno stimoli. D’altronde come potresti 
averli se sono gli stessi genitori a darti tutto quello che vuoi?».
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Fomar Stamp
Via Ronchetto, 5 - Mesenzana

Tel: 0332/57.52.46
email: fomarsta@tin.it | www.fomarstamp.it

Un’azienda cresce se riesce
ad avere prima degli altri tutto 

quello che è innovativo
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Dal fax all’Industria 4.0 per il “contadino” 
che s’è innamorato delle macchine

Un’officina ordinata quanto una sala operatoria, centri di lavo-
ro di ultima generazione, il bisogno fisiologico di cambiare e 
l’innovazione che non è mai un punto di arrivo. Poi la capacità 
di scegliersi i clienti (con un po’ di fortuna e di psicologia) e 
due soci – Clemente Fontana di 73 anni ed Egidio Martinolini 
di 71 – sodali nel lavoro e nella vita. Uniti, con decisioni corag-
giose, per lasciarsi alle spalle la crisi.
A Mesenzana la Fomar Stamp è ben conosciuta: «Io ed Egidio 
non abbiamo mai litigato una sola volta: con tenacia, costan-
za e curiosità siamo arrivati fino a qui». A dirlo è Fontana, che 
l’impresa l’ha fondata nell’aprile del 1974, all’età di 29 anni: 
«Era un mio sogno, perché mio padre mi ricordava spesso 
che “la crosta di pane a casa di altri è fatta da sette croste più 
una piccolina”. Così dopo la scuola serale di disegno all’Inapli 
di Luino (quella che una volta era la Scuola Professionale La-
voratori) ho fatto le prime esperienze e poi ho deciso».

Socio povero in un’azienda ricca
L’azienda, che progetta e costruisce stampi per il termoplasti-
co, per articoli tecnici (dall’interruttore all’automotive agli elet-
trodomestici), per i settori della cosmesi e del medicale (con 
un passato negli articoli in gomma e in bachelite), è figlia della 
tecnologia e dei tempi che corrono. Fontana e Martinolini non 
si sono mai preoccupati di quello che sarebbe arrivato o stava 
per arrivare: un’azienda cresce se «l’imprenditore riesce ad 

avere prima degli altri tutto quello che è innovativo. La diffe-
renza la fa la velocità abbinata alla professionalità». E così è 
stato per la Fomar Stamp, che è passata dall’avvento del fax 
a quello dell’Industria 4.0 in modo naturale: «Nel 1983 abbia-
mo inserito le prime macchine a impostazione numerica: la 
via era quella. Da lì non ci siamo più fermati. E oggi posso dire 
che la tecnologia ci ha dato, e ci dà, una grossa mano a tal 
punto che in un anno abbiamo fatto investimenti importanti. 
Veramente importanti, perché io ed Egidio gli utili li lasciamo in 
azienda. Ecco perché mi considero un socio povero in un’a-
zienda abbastanza ricca».

Ma una precisazione va fatta: «Le macchine sono sempre be-
stie: spetta all’uomo governarle». Ovviamente cambiando le 
proprie abitudini, perché evolvere significa «creare automati-
smi nel modo di lavorare. Oggi il collaboratore in azienda deve 
essere polivalente – proseguono i due soci – e trasformare il 
proprio ruolo. Ecco perché un fresatore deve saper operare 
contemporaneamente anche all’elettroerosione». Fontana, 
che si definisce «un contadino prestato alla meccanica», con 
Egidio condivide anche questa filosofia del guardare lonta-
no. E nel 1986 si cambia ancora: «Il mercato italiano stava 
collassando e così decidemmo di buttarci sul mercato della 
Svizzera tedesca, perché il Canton Ticino preoccupa».

Il nostro obiettivo: mantenere il lavoro
In che senso? «I clienti ticinesi, quando vengono in azienda 
per un lavoro, magari buttano l’occhio su qualche collabora-



236

tore, si accorgono di quanto possa essergli utile e scatta l’of-
ferta. Insomma, cercano di aggiudicarsi quel personale spe-
cializzato che l’imprenditore ha formato in quattro o cinque 
anni trasmettendo competenze ed esperienze». E alla Fomar 
Stamp si continua ad investire: «Io ed Egidio non abbiamo 
eredi, ma l’azienda non finirà con noi. Dodici anni fa abbiamo 
assunto un polacco e due anni dopo un russo: entrambi era-
no apprendisti. E a settembre di apprendisti ne arriveranno 
ancora due, così contando me e Egidio in azienda saliremo a 
tredici persone. Abbiamo sempre pensato che la Fomar non 
fosse nostra ma un patrimonio della società. Noi siamo quello 
che facciamo e il nostro compito, come imprenditori, è quello 
di dare e mantenere il lavoro. I nostri collaboratori hanno tutto 
il diritto di essere tutelati».

L’azienda è la mia amante costosissima
Sulle crisi economiche, e in particolare su quelle degli utili 
aziendali, Fontana pensa che l’acquisto dei macchinari in le-
asing abbia concorso in modo significativo: «Si è trattato sì di 
una agevolazione che, però, ha permesso a molti imprenditori 
di effettuare investimenti proibitivi rispetto alle loro reali pos-
sibilità economiche. Quindi, quando l’economia ha iniziato a 
segnare il passo e il lavoro è diminuito, questi imprenditori 
con il canone leasing da pagare, per evitare possibili buchi 
di lavoro, si sono piegati al ribasso dei preventivi e di conse-
guenza al giusto guadagno producendo loro malgrado una 
forma di concorrenza fortemente dannosa nei confronti dei 
propri concorrenti».

Nonostante questo, alle proprie passioni è impossibile rinun-

ciare. A tal punto che Fontana considera la Fomar Stamp 

come «una costosissima amante che tutt’ora, però, lo ripaga 

con molte soddisfazioni».
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Alba Srl
Via Dottor Luigi Ceriana, 6/A - Arcisate

Tel: 0332/72.50.08
email: info@albasrl2.it | www.alba-packaging.com

Nell’era dell’immagine
un prodotto si acquista prima 

con gli occhi
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Il segreto del packaging? 
Migliaia di chilometri con colori 4.0

Alla Alba Srl di Angelo e Roberta Pierobon, nella zona indu-
striale di Arcisate, si fa tanta strada. La rotativa a otto colori 
da Industria 4.0, acquistata nel 2017 (collaudata nel mese di 
ottobre, andrà a regime nei prossimi mesi; per ora si sta pren-
dendo confidenza con la tecnologia spinta della programma-
zione con touch screen), ogni giorno stampa 250 metri al mi-
nuto di film flessibile. Al giorno, sessanta chilometri: la stessa 
distanza che separa Varese da Milano. In un mese, si arriva 
comodamente a Roma.

E proprio dal Centro Italia e dal Nord dello Stivale arriva l’ap-
provvigionamento di film in polietilene, polipropilene (nella ver-
sione Cast o Bot) e poliestere (le sottofamiglie sono numero-
se) comunemente definito “plastica”. Un mercato inesauribile 
che «dagli anni Novanta in poi – dice Angelo – ha vissuto 
un’accelerazione e uno sviluppo sia nella ricerca dei materiali 
che nel loro utilizzo». Perché ovunque si vada – tra gli scaf-
fali dei supermercati è sotto gli occhi di tutti – questo tipo di 
packaging avvolge bicchieri e posate, indumenti, biglietti di 
auguri, alimentari, bottiglie, oggetti per la casa, feltrini per le 
sedie, particolari per le calzature.

Stampa su bobine
Una specializzazione, quella della stampa su bobine, che tro-

va posto all’interno di altre specializzazioni «perché proprio 
in questo settore, come accade in altri – prosegue Roberta 
– non si può essere generalisti e il frazionamento delle diverse 
fasi di produzione ha preso il sopravvento». L’acquisto del-
la rotativa 4.0 nasce da questa esigenza: essere più veloci, 
aumentare la produzione, abbattere i costi. Ma soprattutto 
raggiungere nuovi clienti. E quando gira al massimo, l’effetto 
è impressionante: l’epoca delle macchine è questa.

In azienda un pool di giovani
Come nasce un film stampato? Banalmente, dall’acquisto 
della materia prima. Che non è semplice, perché tutto parte (e 
mai finisce) seguendo le richieste del cliente: tipologia del film, 
misura, spessore, resistenza. E poi compostabile o meno, 
carta, tessuto-non-tessuto (Tnt). Qui alla Alba la precisione, la 
cura del dettaglio, l’assenza di sbavature guidano il lavoro dei 
collaboratori: tutti giovani.
La stampa è un procedimento tanto complesso, lungo nel-
la sua preparazione, quanto affascinante: potrebbe bastare 
un’ora; potrebbero servirne tre. Perché è il cliché – la matrice 
– utilizzato per la riproduzione di scritte e immagini, fornite dal 
cliente, a fare la vera differenza. Tutto prende il via dal concept 
grafico inviato all’Alba, dalla ingegnerizzazione dell’impianto 
stampa e poi dalla trasformazione del soggetto nel cliché. 
Che nel campo del film flessibile si chiama “fotopolimero”. A 
seconda dei colori desiderati, sei o otto (in quadricromia o “a 
pantone”), ci saranno altrettante matrici. Su ciascuna verrà 
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depositato un colore, fino a ottenere il disegno complessivo, 
e solo dopo si potrà andare in stampa. Passaggio sensibile, 
questo, perché «nell’era dell’immagine – proseguono i titola-
ri – un prodotto si acquista prima con gli occhi». E qui sulle 
rotative (un’altra risale alla fine degli anni Novanta e utilizza 
“solo” sei colori), il colpo d’occhio è impagabile. Soprattutto 
con commesse che vanno da un minimo di 5 ad un massimo 
di 50 chilometri di film.

Sacchetti di plastica delux
Una volta fissato con adesivo il cliché alla manica (cilindri di 
diverse dimensioni), si centrano attraverso computer i punti 
sensibili del disegno e poi si monta sulla rotativa. Si è pronti 
per partire: il 95% della produzione dell’Alba resta in Italia, 
mentre il 5% «è un residuale dedicato all’export: Francia e 
Svizzera». Completano il servizio una taglierina (che risale al 
2007) e alcune saldatrici acquistate tra gli anni Ottanta e il 
2004. Perché qui ad Arcisate, oltre a produrre film in bobi-
ne neutre o colorate, si procede anche ai sacchetti finiti con 
banda rinforzata con euroforo («il costo di questo prodotto – 
prosegue Angelo – ha costi decisamente inferiori ai blister»), 
biadesivo removibile (o permanente) o cerniera a pressione. 
Tagliate le bobine in bobinette, per ottenere la dimensione 
(prevalentemente piccola o media) dei sacchetti, il prodotto 
è pronto per essere confezionato e spedito. In sacchetti di 
plastica.

2017
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Segat Gianni Srl
Via Risorgimento, 172 - Gerenzano

Tel: 02/92.27.46.12
email: info@segatgiannisrl.it | www.segatgiannisrl.it

Vuoi restare sul mercato? 
Devi investire, non conosco 

altri modi
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La mia Industria 4.0 è una questione 
di cultura: investo e punto sui clienti 

che investono

Industria 4.0: ne parlano tutti, la conoscono (a fondo) in po-
chi. Perché Industria 4.0 non è solo robotica, cloud compu-
ting, analytics, automazione e big data. Industria 4.0 è anche 
– e forse soprattutto – cultura del cambiamento e adegua-
mento di mentalità e organizzazione aziendale alle richieste 
del mercato e dei clienti. La vede così Davide Segat, 42 anni, 
titolare assieme a papà Gianni (61 anni), al fratello Mirko (31 
anni) e a mamma Silvana della Segat Gianni Srl, un’officina 
meccanica specializzata nelle lavorazioni meccaniche conto 
terzi per asportazione di truciolo.
Fondata da Gianni Segat nel 1988 in forma di ditta individua-
le, oggi l’azienda conta undici dipendenti (età media: 30 anni), 
oltre ai quattro titolari, e ha progressivamente diversificato 
clientela e offerta. «Abbiamo esplorato settori di nicchia, pun-
tando su offerte di qualità a un prezzo competitivo, fornendo 
al cliente finale il prodotto “finito”. Competitività che riusciamo 
a garantire grazie alle dimensioni aziendali non eccessive e 
all’organizzazione dei processi, assolutamente integrati» spie-
ga Davide Segat. Traduzione: i dipendenti conoscono tutte 
le fasi del processo, hanno accesso a tutti i dati relativi ad 
esso e sono intercambiabili. Ovvero, anche in assenza di un 
operatore, gli altri possiedono le competenze per svolgerne 
le mansioni.

Azienda 4.0, nel concreto, per l’officina meccanica di Geren-
zano significa questo. E vuol dire anche investire in macchi-
nari e competenze nuove, qualità (nel 2008 la Segat Gianni 
ha conseguito la certificazione ISO 9001) per rispondere al 
momento giusto e nel modo giusto alle necessità dei clienti: 
«Vuoi restare sul mercato? Devi investire, non conosco altri 
modi – prosegue Davide. È così che siamo cresciuti in media 
del 6% ogni anno, è in base a questa logica che lo scorso 
anno abbiamo investito 300mila euro con acquisizione di due 
nuove macchine utensili e che quest’anno realizzeremo una 
nuova sala metrologica con un investimento complessivo che 
si attesterà attorno ai 100mila. Ed è sempre nell’alveo di que-
sti principi che riteniamo fondamentali formazione e passag-
gio di competenze verso e tra i nostri ragazzi».

Conteniamo gli scarti di produzione
Principi e scelte che negli anni si sono dimostrati vincenti, tan-
to che «oggi riusciamo a contenere gli scarti di produzione 
nell’ordine dello 0.8% ogni 100 di fatturato evitando perdite 
di tempo per noi e per il cliente finale». Risposte nuove a do-
mande nuove.

L’azienda 4.0, nella quotidianità, è quella che – come la Segat 
Gianni Srl – investe su se stessa ma anche sul cliente giusto: 
«Negli anni abbiamo abbracciato nuovi settori e ne abbiamo 
abbandonati altri per inconciliabilità dei tempi di pagamento 
troppo lunghi e per il tasso di remunerazione orario a parer 
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nostro troppo basso. La nostra filosofia ci porta a realizzare 

prototipi e piccole serie, fatti bene, in molti casi tecnologica-

mente anche importanti e sempre ben curati, a prescindere 

dal cliente o dal valore economico-tecnico. Inoltre, facciamo 

in modo di scegliere clienti proiettati al futuro, in continuo svi-

luppo e dinamici».

L'impresa statica deve passare la mano

Il motivo? Chi guarda al futuro, in genere, un futuro se lo crea. 

E il terzista sa di poter contare su una continuità solo a fronte 

del dinamismo dei propri clienti: l’impresa statica, poco pro-

pensa all’innovazione, rischia infatti di dover passare la mano. 

«L’interazione, lo scambio e il confronto con imprese all’a-

vanguardia consente anche a noi di crescere, innescando un 

circuito virtuoso e assicurandoci continuità e fidelizzazione».

L’officina meccanica che porta il nome del papà di Davide non 

ha mai attinto agli incentivi del Piano Nazionale Industria 4.0 

(«troppo macchinosi, lenti e cuciti spesso su realtà che non 

si sposano con la piccola azienda»), ma l’Industria 4.0 se l’è 

cucita addosso. Prima ancora che intervenisse il Governo. 

Con competenze, investimenti, tecnologia («la tecnologia è 

quella che risponde ai fabbisogni produttivi di un’impresa e le 

consente di crescere») e customizzazione.

2017
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Decatex Srl
Via P. Togliatti, 5 - Cairate

Tel: 0331/31.09.30
email: f.dellacanonica@decatex.it | www.decatex.it

L’innovazione deve essere 
trasversale e integrata,

di prodotto e di processo. 
Ma anche green
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Decatex, una questione di stile

«Pronto, Marco? Sono Gianfranco, volevo farti i miei compli-
menti per le etichette. Anche senza indicazioni hai fatto uno 
splendido lavoro». Siamo nel 1999, al telefono con Marco del-
la Canonica è Gianfranco Ferré. Il ricordo di quella telefonata 
è raccontato oggi con orgoglio dai figli del patron di questa 
azienda che da più di 30 anni produce etichette tessute, mi-
scelando sapienza e doti artistiche fuori dal comune.

Filippo e Paola, come mai vostro padre Marco ha con-
centrato l’azienda su etichette e nastri tessuti?
Nostro padre è prima di tutto un artista, un disegnatore di 
ricami e pizzi e dalla sua creatività e spirito d’impresa è nata 
la nostra storia, fatta di patch e nastri tessuti. Veri e propri ac-
cessori in grado di valorizzare profondamente l’oggetto a cui 
sono abbinate. È così che 35 anni fa è nata Decatex.

In che senso le vostre etichette sono un accessorio?
Perché sono il risultato della creatività e della maestria che ci 
contraddistingue da sempre. Non si limitano a essere funzio-
nali, sono una valorizzazione estetica del capo o dell’oggetto, 
sia esso un abito, un accessorio o una preziosa confezione. 
Sono prodotti di qualità, pensati e studiati assieme ai centri 
stile dei migliori designer al mondo.

Dal ricamo fatto a mano ai telai jacquard.
È così che avete superato la crisi che ha investito il set-

tore del tessile?
Realizziamo tessuti jacquard da sempre ma il nostro succes-
so è dovuto ad una alchimia di fattori. Sicuramente gli investi-
menti in tecnologia e la ricerca sui filati sono stati fondamen-
tali cosi come la diversificazione dei clienti a cui ci rivolgiamo: 
l’alta moda, l’arredamento e il packaging, l’automotive e più 
recentemente il food.

All’interno di Decatex una particolare divisione è chia-
mata DDesign. Che cos’è?
È il nostro centro stile dove elaboriamo idee e sperimentiamo 
tendenze da proporre ai clienti. Un anno abbiamo proposto, 
per esempio, l’etichetta personalizzabile e pitturabile (Co-
lorMe) oppure l’innovativa etichetta graffiata per il jeans sto-
ne-washed. Consideri che gli stilisti sono sempre alla ricerca 
di idee nuove e DDesign è supporto all’innovazione.

È difficile seguire le esigenze di clienti così importanti?
I clienti sono molto esigenti e i ritmi da seguire sono spesso 
estenuanti. Consideri che i top brand lanciano in media sei 
collezioni all’anno e per ognuna vi sono esigenze diverse.

Ma avete concorrenti?
Tutti hanno concorrenti, è il mercato, ma le imprese manifat-
turiere con il nostro livello di integrazione sono poche. È un 
lavoro relativamente facile da “terziarizzare”, perdendo però il 
controllo sugli standard di qualità e il risultato delude le aspet-
tative. Per ottenere il massimo eseguiamo anche 15/20 prove 
prima di arrivare al prodotto perfetto. È un lavoro impegnativo 
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ma per noi è un must!

Mi parli della tecnologica presente in Decatex. Una pic-
cola impresa può innovare?
Certamente. Come ho accennato, la costante innovazione 
dei processi è il primo passo fondamentale. Innovare per noi 
è trasversale, non solo sul prodotto, non solo sul processo, 
è un’innovazione integrata che abbraccia l’intera nostra filiera 
creativa. Le nuove tecnologie ci consentono di ottimizzare i 
materiali, realizzare nuovi visual e abbattere i costi. Decatex è 
anche green. Il recente impianto fotovoltaico e gli investimenti 
in efficientamento energetico ci hanno permesso di ridurre al 
minimo le nostre emissioni.

Il tessile, questo il motivo del nostro viaggio nelle im-
prese del settore, era un comparto estremamente vita-
le per la provincia di Varese. Oggi può ancora esserlo? 
Ha delle proposte per rilanciarlo?
Siamo molto legati al territorio e al nostro tessuto imprendito-
riale che ha sofferto il processo di industrializzazione dell’ab-
bigliamento, ma allo stesso tempo siamo fieri di appartenere 
a questo comparto. Secondo noi il Made in Italy è un mix 
unico al mondo di design ed estetica, per tutelarlo dobbiamo 
approvare in tempi rapidi la legge sulla tracciabilità e dare alle 
imprese maggiori garanzie per lavorare meglio e soprattutto 
essere più competitivi con un mercato che non è più locale 
ma globale.

2016
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Marmonti Antonio di Marmonti Carlo & C. Srl
Via John Kennedy, 243 - Marnate

Tel: 0331/38.90.13
email: marmontiantonio@libero.it | www.marmontiantoniosnc.business.site

I furbi ci sono sempre stati 
e noi abbiamo sempre 

rincorso la sorte
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Marmonti, precisi come il laser

Semplificando molto, la longevità di un’azienda medio-picco-
la è data da due fattori: l’esperienza e la propensione all’inno-
vazione. La Marmonti di Marnate, fondata nel 1945, possiede 
entrambe queste qualità. Ne parliamo con Carlo Marmonti.

Signor Marmonti alle sue spalle vedo una macchina di 
ultima generazione per il taglio laser dei metalli. Siete 
sempre stati portati all’innovazione?
È stato mio figlio Paolo a premere per l’acquisto della macchi-
na, un po’ come ho fatto io con mio padre Antonio tanti anni 
fa. Ognuno di noi ha apportato delle migliorie, diciamo così.

Mi può descrivere la figura di suo padre?
Papà ha iniziato come lattoniere e per anni ha lavorato alle 
dipendenze di un’azienda di carpenteria a Castellanza che 
all’epoca produceva banconi in stagno per i bar. Nel suo set-
tore era un vero maestro e pochi saldatori riuscivano a fare 
quello che faceva lui. Non lo dico per partito preso, era pro-
prio così. Riusciva in qualsiasi lavoro di carpenteria leggera.

Nel 1945 suo padre Antonio decide di mettersi in pro-
prio, perché?
Be’ prima di tutto perché creare lo rendeva felice, e poi per-
ché sapeva che nella lavorazione del ferro, del piombo, del-
lo stagno, dell’alluminio e dell’acciaio inox ce n’erano pochi 

come lui. Un uomo tutto manualità e inventiva.

Lei quando inizia a lavorare in azienda?
Appena finite le scuole dell’obbligo, a 14 anni. Mio padre ave-
va la sua officina in un locale di 40 metri quadri in un vec-
chio cortile di via Roma a Castellanza. Facevamo di tutto, dai 
serramenti ai portoni, alle vasche per le tinture dei tessuti, ai 
famosi banconi per i bar.

Poi avete allargato la vostra clientela anche alle impre-
se del territorio…
Sì, dopo qualche anno anche due piccole attività industriali 
attive nel settore del bianco sono diventati nostri clienti. Ri-
cordo ancora la fatica di caricare e scaricare il furgone di tutti 
quegli sportelli da cucina. Per un certo periodo abbiamo ser-
vito anche il settore dell’edilizia per cui producevamo con-
verse e canali da montare sui capannoni e poi, come le ac-
cennavo, abbiamo sempre lavorato per il settore del tessile. 
Per un certo periodo abbiamo servito anche un’azienda che 
produceva motori marini.

Quando prende le redini dell’azienda e in cosa si diffe-
renzia il suo approccio rispetto a quello di suo padre?
Erano i primi anni ’60, anche se non si tratta di un vero e 
proprio passaggio generazionale, mio padre ha lavorato in 
azienda fino all’ultimo. In ogni modo il mio contributo princi-
pale è stato quello di introdurre il disegno tecnico e quindi un 
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approccio più preciso al lavoro. È anche così che ho aggan-
ciato due grosse aziende attive nel settore tessile. All’epoca 
eravamo ben otto dipendenti e se ripenso a quei giorni mi 
commuovo. Credo che se siamo ancora qui è grazie al lavoro 
dei nostri collaboratori, di cui tre mi hanno accompagnato in 
tutta la loro vita lavorativa fino all’età della pensione.

Senta, in quegli anni era più o meno facile fare impresa 
rispetto a oggi?
Le difficoltà c’erano anche allora. I furbi ad esempio esistono 
in ogni epoca, e anche quarant’anni fa c’era chi non pagava 
dopo aver ricevuto il lavoro. Oggi ti ammazzano di tasse e 
burocrazia ma non si illuda, anche in passato non era uno 
scherzo. Abbiamo sempre rincorso la sorte.

Come avete reagito all’ultima crisi?
Lavorando per le grandi aziende che esportano, è stata que-
sta la nostra salvezza. Ma anche a noi è toccata la nostra par-
te di ore di Cassa Integrazione e solo grazie a Confartigianato 
abbiamo retto al colpo senza dover licenziare nessuno.

Suo figlio Paolo ha preso il suo posto alla guida dell’of-
ficina, cosa ha introdotto in azienda?
Paolo è entrato in azienda nel 1990 e da quando ha assunto 
le redini dell’impresa ha cercato di migliorare l’aspetto com-
merciale e tecnologico. Oggi la nostra azienda lavora per il 
settore della plastica e del tessile e sono convinto che possa 

fare ancora molto bene. A preoccuparmi sono i tempi in cui 

viviamo, quelli in cui un ragazzo in cerca di lavoro ti chiede 

quanto guadagnerà prima ancora di capire cosa imparerà.

2015
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CAP.6

La nuova vita degli “ex”: da dipendente a titolare
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Pasticceria I Capricci
Via Santo Stefano, 45 - Tradate

Tel: 0331/84.24.89
email: pasticceriaicapricci@gmail.com | www.pasticceriaicapricci.it

Di generazione in generazione: 
i veri segreti si imparano

solo dagli anziani
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Da dipendente a titolare, 
il gusto continua. E diventa “storica” 

la pasticceria che fa i capricci

I dolci non li mangia, ma li fa. All’età di diciassette anni, anco-
ra prima di diplomarsi al Cfp di Varese, Daniele Bascialla entra 
nella “scuola” della Pasticceria Forese prima di Enrico Puricelli 
e poi di Sergio Forese.

L’allievo pasticcere diventa imprenditore. E fa i capricci
Fondata nel 1951, oggi con denominazione sociale “I Capric-
ci” (dal nome dei dolci tipici tradatesi inventati da Puricelli, 
con marchio depositato), all’attività è stato consegnato da 
Alessandro Mattinzoli, assessore allo Sviluppo Economico di 
Regione Lombardia, il riconoscimento di “negozio storico”. 
Daniele, con la moglie Giulia Speroni (una laurea in filosofia 
medievale), è alla testa della pasticceria dal 2013: «I titolari 
che si sono succeduti nella gestione del negozio non sono 
mai riusciti a compiere un passaggio generazionale da padre 
in figlio. Le nuove generazioni hanno seguito, come è giusto 
che fosse, le loro passioni. Così la pasticceria è passata sem-
pre da titolare ad allievo pasticcere: questa è anche la mia 
storia. Ho lavorato per sette anni alla Forese e poi ho fatto 
altro. Sei anni fa ricevo la telefonata del vecchio titolare con la 
proposta di rilevare la pasticceria».

Il valore dell’artigianato passa dall’antico forno Tibiletti
Daniele ha sempre le mani in pasta, anche quando risponde 
alle domande di Confartigianato Imprese Varese: «Siamo a 

pochi giorni dalla Pasqua: per due settimane sforniamo circa 
cinquanta colombe al giorno. Che per essere buone e di qua-
lità, secondo tradizione, devono seguire almeno otto fasi di 
preparazione». Tradizione e qualità, per il giovane, non sono 
semplici parole. E tutto ha un significato: «Il riconoscimento di 
Regione Lombardia ci rende orgogliosi perché il territorio di 
Tradate, ma anche quello lombardo, dà un vero valore all’ar-
tigianato e ne sa cogliere l’essenza: la cura nella scelta delle 
materie prime, il tempo che si dedica al prodotto, la ricerca 
che garantisce una qualità sempre più elevata. È importan-
te che il nostro lavoro venga ancora riconosciuto. Orgoglio-
si, quindi, di far parte della storia della città: dal 1951 siamo 
sempre nella stessa via e abbiamo lo stesso numero civico. E 
siamo affezionati a questo forno che da sempre caratterizza 
la nostra produzione: un Tibiletti costruito a Milano agli inizi 
del Novecento, alimentato a gas e che funziona perfettamen-
te ancora oggi».

Il vero segreto di Daniele: «Ho imparato dagli anziani»
E capace di reggere i ritmi, forsennati, di una pasticceria che 
sotto Natale (il periodo pasquale sembra un po’ meno fre-
netico) richiede un lavoro giornaliero che va dalle dieci alle 
quindici ore. Ma anche qualche segreto che, per Daniele, ha 
un nome preciso: Armando. Perché Armando è il papà, an-
che lui pasticcere, «che negli ultimi sei anni mi è sempre stato 
al fianco con tanti insegnamenti preziosi e qualche dritta che 
fa la differenza in un mestiere come il nostro. Accorgimenti 
che si tramandano di generazione in generazione, e che puoi 
imparare solo dagli anziani». Quando Daniele parla dei valori 
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dell’artigianato, intende proprio questo: la crescita che passa 
dall’apprendistato e il lavoro che è scelta di vita. Ecco perché 
«la pasticceria è una vocazione fatta di sacrifici: mi piace lavo-
rare la domenica e passeggiare il lunedì», afferma il giovane.

La tradizione come garanzia di bontà
I settant’anni della pasticceria, Daniele li festeggerà cucinan-
do dolci per i propri clienti: «La forza di un’attività come la no-
stra è quella di dare al pubblico ciò che si aspetta: al martedì 
e alla domenica, per esempio, si propone il cannoncino fatto 
secondo tradizione. Non serve cambiare: in questo caso la 
sicurezza passa dalla certezza che il dolce sia fatto sempre 
così. Come uno lo conosce da tanti, tanti anni. Ecco perché 
il miglior modo per celebrare il premio di Regione Lombardia 
è quello di tenere sempre alta la qualità e freschi i prodotti».

Ogni anno una nuova proposta
Un insieme di gesti, aromi, profumi, prodotti che anche sotto 
Pasqua trovano una fra le loro più alte espressioni: «La colom-
ba classica vince, ma in questi ultimi anni abbiamo lavorato 
tanto anche sul gusto con proposte che stanno incontrando 
un certo interesse: per esempio la colomba con fragole e cioc-
colato, quella con fichi e noci, le uova con cioccolato Ruby con 
fava rosa e dal gusto fruttato. E a Natale, il panettone con riso 
candito e fragole. Per i settant’anni non ci sarà nessun dolce 
particolare, perché tutto si deve fare con i giusti tempi. Due 
progetti sono già in cantiere e potranno vedere la luce solo 
quando saremo pronti: fra un anno come fra cinque».

2019
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50&50 Craft Brewery
Via Merano, 5 - Varese

Cell: 349/87.19.400
email: info@50e50.beer | www.50e50.beer

Marketing e pubbliche relazioni 
sono importanti tanto quanto

la qualità del prodotto
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L’arte della birra al 50&50:
malto, luppoli, passione e whatsapp

Alberto Cataldo ha trentatré anni, un passato in officina e nella 
hotelleria sparsa tra Inghilterra, Francia e Svizzera tedesca, 
negli anni ha imparato ad amare la birra. Dal 2014, insieme a 
Elia Pina, trentacinquenne ex idraulico, ha dato il via a 50&50 
Craft Brewery in via Merano 5 a Varese. Per lui la fase più 
complicata della produzione non è l’ammostamento o la fer-
mentazione, ma la vendita: «Marketing e pubbliche relazioni 
sono importanti tanto quanto la qualità del prodotto». Quindi, 
non è un caso che il cellulare di Alberto non conosca pause 
tra mail e messaggi su whatsapp. Gli affari si fanno anche 
così: «Scusate se ho risposto, ma ho venduto cinque fusti». 
Alberto «commercializza» con i locali e i beer shop. Non solo 
in provincia di Varese ma anche nel basso Piemonte, a Reg-
gio Emilia e Parma, a Roma.

Malti e luppoli: dalle patrie birrarie a Varese
Elia, invece, è il birraio di cultura, di mano e di naso: ha stu-
diato i testi sacri, mesta e gira, chiude e apre coperchi giganti 
in acciaio inox, controlla temperature e contatori delle accise. 
Pesa malto e luppoli che fanno il giro del mondo. Perché al 
50&50 i malti provengono da Repubblica Ceca, Germania e 
Inghilterra e i luppoli, invece, da Germania, Australia, Nuova 
Zelanda e Stati Uniti. Elia odora, riflette e commenta: quando 
lo guardi, ti accorgi che la birra è un’arte. Anche la Francia ci 

sa fare, e l’Italia? Le coltivazioni di luppolo non ci sono an-
cora, «ma – sottolinea Alberto – qualcuno ci sta provando e 
magari, prima o poi, ci potrà essere la possibilità di produrre 
una birra con luppolo autoctono».
Insomma, si sta lavorando per introdurre lo stile Italian Pils, 
con note più aromatiche. Poi facciamo anche birra con lup-
polo fresco, il fresh hop, appena raccolto: una parte è esicca-
to al momento mentre un’altra è ancora verde». «Tutto questo 
– interviene Elia – perché il luppolo è veramente una bella 
pianta: con i suoi polifenoli, è un antiossidante naturale». Uno 
“stile italiano”, però, c’è già: con la birra alle castagne e con 
la Italian Grape Ale, prodotta unendo l’uva al mosto di birra.

Via il naso dal bicchiere e rilassatevi
Nel frattempo, la qualità del 50&50 è stata premiata anche 
al Beer Attraction di Rimini: «Terzo premio al contest “Birra 
dell’anno” con la Mr. Crocodile, categoria “lager luppolate”. 
Si tratta di una birra a bassa fermentazione, fatta con luppolo 
australiano, a basso grado alcolico e di ispirazione tedesca». 
In una sola parola, «beverina». È questo l’aggettivo che i due 
utilizzano maggiormente quando si tratta di definire ciò che 
fanno nel loro laboratorio in Valle Olona perché, come sot-
tolinea Elia, «nelle nostre produzioni seguiamo le principali 
scuole di pensiero (tedesca, inglese, belga) e quindi siamo in 
grado di presentare un’ampia gamma di stili birrari che inglo-
ba provenienze dalle diverse patrie della birra. Una bevanda 
che considero un mezzo di aggregazione sociale: incontri gli 
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amici, parli, bevi. Purtroppo, il consumatore di birra artigiana-
le a volte la assaggia solo per trovarne i difetti. Un consiglio: 
togliete il naso dal bicchiere e rilassatevi».

Fare impresa è dura ma per la birra… si fa
I due lo hanno fatto quando hanno capito che l’home-brewer 
non bastava più, così da un impianto semi professionale da 
novanta litri hanno fatto il salto lasciandosi ispirare dal Birrificio 
Italiano di Lurago Marinone, in provincia di Como. Quella che 
Alberto definisce una «malsana decisione, (perché fare impre-
sa in Italia è quasi impossibile: ci vorrebbe sempre qualcuno 
alle tue spalle che riempie le casse per permetterti di speri-
mentare con calma)» si è trasformata in una sana avventura. 
Che ha preso il via principalmente con i capitali propri dei due 
amici. Ricorda Alberto: «Io avevo quattordici anni e lui sedici: 
Elia era già appassionato di birra fatta in casa, ma io non l’ho 
mai bevuta. Poi la vita ci ha diviso, e una volta ritrovati mi sono 
affiancato a lui ed ho iniziato a “farmi il palato”. Sì, ho bevuto 
tanta birra: è l’unico modo per capire come si deve fare e 
come si può correggere ciò che non piace».

Artigiani nello spirito e nella sostanza
Gli impianti a fiamma sono un must del birrificio artigianale 
di via Merano, e contrariamente a quanto si possa pensare 
non «caramellizzano le birre; anzi se ne ottengono di molto 
delicate», dicono i due che, lo scorso anno, sono arrivati ad 
una produzione di settecento ettolitri e sono pronti ad aumen-

tare la loro performance concentrandosi sulle dieci tipologie 
di prodotto che li ha fatti conoscere: la Django, la Man Bassa, 
la Tripel, la Hangman, la Be-Bhop. E ovviamente la Mr. Cro-
codile.
Con un obiettivo sul quale insistono entrambi: «Quando sia-
mo partiti, ci muoveva quel senso di indipendenza che con-
serviamo tutt’ora. Allora si trattava di autonomia economica; 
oggi di mantenere saldo il nostro impegno su un prodotto e 
su un’attività che vogliamo restino artigianali nello spirito e 
nella sostanza». È per questo che da quel 2014, due birre 
del 50&50 sono uscite di produzione: «L’attenzione ai cam-
biamenti è fondamentale e gli ingredienti utili per la birra se-
guono, in parte, le stesse regole dei vigneti: molto dipende 
dalla terra. Se i sentori limonosi si trasformano in cocco, noi 
molliamo. Perché in quel prodotto non ci riconosciamo più».

2019
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WatAJet Srl
Via Tomasetto, 31 - Besnate

Tel: 0331/27.43.46
email: info@watajet.com | www.watajet.com

Entusiasmo e competenza,
ma quando serve bisogna

saper cambiare pelle 
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WatAJet, quattro anni di startup: 
da studenti a imprenditori

Tre ragazzi appena laureati in ingegneria al Politecnico di Mila-
no, una tecnologia all’avanguardia e un sogno comune: aprire 
la propria impresa. Era il 2014 quando Luca Villa, Francesco 
Carlo Arleo e Stefano Volpi, freschi di laurea, hanno aperto a 
Besnate WatAJet, azienda meccanica di precisione e spin-off 
del Politecnico, che fa del taglio a getto d’acqua (il waterjet 
appunto) il suo fiore all’occhiello.
Dopo quattro anni di sacrifici e di sperimentazioni, stanno ar-
rivando i primi frutti. Il volume di lavoro continua a crescere (di 
pari passo con il fatturato), è stata creata una nuova divisione, 
per permettere di fornire servizi alternativi, e sono iniziate le 
prime assunzioni. La ricetta del successo? Competenza, en-
tusiasmo e la capacità, quando serve, di mutare pelle.

La ricerca dei mercati
«Alla fine li abbiamo trovati». Stefano Volpi, che in azienda si 
occupa di tutta la parte amministrativa e commerciale, parla 
dei mercati di riferimento. E lo fa con il sorriso, perché «non 
è stato facile capire quali sarebbero potute essere le applica-
zioni del taglio a getto d’acqua di precisione. È infatti di nor-
ma una tecnologia grossolana di taglio, non molto precisa e 
che viene usata su grandi spessori di materiale. Noi abbiamo 
voluto portarla invece su applicazioni micro, che richiedono 
grandissima precisione». Di fatto una sperimentazione, inizia-

ta durante gli anni dell’università, che si è presto scontrata 
con la realtà. «Nel tempo ci siamo resi conto che alcuni mer-
cati, su cui puntavamo molto, come quello dell’orologeria di 
alta qualità, non erano affatto adatti. Abbiamo quindi dovuto 
cercarne di nuovi». Con il tempo sono arrivati l’automotive, i 
componenti elettrici e l’aerospace.
«Data la versatilità della tecnologia – aggiunge Francesco, 
che è responsabile della produzione con il taglio ad acqua 
e della Divisione Ricerca e Sviluppo – le applicazioni sono le 
più disparate. Per le sue caratteristiche tecniche il waterjet è 
perfetto anche per quei settori, come il biomedicale, dove il 
materiale non può essere alterato. Essendo una lavorazione 
fredda, perché stiamo lavorando con acqua a cui viene ag-
giunto del materiale abrasivo, nello specifico della sabbia, non 
ci sono grosse controindicazioni. Senza contare che possia-
mo tagliare quasi ogni materiale, con una precisione di qual-
che millesimo di millimetro».

Un servizio completo
L’idea di base di WatAJet era quella di operare nel campo 
della prototipazione meccanica e della produzione di pochi 
pezzi. Un vincolo dettato dalla tecnologia: il taglio ad acqua 
è molto preciso, ma lento. Succedeva però che i clienti chie-
dessero, oltre al prototipo o alla preserie (qualche migliaio di 
pezzi) anche la produzione in massa (centinaia di migliaia di 
unità). «Per rispondere a queste esigenze e per dare un servi-
zio completo – spiega Luca, responsabile della produzione – 
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abbiamo comprato delle trance, che arrivano a produrre fino 
a 700 pezzi al minuto. È stato un salto non da poco, perché 
sono una tecnologia totalmente diversa, che lavora su grandi 
numeri e che ha a che fare con gli stampi, che nel campo 
meccanico sono tra le macchine più complesse». E a fare 
loro gli stampi ci pensa Stampitalia, vicina di casa di WatAJet 
(il loro è il capannone confinante) con cui si è fin da subito 
instaurato un rapporto di stretta collaborazione con l’ottica 
della “filiera corta”, anzi cortissima.

Le prime assunzioni
Con l’aumento del lavoro, è arrivata anche l’esigenza di nuo-
ve leve. «La prima assunzione – dice Volpi – è stata quella di 
Marta, qualche settimana fa. Ha 20 anni ed è appena uscita 
da scuola. Si occupa della parte amministrativa e mi permette 
così di non perdere tempo con la burocrazia e di concen-
trarmi sulla ricerca e cura dei clienti». A breve sarà inserito 
un altro ragazzo, anche lui neodiplomato, che aiuterà invece 
Luca e Francesco in produzione. «Siamo contenti – conclude 
Stefano – perché riusciamo ad allargare il nostro personale e 
ci rendiamo conto che inizia a diventare fondamentale. Quindi 
siamo a due, quasi, manca poco». E sul suo volto si riaccen-
de il sorriso.

2019
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MTM Energia Srl
Via G. Marconi, 107 - Magnago

Tel: 0331/65.86.27
email: amministrazione@mtmenergia.com | www.mtmenergia.com

Nella nostra azienda nessun 
one-man show: l’unione
delle persone fa la forza
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Lei 28 anni, lui 24: storia del coraggio 
di due fratelli che da dipendenti 

diventano titolari

«Quando sono andata dal notaio per firmare le carte ero incin-
ta di 8 mesi e spaesata. Al mio fianco c’era mio fratello, che 
era molto più forte e deciso di me, però neolaureato, quindi 
anche lui stava imboccando una strada molto rischiosa. Sia-
mo contenti di aver fatto quella scelta, 10 anni fa. Se non ci 
fossimo stati noi, probabilmente l’azienda ora non ci sarebbe 
più». È il 2009 quando Monica Torretta e il fratello Michele 
decidono di fare il grande passo e, davanti al notaio, firmano 
le carte per acquisire un ramo dell’azienda dove lavorano (che 
è per il 20% della madre). Nasce MTM Energia. Un’impresa 
titanica e folle, vista dai loro occhi. Lei 28 anni e un bimbo 
in arrivo. Lui 24 e una laurea in ingegneria meccanica fresca 
di stampa. Dopo 10 anni, l’azienda che progetta e produce 
impianti di cogenerazione è ancora proiettata verso il futuro 
e ha appena messo un piede in Europa. La ricetta dei fratelli 
Torretta? Aver rivoluzionato il modo di pensare e organizzare 
l’impresa.

Cambiare la mentalità aziendale: addio one-man show
«La prima cosa che abbiamo fatto – racconta Michele, che in 
MTM è anche technical manager – è stata quella di cambiare 
la mentalità aziendale alla quale eravamo abituati, che era il 
one-man show. Abbiamo cercato di trasformare l’azienda in 

un’impresa autonoma in grado di valorizzare procedure, me-
todo e prodotto, non la singola persona».
Lo hanno fatto imparando a delegare in maniera adeguata 
e formulando delle procedure interne. Il tutto con un’ottica: 
alleggerire l’azienda, eliminando il superfluo e abbattendo i 
costi fissi. «La nostra idea è quella di avere, come dipendenti 
interni, quelle figure che mantengono in azienda il know-how, 
come ingegneri e responsabili di processo, che garantiscono 
continuità aziendale e un costante aumento del livello quali-
tativo. Le attività come la saldatura o le installazioni elettriche 
le affidiamo invece ad aziende specializzate». MTM alimenta 
quindi l’indotto della zona per la parte di costruzione, mentre 
si occupa direttamente della progettazione degli impianti, l’in-
stallazione e la manutenzione.

Dalla crisi alla ripresa grazie alle persone
Non è stato però sempre tutto rose e fiori. Dopo il botto ini-
ziale, garantito nel 2010 anche dagli incentivi sugli oli vegetali 
(che fanno funzionare gli impianti di cogenerazione), anche 
per loro sono arrivati i momenti bui. «Nel 2012 – confida Mo-
nica – abbiamo avuto una crisi vera, con cassa integrazione 
parziale. I dipendenti da 10 sono scesi a 5. Poi pian piano 
ci siamo ripresi. La volontà di andare avanti, la competenza 
delle persone e la loro unione, sono stati fondamentali per 
arrivare dove siamo oggi». Monica mette l’accento sull’“unio-
ne delle persone” e lo fa per un preciso motivo. È laureata in 
psicologia e in azienda è HR manager. «La cosa più difficile in 
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questo momento è la gestione dei conflitti, riuscire ad avere 
il giusto punto di vista su tutti, capire se c’è una difficoltà e 
come risolverla. Non posso pensare che ci sia qualcuno che 
si sveglia la mattina e va a lavorare di malavoglia».

Dall’Egitto alla Francia, e non è finita qui
In dieci anni le cose sono cambiate molto. Un’azienda de-
stinata a morire (dopo l’acquisizione infatti l’altra azienda è 
stata messa in liquidazione) è rinata dalle sue ceneri. Ci sono 
impianti MTM anche in Egitto e in Francia e la volontà è quella 
di consolidarsi sul mercato europeo. Al lavoro, comunque, si 
sa, ci sono alti e bassi. Ma c’è sempre quell’istante, anche 
piccolo, anche apparentemente insignificante, che ti fa dire: 
sì, ne vale la pena.
Monica, quell’istante, ce l’ha bene impresso nella mente. 
«Ogni volta che il container con l’impianto installato se ne 
va via sul camion con la scritta in bella vista MTM Energia è 
un’emozione incredibile. Sono sicura che a tutti viene la pel-
le d’oca. È come un bimbo che è cresciuto e se ne va con 
le sue gambe. Quindi va bene, sforziamoci, preoccupiamoci, 
ma alla fine gioiamo del nostro lavoro».

2018
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GI.EMME.PI di Provasoli M.F.S. Snc
Via Cappuccini, 40/D - Gallarate

Tel: 0331/79.73.13
email: comunicazioni@giemmepi.com | www.giemmepi.com

Ormai l’innovazione è un must
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Da dipendente in Africa 
a imprenditore a Gallarate. 

E oggi, in Africa, ci vado per vendere

La prima pressa da stiro prodotta dalla Gi.Emme.Pi. la si può 
ammirare ancora oggi: basterebbe cambiare il nastro per ri-
metterla in moto. E non è un pezzo d’antiquariato: il signor 
Giuseppe, che in questa azienda prossima a festeggiare i suoi 
50 anni (nasce nel 1968) ci ha messo l’anima, potrebbe offen-
dersi. Nei suoi occhi, invece, c’è tutta la cordialità dell’impren-
ditore abituato a correre nel mondo. E ad afferrarne le novità. 
Così si spiegano le presse da stiro per il settore tessile (ricami 
e pizzi, battitura macramé, tende), quelle per la termoadesiva-
zione di colli e polsini di camicie, abbigliamento e capospalla, 
cinture di pantaloni. E le presse accoppiatura per l’automotive 
che fa tendenza: Maserati, Lamborghini, Porsche, Audi. Per 
questo settore i Provasoli lavorano da sette anni, hanno fatto 
passi da gigante sull’adeguamento tecnologico e parlano con 
orgoglio delle loro macchine a risparmio energetico. Ma cosa 
è la termoadesivazione? Semplicemente, tessuto e adesivo 
vengono scaldati e poi pressati l’uno sull’altro. E non si stac-
cano più.

La crisi migliora la mira
In questa azienda di Gallarate non c’è mai stata crisi, perché 
«le crisi servono sempre». Aiutano a migliorare la mira e a 
non cedere sulla produzione: nel 2016, dalla Gi.Emme.Pi di 

via Cappuccini 40/D a Gallarate, settanta macchine hanno 
raggiunto il mondo. La sola azienda concorrente è italiana, 
ma i fratelli Massimiliano (52 anni), Fabio (44) e Sabrina (48) 
non hanno dubbi: «Abbiamo un prodotto che spacca, per un 
mercato selezionato».
Quella prima pressa conservata come esempio di dedizione 
e passione, ti invita a schiacciare il pulsante d’avvio. Perché 
nonostante i touch screen dell’Industria 4.0, l’automazione e 
la gestione da remoto, in questa impresa familiare si assicura 
la fornitura di pezzi di ricambio a macchine che hanno più di 
trent’anni. Lo stupore cede il passo all’organizzazione: la cura 
del cliente, e la sua soddisfazione, sono fuori discussione. 
Anche a chi chiede il digitale: «Le nostre presse adesivatrici 
in continuo si settano automaticamente: la scelta spetta a chi 
acquista, anche se innovare è ormai un must», dice Massi-
miliano. A tal punto che per l’Industria 4.0 i fratelli sono già 
pronti, «ma non lo sono i programmi gestionali di tante azien-
de che dovrebbero dialogare con le macchine. Le porte di 
ingresso sono chiuse e non basta una password per entrarci: 
a volte è indispensabile acquistare nuove licenze».

Il nipote punta su sito e social
Bravi, attenti ma con un gap da colmare: «Non sappiamo 
raccontarci – dicono – ed è per questo che non molliamo 
sul fronte della comunicazione». Sito, Facebook, Instagram 
funzionano grazie a Marco, figlio di Massimiliano, mentre in 
officina – impegnato al taglio e alla saldatura delle lamiere – 
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c’è Federico di 38 anni. Ma i fratelli non mollano neppure sulla 
fornitura di utensileria e parti pneumatiche: «Tanti pezzi arri-
vano direttamente da fornitori locali: i cilindri, per esempio, da 
Mozzate. E sono indistruttibili». Niente crisi, dunque, e nessun 
cartello – in tutti questi anni – con scritto “chiusi per ferie”. 
Staccare è un lusso, soprattutto quando si lavora con l’este-
ro: «Max Mara, a volte, mi ha telefonato anche il 16 agosto», 
intercala Sabrina. Guai a non dare una risposta. Anche a Va-
lentino, altro grande marchio del fashion italiano.

Acconto e tempi di consegna ad hoc
Azienda nata quasi per caso da Giuseppe, che dopo un’e-
sperienza in Africa come responsabile del settore elettrico 
per un’impresa belga inizia a riparare e rivendere presse per 
un’impresa svizzera, «la Gi.Emme.Pi. vende ovunque: non c’è 
Paese dove non ci sia una pressa per la termoadesivazione. 
A maggio, per esempio, ne abbiamo inviate due in Bangla-
desh», sottolinea Fabio. L’export trascina gli affari: nel 1981 
l’azienda gallaratese ha iniziato a lavorare con la Russia (50 
macchine in dieci anni), nel 1983 ha partecipato ad una mis-
sione ad Atlanta e tiene sott’occhio Francoforte, la città dove 
si tiene l’unica vera fiera dedicata al settore, la Texprocess.
Il segreto? «Non facciamo contratti con penale. Quando ac-
cettiamo un lavoro chiediamo al cliente il 30% di acconto e i 
tempi di consegna si calcolano dalla data in cui lo riceviamo», 
dice in modo pragmatico Sabrina.
I problemi, se ne vogliamo parlare, sono quelli che vivono tut-

te le imprese. Nazionali ma anche locali. E ne parla Sabrina: 

«Le tasse sono al 68,8% e paghiamo 2.000 euro all’anno di 

Tari per due sacchetti di rifiuti alla settimana: assurdo, no?».

2017
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Mcg Snc di Caravà Marco & C.
Via V. Gioberti, 6 - Jerago con Orago

Tel: 0331/21.75.42
email: info@mcgsnc.com | www.mcgsnc.com

L’officina è la mia passione, 
ed è sempre stato così:
se mi cercate io sono lì
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Da dipendenti a imprenditori 
per passione: «Chi lo dice che il lavoro 

fisso è più sicuro?»

Un’impresa che chiude è un pezzo di economia in meno. È 
per questo che, anche se tra mille difficoltà, l’azienda si tra-
manda. Non per individualismo o semplice istinto di soprav-
vivenza, ma perché quello che si è fatto non deve andare 
perso. Per tutti. Così la pensano Elena Ghiringhelli e Marco 
Caravà della Mcg di Jerago con Orago. Piccola impresa im-
pegnata nella produzione di accessori per il funzionamento e 
la manutenzione di valvole per impianti petrolchimici. Dipen-
denti che sono diventati titolari. Con fatica, certo, ma con un 
obiettivo: tenersi stretto il posto di lavoro, per loro e per gli al-
tri. E, quando possibile, assumere. La storia risale al 1998: un 
titolare che si ammala, la malattia che ha la meglio, la moglie 
che cerca di resistere ma non ce la fa, i figli giovani che non 
se la sentono. Perché fare l’imprenditore non è cosa facile.

Due persone, due dipendenti come tanti altri, ma mossi 
da cosa?
Prima di tutto dalla necessità, poi dalla passione, in parte dalla 
paura. Con una provocazione in testa: il lavoro da dipendenti 
non ci sembrava più sicuro, meglio fare l’imprenditore. Infatti, 
negli anni successivi, viste le numerose aziende interessate 
dalla crisi economica del 2008, da dipendenti saremmo stati 
probabilmente “cassa/integrati” e le nostre famiglie ne avreb-
bero molto risentito. Come “padroni di noi stessi” abbiamo 
almeno avuto la possibilità di mettercela tutta, di provarci a 

modo nostro per superare il difficile momento.

Come si diventa titolari dell’azienda nella quale si lavo-
rava?
Nella quale, ci teniamo a dirlo, si lavora ancora adesso. Agli 
inizi abbiamo sottoscritto un contratto di affitto di azienda: per 
tre anni siamo andati avanti così pagando anche l’affitto del 
capannone. Poi le cose cambiavano di giorno in giorno e ci 
siamo buttati. Non avevamo nulla da perdere, vero, ma in due 
abbiamo cinque figli e non si scherza. Bene o male, da quel 
2001 (quando nasce la Meccanica Caravà Ghiringhelli) siamo 
riusciti a mantenere il lavoro e a darlo. Oggi, con noi, ci sono 
quattro collaboratori a tempo pieno e un part-time.

Come “vi siete buttati”?
Marco – A 40 anni, in quel 2001, ho cambiato vita ma la fatica 
maggiore l’ha fatta mia moglie: dopo un po’ di resistenza, 
però, ha accettato (sorride ndr). In parte la capisco perché 
prima portavo a casa lo stipendio tutti i mesi, ora è diverso: 
tutti i sabati mattina sono in azienda e a volte anche la dome-
nica. Però la casa attaccata all’officina non la voglio, bisogna 
anche saper staccare per recuperare energie.

E cos’altro?
In quel 2001 abbiamo chiesto subito alla banca se ci aves-
sero accordato le stesse condizioni e gli affidamenti garantiti 
al nostro titolare: problemi non ce ne sono stati. Oggi questo 
sarebbe impossibile. Poi, da impresa nel settore dei tubi freno 
per le automobili, ci siamo reinventati il lavoro sfruttando la 
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nostra esperienza nelle filettature e studiando alcuni partico-
lari per le aziende produttrici di valvole per il petrolchimico. 
Il lavoro è particolare e complesso. In relazione ai materiali 
speciali da lavorare non ci sono inoltre norme internazionali 
che regolano la costruzione di questi particolari. Tutti i giorni 
ci si rimette in gioco per capire come soddisfare le richieste 
dei nostri clienti, sempre più esigenti.

Non proprio un salto nel vuoto, ma una bella prova di 
equilibrismo: come è andata?
Elena – Più volte ci siamo trovati davanti alle macchine, ci sia-
mo guardati chiedendoci se ce l’avremmo fatta. Da dove co-
minciamo? Un tempo il lavoro arrivava, a volte non si sapeva 
nemmeno da dove, ma c’era. Oggi il lavoro bisogna andare 
a prenderselo, giro sul web, studio il mercato, cerco i contatti 
giusti, frequento le fiere del settore, mi oriento tra le imprese di 
valvole che potrebbero essere interessate. Tante sono italiane 
e molte anche estere.

Con quali risultati?
Ad oggi direi buoni. Negli ultimi cinque anni il fatturato è sem-
pre aumentato, a volte anche del 30%.

Da titolari, come vivete la vostra giornata?
Elena – Sono sempre di corsa eppure sempre in ritardo: c’è 
sempre qualcuno o qualcosa da fare che mi aspetta. Al di 
fuori della produzione, ho il compito di gestire tutto: dai pre-
ventivi alla contabilità ai rapporti con le banche. E poi ci sono 
la famiglia e la casa da mandare avanti.

Marco – Quando ancora c’era il vecchio titolare, le macchine 
a controllo numerico le ho sempre seguite e gestite solo io. 
L’officina è la mia passione, ed è sempre stato così: se mi 
cercate, io sono lì.

Con la voglia di fare un passo in più: quale?
Elena – Mio padre faceva l’imbianchino, tra fratelli e sorelle era-
vamo in sette e abbiamo studiato tutti. Mio padre solo con il 
suo modesto lavoro  è riuscito anche a costruirci una casa. Bei 
tempi andati ma sicuramente ci ha trasmesso la “voglia di fare”. 
Tra i nostri figli, forse, qualcuno seguirà i nostri passi. Camilla, 
figlia di Marco, studia lingue e in azienda segue la corrispon-
denza con i clienti all’estero, mentre Luca – uno dei miei tre 
– studia ingegneria meccanica al Politecnico di Milano e lavora 
con il cad/cam. Le cose sono già state messe in chiaro: prima 
di entrare alla Mcg meglio che facciano le loro esperienze nel 
mondo ed in aziende anche grosse. Abbiamo bisogno di idee 
nuove: questo, se vorranno, sarà il loro compito.

2016
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Mollificio La Spirale Srl
Via A. Gramsci, 29 - Vergiate

Tel: 0331/96.41.15
email: laspiral@laspirale.191.it | www.mollificiolaspirale.it

Lavoro 12 mesi per versarne sei 
o sette in tasse: è questo
il suicidio dell’impresa
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La spirale o l’arte del tira e molla

«Oltre a noi poche aziende sono specializzate nel fare questo 
tipo di molle». Così Emilio Gorla e Luigi Vallese, fondatori del 
Mollificio La Spirale di Vergiate, riassumono parte del loro la-
voro: la produzione di molle a nastro. Tanto belle da vedere 
quanto richieste dal mercato, questo tipo di molle sono impie-
gate nel riavvolgimento di cavi, tubi e fili.

Signor Vallese, partiamo da lei. Come siete arrivati a 
questo grado di specializzazione nella produzione di 
molle a nastro?
Prima di aprire qui a Vergiate, Emilio (Gorla ndr) ed io abbiamo 
lavorato 25 anni in un mollificio di primaria importanza nazio-
nale. Sempre qui in provincia di Varese. Gorla era capofficina 
ed io caporeparto. Quando l’azienda è andata in crisi, ab-
biamo deciso di metterci in proprio e scommettere solo sulle 
molle a nastro. La produzione di questo tipo di molle non era 
molto diffusa in Italia, così fin da subito abbiamo iniziato a 
lavorare con imprese ed industrie che avevano necessità di 
questo componente.

Dunque in che prodotti ritroviamo le vostre molle?
Per quanto riguarda le molle lavoriamo principalmente su di-
segno del cliente. Nello specifico lavoriamo per imprese che 
necessitano delle nostre molle per richiamare un cavo, per 
esempio dell’aria compressa piuttosto che di una tapparella – 

e che nella maggior parte dei casi esportano.

Siete molto gelosi del vostro saper fare. Perché tutta 
questa riservatezza?
Tutti i macchinari che impieghiamo per la costruzione delle 
molle sono stati realizzati internamente. Noi esprimiamo le 
specifiche per la progettazione e la costruzione di macchine 
speciali in grado di tagliare ed avvolgere molle di qualsiasi 
tipo. È chiaro che siamo riservati per un motivo di concor-
renza.

Signor Gorla, dunque è questa la vostra forza: compe-
tenza e riservatezza…
Diciamo che da una parte il nostro know-how ci consente 
di realizzare molle con uno spessore e una larghezza che va 
dai 3mm x 0,2mm ai 60mm x 2,5mm. Dall’altra la capacità di 
produrre piccole serie di prodotto, fino ad arrivare anche a mi-
gliaia di molle al mese. La nostra produzione, che compren-
de anche tranciatura di piccola minuteria metallica, è dunque 
molto flessibile. Se arriva un cliente che sta ideando un com-
ponente che richiede una molla a spirale, senza aver ancora 
il progetto, noi siamo in grado di fornire una consulenza sul 
dimensionamento della molla. 

Quindi partecipate attivamente alla realizzazione del 
prodotto che vi viene affidato dal cliente?
Certo. Quando il cliente ha la necessità di realizzare una molla 
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che non esiste sul mercato, o ancora non sa come realizzare 
un meccanismo, noi offriamo un servizio completo di consu-
lenza e produzione.

Oggi chi sono i vostri competitor?
Le aziende specializzate in questo tipo di molle sono per lo più 
straniere e normalmente di grosse dimensioni. La nostra azien-
da intende competere con la flessibilità produttiva (ad esempio 
piccoli lotti, rapidità nelle campionature e consegne) che è in 
grado di offrire grazie alla sua dimensione contenuta.

Quali sono i vostri obiettivi per il futuro?
Potenziare la produzione di molle ad alte prestazioni (contrav-
volte), perfezionando il recente investimento nella linea di pro-
duzione dedicata, avere presto un nuovo spazio più ampio ed 
espandere il fatturato anche all’estero.

Un programma ambizioso. Come farete ad attuarlo?
Già da diversi anni Renato Gorla, mio figlio, che cura la par-
te amministrativa e commerciale e Matteo Vallese, il figlio di 
Luigi che segue la parte produttiva, stanno riorganizzando la 
strategia aziendale per cercare di raggiungere questi obiettivi.

Che rapporto avete con i vostri fornitori – li considerate 
partner, avete una rete d’imprese – e con il territorio su 
cui lavorate?
Con i nostri fornitori abbiamo ottimi rapporti, siamo puntuali 

nei pagamenti e questo è il motivo per cui godiamo di ottima 
reputazione. È chiaro che di contro pretendiamo un livello di 
servizio e di qualità coerente con la nostra flessibilità ed il no-
stro standard produttivo. Per quel che riguarda Vergiate, ope-
riamo in un contesto favorevole e non possiamo lamentarci.

Ultima domanda: come giudicate l’azione del governo 
a favore delle imprese (Jobs Act, super ammortamento, 
Sabatini ter, Patent Box)?
Le dico solo questo, lavorare 12 mesi per versarne sei/sette 
in tasse è un suicidio. L’unico modo per consentire alle impre-
se di investire è diminuire l’imposizione fiscale.

2016
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GVP MED Sas
Via L. Galvani 2 - Saronno

Tel: 02/96.59.089
email: info@gvpmed.com | www.gvpmed.com

Se riesci a fare impresa in Italia 
è solo merito tuo



272

GVP MED, quando un materassino 
ti salva la vita

La GVP MED è una piccola realtà che produce dispositivi me-
dicali destinati alle sale operatorie e alle ambulanze di tutt’Eu-
ropa. Il principale prodotto dell’azienda di Caronno Pertusella 
è un “materassino riscaldante” che serve a contrastare l’ipo-
termia dei pazienti durante l’anestesia in un intervento chi-
rurgico. Un piccolo ma indispensabile prodotto che l’azienda 
di Antonella Mian e Davide Pizzi ha sviluppato grazie ad una 
grande esperienza nel settore.

Davide, avete aperto nell’aprile del 2014. Siete un’a-
zienda giovane, ma non priva di esperienza.
È così. Antonella ed io proveniamo dal settore biomedicale e 
dopo la crisi degli ultimi anni, l’azienda per cui lavoravamo è 
andata in liquidazione, abbiamo deciso di aprire una nostra 
società e rimetterci in gioco.

Perché i vostri prodotti sono così importanti?
L’anestesia, o la perdita di coscienza, produce nel corpo 
umano una repentina diminuzione della temperatura corpo-
rea. Questo fattore, che varia da paziente a paziente, durante 
l’intervento chirurgico, può essere causa di un maggior san-
guinamento ed aumenta anche il rischio di complicazioni car-
diovascolari e di infezioni con la conseguenza, nel migliore 
dei casi, di un maggior tempo di ospedalizzazione e quindi 
di maggiori costi per la sanità e per la società. Con i nostri 

dispositivi si limitano i danni.

Cosa significa aprire un’attività nel 2014?
Significa scommettere su se stessi. Il mercato del credito è 
ancora molto stretto, tuttavia grazie alla nostra passata espe-
rienza e al nostro portfolio clienti abbiamo un rapporto di fi-
ducia con le banche. Tuttavia, in Italia rimane difficile avviare 
un’impresa. Per questo in ambito tecnico e clinico collaboria-
mo con alcune aziende operanti in Paesi più flessibili e in un 
certo senso efficienti, come la Germania o la Spagna.

La mente però rimane qui…
Assolutamente sì. Queste collaborazioni sono la conseguen-
za del deposito della nostra domanda di brevetto per un pro-
dotto che servirà a limitare il rischio di ustione da elettrobisturi 
nelle zone non visibili dall’operatore durante un’operazione….

In che senso ustioni?
Molte evidenze cliniche dimostrano che a volte le correnti 
dell’elettrobisturi trovano vie alternative e si scaricano al di sotto 
del paziente anestetizzato. Questo avviene per diversi motivi, 
quali ad esempio la presenza di liquidi sotto la schiena del pa-
ziente e possono produrre ustioni particolarmente gravi, se non 
addirittura mortali. Il nostro nuovo materassino riscaldante avrà 
un controllo “intelligente” per il monitoraggio di alcune speci-
fiche aree del corpo umano, avvisando gli operatori sanitari, 
attraverso degli allarmi sonori e visivi, in caso di un aumento 
di temperatura superiore ai limiti di sicurezza. Questo sistema 
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ridurrà il rischio relativo a queste specifiche lesioni.

Cos’altro producete?
Sempre per quel che riguarda i dispositivi riscaldanti, oltre al 
materassino intelligente produciamo coperte riscaldanti che 
si applicano al torace del paziente (la zona da riscaldare più 
importante dopo un trauma ndr) e una borsa riscaldante per il 
trasporto dei liquidi infusionali. Di ognuno di questi dispositivi 
ci sono poi delle varianti, a seconda degli ambiti medici in cui 
vengono utilizzati.

Senta, mi levi una curiosità, perché collaborate con 
aziende tedesche e spagnole?
Per ottenere i migliori risultati clinici e tecnici, oltre ai supporti 
e alla competenza italiana, si è deciso di avere una visione più 
globale e quindi di avviare una collaborazione tecnica da par-
te della Germania e clinica in Spagna. Inoltre, a noi interessa 
moltissimo lavorare con il mercato tedesco e Nord europeo.

Quanto di quello che viene prodotto qui viene esportato?
Circa il 95% della nostra produzione è diretta all’estero. All’in-
terno di ogni prodotto ci sarà scritto Made in Italy, ma anche 
una dettagliata spiegazione della nostra collaborazione a li-
vello europeo.

Ogni vostro prodotto è certificato?
Ci sono diversi tipi certificazioni, per la classe 1 la certificazio-
ne viene emessa direttamente dal produttore, per i prodotti 
di classe di rischio elevata come 2a e 2b dobbiamo ottenere 
una certificazione CE da un ente notificato al ministero della 

salute come l’Istituto Marchio Qualità di Milano che verifica 
annualmente la qualità dei nostri prodotti.

Quali sono i vostri piani per il futuro?
Siamo partiti dall’estero perché è quello più capace di so-
stenere attività come le nostre. Lavorare con aziende estere 
significa avere condizioni di pagamento immediate e la nostra 
startup nasce proprio con l’obiettivo di fatturare in modo si-
curo e crescente. A novembre andremo al congresso “Medi-
ca” di Düsseldorf, il più importante evento per i produttori di 
dispositivi medici. Inoltre, insieme a Confartigianato, stiamo 
lavorando sulla possibilità di ottenere un finanziamento euro-
peo destinato ad imprese innovative.

Lei avverte la ripresa di cui parlano i giornali?
Non rilevo dei segnali precisi e decisi, le aziende italiane come 
la nostra, anche se producono dispositivi medici, godono di 
una considerazione pari a zero. Siamo lasciati a combattere 
contro multinazionali che vengono in Italia e che, pur all’in-
terno delle regole esistenti, hanno maggiore visibilità e facili-
tà di movimento. Noi siamo una piccola realtà e per questo 
dobbiamo impegnarci maggiormente se vogliamo farci nota-
re. Si può parlare di innovazione, inventiva, creatività italiana 
ma quello che è certo è che se ce la fai è praticamente solo 
merito tuo, e questo è un gap enorme con il resto del mondo.

2015
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La forza del Made in Italy

CAP.7
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Alba-Plast di Adamoli P. e Luca P. Snc
Via Gorizia, 19 - Castiglione Olona

Tel: 0331/82.49.25
email: alba@alba-plast.it | www.alba-plast.it

La concorrenza orientale
è pericolosa, ma si batte

con la qualità del Made in Italy
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Alba-Plast, dalla concorrenza orientale 
alla rivincita del Made in Italy: 

sui “bolidi” vince la qualità

«Abbiamo battuto la concorrenza cinese per due ragioni: 
innanzitutto per la qualità dei nostri prodotti e, in secondo 
luogo, perché in alcuni settori come quello dell’automotive il 
committente pretende ancora il Made in Italy».

Siamo alla Alba-Plast, azienda di Castiglione Olona specializ-
zata nello stampaggio di materie plastiche. A farci da guida 
fra i macchinari che lavorano a pieno regime è Emanuele Ada-
moli, 38 anni, che è ora al timone dell’impresa fondata negli 
anni ’80 da papà Pietro. Una realtà che negli anni è cresciuta 
(adesso ha 14 dipendenti, fra cui la sorella di Emanuele e due 
cugini), ha affrontato la crisi, ha investito in capannoni e tec-
nologia e ora produce (da terzista) anche per marchi come 
Ducati, Guzzi e MV Agusta. Ma non solo. Nel business dell’a-
zienda ci sono anche la cancelleria, le maschere da sci, i relè 
per i connettori usati nel campo ferroviario ed altro ancora. 
Perché, per rimanere competitivi, oltre alla qualità non c’è ri-
cetta migliore della diversificazione.

La crisi porta via la commessa 
Adamoli prende da uno scaffale un grosso faro posteriore, 
che è un po’ il simbolo della concorrenza orientale. «Questo – 
spiega – lo abbiamo prodotto per anni per la Piaggio. Veniva 

montato sulla nuova Vespa, quella entrata in produzione a ini-
zio anni 2000. Lo facevamo con una tecnica speciale, perché 
usavamo la saldatura a lama calda. Poi verso il 2007/2008, 
con l’arrivo della crisi, l’azienda ha deciso di tagliare i costi e 
di spostare la produzione in Vietnam e lì abbiamo perso una 
commissione importante». Rimangono invece salde le colla-
borazioni (sempre da terzisti) con Ducati, Guzzi e MV Agusta. 
«Se una moto viene prodotta in Italia, è importante che tutto 
sia fatto in Italia, anche fanalini e gruppi ottici, che sono i pro-
dotti di cui ci occupiamo noi». Un esempio lo vediamo sotto 
i nostri occhi, quando da un altro scaffale Adamoli prende lo 
stop della Ducati Diavel.

A vincere è il prodotto
Lo dicevamo: quello dell’automotive, seppur importante, non 
è l’unico settore in cui opera Alba-Plast. La cancelleria, per 
esempio, rappresenta una buona fetta del business. In azien-
da si producono e vendono prodotti anche con marchio pro-
prio, come i dispenser dello scotch. Si potrebbe pensare che 
su articoli di questo genere la concorrenza orientale possa 
essere pericolosa. «Sì lo è – ammette Adamoli – ma si batte 
con la qualità». Ci fa vedere un attrezzo che serve per avvol-
gere i pacchi a mano con il film trasparente. «Questi li faccia-
mo per un cliente che qualche anno fa ci aveva mollato per 
andare in Cina. Poi è ritornato sui suoi passi, perché la metà 
dei prodotti era difettosa e doveva rimandarla indietro. Noi 
fino ad adesso non abbiamo mai avuto un reso».
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«La produzione è variata molto negli anni – conclude Pietro 
Adamoli, 72 anni, che è ancora il titolare dell’azienda assieme 
alla moglie – anche perché legarsi a pochi clienti e a pochi 
settori può risultare pericoloso. E poi bisogna investire. Quan-
do ci siamo trasferiti qui da Lurate Caccivio (Co), abbiamo 
rifatto tutti i capannoni, ci siamo allargati. Da poco abbiamo 
anche comprato una parte del capannone qui di fronte e a 
marzo dell’anno scorso abbiamo acquistato un macchinario 
4.0. Speriamo sia il primo di una lunga serie. Per l’azienda 
abbiamo veramente fatto i salti mortali. Basti pensare che il 
giorno in cui Emanuele si è laureato in ingegneria informatica, 
ce ne siamo andati via dalla festa per sistemare un problema 
in produzione e ci siamo stati fino a mezzanotte». E ammette 
con un pizzico di amarezza: «Gli ho fatto proprio un bel re-
galo».

2019
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Tintoria Filati Maino Srl
Viale G. Borri 67 - Busto Arsizio

Tel: 0331/32.14.65
email: info@tintoriafilatimaino.it | www.tintoriafilatimaino.it

Molti non credono nella capacità 
delle nostre imprese di sostenere 

la competitività estera



279

Tintoria Maino, diamo colore all’hi-tech

La “Tintoria Filati Maino” compie 56 anni. Fondata in pieno 
boom economico è cambiata assieme alla sua città, Busto 
Arsizio. Sopravvissuta alla concorrenza dei mercati esteri, e 
ad almeno tre crisi economiche, è una delle poche tintorie 
rimaste in città ed oggi è guidata dai nipoti del suo fondatore, 
Pietro Maino. Partiamo da qui per cercare di raccontare ciò 
che rimane e quali sono le prospettive di un settore a cui la 
nostra provincia deve molto e che secondo Piero, Antonio e 
Marco Maino, può ancora dire la sua.

Partiamo dalle difficoltà. Come avete fatto a superare 
indenni l’ultima crisi economica?
Cercando di trovare soluzioni innovative, come avevano fatto 
prima di noi i nostri genitori. Consideri che quando iniziarono 
loro Busto era specializzata nella tintura e nella lavorazione 
del cotone, così come Como lo era nella seta e Biella nella 
lana. Il merito dei nostri fu l’introduzione della tintura del filo 
in subbi e rocche (il filo viene avvolto su dei cilindri forati e poi 
inserito in macchinari che tingono le rocche ndr).

E quando è arrivato il vostro turno, cosa avete intro-
dotto?
Come dicevamo Busto era specializzata nella tintura delle 
fibre cellulosiche come da sua tradizione prettamente coto-
niera. Ma quando i mercati esteri si sono fatti più competitivi 

con costi di lavorazione decisamente concorrenziali, abbia-
mo puntato sulle fibre sintetiche e loro miste. Abbiamo di-
versificato la destinazione d’uso dei nostri filati tinti che ora 
spaziano principalmente dall’abbigliamento tecnico/sportivo 
a quello protettivo, nello specifico quello ignifugo, aramidiche, 
kevlar e miste (sono fibre polimeriche ad altissime prestazioni 
meccaniche, l’esempio più conosciuto è il Kevlar® ndr) agli 
accessori.

Vi siete ritagliati una nicchia…
Esatto. La nostra esperienza si è arricchita e ora, oltre a dare 
un prodotto finito qualitativamente alto, offriamo ai nostri clienti 
un servizio di consulenza ritagliato su ogni singola esigenza e 
oltre alla tintura siamo in grado di offrire servizi paralleli come 
la riroccatura, la paraffinatura e la stracannatura delle rocche, 
anche appoggiandoci ad altre imprese nostre partner.

Avete fatto riferimento alle esigenze dei vostri clienti. 
Quanto è difficile soddisfarle?
Negli anni il lavoro è cambiato parecchio. Siamo passati da otti-
me produzioni per un numero relativamente ristretto di aziende, 
a tantissimi piccoli ordini per un numero decisamente più ele-
vato di clienti. Prima servivamo solo il territorio, oggi abbiamo 
clienti anche all’estero. Tutto questo ha comportato un impe-
gno sempre maggiore e un’attenzione più mirata (senza con-
tare il notevole rischio imprenditoriale/commerciale) per seguire 
efficacemente le oltre 150 aziende che serviamo.
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Alcuni ritengono che l’epoca del Made in Italy sia finito. 
Voi cosa pensate?
Il Made in Italy esiste ancora, è che la gente non ci crede più. 
Molti hanno smesso di credere nella nostra capacità di soste-
nere la competitività estera.

Quindi qual è il valore aggiunto che gli italiani danno al 
settore tessile?
Sicuramente la flessibilità e la rapidità nell’evolvere insieme 
alle richieste dei clienti. Forse non siamo competitivi in termini 
quantitativi, ma qualitativamente abbiamo le capacità e l’in-
gegno per trovare soluzioni che altri non vedono. Insegnare 
questa passione oggi è fondamentale per tramandare quanto 
costruito sin qui.

Quali soluzioni si potrebbero mettere in campo per dare 
nuovo slancio al settore?
Con le misure messe in campo dal governo abbiamo già visto 
qualcosa, ma servirebbero ulteriori incentivi all’innovazione 
e alle imprese che investono in ricerca e sviluppo. Queste 
leve sono un'ottima spinta per le aziende indecise se investire 
o meno. Anche a livello europeo siamo cautamente ottimi-
sti. Nel 2018 entrerà in vigore una normativa che imporrà di 
classificare tutte le sostanze importate in Europa e questo 
ci tutelerà un po’ dalle importazioni cinesi ed extraeuropee. 
A livello locale invece servirebbe un po’ più di attenzione ai 
nostri bisogni e forse un rinnovato interesse verso un settore 

che un tempo era sostenuto anche nelle scuole superiori del 
territorio.

2016
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Calzificio Lualdi Srl
Via Olgiate Olona 5 - Busto Arsizio

Tel: 0331/63.91.19
email: calzificiolualdi@gmail.com | www.calzificiolualdi.it

Bisogna tutelare i nostri filati, 
le nostre lavorazioni, la filiera…



282

La calza che piace alle donne

Da tre macchinari sistemati alla bene e meglio in cantina, al 
capannone tecnologico con temperature e umidità control-
late. Il tessile artigianale in provincia di Varese oggi è anche 
questo; da una parte una dimensione aziendale di tipo fami-
liare e una dipendenza “forzata” verso poche imprese struttu-
rate, dall’altra una qualità riconosciuta e apprezzata da con-
sumatori e mercato.
Un esempio? Il calzificio Lualdi di Busto Arsizio, una vera ga-
ranzia per quel che riguarda le cosiddette calze riposanti in 
nylon e lycra.

Signor Lualdi, partiamo dalla storia del calzificio
L’impresa nasce qui in via Olgiate nel 1967 per iniziativa di 
mio papà Piero e mio zio Giovanni. All’inizio vi lavoravano solo 
loro, più qualche aiuto di tanto in tanto. Poi negli anni d’oro 
siamo arrivati ad avere anche dodici dipendenti. Oggi siamo 
in dieci, compresi i titolari: mio cugino ed io, che ho iniziato a 
fare i primi lavoretti quando avevo 14 anni. Siamo sempre sta-
ti terzisti puri, prima per un grosso calzificio di Busto Arsizio, 
poi per uno di Vedano e infine oggi per una grande azienda di 
Somma Lombardo.

Lavorate in una nicchia che ha vissuto una profonda 
crisi. Un tempo l’intera filiera produttiva della calza era 
nel distretto italiano, in particolare nell’alto mantova-
no. Oggi cucitura e in parte confezionamento sono fatti 

all’estero. Voi come avete fatto a superare crisi e con-
correnza?
Noi produciamo un articolo che viene fatto soprattutto nel 
varesotto. Questa calza si differenzia dall’articolo mantovano 
perché ha il “tallone” che facilita la vestibilità della calza, im-
pedendo che la stessa si muova. Là puntano sulla moda e su 
calze di qualità diversa dalla nostra. Qui invece produciamo 
calze preventive riposanti: collant, gambaletti, autoreggenti, 
calze in grado di migliorare la circolazione. In tutto circa una 
trentina di articoli.

Avete fatto investimenti importanti nel 2006, poco pri-
ma dello scoppio della grande crisi. È questo che vi ha 
permesso di resistere?
L’investimento grosso è stato il nuovo capannone e l’impian-
to di climatizzazione richiesto dalle nostre lavorazioni che 
consente, tramite un’unità di trattamento aria, di mantene-
re costanti umidità e temperature. Una vera rivoluzione se 
pensa che quando ho iniziato, da ragazzo, dentro l’azienda 
facevano anche 40 gradi. Oltre a questi investimenti abbia-
mo acquistato macchine a quattro cadute che consentono di 
incrementare la produzione e nel 2008 abbiamo installato sul 
tetto un impianto fotovoltaico.

Quante paia di calze escono dal vostro stabilimento 
ogni anno?
A pieno regime possiamo produrre circa 960mila paia di calze 
all’anno. Oggi siamo a circa 600mila paia di calze su due turni 
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giornalieri. La destinazione finale di questo prodotto, venduto 
dalla azienda per cui lavoriamo, è nelle farmacie e nelle orto-
pedie italiane ed estere.

Cosa rimane del Made in Italy e quali soluzioni vorreb-
be messe in campo per tutelare il suo lavoro e quello 
dei suoi collaboratori?
Per quel che riguarda la nostra esperienza aziendale biso-
gnerebbe ridurre drasticamente il costo delle spese fisse. 
Ogni mese paghiamo migliaia di euro di energia. A questo si 
sommano il 54% di tassazione e la competizione dei mercati 
esteri sul costo del lavoro: da circa tre anni non riusciamo a 
fare investimenti seri in azienda. Poi bisognerebbe tutelare le 
nostre lavorazioni. I nostri filati sono tutti italiani o svizzeri. Il 
mio cliente usa coloranti a norma e anche questo incide sul 
costo del prodotto. Inoltre, tantissime fasi di lavorazione sono 
ancora manuali e circa il 70% della nostra produzione è con-
trollata da un addetto.

2016
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Nastrificio Cori
Via Monte San Martino 12 - Tradate

Tel: 0331/84.91.25
email: cori@nastrificiocori.com | www.nastrificiocori.com

Dopo tanti anni sulle macchine, 
ti accorgi di non aver imparato 

ancora abbastanza
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Nastrificio Cori: dalle calzature alle cinture, 
qui si inventa la moda italiana

Il bello e il brutto di un lavoro gradevole e simpatico
Lo ricordano le sorelle Cortellezzi - Roberta, titolare del Na-
strificio Cori, e Milena - con Luca Righi. E’ lui a mettere in 
moto i telai a crochet (nei quali l’uncino non offende il tessuto) 
e a vivere ogni giorno, da quando all’età di ventitre anni lascia 
la facoltà di Scienze Agrarie per entrare in azienda, “il bello e il 
brutto di questo lavoro. Perché le due cose coincidono: ogni 
lavorazione è diversa e ogni volta puoi realizzare qualcosa di 
creativo. Però, per farlo devi intervenire sui telati e divento 
pazzo quando una macchina non fa quello che le dico di fare. 
Magari realizzi un campione perfetto, e poi quando viene il 
momento di produrre non funziona. A parte questo, si tratta 
di un lavoro gradevole e simpatico”. L’approvvigionamento 
delle materie prime, però, non facilita i compiti: “Il poliestere 
colorato lo acquistiamo da un dealer con sede in Polonia, il 
poliestere greggio arriva dalla Cina, Paese dal quale proviene 
anche la viscosa greggia. Quella colorata, invece, è prodotta 
in Bulgaria”, sottolinea Luca Righi, marito di Milena.

Resistere ai tempi: nastri di tendenza che guardano al 
futuro
In quest’azienda di Tradate, il lavoro quotidiano è fatto di scel-
te “per resistere ai tempi”: l’apertura del sito www.nastrificio-
cori.com nel 2016 (che funziona, e bene, nel tenersi i clienti 

e conquistarne di nuovi); la conversione della produzione per 
realizzare le mascherine in tempo di lockdown (sei mesi di 
super lavoro); la produzione interna della vergolina (tipo di 
passamaneria che al Cori si realizza in mille colori e nuances 
diversi) che nel tessile è come il lievito nel pane; le idee mar-
keting oriented; l’export in Spagna, Svizzera, Russia e Sud 
della Francia. Infine, la ricerca continua di materiali che non 
solo fanno tendenza, ma che possono portare a successivi 
sviluppi nella tenuta e nello stile.

Rafia, tripolino e paglia di vienna per gli accessori di 
moda
Il Nastrificio Cori è una macchina in movimento ritmata dai 
colpi dei telai che lavorano chilometri di fili. E che portano, nel 
cuore d’acciaio, la stessa determinazione di Giacomo Cortel-
lezzi. Il fondatore di questa impresa che, negli anni Sessanta 
del Novecento, contava quindici operai che lavoravano su 
due turni. Il prodotto di punta era l’elastico per intimo. Quello 
che in gergo si definisce “gallone” e può essere grigio o nero. 
Rigorosamente liscio. Oggi, al Nastrificio Cori lo si produce 
ancora: senza giunte, lo si vende a metri puntando ad una 
qualità assoluta.
In quest’azienda, dal nome “scelto dal commercialista e che 
è piaciuto a tutti”, si produce per altri nastrifici realizzando 
qualcosa di unico: “Studiamo i nastri su richiesta del cliente, 
oppure li proponiamo noi stessi, per tutto ciò che sono gli 
accessori moda: calzature, cinture, abbigliamento”, dicono i 
tre. Seguendo le tendenze del momento: nella stagione estiva 
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si va dalla rafia (in un mese sono stati venduti i quantitativi di 
un intero anno) al tripolino (viscosa lavorata); durante l’inverno 
ci sono invece lana, ciniglia e vigogna. E poi non manca la 
famosa “paglia di Vienna”, poliestere e rigenerato di cottone 
con il cordone immagliato. Ma anche nastri in ecopelle, bie-
lastici, in juta.

Bellezza e comodità, ma a volte viene da piangere
Detto così, sembra semplice. E invece sono gli intrecci e i 
colori a fare dei prodotti del Nastrificio Cori qualcosa di affa-
scinante. Nastri dalle sfumature e dalla manifattura così ricer-
cate che, nel mondo della moda, sono un valore nel valore 
estetico. Un punto in più sul fronte della bellezza, ma anche 
della comodità. Perché quando li si passa tra le mani, questi 
materiali svelano sensazioni mai provate: morbidezze infinite, 
e resistenze insospettabili, che trasformano un accessorio in 
qualcosa non solo di elegante ma, addirittura, di ricercato.
Merito, anche, dell’esperienza di Luca Righi. Che non manca 
di sottolineare quanto il mondo della tessitura sia complesso 
e, proprio per questo, complicato: “L’apprendistato richiede 
un arco di tempo lunghissimo. Anche dopo decine di anni 
sulle macchine, ti accorgi di non aver imparato ancora abba-
stanza. Lo dico senza vergognarmene: a volte, di fronte ad un 
rompicapo mi metterei a piangere”.
Eppure, i problemi si risolvono. Non si capirebbe, altrimenti, 
come faccia il Nastrificio Cori a soddisfare grandi nomi della 
moda come Prada o La Milanesa.

2022
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Minniti Snc
Via G. Rossa 16/A - Malnate

Tel: 0332/42.58.97
email: info@minnitisnc.com | www.minnitisnc.com

Quando è entrata in crisi 
quest’azienda e grazie alle 

mie competenze, ho deciso di 
mettermi in proprio
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Minniti, l’impresa che alza le antenne

Specializzata nella lavorazione della zama, una lega a base 
di zinco, la Minniti Snc di Malnate ha saputo reagire alla con-
correnza asiatica. Oggi oltre alla minuteria metallica, vende 
impianti per la pressofusione a caldo e ha intenzione di ri-
tagliarsi il suo spazio sui mercati esteri. Ne parliamo con il 
patron dell’azienda Salvatore Minniti.

Signor Minniti che cos’è la zama?
È una domanda che mi fanno spesso e la cosa fa sorridere 
considerando che è un materiale presente in quasi tutti gli og-
getti che usiamo nella nostra vita quotidiana. La zama è una 
lega composta per il 94% di zinco per il 4% di alluminio e per il 
2% di rame; è in sostanza molto simile all’ottone. Da quando 
è stata inventata, nel 1929, proprio per le sue caratteristiche 
è sempre più presente e richiesta dal mercato.

Perché?
Perché questo metallo tecnico ha un punto di fusione molto 
basso, circa 400 gradi. Una caratteristica che, unita alla sua 
buona resistenza, permette di realizzare prodotti di alto livello 
accorciando di molto i tempi dei cicli produttivi.

E voi avete saputo cogliere questa sua caratteristica…
È così. La nostra azienda si è specializzata nella pressofusio-
ne a camera calda, cioè nella fusione del materiale e nell’inie-
zione a pressione dello stesso in appositi stampi.

Che impieghi trovano le vostre lavorazioni?
Lavoriamo principalmente per il settore della cosmesi e 
dell’automotive, per cui realizziamo i connettori delle anten-
ne e alcuni particolari del sistema degli alzacristalli elettrici. 
Più in generale produciamo componenti per serrature, per 
l’idraulica, per il settore della pelletteria, per cui realizziamo le 
maniglie e le serrature delle valigette oltre a zip e cerniere e 
tanto altro.

Chi sono i vostri clienti?
In questo momento il grosso della nostra produzione è assor-
bita dal mercato italiano, verso aziende che poi assemblano 
e vendono i loro prodotti anche all’estero. Un obiettivo che 
vogliamo conseguire anche noi entro i prossimi cinque anni. 
Proprio per questo a giugno 2015 abbiamo partecipato alla 
GIFA di Düsseldorf, una delle fiere più importanti dedicate al 
mondo della fusione e a ciò che le ruota intorno.

Che tipo di prodotto vorreste vendere all’estero?
Da quando è nata la Minniti, nel 1986, il mondo si è fatto 
molto più piccolo. Le aziende che offrono lavorazioni in Zama 
sono aumentate parecchio e il costo dei pezzi finiti di con-
tro è diminuito. Di conseguenza la nostra intenzione è quella 
di commercializzare il nostro know-how per la lavorazione di 
questo metallo tecnico. In sostanza vogliamo espandere que-
sto ramo d’azienda per cui già oggi, a chi compra una Dina 5, 
offriamo trenta giorni di formazione a cui presto si affiancherà 
un servizio di teleassistenza».
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Ha anticipato la mia domanda, che cos’è la DINA 5?
Tutte le macchine per pressofusione che impieghiamo in 
azienda sono progettate da noi. Quando abbiamo aperto 
nessuno vendeva questi macchinari. Così, da un’immagine 
che avevamo nella testa abbiamo creato la DINA 5.

Dalla lavorazione del materiale, alla produzione di mac-
chine. Come è stato possibile questo salto?
È parte della mia storia personale. Ho iniziato a lavorare molto 
presto, prima in una piccola azienda e poi alla Valcambi Me-
talli preziosi, dove ho imparato a lavorare l’oro e altri materiali 
metallici. Dopo aver conseguito il diploma alle scuole serali, 
mi sono trasferito a Garbagnate Milanese dove ho lavorato in 
un’azienda che produceva macchine utensili e, verso la fine 
degli anni ’70, sono diventato capofficina di una multinazio-
nale americana specializzata nelle lavorazioni in Zama. Ecco, 
quando è entrata in crisi quest’azienda e grazie alle mie com-
petenze, ho deciso di mettermi in proprio e di realizzare da 
me gli impianti necessari per la lavorazione della Zama.

Ma che volumi di vendita ha la Minniti snc?
Per quanto riguarda i pezzi in Zama ci aggiriamo attorno ai 
20 milioni di pezzi all’anno, mentre per quel che riguarda gli 
impianti di produzione siamo ancora in una fase di rodaggio, 
anche se abbiamo un solo vero concorrente, un’azienda ca-
nadese.

Sempre a proposito di impianti e macchinari.Sfruttere-

te il super ammortamento previsto in Legge di stabilità 
2016?
Direi di sì. Vorremmo acquistare una macchina che scansioni 
e misuri al micron la precisione dei nostri pezzi sempre nell’ot-
tica di garantire ai nostri clienti la migliore qualità possibile.

Anche per questo avete ritenuto importante certificarvi 
ISO 9001?
Per questo ma soprattutto per facilitare il processo di inter-
nazionalizzazione della Minniti Snc. Nei prossimi cinque anni 
vogliamo procedere anche alla certificazione l’ISO TS, simile 
alla 9001 ma più stringente dal punto di vista dei processi 
produttivi.

Quest’anno la Minniti compie 30 anni. Quali sono i vo-
stri obiettivi per il prossimo futuro?
I miei due figli, Ilaria e Andrea, oggi mi affiancano nell’attività e 
stanno spingendo sulla via dell’internazionalizzazione. È que-
sto il nostro principale obiettivo nei prossimi mesi.

2016
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Officine Bronzi Snc di Ing. Enrico Bronzi & C.
Via Maja, 13 - Arcisate

Tel: 0332/47.03.94
email: info@officinebronzi.it | www.officinebronzi.it

Longevi grazie a mio nonno, 
che era un gran genio
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Officine Bronzi e la meccanica su misura

Settantuno anni di vita. Era il 1943 quando Carlo Mario Bronzi 
fondò le Officine che ancora oggi portano il suo nome. Un 
anno terribile nella storia del nostro Paese che la piccola im-
presa varesina ha attraversato sino ai giorni nostri, evolvendo-
si senza mai perdere la sua vocazione: servire le aziende del 
territorio fornendo loro macchine in grado di facilitare il lavoro. 
Oggi le Officine Bronzi di Arcisate, giunte alla terza generazio-
ne, contano cinque dipendenti e un collaboratore, e dopo un 
biennio difficile, guardano con ottimismo al futuro resistendo 
anche alle tante tentazioni del vicino Ticino.

Giorgio Bronzi, con i dovuti scongiuri, come fate a es-
sere così longevi?
Forse grazie all’esempio di mio nonno che, mi permetto di 
dirlo, era una persona di grande genio. Una dote riconosciuta 
da tutto il settore industriale del territorio. All’epoca si lavora-
va dal lunedì al sabato, dieci ore al giorno e a volte anche la 
domenica. È stata questa sua passione e dedizione al lavoro 
che ha creato le basi della nostra azienda che, dopo 70 anni, 
riesce a stare ancora sul mercato.

Cosa producete?
Progettiamo e realizziamo prototipi e macchine speciali tarate 
al 100% 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 manifatturie-
re ci sottopongono un’esigenza, può essere l’asservimento di 
macchine operatrici, l’immagazzinaggio o la movimentazione 
automatica, lavorazioni molto specifiche quindi. Per cui viene 
ideata e proposta una soluzione di automazione personaliz-
zata, a volte anche di supporto al lavoratore.

Quale settore servite maggiormente?
Il nostro core business è legato alle aziende della cartotecnica 
e in particolare a una nicchia della cartotecnica che è quel-
la dei sacchifici industriali. Collaboriamo da anni, per fare un 
esempio, con il sacchificio Tordera di Varese.

Lavorate esclusivamente per il mercato italiano?
Non esclusivamente. Alcune nostre macchine si trovano in 
Cina, Ucraina e Repubblica Ceca, ma prevalentemente la-
voriamo con clienti che si trovano in Italia proprio perché se-
guiamo il cliente dalla A alla Z e quindi la vicinanza del cliente 
è un fattore importante per noi. Oltre alla progettazione, ci 
occupiamo anche della manutenzione ordinaria e straordina-
ria delle macchine.

Come vi trovano i nuovi potenziali clienti?
Oltre ai clienti storici, i clienti ci contattano soprattutto tramite 
passaparola, come spesso capita anche nel 2014. Ci espon-
gono un’esigenza, che può essere del tutto nuova, quindi noi 
iniziamo a progettare una soluzione che vada a soddisfare le 
loro richieste.
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Torniamo un attimo alla vostra storia. Nel tempo vi sie-
te specializzati sempre di più, come è avvenuta questa 
trasformazione?
Il passaggio generazionale è avvenuto verso la fine 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 di-
versi come quello meccanico, elettromeccanico o plastico.

Avreste l’esigenza di assumere un giovane?
Qualche 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 
“stringenti” per il datore di lavoro, abbiamo dovuto fare il pas-
so proporzionato alla gamba.

Da imprenditore qual è la sua sensazione, inizia a per-
cepire la ripresa?
Diciamo che la mia impressione è positiva. Non so dire se è 
una vera e propria ripresa, di sicuro ci siamo lasciati alle spalle 
un periodo negativo. Per il momento le posso dire che guardo 
con fiducia al futuro.

Senta, qual è la migliore macchina che avete mai pro-
dotto?
È quella che abbiamo fabbricato eccezionalmente per l’indu-

stria dell’ottica. 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. Do-

tata di una telecamera e di diversi componenti che permet-

tono di avere un’analisi della lente in tempo reale, di scartare 

quella difettosa e di immagazzinare quelle pronte per essere 

vendute.

2015
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CAP.8

Il confine è il mondo
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De Götzen Srl
Via Roma, 45 - Olgiate Olona

Tel: 0331/37.67.60
email: degotzen@pec.degotzen.net | www.degotzen.com

Passare da un’azienda 
padronale a un concetto 

di staff: così acceleri
e non ti fermi più
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Dall’imprenditore al team: 
è la trasformazione manageriale 

il segreto della De Götzen

Un’accelerata senza precedenti. Questo ha vissuto la De 
Götzen Srl di Olgiate Olona a partire dal 2014. L’azienda, che 
progetta, costruisce e vende apparecchiature dentali ad alta 
tecnologia usate dai dentisti di tutto il mondo, in quattro anni 
ha quadruplicato il fatturato, raddoppiato i dipendenti e decu-
plicato la produzione. Nata come impresa a gestione indivi-
duale, in cui l’imprenditore accentrava su di sé tutta la parte 
decisionale, nel 2006 ha cambiato rotta entrando nell’orbita 
del gruppo francese Acteon, che ne ha poi assunto il con-
trollo nel 2014. Con un obiettivo: cambiarle volto, per farla 
crescere in modo esponenziale.

«Il nuovo management – spiega Marco Mollica Poeta, finance 
& HR manager, in azienda dal 2014 – ha deciso di dare una 
svolta anche al nostro sito produttivo e di passare quindi dalla 
gestione di un singolo imprenditore, a quella di una linea di 
manager, introducendo una serie di figure chiave tra cui il mio 
ruolo, il quality manager, il direttore di stabilimento, il direttore 
engineering. Quindi una serie di figure che fossero in grado, in 
team, di portare avanti l’azienda con un’ottica di forte cresci-
ta». Si è agito quindi subito sulla struttura organizzativa, per 
migliorare i processi produttivi e del prodotto. Lo conferma 
Alvise Reither, arrivato in De Götzen nel 2016 con il ruolo di 

site manager: «Aprirsi è fondamentale. Il passaggio reale è 
stato quello: le informazioni vengono prese e condivise da 
tutti, proprio per la ricerca della massima efficienza in tutte le 
funzioni aziendali». Passare da un’azienda padronale con una 
decisione concentrata in una o due figure massimo, ad un 
concetto di staff.

Ad ogni professionista un proprio ruolo specifico, per riuscire 
ad ottimizzare le prestazioni. Lo sa bene Debora Tedesco, in 
De Götzen da 3 anni con il ruolo di accounting supervisor. «La 
persona che ho sostituito quando sono entrata in azienda si 
occupava di tutta la parte amministrativa, contabile, finance e 
di risorse umane. Ma curava anche gli acquisti e le vendite». 
Una mole di lavoro importante per una sola figura professio-
nale. «Adesso stiamo ridimensionando le varie attività, per 
esempio Marco si occupa soprattutto di finance, io di ammi-
nistrazione e sta arrivando una persona solo per la gestione 
delle risorse umane, in modo da permettere a tutti di dare la 
giusta attenzione alle proprie mansioni».

Una crescita esponenziale: numeri record
In quattro anni il fatturato è passato da 7,5 a 28 milioni l’anno, 
i dipendenti da 45 sono diventati un centinaio e la produzione 
del macchinario di punta (il Trium) è passata da 10 a 100 unità 
al mese. «Abbiamo trasformato una produzione artigianale in 
una produzione di serie e standardizzata. È cambiato quindi 
il modo di lavorare. Uno degli aspetti più critici di questo pe-
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riodo, però, sono state più che altro le assunzioni». A parlare 
è Cristiano Colombo, operation and supply chain manager. 
Lavora nello stabilimento di Olgiate Olona dal 2009 e ha visto 
i dipendenti del suo reparto, quello di produzione, passare da 
30 a 60 in poco tempo. «Abbiamo dovuto fare molti colloqui 
ravvicinati e inserimenti continui. La difficoltà è stata quella di 
creare team ben mixati in esperienza ed età».

Fondamentale la ricerca e sviluppo 
Si è puntato molto anche sulla divisione Ricerca e Sviluppo, 
che conta oggi 15 dipendenti, quasi il triplo di quelli presenti 
nel 2014. D’altronde si può essere organizzati finché si vuole, 
ma solo con un prodotto all’avanguardia si può pensare di 
crescere. E dalla Francia hanno capito che puntare sui pro-
dotti di De Götzen, in particolare sugli extra orali (che per-
mettono di scansionare la bocca, con una dose radiogena 
molto bassa rispetto a una tac tradizionale), sarebbe stata la 
scelta giusta. «Negi ultimi 4 o 5 anni è cambiato un po’ tutto – 
racconta Andrea Castellini, sales general manager di Acteon 
Italia – anche perché, grazie al lancio di nuove tecnologie e di 
nuove apparecchiature, il mercato ci è venuto incontro e ci ha 
permesso di costruire la nostra struttura. Nel 2014 eravamo 
un paio di persone come business unit commerciale, ora sia-
mo in dieci».
A De Götzen ammettono che qualche resistenza all’inizio c’è 
stata, soprattutto da parte di alcuni dipendenti abituati alla 
vecchia gestione, o di qualche fornitore che non riusciva a 

cambiare le proprie tempistiche di lavoro. Ma di fronte alla 

crescita di fatturato, ai premi di produzione a fine anno e a 

una struttura organizzativa moderna ed efficiente, c’è ben 

poco da obiettare.

2019
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Pelletteria Brambilla
Via Cavour, 42 - Buguggiate

Tel: 0332/45.94.05
email: info@pelletteriebrambilla.com | www.paolomilano.com

Prima i nostri competitor erano 
gli artigiani della provincia, oggi sono 

gli artigiani di tutto il mondo
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Da Buguggiate al mondo: la pelletteria 
Paolo Brambilla è internazionale e vegana

Si chiama poliuretano, arriva da un’azienda di Erba specia-
lizzata nel produrlo, è biodegradabile, inquina pochissimo e, 
soprattutto, è “vegano”. Ovvero totalmente privo di qualsiasi 
componente animale e dei relativi derivati. Ed è al poliuretano 
che, a dispetto del nome, la pelletteria Paolo Brambilla s’è 
affidata per adeguare al cambiamento dei tempi e degli stili 
di vita una tradizione artigiana avviata da papà Paolo e oggi 
passata nelle mani della moglie Carla e dei figli Flavio (49 anni) 
e Fabrizio (41).
Certo, alla pelle i due figli e la moglie del fondatore non hanno 
rinunciato, continuando a lavorarla come ha insegnato loro 
il signor Paolo e continuando a farne parte irrinunciabile del 
brand Paolo Milano. Ma, con il battesimo avvenuto quasi per 
caso della linea Skinzero, il laboratorio di via Cavour 42 a Bu-
guggiate ha fornito la risposta che serviva a un bisogno cre-
scente. Aprendo una strada che nel futuro potrebbe portare 
al sughero, al legno, al tessuto, all’ortica, al canvas, al cupro 
(fibra di cellulosa rigenerata), alla seta o ad altri materiali che 
oggi Flavio Brambilla si passa tra le mani come solo uno abi-
tuato alla sartorialità del taglio e alla cura del dettaglio sa fare.

«È cominciato tutto da un amico musicista vegano che mi 
ha fatto conoscere questo mondo – spiega il titolare. Poi, un 
giorno, mi arriva un tweet dall’America con cui mi si invita a 

fare qualcosa 100% animal friendly. Ho colto questo ulteriore 
segnale come un’occasione di riflessione e da lì è nata la li-
nea Skinzero, che volutamente non è in ecopelle perché quel 
tessuto parte comunque da scarti animali lavorati in modo 
ecologico».
I colori ci sono tutti, le forme sono quelle, sempre raffinate, 
realizzate dal modellista Fabrizio, fratello di Flavio, che a sua 
volta in azienda è addetto alla produzione, alla contabilità e 
al banco. Briefcase, tote, saddle, postino, shopper, zainetto: 
i modelli ci sono tutti, così come ci sono gli accessori (porta-
fogli e portachiavi) e tutti sono rigorosamente animal friendly. 
O, più correttamente, “skinzero”: «Una nicchia della nicchia di 
mercato, ma ormai noi artigiani dobbiamo lavorare cercando 
di innovare e realizzare ciò che ancora non c’è».

L'e-commerce apre al mondo
Per regalarsi o regalare una delle borse della linea Skinzero è 
necessario rivolgersi allo showroom di Buguggiate ma in un 
futuro prossimo l’intenzione è di replicare quanto già fatto con 
“Paolo Milano” appoggiandosi alla piattaforma di e-commer-
ce Etsy. D’altronde la pelletteria Paolo Brambilla ormai da anni 
lavora con clienti ben lontani da Buguggiate. Tutto il contrario 
di quello che avveniva quando alla guida c’era papà Paolo, 
ex dipendente delle valigerie Vanetti e Marzoli che, forte di 
quell’esperienza e dell’amore per una lavorazione fortemente 
radicata in provincia, nel 1982 s’era aperto un’azienda indivi-
duale sotto casa, ad Azzate.
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La successiva trasformazione in Snc, l’ingresso dei figli e, 
nel 2002, il trasferimento a Buguggiate avevano ampliato gli 
orizzonti ma, sino a quel momento, non ancora il mercato, 
circoscritto alle tante imprese locali. «Imprese per le quali la-
voravamo da terzisti salvo poi subire prima la concorrenza dei 
produttori cinesi, con i cui prezzi non siamo in grado di com-
petere, e in seguito la crisi, che ha portato molti produttori 
alla chiusura». Il nuovo secolo è iniziato e si sente che l’aria, 
rispetto al 1982, tira ben lontana da casa: meglio guardare 
all’estero, attraverso l’ICE (Istituto per il Commercio Estero) e 
grazie alla rete.

Un logo a costo zero vale oro
«È in quel periodo che sono arrivati i nostri primi clienti stranie-
ri, giovani stilisti austriaci, per i quali abbiamo realizzato i primi 
prototipi» ricorda Flavio. Poi i confini si sono allargati a Inghil-
terra, Olanda, Svizzera e America. E poiché nella vita nulla 
capita per caso, è dalle mani, dalla mente e dalla sensibilità di 
una stilista americana che sono nate l’idea e il logo della linea 
Paolo Milano: «Ce lo ha regalato: il nome è, da un lato, un 
omaggio a mio padre e dall’altro una sineddoche: “Milano”, 
nella mente degli americani, è infatti più che mai simbolo del 
“Made in Italy di lusso e qualità”». E il logo? Due F incrociate 
(a ricordare i nomi dei fratelli Flavio e Fabrizio in uno scudo). Il 
costo? «Zero, un regalo: succede quando con i clienti instauri 
un rapporto di cortesia, disponibilità e correttezza».
Anche questo, oltre che al carattere di Flavio, va ricondotto al 

periodo post crisi: «Prima i nostri competitor erano gli artigiani 
della provincia, oggi sono gli artigiani di tutto il mondo, e per 
affrontare un mercato così affollato bisogna creare prodotti 
sempre nuovi, individuare nicchie (come quella vegana ndr) 
e offrire ai clienti prodotti e servizi». Vale a dire: se uno stilista 
propone un sogno, tu devi essere in grado di realizzarlo nel 
modo migliore, con la massima qualità e con una forte im-
pronta artigianale.

Il tutto, possibilmente, in tempi rapidi, reinventandosi ogni 
giorno e con prezzi accettabili. E così hanno fatto alla Pellet-
teria Paolo Brambilla, come conferma Flavio, specializzazione 
in informatica ma allievo sin da piccolo di papà Paolo, con 
una passione per i materiali e un’altissima attenzione per la 
qualità del lavoro dei collaboratori: due cucitrici «bravissime» 
e due bengalesi specializzati nel banco e nel taglio. «Brave 
persone che qui hanno imparato un mestiere». E oggi stanno 
come «in una famiglia». Ora, tutti insieme, si guarda avanti, 
lavorando sempre con le mani e con la testa, pensando al 
modo giusto per conquistare nuove fette di mercato e nuovi 
clienti perché, come insegnava il signor Paolo, «chi è al banco 
non deve mai stare fermo».

2018
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Falegnameria Brusamolin Antonino
Via Quarto, 29 - Ferno

Tel: 0331/72.01.23
email: info@falegnameriabrusamolin.com | www.falegnameriabrusamolin.com

Le prospettive sono un limite 
perché ti poni un obiettivo:

una volta che lo raggiungi rischi 
di rilassarti
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Falegnameria Brusamolin: il “gioco” 
del legno conquista il mondo

«Questo l’ha fatto papà!»: è la frase che qualunque genitore 
vorrebbe dire al proprio figlio. Da Orio al Serio (in provincia 
di Bergamo) alla catena delux degli hotel Shanghi-Là a Sin-
gapore, il divertimento chiede qualità. E qualche papà che 
ci sappia fare con martelli, cacciaviti, incastri, pialle e cono-
scenza dei materiali. Siamo alla Falegnameria Brusamolin di 
Ferno, dove poco più della metà del fatturato, il 55%, si deve 
a questa abilità: rendere sicure le scorribande dei pupi scate-
nati di tutto il mondo. Perché alla Brusamolin, da almeno otto 
anni, si fanno parchi-giochi super certificati: dalle strutture (le-
gno, metallo e plastica) alle vernici.

Parole d’ordine: lavoro e investimenti
Un modo diverso di internazionalizzare, ma particolarmente 
efficace. Anche perché la filosofia del titolare, Antonino Bru-
samolin, è guidata dal pragmatismo acquisito dal padre au-
totrasportatore: «Un’azienda cresce se diversifica le sue pro-
poste e se è capace di formare le competenze che le fanno 
fare un salto in più». Parole d’ordine poche, ma ben dette: 
«Lavoro e investimenti – prosegue Antonino. È una questio-
ne di mentalità: bisogna cambiare il modo di vedere le cose 
e non avere prospettive». Scusi, Antonino, ma come si fa? 
«Le prospettive sono un limite perché ti poni un obiettivo: una 
volta che lo raggiungi, però, rischi di rilassarti. Invece qui alla 

Brusamolin accettiamo sempre nuove sfide. Anche a costo di 
non staccare mai: da settembre 2017 a novembre abbiamo 
lavorato tutti quanti quattordici ore al giorno, compresi sabato 
e domenica».
La collaborazione con la Gilegno di Somma Lombardo, per la 
realizzazione delle due sedie rosse Varese, con design Gior-
gio Caporaso (si trovano nella zona adiacente la delegazione 
di Tradate di Confartigianato Varese), rientra in questo ordine 
di cose: «Un lavoro a costo zero, d’accordo, ma a me interes-
sava fare nuove esperienze. E così ho fatto», incalza il titola-
re. Quello che potrebbe sembrare uno scherzo, per Antonino 
non lo è affatto.

Alla conquista della Svezia
Le prime esperienze per i parchi-giochi sono nate così: grazie 
alla sete di novità e da un contatto con un architetto di Busto 
Arsizio, Carlo Pensa, che presenta la Brusamolin alla SPI Glo-
bal Attraction, azienda svedese specializzata dal 1972 nella 
produzione e fornitura di materiali per i parchi-giochi indoor. 
Con i suoi uffici di progettazione in Italia, Svezia, Belgio e Re-
gno Unito, l’azienda rappresenta per la Brusamolin una vera 
testa di ponte all’interno di un mondo fantastico. Che recepi-
sce in fretta, e con ottimi risultati, l’artigianalità e la creatività 
di cui è dotata l’impresa di Ferno.
Le collaborazioni si fanno copiose: la Brusamolin non si li-
mita alla realizzazione del progetto ma consiglia modifiche, 
interviene sui materiali e sui particolari, mette d’accordo i de-
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signer con la sicurezza dei bambini e la serenità dei genitori. 
Ma non è facile: «Gli architetti svedesi sono inamovibili: prima 
di cambiare idea preferiscono sbagliare, ma poi accettano i 
cambiamenti. I loro progettisti, invece, sono di una velocità 
impressionante».

Da Bergamo a Singapore, tutto il mondo si diverte
In aggiunta, gli otto ragazzotti di Ferno sfornano idee e so-
luzioni ai problemi di tutti. A partire dalle strutture dei giochi: 
un tempo realizzati in ferro, ora sono per la maggior parte 
in legno con una rete di imprese locali che intervengono nei 
particolari in acciaio. Tutto rigorosamente certificato a livello 
internazionale ed europeo. Nulla è lasciato al caso, così in un 
solo anno – nel 2017 – la Brusamolin realizza due fra i suoi 
parchi-giochi più grossi: Orio al Serio (ci hanno lavorato tre 
persone, la notte, per un mese e mezzo) e Singapore (400 
metri quadri di scivoli, camminamenti, reti elastiche, pareti 
luminose). Diversissimi fra loro ma ugualmente elettrizzanti. 
Così come lo sono stati quelli realizzati in Belgio, in Inghilter-
ra, in Russia (per i centri commerciali Ikea), in Irlanda (cinque 
mesi di lavoro per dare ai bambini disabili un luogo perfetto) 
e in Svezia (dove i parchi-giochi sono al chiuso e gestire gli 
spazi è un’impresa nell’impresa).

Uomo e macchine insieme, per essere più veloci
Insomma si corre, perché «oggi la vera arma nelle mani di 
un’impresa è la velocità nella consegna», prosegue Antonino. 

Che ricorda: «Ad un cliente non abbiamo ancora preventivato 

il lavoro, e lui ci ha già detto che vorrebbe la sua cucina entro 

venti giorni dall’ordine». Eppure, in tutto questo ci sta quella 

«diversificazione» di cui parla il titolare: da un lato i parchi-gio-

chi e dall’altro gli imballaggi industriali di tutte le dimensioni, 

da un lato i minigolf e dall’altro i mobili per privati e negozi 

(rigorosamente su misura). Tentando quell’Industria 4.0 che 

qui, alla Brusamolin, mantiene intatta la forza «delle mani e 

della testa. Crediamo nell’integrazione tra uomo e macchine 

– conclude Antonino – e nella nostra capacità di guardare 

lontano».

2018
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Min-Tor G.s.v. Srl
Via U. Foscolo, 19 - Besozzo

Tel: 0332/97.14.29
email: info@min-tor.com | www.min-tor.com

Quest'azienda
è il nostro orgoglio
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Min-Tor G.s.v., un lavoro di squadra

«Se siamo uniti è perché ognuno completa e migliora l’altro». 
Tiziano Stella – insieme a Gianluca Ghiringhelli e Davide Vanoli 
– rappresenta la terza generazione della Min-Tor di Besozzo. 
Azienda leader nella produzione di alberi per motori elettrici 
con una storia che ha, in una scommessa, la scintilla che le 
ha permesso di arrivare sino ad oggi.

Signor Stella, partiamo dall’inizio. Correva l’anno 1963, 
chi ha fondato l’azienda e quali sono state le tappe fon-
damentali della vostra storia imprenditoriale?
L’azienda di minuteria tornita viene fondata da Luigi Ghirin-
ghelli nel 1963 e dall’abbreviazione di queste due parole de-
riva il nome di Min-Tor Snc. Grazie al suo lavoro Ghiringhelli 
diventa fornitore della Bassani Ticino e dell’Ignis dell’ingegner 
Borghi e nel 1980 cambia assetto societario diventando Min-
Tor Meccanica Srl. Proprio in quegli anni avvengono le due 
prime “rivoluzioni” aziendali.

Ecco che arriviamo alla scommessa…
Esatto. Luigi fa entrare in azienda il figlio, Giovanni Ghiringhelli 
e due nuovi soci: Luigi Vanoli e mio padre Eugenio Stella. È 
allora che la ditta inizia a produrre i primi alberi per motori 
elettrici, lavorando per una grossa azienda del settore degli 
elettrodomestici, la Simac.

C’è infine l’ultimo passaggio che vede protagonista la 

terza generazione, voi.
Proprio così. Nel 2000 Davide Vanoli, Gianluca Ghiringhelli ed 
io siamo entrati in azienda e, dopo la nostra bella gavetta, sia-
mo diventati soci titolari trasformando la Min-Tor Meccanica 
Srl in Min-Tor Gsv, il nostro orgoglio.

Tre generazioni e un unico progetto aziendale. Qual è la 
formula del successo?
Non credo che si tratti di una formula. Se ci penso siamo 
stati fortunati, ma anche formati per assumere determina-
te responsabilità. Io mi occupo della parte commerciale e 
amministrativa e della gestione del personale, Davide della 
produzione e programmazione, Gianluca del rapporto con i 
fornitori, della logistica e della manutenzione delle macchine. 
Ogni decisione viene sempre condivisa e, quasi sempre, pre-
sa all’unanimità.

Chi sono i clienti di Min-Tor?
Oggi il nostro core business sono gli alberi per motori elettrici, 
la componentistica pneumatica, oleodinamica e più in gene-
rale tutte le lavorazioni per asportazione di truciolo di materiali 
quali l’acciaio, l’ottone, il PVC, le leghe di bronzo, alluminio 
e altre. Oggi abbiamo grossi clienti in Italia e all’estero nel 
settore dell’automazione, inoltre siamo fornitori di una grande 
azienda tedesca e una slovena sempre nell’ambito dei motori 
elettrici che esportano in tutto il mondo.

Com’è avvenuta la diversificazione dalla minuteria mec-
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canica alla produzione di alberi per motori elettrici?
I motivi sono stati due: in un primo momento la grande ri-
chiesta avanzata da aziende, come Simac, di piccoli alberi 
per motori elettrici. Negli anni più recenti l’avvento della mec-
canica cinese con prezzi nettamente concorrenziali per la 
minuteria ci ha spinto ad ampliare la nostra produzione con 
articoli sempre più complessi. Aggiunga che la nostra politica 
aziendale non è mai stata quella di svendere il lavoro nostro e 
dei nostri collaboratori.

Dunque, oggi quali sono i prodotti più richiesti e su 
cosa sta puntando Min-Tor per affermare la sua pre-
senza sul mercato?
La nostra produzione spazia dalla minuteria speciale ad alberi 
semplici fino ad alberi più complessi. Internamente, partendo 
dalla barra, effettuiamo operazioni quali la tornitura, rullatura, 
fresatura, dentatura, rettifica, tempra a induzione fino all’im-
paccaggio e tornitura del rotore del cliente sull’albero da noi 
prodotto.

Com’è organizzata l’azienda e quanti dipendenti conta?
Siamo in 34. Noi tre soci titolari, che godiamo sempre dell’at-
tenta supervisione dei soci storici, due impiegati, un contabile 
e una segretaria, due persone che si occupano del controllo 
qualità, un magazziniere, 10 persone addette alle macchine 
a controllo numerico, due alle macchine a camme, una per-
sona responsabile del lavaggio e quattro al reparto rettifiche. I 
restanti sono in attrezzeria.

Per Min-Tor sarebbe utile una rete di imprese della 
meccanica con cui condividere spese ed obiettivi?
Oggi possiamo contare su alcune imprese nostre fidate part-
ner, come qualcuno che avete intervistato recentemente. Ma 
una rete d’imprese è praticamente impossibile date le speci-
ficità di ognuno.

Si parla molto di Manifattura 4.0 e delle nuove tecno-
logie che lavorano per addizione e non più per aspor-
tazione di materiale. Come vi state attrezzando per 
affrontare il cambiamento e cosa pensate di questa 
“presunta” quarta rivoluzione industriale?
Se ne parla molto è vero, ma nel nostro caso, in cui lavoriamo 
con lotti che vanno dai mille, alle decine di migliaia di pezzi, 
ancora non conviene. Forse questa tecnologia – innovativa 
ma costosissima – è più indicata per fare prototipazione o 
lavorazioni con materiali costosi e difficili da lavorare.

2016
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Zuretti Luigi & C. Snc
Via Diaz, 22 - Mesenzana

Tel: 0332/57.50.60
email: info@zurettiluigi.com | www.zurettiluigi.com

Abbiamo superato 
i limiti geografici grazie 

all’informatica
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Zuretti, alla scoperta dei materiali difficili

Seduti uno di fronte all’altro si ha l’impressione che Pietro Zu-
retti stia pensando simultaneamente a come rispondere alla 
domanda, alla consegna di un componente appena prodot-
to in officina, all’imminente viaggio presso un fornitore fuori 
provincia e ad un’altra decina di cose. Nonostante questo, 
l’imprenditore risponde in modo preciso e ponderato alle do-
mande sulla sua attività, un’officina meccanica di precisione 
specializzata nella lavorazione di “materiali difficili”.

Signor Zuretti, come mai suo padre Luigi decise di fon-
dare un’azienda tutta sua?
Dopo aver lavorato in un’azienda storica di Mesenzana che 
produceva sci, la Sfida, mio padre decise di mettersi in pro-
prio spinto dalla necessità e dal desiderio di realizzare qualco-
sa di suo, visto che l’azienda chiudeva. Così, iniziò a produrre 
cilindri rivestiti in sughero-gomma destinati alle torciture delle 
aziende tessili dell’alto varesotto.

Come sappiamo questo settore ha però subito una crisi 
pesante. Come vi siete reinventati?
Fino al 1996/97 generavamo circa il 70% del nostro fattura-
to lavorando per le imprese del tessile, solo un paio d’anni 
dopo questa quota era scesa al 10% del totale. Nel frattem-
po, però, avevamo reinvestito gli utili in macchinari e in nuove 
risorse umane e proprio in quel periodo era entrato in azienda 

anche mio fratello, ingegnere meccanico che ha fornito un 
nuovo impulso tecnologico.

Dunque a quale attività vi siete convertiti?
Intendiamoci, siamo una piccola realtà e non abbiamo la pos-
sibilità di scegliere i clienti, ma quella di incrociare domanda e 
offerta sì. Così abbiamo iniziato a guardarci in giro.

E cosa avete trovato?
Alla fine degli anni ’90 avevamo realizzato dei componenti in 
materiali difficili come leghe di nickel e cobalto, per alcune 
aziende del settore chimico e farmaceutico. Poco dopo un’a-
zienda del settore Energia, che era venuta a sapere fortuita-
mente di queste lavorazioni, decise di testarci – come spes-
so avviene – insieme a un’altra azienda nostra concorrente. 
Grazie alla capacità di saper leggere non solo la difficoltà del 
lavoro, ma anche i punti critici dell’oggetto da realizzare, riu-
scimmo a presentare due campionature su due perfettamen-
te in linea con le aspettative del cliente. Da lì è partito tutto. 
Purtroppo, nella nostra storia ci è capitato anche il contrario 
(sorride ndr).

Oggi chi sono i vostri clienti e cosa esce dall’officina 
Zuretti?
Nostri clienti sono alcune delle più importanti multinazionali 
dell’Energia e tante piccole e medie aziende italiane per cui 
realizziamo componentistica meccanica generica.
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La vostra specializzazione nella lavorazione di materiali 
difficili vi ha condotto a lavorare anche con il Politecni-
co di Milano. Cosa avete fatto insieme?
Abbiamo collaborato nella costruzione di uno strumento che 
simula il degradamento delle fondamenta degli edifici. Poi, 
dopo questa prima collaborazione siamo stati contattati dal 
dipartimento di bioingegneria per cui abbiamo realizzato delle 
parti meccaniche per una strumentazione impiegata nello stu-
dio delle cellule neurali. Infine qualche tempo dopo, abbiamo 
realizzato una macchina con uno spin-off del San Raffaele per 
effettuare test sui farmaci. Un macchinario complesso per cui 
vennero stanziati anche dei fondi europei e che aveva il com-
pito di aumentare da 20 a 800, i test giornalieri sui farmaci.

Qual è il vostro rapporto con la tecnologia, dopo tutti 
questi anni di specializzazione in questo tipo di lavo-
razioni?
Purtroppo, è un rapporto viziato dalla vicinanza con la Sviz-
zera. Per quindici anni abbiamo formato personale che poi è 
andato a lavorare oltreconfine, sviluppando un modus ope-
randi “mordi e fuggi” e questo è stato un limite. Oggi siamo 
davanti a un passaggio importante: dobbiamo aumentare le 
competenze a metà strada tra informatica e meccanica. Una 
grossa sfida per noi.

Teme di non trovare le risorse necessarie?
Guardi, in questi anni ho accolto almeno una cinquantina di 
stagisti delle scuole professionali e non; non mi aspetto che 

la scuola sforni persone tecnicamente preparate, mi aspetto 
però che sappiano ragionare e questo oggi non è scontato, 
purtroppo.

Come fa un’azienda come questa ad essere ancora 
competitiva pur essendo così decentrata?
Una semplificazione importante per superare i limiti geografici 
l’abbiamo ricevuta dall’informatica. Mentre per quanto riguar-
da la logistica e la consegna dei pezzi, diciamo sempre ai no-
stri clienti – siano essi in Emilia Romagna o in Germania – che 
la merce verrà consegnata come fossero i nostri vicini di casa. 
L’unico limite per un imprenditore che vive in questa zona è il 
numero di persone tecnicamente preparate rispetto a quelle 
che si troverebbero in una zona più densamente abitata.

Ultima domanda. Le è stata utile la sua laurea in storia 
per fare l’imprenditore?
Diciamo che mi aiuta nella gestione dell’ignoto. Le dico che in 
tutti questi anni uno degli operai più bravi che ha lavorato con 
noi era un ragazzo che aveva frequentato il Liceo Classico 
e veniva a lavorare da me nei mesi estivi. I suoi colleghi mi 
guardavano e mi chiedevano: “Ma come fa a imparare così in 
fretta?”, io rispondevo loro: ha studiato il greco, una materia 
che ti prepara ad affrontare l’ignoto, lo sconosciuto.

2016
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Teckell
Via Marmolada, 20 - Gallarate

Tel: 0331/77.44.45
email: experience@teckell.com | www.teckell.com

Sì, sono un artigiano 
perché ogni giorno cerco di fare 

meglio di quanto abbia fatto 
il giorno prima
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Teckell, un goal di lusso

Gianfranco Barban è appena sbarcato a Malpensa da Parigi. 
Rientrando in azienda a Gallarate ha gli occhi stanchi, ma non 
si sottrae alla nostra intervista. E dopo qualche domanda, il 
fondatore di BLab si accende come una delle sue creazioni: 
mobili e oggetti d’arredo dotati di grande personalità, proprio 
come lui.

Signor Barban, com’è andato il suo viaggio?
Molto bene. Sono andato a trovare un nostro cliente per spie-
gare nei dettagli il funzionamento di un nostro orologio. Un 
prodotto complesso, ma costruito per durare nel tempo.

E il cliente ha apprezzato?
Sì, è rimasto molto soddisfatto, non si aspettava che uscissi 
io, allo stesso tempo ha apprezzato ancora di più i meccani-
smi che danno moto, forma e sostanza al suo acquisto.

La sua azienda ha creato nel corso degli anni oggetti 
affascinanti, eppure la sua è una formazione accademi-
ca. Si sente più architetto o più artigiano?
Sicuramente più artigiano. Poi si può discutere sul significato 
di questa parola. Per me consiste in una continua ricerca sui 
materiali e il loro impiego, cercare di fare ogni giorno meglio 
di quanto fatto il precedente. Oggi direi che la mia laurea in 
architettura ha sviluppato il mio modo di pensare, ma la tec-
nologia dei materiali e la manualità è qualcosa che ho sempre 

respirato in famiglia. Mio padre era falegname e poi ho avuto 
dieci angeli custodi che mi hanno aiutato a svilupparla, i col-
laboratori di mio padre.

Dunque parliamo dei prodotti. Teckell e Surfaces, due re-
altà in un’unica azienda. Può spiegarci di cosa si tratta?
Nel 2000 ho deciso di prendermi una pausa, una sorta di 
periodo di aspettativa dalla Barban Arredamenti. Una scelta 
dettata dall’esigenza di sviluppare una mia ricerca personale 
sui materiali e su ciò che osservavo lavorando.

Ad esempio?
Come succede in molti settori, l’accadimento che dà avvio 
alla ricerca viene da uno spunto occasionale unito a un po’ 
di curiosità. Nel mio caso sono i materiali che utilizzo e vedo 
nelle aziende che visito, il verificarsi di imprevisti sul lavoro 
che suggeriscono nuovi spunti creativi. Alla luce di quello che 
accade in laboratorio e alla capacità di osservare la natura, 
fonte insuperabile d’ispirazione, si possono trarre infinte idee. 
All’epoca facevo molta ricerca sui colori chiedendomi come 
avrebbe fatto la natura gli oggetti di cui ci circondiamo? Li 
avrebbe creati a tinta unita? Disegnati con riga e squadra? 
Sicuramente no. Così mi sono inventato un sistema per co-
lorare sotto pelle gli oggetti, costruendo tantissimi mobili con 
inserimento di colori fluidi.

Il progetto Surfaces?
Esatto. Nei tavoli e nelle pavimentazioni, ma anche nelle li-
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brerie e nei mobili in cui faccio convivere fluidi colorati – due 
liquidi immiscibili – risiede il tentativo di riprodurre le infinite 
forme della natura, di riprodurre il suo movimento incessante. 
La mutazione, la continua trasformazione. È così che in un 
tappeto liquido puoi vedere un’isola, un paesaggio, un mi-
crocosmo.

Ed il progetto Impact? Com’è continuata la ricerca?
Impact è nato da un incidente di lavoro, un vetro esploso, i 
frammenti erano talmente belli che ci siamo inventati un si-
stema per controllare la disposizione dei frammenti e il loro 
consolidamento. È così che è nato il primo Impact, un altro 
progetto a cui sono molto affezionato. Naturalmente gli spunti 
da soli non bastano, serve tanta ricerca e costanza senza mai 
arrendersi, prima di arrivare alla produzione. Impact ed altri 
progetti sono stati coperti da brevetti, europei per ora.

Arriviamo a Teckell. Cosa può dirci di questa linea di 
prodotti?
Dopo aver raccolto le prime soddisfazioni con i prodotti di cui 
parlavamo, nel 2007 abbiamo avviato una partnership con 
lo studio di architettura Adriano Design di Torino e realizzato 
insieme un calcio balilla in cristallo che al Salone del Mobile 
ha suscitato e continua a suscitare grande entusiasmo. Alla 
produzione dei primi campioni hanno fatto seguito due anni 
di ricerca e messa a punto del prodotto per renderlo più re-
sistente ed affidabile. È così che è nata la linea di calcetti, 
biliardi e orologi in cristallo.

La vostra ricerca sui materiali vi ha permesso di met-
tere a punto prodotti molto sofisticati. Che effetto ha 
avuto questo aspetto sui mercati esteri?
È assolutamente premiante. Oggi stiamo puntando molto su 
questo aspetto. Abbiamo una art director che sta curando 
molto la nostra immagine sul web e sui social, ci raccontiamo 
e puntiamo a rafforzare il concetto di rete tra fornitori e colla-
boratori di BLab. Quando nacque l’azienda, nel 2003, voleva 
essere un laboratorio multidisciplinare di ricerca e sperimen-
tazione, perché è dalla ricerca in settori diversi che nasce il 
nuovo. Oggi questa unione si sta realizzando. Se un musi-
cista si mette insieme a me a creare una sedia, sicuramente 
nascerà un prodotto diverso da quello che potrà disegnare un 
designer tradizionale.

Su cosa vi state concentrando oggi?
Abbiamo presentato “Contropiede underground”, un calcio 
balilla realizzato insieme a VAPS, uno street artist del territo-
rio, e stiamo realizzando altri giochi meccanizzati grazie alla 
collaborazione di altre aziende ed artigiani del nostro territorio.

Siete appena rientrati da un’importante fiera a Miami, 
Maison et Objet. Com’è andata?
Questo è il secondo anno che vi partecipiamo. Diciamo che 
l’edizione più importante rimane quella di Parigi in gennaio, 
ma questa rimane un importante occasione per sviluppare 
contatti negli Stati Uniti. Rispetto all’anno precedente abbia-
mo rilevato una flessione nelle presenze, ma una grande qua-
lità delle stesse.
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Partecipate ormai da anni al Salone del Mobile di Mila-
no. Cosa può dirci dell’edizione 2016?
A dispetto della posizione un po’ infelice del nostro stand, è 
stato l’anno dei record dal punto di vista degli ordini. Oggi 
possiamo contare su un database di oltre 12mila contatti e i 
nostri fatturati sono in crescita del 15/20% l’anno.

Cosa si sente di suggerire a imprese che vogliano ven-
dere all’estero?
Di allearsi, dedicare tempo alla costruzione di relazioni forti e 
di essere sicuri di avere qualcosa di eccezionale da propor-
re al mercato. Se realizzi un prodotto come fanno tutti non 
andrai lontano, ma se ci hai trasferito l’unicità tua e dell’am-
biente in cui ti trovi hai qualcosa di unico, di straordinario, e 
tutto diventa più facile. Fare ricerca ti porta a essere unico e 
la fatica paga sempre.

2016
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FA & MI Srl
Via S. Gottardo, 100 - Angera

Tel: 0331/93.14.12
email: assistenza@fa-mi.com | www.divingtorches.it

Ho iniziato quasi per gioco, 
in quell’angolo lì…

E mio padre non ci credeva
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FA & MI, da Angera al mondo facciamo 
luce ai sub

«Ho iniziato a fabbricare torce subacquee quasi per gioco, se-
guendo le richieste dei miei compagni di immersione». Mentre 
ricorda gli inizi della sua avventura imprenditoriale, Paolo Fa-
rinella sorride. «Mio padre non ci credeva e in azienda ho do-
vuto sudare sette camicie per iniziare una piccola produzione. 
Vede, ho iniziato in quell’angolo lì», dice indicando uno spazio 
angusto tra due scaffali pieni di materiale elettrico.

Da quello spazietto le cose si sono evolute in fretta. 
Oggi FA & MI è un marchio riconosciuto nel mondo. 
Chi vi sceglie perché lo fa?
Le nostre torce subacquee sono scelte da fotografi profes-
sionisti, o da chi desidera avere un prodotto di qualità. FA & 
MI garantisce affidabilità e assistenza post vendita per tutta la 
vita del prodotto. Considera che abbiamo clienti che manda-
no in assistenza torce che hanno acquistato 10 anni fa. Di-
ciamo che fino allo scoppio della grande crisi i nostri prodotti 
erano tra i più richiesti nel mondo delle immersioni.

Poi cos’è successo?
Fino al 2008 lavoravamo tantissimo con i negozi di articoli 
sportivi, ma la crisi li ha decimati e quelli rimasti hanno iniziato 
a pagare in ritardo. Allora ci siamo messi a lavorare per la 
grande distribuzione, la quale però ci ha imposto i suoi stan-

dard sia qualitativi, che di prezzo. Noi però non possiamo far 
concorrenza ai cinesi, probabilmente venderemmo di più, ma 
perderemmo in reputazione e qualità. Chi compra FA & MI è 
abituato ad avere un prodotto eccellente.

Come state facendo per rilanciare questa branca dell’a-
zienda?
Abbiamo iniziato a vendere su internet da circa un anno, e 
da quattro mesi i nostri prodotti possono essere reperiti su 
vari siti grazie ad un cliente italiano, AWS, che sta lavorando 
molto bene sull’online. Il nostro obiettivo è quello di occupare 
le tante nicchie di professionisti sparsi per il mondo, facendo 
leva sulla nostra competenza.

Ecco, raccontiamo il processo produttivo. Come nasce 
una torcia FA & MI?
Dunque, la prima fase è affidata a un tornitore di fiducia per 
la lavorazione dal pieno dell’alluminio che comporrà l’ester-
no della torcia. Dopodiché, quando gli involucri sono pronti, 
mandiamo ad anodizzare i pezzi presso un’azienda partner 
della provincia di Milano. Infine, tutto torna qui dove com-
pletiamo le torce con la parte elettronica, i pacchi batteria, 
l’inserimento del led, l’assemblaggio, il montaggio, le incisioni 
con la macchina laser e il collaudo nella camera stagna. Vorrei 
sottolineare che siamo certificati ISO 9001 dal 1996, pratica 
numero 728, tra i primi in Italia. Questo serve come biglietto 
di presentazione, ma anche per tutta la restante parte dell’at-
tività aziendale.
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Ti riferisci ai cablaggi e all’illuminazione a led?
Sì. Oggi, insieme a mia sorella Elena continuiamo l’attività av-
viata dai nostri genitori, Lino e Nadia Farinella, dedicata ai 
cablaggi per elettrodomestici. In particolare, serviamo grossi 
produttori di frigoriferi, climatizzatori e macchine per il caffè. 
Ma nostri clienti sono anche privati e aziende per cui realiz-
ziamo illuminazione a led su misura grazie al marchio Alpaled, 
attivo dal 2006.

Non ho potuto non notare quelle grosse cabine all’in-
gresso del capannone. Di che si tratta?
Sono le cabine ZZZleep & Go, progettate da mio nipote Nico-
las Montonati e dai suoi due soci Matteo Destantini e Alberto 
Porzio. In sostanza sono cabine dotate di letto e tv, progettate 
per essere poste negli aeroporti, piuttosto che negli ospedali 
o nei centri commerciali, a disposizione di chi voglia riposarsi 
in attesa di un volo intercontinentale o altro. L’aeroporto di 
Orio al Serio ne ha già alcune a disposizione dei viaggiatori, 
e ora stanno aspettando una risposta da Malpensa. Diciamo 
che i numeri a favore del progetto ci sono tutti.

2016
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Ricamificio Albiati Srl
Via G. Verdi, 5 - Brunello

Tel: 0332/89.03.45
email: info@ricamificioalbiati.it | www.ricamificioalbiati.it

Bisogna tutelare il Made in Italy 
perché non è solo

un’etichetta cucita su un abito
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Le multinazionali della moda 
passano da Brunello

Lavorare sulla qualità più che sulla quantità. È così che il ri-
camificio fondato da Lorenzo e Maria Carla Albiati, sta supe-
rando la crisi che ha investito il settore del tessile. Un impe-
gno costante che fa sì che dal centro di Brunello escano ogni 
settimana circa 50 campioni destinati agli Uffici Stile dei più 
blasonati marchi della moda e dell’arredamento italiani. Cam-
pioni che in gran parte diventano produzioni del ricamificio Al-
biati e poi parti integranti di capi firmati di eccezionale qualità.

Partiamo da qui, dalle griffes. Come ci siete arrivati?
Abbiamo fondato l’azienda nel 1982 e fino ai primissimi anni 
’90 abbiamo lavorato come contoterzisti per altre imprese del 
tessile e del “pronto moda”. Poi, con l’affacciarsi dei concor-
renti esteri e in particolare di quelli asiatici, è diventato priorita-
rio specializzarci. È allora che abbiamo iniziato a lavorare sulla 
qualità più che sulla quantità e a proporci alle multinazionali 
della moda, ai brand dell’arredamento e della sposa.

Dalla lavorazione conto terzi alla produzione di prodotti 
vostri. È anche così che si supera la crisi?
Consideri che, a grandi linee, un tempo nella provincia di Va-
rese c’erano circa 2mila macchine da ricamo. Oggi se ce ne 
sono 400 è tanto. Noi abbiamo investito in ricerca, studio dei 
materiali e macchinari, ma non è stato facile. In ogni modo le 
nostre scelte ci hanno premiati. Attualmente seguiamo circa 

500 clienti, di cui 40 in modo “assiduo” (sorridono ndr). Da un 
ricamificio italiano ci si aspetta precisione, velocità di conse-
gna, collaborazione, tracciabilità dei fornitori, prezzi competi-
tivi e grande qualità.

Che materiali ricamate?
Lavoriamo praticamente tutti i tessuti: cotone, seta, lino, su-
ghero, ciniglia, fibre artificiali come il poliestere, il nylon, il pvc, 
l’elastomero, il lurex. Ricamiamo di tutto. La nostra forza è 
che abbiniamo questi materiali per creare mischie e nuances 
diverse e particolari.

Quanto reinvestite in azienda?
Nei prossimi cinque anni abbiamo in programma investimen-
ti per quasi il 10% dei nostri fatturati. La nostra è un’attività 
estremamente creativa, in pratica siamo una continuazione 
dei centri stili dei nostri clienti. Questo implica non solo com-
petenze e risorse umane preparate, ma anche macchinari in 
grado di garantire la produzione in ogni circostanza.

Quali altri settori servite oltre a quello della moda e del-
la sposa?
Tra i nostri clienti abbiamo grandi studi di arredamento italiani 
che seguono gli architetti e arredatori d’interni. Anche in que-
sto caso tuttavia una grossa fetta di mercato si è trasferita in 
altri Paesi come la Turchia e noi ci siamo ritagliati una nicchia 
“alta”.



318

Cosa servirebbe per restituire competitività al vostro 
settore?
Dal 2008 il mondo del lavoro è cambiato, così come i suoi 
confini. Oggi andrebbe tutelato il nostro saper fare, ad esem-
pio con un sistema che consenta di riconoscere un capo rea-
lizzato completamente in Italia da uno a cui è solo stato cucito 
addosso l’etichetta Made In Italy.

2016
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Tessitura Valdolona Srl
Via Piave, 68 - Olgiate Olona

Tel: 0331/64.99.94
email: tessitura@valdolona.it | www.valdolona.it

Gli imprenditori del tessile sono 
rimasti seduti su quello che hanno 
fatto i loro antenati. Oggi i mercati 

impongono ritmi diversi
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«Ecco perché i migliori ristoranti 
scelgono le mie tovaglie»

Una realtà unica sul territorio. La tessitura Valdolona è un pic-
colo vanto della nostra provincia. Un’azienda giovane, nono-
stante sia nata nel 1947, perché gestita da un imprenditore 
poco più che trentenne che ha verticalizzato i processi pro-
duttivi, riappropriandosi di un’identità che nella nostra provin-
cia sembrano ricordare in pochi.

Signor Ciapparelli, gli anni alle spalle sono tanti: chi ha 
fondato la tessitura Valdolona?
L’azienda è stata fondata nel 1947 da mio nonno Pierino 
Ciapparelli che fino al 1985 ha prodotto tessuti per il settore 
della camiceria, insieme al suo socio Bruno Borsani. Dopo la 
sua morte, e fino al 1992, mia nonna Teresina Maggi ha man-
dato avanti l’azienda senza apportare grandi rinnovamenti. 
Poi nel 1992 è subentrata mia madre, Federica Chierichetti, 
che ha chiuso la produzione interna, poiché il parco macchine 
era ormai obsoleto, decidendo di subappaltare le lavorazioni 
ai terzisti.

L’esatto contrario di quanto fatto da lei…
Sì. Quando sono entrato in azienda, nel 2001, ho compreso 
che produrre tessuti per confezionisti sarebbe presto diven-
tato obsoleto, così ho deciso che anche noi dovevamo offrire 
un prodotto finito e ci siamo buttati sulla tovaglieria alberghie-
ra. Alla fine del 2002 ho comprato otto telai usati da un terzi-
sta che stava chiudendo e ho riattivato la tessitura. Nel 2004 

poi ho iniziato ad acquistare telai jacquard e nel 2013 abbia-
mo introdotto il finissaggio interno (la nobilitazione del tessuto 
ndr), che ci ha permesso di aumentare la qualità e la costanza 
dei nostri prodotti.

In questo modo controllate tutte le fasi della lavorazio-
ne…
Esatto. Compriamo il filato all’estero (incredibilmente non esi-
stono più filature in Italia per i filati ritorti e petinati), se necessa-
rio li facciamo tingere da un terzista, poi passiamo all’orditura, 
li tessiamo e procediamo al finissaggio interno. Infine, si passa 
al confezionamento del prodotto ed al controllo della qualità. 
Attualmente la nostra produzione si aggira sui 900mila metri 
lineari di tovaglieria all’anno.

Chi sono i vostri clienti?
Il nostro prodotto è acquistato da lavanderie industriali in Italia 
e all’estero, le quali a loro volta affittano le tovaglie a ristoran-
ti, alberghi, ospedali, etc. Queste tovaglie sono veri e propri 
beni strumentali e come tali esigono una qualità elevata. Ai 
nostri clienti – distribuiti in Italia, Stati Uniti, Canada, Svizzera, 
Russia, Dubai e Cina – offriamo costanza in durata e qualità, 
garantendo una durata di tre anni, o 85 lavaggi sulle nostre 
tovaglie, coprimacchia, tovaglioli e asciugamani di crepe.

Come si sposano innovazione e tradizione nel tessile?
Negli ultimi anni abbiamo investito circa il 70% del nostro fat-
turato per avere una tessitura attrezzata e moderna. Abbiamo 
ampliato la nostra capacità produttiva e vogliamo ampliare 
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gli orizzonti anche commerciali, con un ambizioso progetto 
a medio termine per aumentare il nostro fatturato di circa il 
60%, provando ad espanderci ulteriormente in Italia e all’e-
stero. Il tutto senza lasciare indietro la qualità del prodotto ed 
anzi aumentandola.

Cos’è il Made in Italy e quali proposte avete per rilan-
ciare un settore così importante per la storia del nostro 
territorio?
Gli imprenditori del tessile sono rimasti seduti su quello che 
hanno fatto i loro antenati. Oggi i mercati impongono ritmi 
diversi. Quello che vorremmo è una mano dall’alto, così come 
avviene in Turchia, dove il tessile è considerato un settore 
strategico perché parallelamente a questo crescono anche il 
settore chimico e meccanico. Lo stato turco paga gli investi-
menti strumentali alle aziende ed incentiva l’abbattimento dei 
costi energetici; qui questa mentalità sembra essersi persa. 
Tralascio in toto il discorso burocratico, perché il paragone 
è perso 60 a 0, non solo con la Turchia, ma con ogni Paese 
sviluppato e non, del globo. Vorrei portare un altro esempio 
calzante. Esportare in Cina per noi significa pagare il 40% di 
dazi doganali. In Europa invece siamo invasi dai prodotti cine-
si che concorrono con noi in modo sleale. Come imprenditore 
chiedo semplicemente di lavorare a pari condizioni e di essere 
tutelato.

2016
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F.lli Origgi Snc
Via Piave, 60/62 - Olgiate Olona

Tel: 0331/37.61.22
email: ottica@fllioriggi.com

L’imprenditore è riservato 
perché deve tutelare il suo 
know-how e i suoi clienti
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Quando gli occhiali sono un gioiello

Se si entra nel negozio di ottica dei fratelli Origgi è difficile im-
maginare il mondo che si nasconde dietro a queste pareti. 
Sugli espositori, ordinati ed in fila, fanno bella mostra di sé i 
modelli delle più note marche di occhialeria al mondo. Nulla 
lascia intendere che proprio per alcuni di questi brand gli Origgi 
lavorano da oltre 30 anni, realizzando un prodotto unico ed 
esclusivo.

Signora Valeria siete molto riservati riguardo al vostro 
prodotto…
È così. Dobbiamo esserlo per tutelare il nostro know-how e i 
nostri clienti.

Siete giustamente gelosi e noi fortunati a poter accedere 
al vostro laboratorio. Ci racconti, cosa realizzate qui?
Siamo specializzati nel rivestimento in pelle di occhiali e nella 
produzione di riccioli di acetato destinati alla ricopertura delle 
montature di metallo.

Il rivestimento degli occhiali. Quando – e soprattutto 
come – vi è venuto in mente?
A differenza di altre aziende, la nostra non è nata in uno scan-
tinato o in un garage ma in una cucina. Un giorno mio marito, 
che era commercialista per una ditta che produceva occhiali, 
tornò a casa e mi chiese se volevo provare a rivestire un oc-
chiale in pelle…

Così? Di punto in bianco?
I miei fratelli, Bruno e Daniele, lavoravano nel settore calzatu-
riero ed io ho sempre avuto una buona manualità. L’azienda di 
occhiali cercava qualcuno che avesse le giuste competenze 
per lanciare un nuovo prodotto sul mercato. Ho accettato quel-
la che mi è sembrata una sfida. Così ho iniziato a girare per la 
provincia sulla mia 500 in cerca della pelle e delle colle adatte 
a questo tipo di lavoro.

Ne è uscito un occhiale a dir poco originale…
In effetti piacque molto al committente. Decidemmo quindi di 
presentare il primo modello anche al MIDO, la fiera interna-
zionale dell’occhiale, ottenendo ottimi riscontri. Era il 1983. In 
questo stesso anno fondammo la F.lli Origgi.

Un’impresa basata esclusivamente sul lavoro manuale?
Non proprio. Dopo aver creato la società venimmo contatta-
ti da un’azienda che ci chiedeva di ricoprire i suoi occhiali di 
metallo con l’acetato. È così che i miei fratelli progettarono e 
realizzarono una macchina per trasformare le lastre di acetato 
in una guaina sottile, che potesse adattarsi al profilo di metallo 
delle montature.

È questa diversificazione dell’offerta che vi ha permesso 
di crescere?
Sì. Io giravo per le fiere proponendo i nostri prodotti, Bruno rea-
lizzava le macchine per i ricciolini di acetato e Daniele sceglieva 
e spessorava le migliori pelli per rivestire gli occhiali. Grazie alle 
prime commesse stabili nel 1985 abbiamo preso in affitto uno 
spazio a Gorla e poi, nel 1990, ci siamo trasferiti qui ad Olgiate 
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Olona, dove siamo cresciuti e abbiamo assunto nuovo perso-
nale.

Oggi lavorate per le più importanti aziende dell’occhia-
leria. Multinazionali, brand del lusso e marchi storici del 
Cadore. Qual è il segreto del vostro successo?
Abbiamo proposto un prodotto che non esisteva e lo abbiamo 
fatto con entusiasmo, passione e sacrificio. Oggi mi fa un certo 
effetto pensare che da questo ufficio sono passate e continua-
no a entrare aziende con sedi a Parigi, New York, Hong Kong, 
Los Angeles, Pechino. Grandi nomi che da anni ci confermano 
la loro fiducia.

Immagino però che questi marchi pretendano molto…
È così. Le grandi firme vogliono continue conferme sulle pro-
duzioni, sui quantitativi, sulle date di consegna. Lavorare per 
le multinazionali significa avere 20 interlocutori per volta. Sono 
realtà molto strutturate, abituate a pensare su tabelle e fogli di 
Excel. Noi dobbiamo invece pensare alla migliore qualità del 
prodotto.

Chi sono i vostri fornitori?
Sono gli stessi di sempre. Le nostre concerie di fiducia nelle 
zone di Castano Primo e la storica Mazzucchelli di Castiglione 
Olona. Aziende in grado di fornire prodotti di qualità superiore.

Parliamo della vostra qualità. Qui tutto ruota attorno alle 
risorse umane. Quanti siete e com’è diviso il lavoro?
In tutto siamo una ventina di persone, compresi i membri della 
famiglia (Valeria, Bruno, Daniele e i rispettivi figli ndr). Da una 

parte c’è la produzione e la copertura degli occhiali in pelle, 
dall’altra la produzione di ricciolini di acetato (quasi mille rotoli al 
giorno ndr), che vengono spediti in tutto il mondo e poi montati 
dalle singole aziende nostre clienti.

Ho notato che per la maggior parte della vostra forza 
lavoro è femminile, perché?
Perché hanno un’eccellente manualità, in più quando siamo in 
emergenza con le consegne nessuno si tira indietro e il clima di 
collaborazione tra tutti è davvero quello di una grande famiglia.

E per quanto riguarda gli investimenti in azienda?
Negli anni abbiamo acquistato macchinari per il taglio laser 
della pelle e per effettuare cuciture particolari e di precisione. 
In generale però i nostri investimenti sono sempre stati molto 
oculati. Quest’anno poi ci trasferiremo in un nuovo laboratorio 
dotato di impianto di riscaldamento a terra e pannelli fotovol-
taici.

Mi levi una curiosità, perché in negozio non c’è nemme-
no un vostro prodotto?
Diciamo che in negozio vendiamo occhiali per l’uso di tutti i 
giorni.

Le va di esprimere un desiderio?
Spero che i nostri figli e nipoti si inseriscano in azienda nel mi-
glior modo possibile e continuino quello che abbiamo iniziato.

2016
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Kelvin Srl
Via M. D'Azeglio, 28 - Besnate

Tel: 0331/27.41.36
email: info@kelvin.it | www.kelvin.it

Ero in spiaggia, durante
le ferie, e all’improvviso ho capito 

come risolvere il problema
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La motoruota dell’artigiano fa girare 
i giganti Barilla, Amazon e Coca Cola

Li chiamano AGV, Automated Guided Vehicle o carrelli eleva-
tori a guida autonoma (altri hanno il nome di “sogliola” per-
ché sono così bassi da potersi spostare sotto le macchine di 
produzione), operano nel settore della logistica e da tempo 
stanno affiancando – in alcuni casi li hanno sostituiti – i vec-
chi muletti. Detto così potrebbe essere poco chiaro ma se 
facciamo i nomi di Barilla, Amazon e Coca Cola tutto diventa 
più semplice. Magazzini immensi e automatizzati, spedizioni 
organizzate al secondo, velocità di acquisizione della merce, 
sicurezza in fatto di movimenti e spostamento. Compatti ma 
senza perdere nulla in fatto di prestazioni. Anche grazie a quel 
dispositivo conosciuto come motoruota. «Una semi macchi-
na dove motore e ruota sono un tutt’uno», ci dice l’ammini-
stratore delegato della Kelvin Srl, Davide Neri.

All’azienda di Besnate, dagli anni Novanta ci si è specializzati 
– anche grazie alla partnership con Schabmueller (azienda 
leader nella progettazione e realizzazione di motoruote e mo-
tori elettrici di ultima tecnologia) – nei servizi mirati e unici nel 
settore dei veicoli a batteria a bassa tensione. Non più di 120 
Volt. Non si tratta, ovviamente, di giocattoli ma di auto elet-
triche, robotica, macchinari agricoli, macchine per il cleaning, 
golf cart. Tutte garantite da motoruote o sistemi di trazione 
simili. La motoruota è, a tutti gli effetti, un prodotto completo 
e complesso.

Un’idea nata sotto l’ombrellone
Come nasce? La motoruota di ultima generazione progettata 
alla Kelvin prende forma nel 2015 su richiesta di un cliente. 
E come spesso accade, l’idea per il prodotto vincente arriva 
casualmente e in momento di relax. Racconta Neri: «Ero in 
spiaggia, durante le ferie, e all’improvviso ho capito come ri-
solvere il problema».
Da lì alla progettazione il passo non è stato breve, questo è 
facile intuirlo, ma questo giovane ama a tal punto il suo lavoro 
da dedicarcisi giorno e notte con il suo team. Così si è arrivati 
a una motoruota che assicura gli standard prestazionali e di 
sicurezza più elevati. Composta da un motore, un riduttore di 
trazione, un motore e un riduttore per lo sterzo e il freno.
«Riduttore e parti meccaniche – prosegue Davide – sono 
prodotti internamente; le altre componenti vengono acqui-
state all’esterno». In realtà, il lavoro meccanico è a tal punto 
preciso che basta questo ad assorbire tutte le energie della 
Kelvin. Attentissima sui materiali: dalle resine ai metalli (acciai 
e leghe di alluminio) opportunamente lavorati e trattati. Per 
quanto riguarda la ruota, invece, la gomma dura che la riveste 
è antitraccia e adatta a lavorare senza sosta. Tutto è adegua-
tamente certificato: «Le parti elettriche rispettano le norme 
del settore e per quanto riguarda il prodotto finito si rilascia 
il manuale con relativa documentazione tecnica», prosegue il 
ventinovenne laureato in ingegneria elettrica.

Motori a bassa tensione
L’esperienza raccolta dal 1951, anno di fondazione dell’azien-
da, ha fatto da trampolino di lancio per una realtà che, oggi, 
è considerata «un interlocutore dei principali gruppi aziendali 
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italiani ed europei del settore elettromeccanico, diventando 
un importante punto di riferimento per qualsiasi tipo di motore 
a bassa tensione», precisa Neri.
Un’azienda che nel 2017 ha prodotto sessanta motoruote 
partendo dalla progettazione fino al collaudo. Perché ogni 
componente viene testato in quello che, in seguito, deve es-
sere il suo funzionamento: dalla velocità alla temperatura del-
la bobina, dalla verifica dell’alimentazione al senso di marcia 
della ruota. Quello che solitamente si dà per consolidato, qui 
alla Kelvin necessita sempre di approfondimento e controlli. 
Perché è la motoruota – orizzontale, verticale o sistema affi-
ne, con o senza sterzo – a fare di un carrello una macchina 
affidabile che qui, dall’azienda di Besnate, arriva fino alle linee 
di produzione del gruppo Renault.

Robotica in campo militare
Certificata da SKF, azienda leader mondiale nella produzione 
di cuscinetti, la Kelvin però non è solo sinonimo di carrelli a 
guida autonoma. Anzi: ai servizi di equilibratura di rotori, tur-
bine delle centrali elettriche, cestelli dei lavapezzi industriali, 
pale ed eliche navali e frantumatori, si affianca la produzione 
di motori anche per il boating (thruster, verricelli e ancore), il 
settore del cleaning (qui vanno alla grande i veicoli a tre ruote) 
e i tugs (i trascinatori con gancio di traino).
I motori elettrici, inoltre, stanno trovando una sempre mag-
giore applicazione nell’agricoltura (inquinano meno e sono 
più affidabili) e da sempre sono un punto di forza per i robot 
utilizzati nel campo militare: «I rover utilizzati per esempio dal 
corpo degli artificieri», conclude Davide.

2017
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CAP.9

Il coraggio di cambiare e resistere
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Samuele Martinenghi
Via Emilio Morosini, 19 - Varese

Tel: 0332/23.84.90
email: mastrodarte@virgilio.it

Questa è la mia vita e resterò 
artigiano per sempre:

la passione è dalla mia parte
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Papà Samuele e il figlio Nicolò: tra impresa 
e Olimpiadi, il successo è di famiglia

Lo guardi negli occhi e capisci perché, dopo quarantadue 
anni di lavoro, Samuele Martinenghi è ancora lì, nel suo labo-
ratorio, chino sul banco orafo a fresare, pulire e incastonare 
pietre preziose.

Le lezioni di vita di papà Samuele nel bronzo olimpico 
del figlio Nicolò
Quella passione che fa ribollire il sangue è intatta. Anzi, ne-
gli ultimi giorni l’adrenalina è alle stelle perché il figlio Nicolò 
ha vinto la medaglia di bronzo nei 100 rana alle Olimpiadi 
di Tokyo 2020. La sesta medaglia per l’Italia e la prima nel 
nuoto. È il caso di dirlo: papà usa le parole come se fossero 
bracciate perché il racconto di quello che è la sua impresa si 
mischia, con assoluta naturalezza, con i sacrifici fatti con sua 
moglie per portare i figli – anche Jacopo, il più grande, ha 
un palmares di tutto rispetto in vasca – agli allenamenti, alle 
gare, a scuola. Questo imprenditore sa quanto l’allenamento, 
in qualunque disciplina, sia fondamentale per imparare. Sen-
za le rinunce, non si fa nulla. Tutti, in famiglia, hanno lasciato 
qualcosa per ottenere altro. Una medaglia olimpionica, certo, 
ma anche un lavoro che è vita.

Galeotto fu lo zio Giuseppe e il signor Manfredi
È il caso di Samuele Martinenghi, che abbandona il Liceo 

Scientifico due anni prima del diploma, che fa parte della Pal-
lacanestro Ignis e poi della Robur e che, grazie a zio Giusep-
pe, catenista orafo (realizza a mano le collane), si appassiona 
al mondo della gioielleria ma, ancora prima, a quello dei mine-
rali. Ed è proprio lo zio ad introdurlo alla Manfredi Gioielli, una 
realtà che ha lasciato il segno tanto a Varese quanto in tutto il 
mondo: «L’azienda nasce da un imprenditore piacentino che 
si era innamorato del Sacro Monte – dice l’imprenditore. Il 
primo negozietto lo apre in via Manzoni, mentre il laborato-
rio è a due passi dal passaggio a livello di Casbeno. Poi ci 
si trasferirà nel Conventino del Seicento in via dei Carantani. 
Lì prendevano forma gioielli incredibili anche grazie al design 
moderno di Enrica Brunella: siamo nel 1976 e quattro anni 
dopo Manfredi è già conosciuto in tutta Europa. Nel 1984 
apre un negozio sulla Fifth Avenue di New York. Varese è or-
mai nella testa delle griffe del gioiello». Quindi, il signor Man-
fredi: «La prima cosa che ha fatto è stata quella di criticare i 
miei capelli lunghi. Poi mi chiese cosa mi sarebbe piaciuto 
fare. E io risposi, con prontezza, l’incastonatore. Entro in la-
boratorio come apprendista».

L’orafo mancino diventa imprenditore
I primi tre mesi Samuele Martinenghi li passa a ramazzare, 
pulire, pitturare tubi. Poi, siede al banco orafo perché non 
vede l’ora «di prendere in mano le gemme. Però sono manci-
no e il mio maestro è destro». Si impara ugualmente, e lo fa a 
tal punto che dopo quattro mesi è alle prese con i diamanti. 
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E ruba il mestiere facendo tesoro di ciò che aveva imparato: 
«Compro un banco tutto mio, me lo porto a casa, e la sera 
metto in pratica gli insegnamenti». La sua storia è fatta di in-
contri umani: un coscritto di papà gli propone di imparare 
tutto ciò di cui è fatto il mondo dei gioielli. Samuele ci si butta, 
proprio come si fa nel nuoto. Nel 1989, a 26 anni, il grande 
passo: «Mi metto in proprio ma, nello stesso tempo, entro 
con una quota nella Cennini Gioielli: divento imprenditore. Le 
crisi del settore, del 1990 e 1992, mi convincono però ad un 
altro cambio di passo. E così lascio la società e apro un mio 
laboratorio nel quale trasformo le idee dei clienti in oggetti 
preziosi».

Il ritorno alle origini: nato artigiano e artigiano per sempre
Samuele torna a lavorare sulla incastonatura, va alla ricerca 
dei brand migliori, setaccia la piazza di Milano. Quella che, 
ancora oggi, è il suo punto di riferimento. Così, l’imprendito-
re varesino crea una squadra superspecializzata, occupa 19 
collaboratori e tratta tra le 40mila e le 50mila pietre al mese. 
Fornitori e clienti aumentano a dismisura: «Ad un certo punto 
mi rendo conto che quello che mi piace fare, non lo faccio 
più. Passo più tempo ad amministrare l’azienda che a fare 
l’artigiano: perché questo sono e voglio essere ancora oggi».

Non sono un numero e credo nei rapporti umani
Martinenghi cambia un’altra volta strategia: «Credo nei rap-
porti umani e decido di fare ritorno alle mie origini: lavori di 

altissima qualità e di altissimo livello. Non sono un numero e 
così non mi considerano i miei clienti. Lavoro lo stesso con 
brand industriali, ma in modo diverso: sto seduto dieci ore 
al banco orafo, ho i miei piccoli segreti e sono veloce nelle 
realizzazioni». Il segreto sta nel cogliere non solo il momento 
ma anche nell’anticipare il mercato e la strumentazione che 
ti permette di essere un passo avanti: «Ricordo che nel 1988 
usavo già il microscopio, che nel circuito varesino non esiste-
va neppure. La scoperta l’ho fatta a Basilea, in un laboratorio 
che lavorava per l’orologeria svizzera. E proprio in Svizzera ho 
passato otto anni della mia vita imparando ad incastonare le 
pietre preziose sui quadranti».
Oggi, Samuele Martinenghi è ancora lì e ci vuole restare an-
cora per tanto tempo, «perché questa è la mia vita: un lavoro 
che mi piace. E so che la passione è dalla mia parte».
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Za&Bel Srl
Via Massari Marzoli 13/15 - Busto Arsizio

Tel: 0331/34.14.80
email: info@zaebel.it | www.zaebel.it

Per la soddisfazione del cliente 
facciamo di tutto.

Anche quello che non c’è
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Za&Bel: le spugne "made in Busto" 
che coccolano tutta Italia

La storia di un prodotto è la storia del suo territorio. A due passi 
da Busto Arsizio, a Sacconago, opera dagli anni Duemila, e in 
tremila metri quadri, la Za&Bel Srl. Una fra le poche aziende 
specializzate nella produzione di spugne. Solo queste. Servono 
per accappatoi, teli o asciugamani.

Il tessile, nella Piccola Manchester, come da sempre è definita 
Busto Arsizio, è un comparto in evoluzione nonostante le crisi 
e gli arresti forzati. Tra gli anni Settanta e Ottanta, gli spugnifici 
erano circa quindici. Oggi si contano sulle dita di una mano. Le 
ragioni di questa selezione riportano, come raccontano sem-
pre più spesso gli imprenditori del comparto, alla concorrenza 
spietata del Far East, dove la manodopera a basso costo rom-
pe gli equilibri del mercato. Nel frullatore dell’economia italia-
na, la tassazione sul lavoro è da sempre una spina nel fianco 
dell’imprenditoria.

Da greggista a imprenditore del luxury
Lo sa bene Giovanni Zausio, perito tessile di cinquantotto anni 
che, con i fratelli Pietro (amministrazione) e Roberto (produzione 
e logistica), è a capo di un’impresa fondata nel 1977 da papà 
Antonio. All’età di diciannove anni, Giovanni si ritrova in azienda 
lavorando dalle 6 del mattino alle 21: conto terzista con due 
collaboratrici e, fino agli anni Novanta, greggista. Tesse solo il 

cotone, lo toglie dal telaio e lo consegna. Le crisi economiche 
degli anni Novanta fanno scattare in lui una capacità di reazione 
che lo ha portato, grazie anche all’impegno e alla collaborazio-
ne dei due fratelli, fino ad oggi: «Scomparsi gli ordini dei clienti 
decido di affacciarmi sul mercato». Lo fa bene e con la mira di 
un cecchino. Grazie a questo, negli ultimi quarant’anni la Za&-
Bel ha conservato la sua competitività: intercettare e soddisfare 
i clienti di alta gamma nei settori alberghiero (compresi i centri 
benessere), lavanderia industriale e prodotti promozionali. La 
spugna entra nel mondo del luxury.

Il nostro punto di forza: il problem solving
Ma non è stato facile perché, come dice Giovanni Zausio «ogni 
anno, prima della pandemia, macinavo circa 60mila chilome-
tri girando l’Italia: dalla Lombardia alla Toscana, dall’Emilia alle 
Marche e dalla Puglia alla Campania». Con un campionario nel 
quale sono raccolte le più diverse lavorazioni che la Za&Bel è in 
grado di offrire alla sua clientela. Ma c’è di più, «perché quello 
che non si trova qui, lo realizziamo ugualmente. Il nostro punto 
di forza è il problem solving: se vuoi una lavorazione, un ricamo 
o un colore specifico facciamo di tutto per arrivare al risultato 
che piace e che dà soddisfazione tanto al cliente quanto ai suoi 
clienti». Perché il servizio è “chiavi in mano”: la spugna viene 
tessuta, tinta esternamente, poi fa ritorno alla Za&Bel dove, 
passato il controllo qualità a campione («ma se troviamo anche 
un solo piccolo difetto su un capo, li si passa tutti uno ad uno», 
dice l’imprenditore) viene etichettata, inscatolata e spedita.
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Le certificazioni a tutela del cliente
La spugna nasce da procedimenti complessi: 100% cotone 
che, sui telai, viene lavorato intrecciando trama e ordito e quel 
terzo elemento che, della spugna, è la caratteristica principa-
le, cioè il riccio. Spugna ratiere o jacquard di tutte le misure, 
prodotta con materia prima biologica e in linea con le certifica-
zioni di qualità rilasciate dai Llboratori Johnson Diversey Lab di 
Utrecht, in Olanda. Ma anche secondo i criteri dello Standard 
100 Oeko-Tex, un sistema di controllo delle sostanze chimiche 
che garantisce una sicurezza di prodotti elevata ed efficace dal 
punto di vista del consumatore.

L’impresa che mette d’accordo velocità e qualità
Nell’ultimo anno e mezzo, la richiesta di prodotti in spugna 
(asciugamani, teli e accappatoi) è aumentata: il picco della pro-
duzione si raggiunge dal mese di gennaio e fino a giugno-luglio. 
Alla Za&Bel scendono dai telai tra i 20 e i 30mila chilogrammi 
al mese di spugna e si soddisfano anche le richieste per pic-
cole partite. In trenta giorni l’ordine arriva al cliente. La velocità, 
nell’azienda di Sacconago, si accorda sempre con la cura del 
particolare: la scelta del filo, la lavorazione, la leggibilità del logo 
e la care label, l’etichetta fornita di pittogrammi che indicano 
metodo di lavaggio, asciugatura, pulitura e stiratura del pro-
dotto. Ma un inciso è doveroso: «La spugna italiana, rispetto 
a quella prodotta all’estero, non ha eguali: dura molto di più».
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Alby Srl
Via G. di Vittorio, 31 - Malnate

Tel: 0332/42.78.00
email: help@paoloalbizzati.com | www.alby.it

Imporre il nostro stile
è l’unica arma che abbiamo

per tenere testa alla concorrenza
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Dalle cravatte per i big del lusso al brand 
Paolo Albizzati: con Alby il made in Malnate 

fa il giro del mondo

Ha lavorato con Giorgio Armani nei momenti in cui stava affer-
mando la sua eleganza nel mondo della moda. Ha prodotto 
per Versace; dava del tu a Gianfranco Ferré e si è congedato 
dai suoi clienti, Hugo Boss compreso, con quell’eleganza che 
fa di Paolo Albizzati un imprenditore atipico.

La strategia: collezioni uniche, e-commerce e sartorie 
al top
Imprenditore a capo di un cravattificio, l’Alby Srl, che nell’ultimo 
anno e mezzo ha sofferto sì la crisi – come buona parte del 
settore tessile – ma che ha anche reagito con una strategia che 
è fatta di collezioni uniche al mondo perché inimitabili; collabo-
razioni con le sartorie (una cinquantina) che danno valore al “su 
misura” (i prodotti sono personalizzabili); un sito di e-commerce 
nato cinque anni fa e in continua crescita. Perché la pandemia 
ha messo il blocco al mondo e le ultime fiere alle quali ha parte-
cipato l’Alby si contano sulle dita di una mano: Pitti Immagine a 
Firenze, Market Show a New York, fiera di Shangai.

Controcorrente: dal 2015 si afferma il brand “Paolo Al-
bizzati”
Determinato ma sereno, vigile ma calmo, prima conto terzista 
e poi sui mercati di tutto il mondo con una lungimiranza che 
spiazza, dal 2015 Paolo Albizzati decide di vendere solo acces-

sori per l’abbigliamento maschile (cravatte, fasce da smoking, 
pochette, bandane, papillon) con il proprio brand. Nome e co-
gnome su manufatti d’alta scuola che danno lustro alla grande 
tradizione del Made in Italy: Europa, Stati Uniti, Cina, Giappone 
e Corea. I clienti asiatici ne vanno matti: «Imponiamo il nostro 
stile – ci dice l’imprenditore – perché è l’unica arma che ab-
biamo per tenere testa alla concorrenza». Lo incontriamo al 
sopraggiungere di una telefonata che ci fa balzare direttamen-
te nella frenesia della quotidianità: ad Amsterdam, in Olanda, 
sono attesi per la prossima settimana papillon e cravatte per 
una cerimonia di nozze. Il tessuto verde oliva tarda ad arrivare 
e gli sposi sollecitano: è una corsa contro il tempo. Le chiamate 
non si contano; ci si organizza: è la dura legge di chi fa impresa 
con il cuore.

La famiglia in azienda: una squadra vincente
Per questo imprenditore di Malnate il motore vero della sua 
avventura è la passione. Contagiosa, perché nessuno ne è in-
denne: a partire dalle collaboratrici interne ed esterne (queste 
con partita Iva) all’azienda. Donne dalle mani d’oro, perché qui 
le lavorazioni più delicate e che fanno la differenza non si affida-
no alle macchine. Tutti per uno nel nome di un marchio che ha 
lasciato il segno anche in Nord America grazie al figlio Fabio e 
a sua moglie Tatiana: il primo, laureato in scienze politiche, cura 
i rapporti con clienti e fornitori mentre la seconda, con una lau-
rea in diritto internazionale, parla cinque lingue ed è la stilista/
designer dell’azienda. Ma in azienda c’è un’altra dottoressa, 
Emanuela figlia di Paolo: laurea in lettere, segue contabilità e 
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amministrazione. Una squadra vincente che ti trascina nello 
stesso momento in cui entri nel regno della creatività: «Mettia-
mo le cravatte a tutti», ci dice Emanuela.

Contro la delocalizzazione, la forza dei territori
È lei a sottolineare il coraggio di suo padre: «Creare un proprio 
brand non è stato facile perché abbiamo dovuto rinunciare a 
tutta quella fetta di lavoro che proveniva da alcuni fra i più gran-
di stilisti del mondo: Kenzo, Louis Vuitton, Dior e Missoni com-
presi. Però, mentre altri delocalizzavano nel Sud Italia, nella ex 
Jugoslavia e poi in Asia, noi abbiamo deciso di scommettere 
sul territorio: ci affidiamo solo a tessiture del comasco (dalle 
quali esce anche la Grenadine, tela lavorata su telai particolari) 
e di Biella, per la lana». Per questa famiglia, il vero mantra è 
quello del cambiamento.

Il “cantinaro” che porta fortuna ai giapponesi
Lo sa bene Paolo Albizzati, che a quattordici anni inizia a la-
vorare in tessiture specializzate in cravatteria e poi, seguendo 
i corsi serali, si diploma perito tessile. A Milano, in un grosso 
cravattificio e poi in altri tre, si fa le ossa e impara. La spola tra 
Malnate e Milano dura alcune decine di anni, poi gli imprevi-
sti del destino convincono Paolo al “cambio vita”: un telaio in 
cantina (lui, ancora oggi, si definisce “cantinaro”) grazie ad un 
“debito ingente” e dopo cinque anni l’acquisto del capannone 
dove si lavora ancora oggi. In tutto questo tempo, una sola 
preoccupazione: quella di rispettare la data di consegna. Sui 
tempi, come sulle cravatte, non c’è mai stata una sbavatura. 

Attento a tutte le esigenze dei clienti – in otto giorni il prodotto è 

pronto per essere spedito – Albizzati ha acquistato tempo fa un 

metal detector per il mercato giapponese: «Loro non vogliono 

spilli, perché pungersi porta sfortuna».
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Alchimia Soap Srl
Via Mantova, 5 - Olgiate Olona

Tel: 0331/63.15.82
email: soap@alchimiasoap.it | www.alchimiasoap.it

Qui ogni sapone
ha la sua coccinella
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Il mondo ama l'eco-sapone 
con la coccinella e sceglie il gusto limone

Sapone di ogni forma, grandezza, peso, profumazione, colo-
re. Solido o liquido. Igienico: in piena pandemia si è scoperto 
quanto fosse un’arma perfetta contro il Coronavirus.
 
Winni’s e il sapone 100% naturale
Oggi, negli Stati Uniti Alchimia Soap Srl «vende più sapone di 
quanto abbia mai fatto prima del Covid-19», dice il titolare Pier-
luca Crespi a capo di una realtà di tredici dipendenti che dal 
1993 produce saponette solide. In particolare, saponi vegetali. 
Con un primato: è produttore per la Winni’s, azienda leader del 
mercato che è nata, e si sviluppa, seguendo il principio della 
sostenibilità a tutto tondo per offrire prodotti sicuri ed efficaci 
nel rispetto dell’ambiente e degli esseri viventi. Saponi 100% 
naturali, quelli per la Winni’s, con l’aggiunta, al truciolo acqui-
stato dalla Malesia, di olio di citronella o aroma di Marsiglia. 
Tonnellate in un solo anno.

Il sapone con la coccinella
I prodotti frutto del laboratorio ricerca & sviluppo di Alchimia 
Soap, però, hanno una lunga storia da raccontare. A partire 
dal nome che si sono guadagnati sin dall’inizio: «I saponi con 
la Coccinella: così siamo conosciuti e così ci piace», sottoli-
nea Pierluca. Che non manca di fare un salto nel passato: «Un 
giorno vengo contattato da un siriano che mi chiede di poter 
avere un prodotto per il mercato di Dubai. Un prodotto realiz-

zato completamente da Alchimia Soap. In un primo momen-
to avevamo pensato ad una confezione con un piccolo fiore 
come decoro, poi siamo caduti sulla Coccinella. Che è piaciuta 
a tal punto da dover correre ai ripari: lui ordina 10mila pezzi di 
sapone, a patto che ci sia quell’insettino attaccato. D’accordo, 
ma così tante Coccinelle dove le trovo? Scovo un’azienda del 
biellese: ne ordino in un solo colpo 100mila. Mi prendono per 
matto, ma ora da qui non esce un solo sapone con il nostro 
brand che non abbia quel particolare».

Sostenibilità e solidarietà: credere nell’eccellenza
Un particolare che, per l’azienda di Olgiate Olona, si è trasfor-
mato in qualcosa di riconoscibile e unico. Così come è questa 
realtà disposta su una superficie di 4.500 metri quadri, «cre-
sciuta tanto e bene e anche dotata – aggiunge Crespi – di un 
immobile a Busto Arsizio dove si organizza la logistica della 
merce e di un magazzino per il packaging». Ma non è tutto: la 
sostenibilità, all’Alchimia Soap, si accorda alla solidarietà. Pro-
prio a Busto, ci lavorano anche alcuni giovani svantaggiati della 
cooperativa Massimo Carletti. Perché i prodotti dell’azienda si 
confezionano principalmente a mano e con l’uso di alcune ec-
cellenze italiane. Per esempio, la carta per il packaging: «Per 
noi le Grafiche Tassotti di Bassano del Grappa sono un punto 
di riferimento perché crediamo nel bello di vendere la bellezza».

Limoni italiani e lime, ma anche essenze legnose o de-
licate
Colori e profumi: c’è qualcosa di meglio? C’è l’Italia con le sue 



340

tradizioni. Quelle che Pierluca Crespi porta nel mondo: in Nord 
America, nel Canada, con il gruppo TJX (multinazionale sta-
tunitense di 40 miliardi di dollari di fatturato con una divisione 
europea e negozi in Australia) e poi a Dubai dove, prima della 
pandemia, andavano più di un milione di saponi con la Cocci-
nella. Infine, Corea, Taiwan e Giappone. Dove l’Italia è sinoni-
mo di limone: «Il sapone con questa essenza è il più venduto 
e rappresenta il 35% di tutta la nostra produzione. Però, qui 
l’essenza è quella del lime perché più decisa». Paese che vai, 
usanza che trovi. Il detto vale anche per quanto riguarda le pro-
fumazioni: «Piace, un po’ ovunque, tutto ciò che è agrumato. 
Negli Stati Uniti privilegiano i profumi forti; nei Paesi Arabi sono 
molto gettonate le essenze legnose; in Corea si preferisce ciò 
che è delicato», dice Pierluca Crespi.

Il tris perfetto: innovazione, territorio e comunità
L’obiettivo di Alchimia Soap è lo stesso da sempre: vendere 
l’Italia nel mondo e vestirla bene. Anche per quanto riguarda 
il profumo liquido, un settore dove le plastiche green stanno 
prendendo il sopravvento. Su tutto, regna la passione: per il 
territorio (l’azienda di Olgiate dà lavoro a tante, piccole realtà 
della provincia), per le persone e per l’innovazione. Nonostante 
la crisi economica, Crespi ha fatto investimenti per oltre 400mila 
euro implementando la produzione con macchine Industria 
4.0. Perché l’imprenditore deve fare scelte di campo coraggio-
se, e Crespi le ha sempre fatte seguendo un suo must: «Chi fa 
impresa si divide in due classi: c’è chi punta al business e toglie 
valore al territorio perché non crede nella comunità e c’è, inve-

ce, chi trova soddisfazione nella realizzazione di un prodotto 
che abbia, come valore aggiunto, quello della collettività che si 
muove intorno all’impresa e chi ci lavora”.
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Poly Chemicals Srl
Via S. Pertini, 12 - Arsago Seprio

Tel: 0331/29.66.54 
email: mail@libertychems.com | www.libertychemicals.it

In azienda l’unico vero capo
è il cliente
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Tecnica e relazioni umane:
nel polo della chimica l'impresa

è ultraleggera

Anni Novanta, in volo verso Hong Kong: il ritratto dell’impren-
ditore secondo i cinesi. Alberto Manenti, classe 1955, su quel 
volo c’è e legge: «In una pubblicità c’era scritto che l’impren-
ditore è chef, chauffeur e chief manager. In poche parole, tutto 
in uno».

Il modello d’impresa ultraleggero: tecnica e relazioni 
umane
È da qui che nasce il “modello ultraleggero” d’impresa. Quello 
dove l’imprenditore fa un po’ tutto, con umiltà, ed è contento di 
farlo. Sotto questo punto di vista Manenti ha raccolto, dal 1995 
– data in cui fonda la Liberty Chemicals – ad oggi, un’esperien-
za fatta non solo di capacità ma anche di umanità. Lo snodo 
della sua avventura, cominciata con il socio Riccardo Pagani (e 
una segretaria part time), è questo: laureato in chimica, Alberto 
entra nel mondo della ricerca, diventa responsabile marketing 
e vendite per una grossa società, passa cinque anni in Brasile, 
assume ruoli manageriali. Ma ad un certo punto qualcosa si 
spezza: «L’impresa è un mondo di relazioni e mi stavo accor-
gendo di cose che non mi piacevano».

Sono lo chef dei prodotti chimici
Così, più di venticinque anni fa nasce la Liberty, impresa che 
produce ausiliari tessili per i processi industriali di finissaggio e 

nobilitazione di ogni tessuto e fibra. In pratica, ammorbidenti, 
detergenti e prodotti per tutti i passaggi di produzione. Si tratta 
della prima stella di una galassia che negli anni vedrà la costi-
tuzione della Poly Chemicals (nata dieci anni fa, produce colle 
per proteggere l’ordito dalla violenza del telaio e commercializ-
za inchiostri per la stampa digitale) e poi della Soft Chemicals 
(prodotti chimici per il trattamento dei tessuti tecnici).

Le tre società sono specializzate in quelli che si definiscono 
componenti a funzione d’uso, cioè usati per una specifica fun-
zione nei diversi passaggi della preparazione delle fibre: tintura 
(per l’ugualizzazione e la fissazione dei coloranti), finissaggio 
(per aumentare le prestazioni dei tessuti in termini di perfor-
mance, solidità ed effetti) e lavanderia (prodotti con principi at-
tivi ad elevata biodegradabilità, e basso sviluppo di schiuma, 
per preservare al meglio la qualità degli articoli, lavaggio dopo 
lavaggio). Come dice Manenti, «noi siamo gli chef delle imprese 
perché mischiamo gli ingredienti e troviamo il giusto equilibrio». 
Chiunque di noi, questa galassia se la porta addosso: su una 
camicia, un paio di jeans, un golf.

Quando il tecnico diventa titolare
Un piccolo polo della chimica, tra Arsagio Seprio e Marnate (le 
sedi delle tre sorelle), nel quale le competenze tecnico-com-
merciali e il rapporto umano devono essere bilanciati: «Il sogno 
mio e di Pagani è sempre stato quello di trasformare un tecnico 
in imprenditore – prosegue Manenti – ed è così che sono nate 
le tre società. In pratica, abbiamo trasformato alcuni nostri vec-
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chi colleghi in persone ultraprotagoniste e co-titolari. In aziende 
dove l’unico vero capo è il cliente».

Cucina espressa e sostenibilità
Seguendo la metafora del ristorante, in queste imprese la «cu-
cina è espressa, perché riusciamo a soddisfare le richieste dei 
clienti da un giorno all’altro: il nostro segreto è l’alta rotazione 
della merce in magazzino». Un’operazione resa possibile dai 
trentacinque collaboratori, sparsi nelle tre società, che ricopro-
no diversi ruoli di tecnici di laboratorio, tecnici commerciali, pro-
duzione, customer care e logistica. Con una particolare atten-
zione nei confronti della salute dei consumatori e dell’ambiente 
«perché – ricorda Alberto Manenti – la chimica si è preoccupata 
in fretta della sostenibilità. A tal punto che oggi molti manufatti 
tessili sono prodotti grazie al riciclo della plastica».

Il mondo si è fermato: lo stop alla Cina e gli affari in Ban-
gladesh
Con clienti potenziali in tutto il mondo, l’imprenditore non man-
ca di premiare il Made in Italy: «Come creazione e innovazione 
siamo al centro del mondo, e il cliente italiano è il migliore».
Lo dice, Manenti, forte di un’esperienza che lo ha portato 
ovunque e dopo alcune riflessioni sulla pandemia da Covid-19: 
«Il mondo si è fermato e gli spostamenti, quelli necessari per 
trasferire tecnologie e saperi, sono stati limitati. Ma noi aveva-
mo già scelto: in Cina non ci andiamo più perché l’industria 
manifatturiera è diventata sempre meno interessante. Il nostro 
punto di riferimento oggi è il Bangladesh perché lì ci sono al-

meno 5mila aziende verticali (partono dal filato e arrivano al ma-
nufatto finito) ma non c’è produzione locale. Poi Portogallo e 
Spagna, Turchia e Nord Africa. Sempre meno, invece, l’attività 
in Nord e Centro Europa».
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Sem Srl
Via Provinciale, 26 - Mesenzana

Tel: 0332/57.51.43
email: info@sem-motobike.com | www.sem-motobike.com

Guardiamo avanti e facciamo 
quello che gli altri non possono 

o non vogliono fare
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Sem motobike: una storia d'amore
per la velocità green sulle due ruote

Un bambino lo ha fatto almeno una volta in vita sua: a caval-
cioni sulla bicicletta, afferra la manopola del manubrio, finge 
di accelerare e spinge sui pedali fino a quando il vento non gli 
regala l’emozione, seppur immaginaria, di essere sulla moto 
dei suoi sogni. E vola.

La motobike che si arrampica ovunque
Alla Sem di Mesenzana, Giorgio Semolini e sua moglie Loreda-
na hanno dato forma e sostanza ad un desiderio che tutti noi 
ci portiamo dentro: una bicicletta che è anche una moto. Per 
l’esattezza, una motobike battezzata Venom. Mezzo non omo-
logato e da usare esclusivamente su suolo privato. Capace di 
tenere insieme la e-bike con una moto da enduro, questa due 
ruote «ha un motore da 4mila watt, può raggiungere una velo-
cità di 60 chilometri all’ora, ha un peso di trenta chilogrammi e 
una batteria al litio da 910 wh per arrivare anche sulle Dolomiti 
(se fosse permesso) e arrampicarsi ovunque», racconta il gio-
vane imprenditore. Che di motori se ne intende: un passato 
da crossista con il fratello Mauro (insieme hanno realizzato un 
silenziatore con brand Sem per le moto da cross) e un padre, 
Giuseppe, che nel 1955 apre una bottega per riparare e ven-
dere biciclette e poi, nel 1962, si butta nella tranciatura per 
telai moto per l’Aermacchi. Grazie alla complicità della moglie 
Rosanna.

La due ruote che ha salvato la Sem. Ma in Italia chi la 
compra?
L’esperienza accumulata alla Sem ha un valore: negli anni la-
vora per Husqvarna, per la giapponese Yanmar (che produce 
motori diesel), per Swm e Ancillotti. Ma con l’arrivo della crisi, 
nel 2012, i collaboratori in azienda passano da 20 a 5. Giorgio 
Semolini resta solo, ma non si arrende: il laboratorio di Ricerca 
e Sviluppo si ingegna per passare dalla produzione alla pro-
totipazione a favore di imprese che progettano moto e, tra gli 
altri, per la Lamborghini (ricambi originali per le auto d’epoca). E 
dopo un’attenta ricerca di mercato, si lancia con tutte le com-
petenze che ha in pancia in quella che è una vera nicchia ma 
anche un’occasione di ripresa: la motobike. Ma la domanda 
che picchia in testa, come un pistone, è sempre la stessa: in 
Italia chi la comprerebbe? Gli appassionati, e poi?

L’orgoglio 100% Made in Italy che piace all’Australia
Le motobike si vendono: «Poco in provincia di Varese, anche se 
sul territorio non abbiamo ancora lanciato una vera campagna 
marketing – dice la coppia – ma con risultati incoraggianti nel 
resto d’Italia: il centro Italia è una buona piazza. Poi, si esporta 
in Australia ed ora si sta pensando al Belgio, Germania, Francia 
e Spagna». Orgoglio tutto italiano per un prodotto 100% Made 
in Italy: «I progetti di motore e batteria nascono qui alla Sem e 
così anche la ciclistica e le geometrie della motobike. Il telaio è 
in alluminio e presenta un design originale che richiama le for-
me motociclistiche. La differenza la fa la posizione del motore 
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centrale portante a cui sono collegati l’avantreno e il forcellone 
posteriore». Da qui la leggerezza ma anche la resistenza di pro-
dotti che Giorgio Semolini testa di persona: «I segni delle prove 
– aggiunge l’imprenditore – me li porto addosso».

Due cuori, un’azienda e le regate in barca a vela
Il cuore di questo imprenditore è come un motore: sempre vi-
vace e pronto ad andare su di giri quando decide di «guardare 
avanti e di fare quello che gli altri non possono o non vogliono 
fare». Grazie anche a Loredana che, per entrare in azienda e te-
nere sotto controllo costi e ricavi, lascia il lavoro da architetto per-
ché anche appassionata, proprio come il marito, di gare: «Ce le 
portiamo nel dna e, insieme, facciamo le regate in barca a vela».

La Sem sale sul podio
Giorgio ha scelto per la Sem la via meno facile: progetta, inven-
ta e vince. Perché, oggi, quest’azienda ha anche una squa-
dra di motobike con un palmares di tutto rispetto: Andrea Di 
Luca, nella categoria E-cross, è campione del mondo; Andrea 
Sassoli è campione italiano di E-enduro (Independent bike di 
Lorenzo Versari di Arezzo) e Davide Rossin, di Mesenzana, si 
è aggiudicato il titolo di vicecampione italiano di E-enduro. Ma 
Giorgio e Loredana sono già pronti a scrivere il loro futuro: «Il 
prossimo anno lanceremo un nuovo modello di motobike, il 
restyling della Venom, e poi arriveranno tante nuove sorprese». 
Voglia di libertà con l’obbligo del casco: sempre e comunque.

2021
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A.E. Srl Appliances Engineering
Viale dello Sport, 34 - Gavirate

Tel: 0332/74.23.60
email: fluzardi@ae-online.it | www.appliancesengineering.it

Lavoriamo da sempre
sull’intero ciclo di vita

dei prodotti e non solo pensando
al loro smaltimento
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Dal Wow Table alle isole East & West: il living 
style firmato A.E. ci porta nel nuovo mondo

Un designer è, per definizione, un visionario ma anche un pro-
feta. Ma c’è dell’altro, e lo diceva Achille Castiglioni ai suoi allie-
vi: «Se non siete curiosi, lasciate perdere. Se non vi interessano 
gli altri, ciò che fanno e come agiscono, allora quello del desi-
gner non è un mestiere per voi».
Questa lezione Giacomo Luzardi, nel 1997 fondatore della A.E. 
Srl Appliances Engineering di Gavirate dopo una lunga espe-
rienza come progettista in Whirlpool e Electrolux, se la porta 
dentro ogni giorno. Da quando, ventiquattro anni fa, ha trasfor-
mato la mansarda di casa in studio con un tecnigrafo come 
fedele compagno. Che oggi, dipinto di colore oro, accoglie 
i visitatori nell’ampio open space dove lavorano, tra i dodici 
collaboratori, ingegneri meccanici e designer industriali che 
arrivano direttamente dal Politecnico di Milano. A raccontarlo 
è Federica, la figlia di Giacomo: «Ogni semestre, ospitiamo in 
tirocinio almeno un ragazzo che deve discutere la propria tesi 
all’Università: ai migliori proponiamo di restare».

L’outsourcing che serve a tutti: dai frigoriferi alle mac-
chine del caffè
Il silenzio che ci accoglie è rotto, in modo impercettibile, dalla 
piccola stampante 3D dove i particolari dei frigoriferi – il core 
business dell’azienda – prendono forma per poi essere re-
alizzati nel reparto produzione. Il 95% di ciò che si progetta 

va all’estero: agli albori di questa avventura imprenditoriale si 
lavorava molto con Cina e Russia. Poi, il Sud America – per 
confrontarsi direttamente con i clienti Federica ha studiato spa-
gnolo e portoghese – il Marocco, il Sud Africa, l’India. E l’Italia, 
che è affamata di progetti innovativi. I servizi in outsourcing per 
piccole e grosse imprese sono la punta di diamante della A.E. 
Srl: industrial design, ingegnerizzazione, prototipazione, prove 
di laboratorio, industrializzazione. Con un accento sulla pro-
gettazione termodinamica: in pratica, il dimensionamento dei 
componenti del circuito dei frigoriferi e l’ottimizzazione della 
prestazione del prodotto e del processo produttivo. Ma da qui 
escono anche alcune fra le idee più innovative per lavatrici, for-
ni, piccoli elettrodomestici, apparecchiature professionali.

Dal Wow Table alle Isole East & West: i prodotti per un 
mondo che cambia
La creatività allo stato puro non è solo uno stato della mente 
e dell’anima, ma anche un atto di responsabilità. Nei confronti 
dei clienti, ma anche di un mondo che – guardando alla soste-
nibilità – impone svolte improvvise e pensieri flessibili. La stessa 
pandemia, che nella vita di tutti ha introdotto cambiamenti re-
pentini inaugurando scelte radicali nei gusti, ha portato l’azien-
da di Gavirate a concept che soddisfano un living style camale-
ontico. Da qui lo studio «dei frigoriferi outdoor e dei refrigeratori 
per lo champagne rivolti al mondo della nautica, ma anche di 
tutto ciò che serve per l’intrattenimento – prosegue Federica. 
Per esempio, il Wow Table composto da un pop-up refrigera-
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tore, i carrelli cocktail e le isole East & West dove tutto ciò che 
serve per la cerimonia del tè si abbina ai vini e ai superalcolici».

L’economia circolare che fa risparmiare tempo e denaro
Vale su tutto una precisazione importante: «In azienda abbiamo 
sempre lavorato sull’intero ciclo di vita dei prodotti e non solo 
pensando al loro smaltimento. Nell’ambito della refrigerazione, 
l’economia circolare è una grande scommessa – incalza l’im-
prenditrice – e noi abbiamo deciso di accettarla con un frigo-
rifero studiato per raccogliere la parte funzionale in un unico 
blocco: quando non funziona, il tecnico lo estrae per portarlo 
in riparazione (con risparmio di tempo e soldi per il cliente) e 
lo sostituisce con un altro. Insomma, non si butta niente e i 
materiali per lo smaltimento sono già suddivisi nella fase di as-
semblaggio».

Blocchi modulari e smart lockers per rendere la vita più 
semplice
La sostenibilità, sinonimo di benessere, alla A.E. Srl incontra i 
concetti di connettività e socialità. «L’idea è nata dopo uno stu-
dio effettuato sui villaggi olimpici degli ultimi anni e ha portato a 
blocchi modulari utili per ospitare gli atleti ma, una volta chiusi i 
giochi, in grado di trasformarsi in altro, ed essere implementati, 
per soddisfare i bisogni dell’entertainment e della connettività, 
della preparazione e conservazione del cibo e del lavaggio e 
igienizzazione dei capi. Per le famiglie e per persone sole con 
ridotta capacità motoria», sottolinea Federica. Che pensando 

alle restrizioni del lockdown, e alle difficoltà di approvvigiona-
mento dei cittadini, ha guardato da vicino le modalità della 
grande distribuzione con gli «smart lockers: si tratta di conte-
nitori refrigerati, e sanificati, da posizionare esternamente alla 
ringhiera del cancello. Concessi in comodato d’uso al cliente, 
vengono riforniti dai servizi della spesa online dei supermercati 
in qualsiasi ora senza incidere sui ritmi di vita dell’acquirente. 
Che, in questo modo, si sente ancora più fidelizzato». Anche in 
questo caso, i materiali utilizzati sono di seconda generazione 
e, scelta che interessa tutti i prodotti dell’azienda di Gavirate, 
tanti dei singoli componenti sono realizzati da una mini-filiera 
locale.

2021
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Legatoria dei Laghi Snc di Vanoli F. & C
Via Stazione, 49 - Mornago

Tel: 0331/90.11.05
email: legatoriadeilaghi@gmail.com

Le garanzie sono poche
e il rischio te lo senti addosso, 

però siamo orgogliosi di essere 
quello che siamo
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La Legatoria dei Laghi
e il mito dei moschettieri: qui vale

il "tutti per uno e uno per tutti"

L’impresa familiare è molto più di una semplice unità produttiva: 
qui i progetti, gli obiettivi, gli ordini, le relazioni, le nottate e i pro-
blemi si vivono, si affrontano e si superano sempre insieme. Ma 
quando si entra in un’azienda come lo è la Legatoria dei Laghi, 
sulla provinciale che da Mornago porta a Vergiate, i legami li si 
respira. Avverti sulla pelle un senso di empatia e di complicità 
che fa stare bene.

Tutti per uno e uno per tutti: chi sono “I Moschettieri” 
della carta
È semplice capire il perché: Sara Savini ha ventidue anni, è 
l’unica dipendente del gruppo e la fidanzata di Federico Vanoli, 
che di anni ne ha 45. Federico è cugino di Alessandro Gottinger 
(età 52 anni), mentre Elia e Davide Aguanno, rispettivamente di 
anni 29 e 24, non sono solo fratelli ma anche nipoti di Federico. 
Il cerchio si chiude, e combacia perfettamente: tutti per uno 
e uno per tutti. Come i moschettieri. Perché, dice Alessandro 
Gottinger, «siamo intercambiali, e all’occorrenza ognuno di noi 
sa lavorare su tutte le macchine». L’esperienza non manca: i 
due cugini fondano la Legatoria nel 2017 «dalle radici di quella 
che era la Afferri» e dicono, con orgoglio, che la loro impresa 
«è una fra le tre nell’intera provincia di Varese specializzata nel 
piegare la carta e rilegarla». Però, legatori non si nasce ma si 
diventa. A volte per caso. È ancora Gottinger a raccontare che 
«Alessandro viene dalla metalmeccanica ed Elia, prima di ap-

prodare qui, è stato manovale, operaio in un’azienda di ascen-
sori e dipendente della Lindt».

Dormire in azienda per far contenti i clienti
Dal bugiardino al dépliant da banco, dalle riviste ai libri in bros-
sura fresata, filo refe o con colla poliuretanica (scelta costosa 
che ha dato però una marcia in più alla Legatoria dei Laghi), 
qui si lavora principalmente per i tipografi della Lombardia e 
del Piemonte. E si lavora duramente: «Nei primi mesi abbiamo 
avuto un boom: ricordo che i miei figli avevano tre anni e mia 
moglie, pur di farmeli vedere, me li portava in azienda. Dalle 
cinque della mattina a mezzanotte, dal lunedì al venerdì, non mi 
fermavo mai. E in azienda ci dormivo per pagare i debiti e per 
soddisfare tutti i clienti». Perché portarsi a casa uno stipendio 
da imprenditore non è facile: «Bisogna farsi capire da chi hai 
davanti e devi sempre incontrare le sue richieste. Le garanzie 
sono poche e il rischio te lo senti addosso, però siamo orgo-
gliosi di essere quello che siamo». Nonostante il Covid-19 che 
ha affossato il lavoro, e nonostante la crisi che c’è ancora, «un 
mese vai alla grande e due mesi non vai per niente e corri sul 
filo del rasoio. Lo stipendio non è mai mancato, ma spesso ce 
lo siamo dimezzato per poter reggere».

Il Dante dialettale e la sharing economy: la rete aiuta la 
qualità
Le soddisfazioni sono il carburante di questi imprenditori. E 
Alessandro Gottinger si alza, fa un balzo nello studio accanto 
e ritorna carico di libri: «Il lavoro più bello è stato questo: la ri-
legatura della Divina Commedia nella versione in vernacolo del 
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Basso Varesotto di fine ‘800, poi il libro del Collettivo Cultura 
Sport di Oltrona al Lago. Trent’anni di ricordi che ci apparten-
gono, perché a Oltrona e Groppello ci siamo nati». Ma non c’è 
nulla come la condivisione: una parola che alla Legatoria dei 
Laghi assume un significato ampio che sa di “mutuo soccor-
so”. Così si costruiscono le relazioni con alcune imprese del 
territorio: «È accaduto che un’azienda dovesse accantonare 
alcuni macchinari, ma non nel breve periodo: li abbiamo ritirati 
poco alla volta. E con altre imprese, invece, condividiamo le 
lavorazioni e facciamo rete: è stata una soluzione che ci ha 
permesso di superare le difficoltà degli investimenti e di conse-
gnare un prodotto di altissima qualità».

La carta costa ma le ferie aiutano: alla conquista del 
mercato
Qui alla Legatoria ognuno si autogestisce: la velocità fa la dif-
ferenza e l’importante è consegnare il lavoro. Che è fatto di 
carta, dei profumi che l’accompagnano e dei problemi che il 
settore vive ogni giorno: «Possiamo lavorare a due sole copie 
di un libro come a milioni di pieghevoli – dice ancora Gottin-
ger – ma la vera difficoltà non sta tanto nel cambiare ogni ora 
formati e quantità, ma nel prendere il lavoro: a volte perdi una 
commessa per pochi centesimi. E se da un lato la materia pri-
ma continua ad aumentare, dall’altro il nostro listino prezzi è 
stabile dal momento in cui abbiamo aperto la Legatoria». Ma 
al futuro si guarda con fiducia: «Vogliamo crescere, ed è per 
questo che ricominceremo ad andare per fiere dove tocchi con 
mano l’evoluzione del nostro lavoro, ormai sempre più digitale, 

e cerchi di conquistare quelle fette di mercato che i concorrenti 
non hanno ancora occupato».

2021
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Comer System Srl
Via Piaggio, 25 - Besnate

Tel: 0331/27.48.12
email: info@comersystem.com | www.comersystem.com

Quattordici ore al giorno,
ma non mollo il mio lavoro

sulle macchine
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Alessandra Coronetti: «Galeotto fu il tornio. 
Ma sogno un'azienda che cammini da sola»

Non fatevi incantare dalla voce melodiosa e dai modi gentili: 
Alessandra Coronetti ha l’una e gli altri, ma quando si tratta di 
lavorare l’acciaio ci si butta come fa con la pasta nell’acqua.

Galeotto fu il tornio: amore a prima vista
Un gesto che alla scuola alberghiera, dove si è diplomata, ha 
eseguito più e più volte: «Avrei voluto fare la cuoca, ma a casa 
cucina papà – ci dice questa quarantatreenne con scarpe an-
tinfortunistiche e tuta da lavoro – e a dire il vero la passione per 
l’azienda di famiglia, soprattutto dopo un infortunio al ginocchio 
subito da mio padre Alberto, si è fatta sempre più forte». E così 
il richiamo dei cilindri – perché è questo che si fa alla Comer 
System di Besnate, siano oleodinamici, pneumatici o speciali 
su disegno – è diventato insistente: «Ho iniziato a lavorare sul 
tornio e mi è piaciuto così tanto che…» Alessandra si è inna-
morata.

Stacanovista che non molla: «Non lascerò mai il lavoro 
sulle macchine»
Leader nel settore idroelettrico e delle materie plastiche, l’a-
zienda fondata nel 1987 vede al comando una donna con due 
dipendenti in officina e la mamma Bertilla, più un’altra collabo-
ratrice, in ufficio. Papà l’ha aiutata e di questa scelta di Ales-
sandra, che tanto ha imparato anche ad un corso al Cfp per 
leggere il disegno meccanico e usare il cad, ne va orgoglioso: 
«Ho capito che il suo mondo era ed è questo. Negli anni è cre-

sciuta ma è rimasta stacanovista: il prossimo passo è imparare 
a delegare». Anche se ferie in azienda non ne ha mai passate, 
ora la sua giornata è fatta di quattordici ore tra produzione e 
burocrazia, tra impeto imprenditoriale e la fatica «di dover tro-
vare ancora la quadra per organizzare tutta l’azienda». Il princi-
pio di questa giovane donna è uno di quei capisaldi che rendo-
no le piccole imprese italiane una realtà inaffondabile: «Stiamo 
cercando operai che lavorino sui centri a controllo numerico, 
ma io non mollo: anche se devo giostrarmi tra i tanti aspetti 
della gestione, non lascio il mio lavoro sulle macchine. Se sei 
una donna, purtroppo, devi sempre dimostrare qualcosa in più 
rispetto ad un uomo. E sì, alcune volte ho dovuto fare la voce 
grossa per far capire che la titolare, ormai, ero io: il capo deve 
sempre sapere cosa fare e come farlo».

Un lavoro fatto di finezze e pezzi unici
Ad Alessandra non serve ripetere i concetti che stanno alla 
base del lavoro ben fatto: ha intuito, esperienza e quella de-
terminazione che piace anche ai clienti. Una chiosa: «Donna sì, 
ma se ti devono riprendere, lo fanno», sottolinea la co titolare 
dell’azienda a cui piace rimarcare quanto «il nostro lavoro sia 
fatto anche di finezze, ed è per questo che considero i nostri 
fornitori come amici: ci capiamo e ci veniamo incontro». E di 
questo essere donna nella meccanica, la giovane ne va fiera. A 
maggior ragione se pensa alle sue trasferte in Romania «dove 
tanti capireparto sono ingegneri donna». Le commesse vanno 
e vengono, ma qui alla Comer System le si conquista di pas-
so in passo: «Stiamo entrando nel mercato russo; lavoriamo 
per l’Est europeo e la Francia; serviamo grossi clienti in Lom-
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bardia e Friuli-Venezia Giulia». Il vantaggio acquisito da questa 
azienda rispetto ad alcuni suoi concorrenti sta nell’aver scelto 
«il pezzo unico: il 90% di ciò che esce da questa officina è spe-
ciale perché non accettiamo di produrre in serie».

Una sognatrice alla ricerca di stabilità
Alessandra non si è mai pentita della sua scelta «e la cucina 
non mi manca», dice con un mezzo sorriso sulle labbra. Piutto-
sto, «non ho ancora raggiunto gli obiettivi che mi ero prefissata: 
il primo è quello di lavorare le otto ore canoniche, al massimo 
dieci, e poi tornarmene a casa. Dove mi aspetta il fidanzato 
per il quale sono, e resto, una sognatrice perché vorrei che 
l’azienda camminasse da sola. Diciamo che mi piacerebbe 
conquistare un poco di routine per sentirmi più sicura: vado 
alla ricerca di una certa stabilità. Ed è anche vero che essere 
dipendente di un’azienda sarebbe molto più comodo, ma se 
poi nessuno fa l’imprenditore…?». Già, se nessuno lo fa non ci 
sarebbe quel brivido che Alessandra prova ogni giorno quando 
realizza «quel prodotto tutto nostro fatto di cilindri oleodinamici 
e pneumatici che ci rendono concorrenziali sul mercato. I pezzi 
standard, invece, li vestiamo su richiesta del cliente».

Una donna d’acciaio
Il futuro è ancora tutto da scrivere e papà Alberto è sempre lì. 
Perché, dice, «portare avanti un’azienda è difficile: la tecnologia 
cambia velocemente, non ci si deve arrendere a ciò che è stan-
dard, bisogna aggiornarsi continuamente e, soprattutto, dare 
suggerimenti validi ai clienti e risolvere sempre i loro problemi». 
Tutto questo, alla Comer System di Besnate è una prassi che 

Alessandra Coronetti tutela e alimenta perché, dice mamma 

Bertilla, «ho una figlia veramente tosta». Fatta della stessa tem-

pra dell’acciaio.
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Dealflex Snc
Via Sempione, 28/A - Vergiate

Tel: 0331/96.44.63
email: dealflexsnc@gmail.com | www.dealflex.it

Se qualcosa non mi riesce,
disfo tutto e ricomincio da capo
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Alla Dealflex di Vergiate,
dove anche il materasso ha un'anima

Da Thiene, cittadina in provincia di Vicenza, a Vergiate la strada 
è lunga. Ma il lavoro non conta i chilometri: si va dove c’è. Così 
ha fatto Leone, papà di Alessandro Facci, che dai turni di notte 
in quella che oggi è la Whirpool passa, durante il giorno nella 
cantina di casa, alla lavorazione dei materassi con sua moglie 
Luigia Sella: la tradizione, in questo caso quella dell’artigianato 
veneto, è fatta anche di mani. E di quelle mani che compo-
nevano, cucivano, tagliavano e afferravano la lana cardata, il 
titolare della Dealflex ne conserva un ricordo indelebile.

Solo tre in tutta Italia
Perché anche lui è materassaio ed è uno dei tre che, in tutta 
Italia, ancora oggi esegue manualmente alcune fra le lavora-
zioni più complesse e faticose del bucare, annodare e rifinire. 
Un evento familiare drammatico lo costringe a lasciare gli studi 
in ragioneria, e a diciassette anni entra in azienda: dalle tra-
punte e copriletto, il core business si sposta sui materassi. Di 
qualunque forma. Ma quella scuola fatta di «cura e attenzione 
maniacale» di mamma Luigia, Alessandro se la porta dentro: 
«Le cuciture non si devono mai allentare». Così alla Dealflex – 
nome nel quale De sta per Delia (la moglie), Al per Alessandro e 
Flex per tutto quello che è il mondo del materasso – il dormire 
diventa un’arte: produzione artigianale e Made in Italy assicura-
no benessere e salute nel riposo.

Precisione e leggerezza
Nel laboratorio, materassi ovunque e una trapuntatrice multia-

go «che produce dieci volte quello che produrrei io da solo», 
dice orgoglioso Alessandro Facci. Che con la leggerezza di un 
colibrì volta e rivolta il materiale sul tavolo da lavoro, spruzza 
colle ecologiche a base d’acqua, controlla che tutte le compo-
nenti corrispondano millimetricamente, per poi comporre con 
una destrezza invidiabile un materasso fatto e finito. L’esperien-
za di quarant’anni di lavoro mette in connessione fra loro, come 
accade ai circuiti di un computer, testa, occhi e mani. E il lavoro 
si fa danza tra forbici, pinze e punteruoli.

Scusi, ho il mal di schiena… C’è un materasso per tutti
Il cliente ha un’ampia scelta in fatto di tessuti (anallergici e an-
tiacaro), colore, imbottitura, dimensione. Materassi Memory 
oppure con molle insacchettate (indipendenti e anatomiche, il 
loro numero varia da 800 a 1.600 in un solo pezzo) o tradi-
zionali (il cosiddetto Permaflex). Però, una chiosa è doverosa: 
«Alcuni vengono da me e mi chiedono perché hanno il mal di 
schiena: il materasso conta, vero, ma meglio rivolgersi ad un 
medico – dice Alessandro Facci. Io posso solo consigliare il 
prodotto migliore in relazione al proprio lavoro: sempre seduto 
davanti al pc? Spesso in auto per raggiungere i clienti? Postura 
sbagliata? Il mio obiettivo è sempre stato quello di produrre 
materassi di qualità superiore rispetto a quelli che si possono 
trovare nei negozi, ma ad un costo inferiore». Da qui, dove Fac-
ci è all’opera fin dalle sei della mattina, escono circa cinquanta 
materassi in un mese: «Un buon prodotto matrimoniale con 
molle insacchettate (per realizzarlo ci vuole circa una giornata) 
ha un costo di circa mille euro; il Memory, che richiede invece 
due ore, va dai 750 agli 800 euro. Questi sono i prezzi di par-
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tenza, poi a seconda delle esigenze del cliente ci si ragiona. 
Una cosa però è certa: la durata nel tempo di questi prodotti 
non cambia. Dopo trentasei anni questi materassi sono ancora 
perfetti».

Non ci sono cose impossibili
Il suo perfezionismo gli ha dato ragione: agli inizi con commes-
se importanti per la Novatex; ora anche per il privato, con ma-
terassi che raggiungono la Puglia, la Svizzera e la Bulgaria. Non 
c’è alcun bisogno di sottolinearlo, eppure il titolare della Deal-
flex lo fa perché il motore della sua vita sta tutto lì: «Il mio lavoro 
mi piace davvero tanto: quando un materasso è finito provo la 
stessa, grande soddisfazione di quando ero alle prime armi. E 
se qualcosa non mi riesce come vorrei, disfo tutto e ricomincio 
da capo. Per me non esiste una cosa che è impossibile fare».

Anche il materasso ha un’anima
Tutto questo è frutto di un’attenzione particolare che prende 
il via dal «box, quella struttura che è l’anima del materasso. 
Inoltre, a fare la differenza è anche la particolarità dell’assem-
blaggio: alla Dealflex realizziamo un modello alla volta, e ogni 
prodotto è unico», ricorda Facci. Che è puntuale anche nel sot-
tolineare la differenza tra artigianato e produzione in serie: «Uno 
fra i segreti è la piattina in acciaio che inseriamo sul perimetro 
interno del materasso: se non ci fosse questa, una volta in piedi 
il materasso si piegherebbe fino a perdere dieci centimetri di 
lunghezza». Il segreto della riuscita di questa impresa, però, è 
anche la moglie Delia: «Alessandro mi ha coinvolto da subito 

nel suo lavoro e io l’ho seguito. Però, a volte lavorare con lui è 
veramente difficile: non gli va mai bene niente!».
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Dolcisapori Srl
Via C. Battisti, 2 - Gemonio

Tel: 0332/61.06.38 | Tel spaccio: 0332/60.42.82
email: info@dolcisapori.it | www.dolcisapori.info

Attenzione alle materie prime
e ai prodotti salutari: le etichette 

lunghe non piacciono più
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Dolcisapori impasta la passione per torte
e golosità con il gusto per la qualità

Marcello Chini guarda dritto in macchina, fa una pausa e dice: 
«Ho fatto tanto, ma tanto devo anche a mia moglie Patrizia 
Tenore: il suo incoraggiamento non è mai mancato». Ed è 
quello che conta, soprattutto nei momenti di maggiore diffi-
coltà: «La crisi da Covid ha tagliato del 20% il fatturato del-
la Dolcisapori: quest’anno ne abbiamo recuperato più della 
metà, ma per andare alla pari ci vorrà tempo”. E fantasia.

Dalle brioche Lucchini al biogas, così nasce la Dolci-
sapori
Dopo gli investimenti, la platea dei clienti che si restringe ma 
anche si amplia e il lavoro a pieno regime per reagire agli 
scossoni dei competitor, l’invenzione è un ingrediente sul 
quale si scommette per far lievitare non solo paste e dolci, 
ma anche il business. Un’inventiva che non manca certo di 
razionalità ed esperienze. A partire da quelle giovanili di Chini: 
laurea nel 1983 in scienze agrarie con una tesi sul biogas, le 
consegne a Milano delle brioche Lucchini (per il quale lavora 
Angelo, papà di Marcello) due volte la settimana per mante-
nersi gli studi e poi il 1988, “l’anno delle strategie”. La vendita 
di dolci, soprattutto dopo la chiusura dell’attività Lucchini nel 
1989, entra definitivamente nella vita di Chini grazie ai consigli 
di un amico. E nel 1991, quando ancora il futuro imprenditore 
si sposta in provincia su di un furgone per piazzare la merce, 
tutto cambia: «Una ragazza di Gavirate disegna il logo di quel-

la che sarà l’azienda, ma dietro la richiesta di prodotti freschi 
decido di creare una mia pasticceria e parto con cinque pro-
dotti di punta».

L’esperienza delle pasticcerie varesine nella storia del-
lo Sbrodolone
Il come lo si deve raccontare, perché non è da meno di un 
libro d’avventura: «Nel 1991 acquisto La Caravella di via Bain-
sizza: assumo un pasticcere vietnamita bravissimo che non 
parla l’italiano ma il dialetto lombardo. L’anno dopo – rimarca 
con entusiasmo Chini – chiudo il laboratorio a Varese, prendo 
contatti con il capo pasticcere della vecchia Lucchini ormai 
assunto nella Gastronomia di Brebbia e poi, nel 1996, ecco 
l’acquisizione del laboratorio Ronchi a Casalzuigno. Nel 2001 
fondo tra loro i laboratori di Brebbia e Casalzuigno e compro 
la Pasticceria Sette Laghi di Angera per concentrarmi sulla 
produzione dei Brutti e Buoni. Ed eccomi a Gemonio: 1.900 
metri quadri dove si trova tutto il mondo della Dolcisapori». 
Che anche oggi ha i suoi prodotti di punta: gli immancabili 
Brutti e Buoni, il Dolce Varese e lo Sbrodolone. E che accanto 
ad un vasto assortimento di pasticceria fresca non dimentica 
quella secca e surgelata.

Materie prime Made in Italy e filiera certificata
Trentuno dipendenti, due pasticceri dedicati alla decorazione 
delle torte da cerimonia, un tecnologo – Mattias Bertucci – che 
si occupa del controllo igienico-sanitario del laboratorio, delle 
specifiche sulle etichette e si relaziona con il controllo qualità 
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dei supermercati, un piccolo esercito nel confezionamento, la 
logistica che corre contro il tempo («raggiungiamo un nostro 
cliente nel Veneto tutte le notti», dice l’imprenditore), la sorella 
Nadia e poi Claudia in amministrazione: la macchina funziona. 
E fa funzionare la grande distribuzione: «Seguiamo i capitolati 
dei singoli prodotti alla virgola, assembliamo il prodotto come 
lo chiede il mercato e ci affidiamo ad una scorta di materie 
prime che ci garantisce di essere sempre attivi. Tutte Made in 
Italy: farine della Pianura Padana, burro Granarolo, semilavo-
rati della Irca». E a maggio arriverà la certificazione della filiera 
produttiva con Bureau Veritas.

Coop, Tigros, Auchan e Carrefour, «ma la pandemia ci 
ha fatto perdere il treno»
Dolcisapori è una pasticceria industriale nella quale batte il 
cuore della passione: nei suoi reparti è un intrecciarsi di mani 
impegnate ad impastare, sfornare, glassare, stendere e far-
cire. Tra profumi e aromi di un tempo, cascate di cioccolato 
fuso e frolle burrose, a Gemonio la frenesia della produzione 
è una sfida, vinta, contro un mercato che Marcello Chini ha 
saputo conquistare prendendolo per la gola. Così, questa im-
presa serve «la Coop svizzera da quindici anni e il Gruppo 
Tigros da diciotto e poi Auchan, Bennett, Carrefour con dol-
ciumi che si fanno in modo veloce e con facilità, che durano 
nel tempo e non si rompono. Nel mese di gennaio del 2020 
– ricorda ancora l’imprenditore – avevamo vinto una gara per 
servire brioche su Freccia Rossa e Italo. Poi, è arrivata la pan-
demia e i giochi sono cambiati».

Così come è cambiato il gusto dei consumatori: «Sono molto 
più attenti agli ingredienti – prosegue Marcello Chini – e ai 
prodotti salutari: le etichette lunghe non piacciono più ed è 
bene raccontare ogni singolo ingrediente”.
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