
Il signor Ferdinando Nava, 80
anni (ma solo perché lo rivela lui
alla fine della visita) ci accoglie a
Valmadrera sulla soglia del ca-
pannone e, senza perdersi in
convenevoli, ci guida di fronte ad
una massiccia pressa mostrando-
ci il nastro di lamiera che entra da
un lato e i piccoli pezzi modella-
ti che vengono sputati fuori a raf-
fica dalla parte opposta.
Si tratta, ci spiega, di minuterie fi-
lettate per l’industria del mobile,
una tipologia di articolo che, fino
a qualche tempo fa, aveva biso-
gno di cinque diversi fasi di la-
vorazione. Oggi, grazie agli inve-
stimenti in nuove tecnologie di
produzione, il ciclo si conclude in
un solo passaggio.
La Nava Ferdinando srl è un’offi-
cina meccanica di precisione spe-
cializzata nella produzione di mi-
nuterie metalliche, con sette di-
pendenti accanto ai quali sono im-
pegnati il fondatore Ferdinando
con i figli Aurelia e Roberto.
La ditta realizza oggetti torniti,
tranciature e stampaggio di metalli
a freddo, realizzando componen-
ti su disegno del cliente.
La visita guidata prosegue con una
sosta davanti ad ognuna delle nu-
merose macchine che il signor Fer-
dinando ci illustra con orgoglio, ri-
chiamando la nostra attenzione sui
piccoli dettagli di lavorazione che
dimostrano un’assoluta qualità
nelle rifiniture e nelle filettature, fin
nei più piccoli particolari.
Un valore che permette all’azien-
da di tener testa alla concorren-
za in un settore particolarmente
esposto alla lotta con i competi-
tors dell’Est europeo e dell’E-
stremo Oriente.
La ditta nasce nel 1973 a Lecco,
quando Ferdinando, operaio spe-
cializzato alla Fiocchi, si mette in

spiega Roberto, laureato in inge-
gneria elettronica  -  di progetta-
re stampi con software che si in-
terfacciano con l’officina, dotata di
macchine a elettroerosione e cen-
tri di lavoro che realizzano gli ele-
menti costitutivi degli stampi, i
quali vengono poi impiegati nel re-
parto produzione, dove abbiamo
presse da 25 a 400 tonnellate.
Lavoriamo soprattutto sul merca-
to nazionale, fornendo compo-
nenti all’industria del mobile e del-

Nava Ferdinando, il lavoro è sempre “pressante”
l’arredamento, ma anche parti
per macchine industriali e  agri-
cole. Per l’indotto del settore
auto abbiamo rapporti con clien-
ti esteri, soprattutto in Polonia e
in Marocco”.
In ufficio troviamo la figlia Aure-
lia: “Siamo associati a Confarti-
gianato Lecco da più di trent’an-
ni - spiega mostrando il Premio
Fedeltà e la medaglia incornicia-
ti all’ingresso - perché crediamo
che la tutela dei piccoli impren-
ditori può essere garantita solo da
una grande organizzazione in
grado di rappresentarci e difen-
derci. Un’importante vittoria che
ci ha fatto tirare un sospiro di sol-
lievo è stata quella sulla norma-
tiva per la gestione dei rifiuti. In
quanto impresa con meno di
dieci dipendenti, grazie alla bat-
taglia di Confartigianato siamo
stati esonerati dagli obblighi del
SISTRI, che ci avrebbero penaliz-
zato pesantemente, sia in termi-
ni economici sia di tempo perso
per la burocrazia, i permessi e gli
adempimenti”.
La conversazione con il presidente
Daniele Riva e il segretario Vittorio
Tonini ha toccato, tra i vari pun-
ti, il tema della certificazione di
qualità.
Uno step ormai indispensabile per
chi vuol entrare nella galassia dei
subfornitori delle grandi imprese.
Il nodo è spesso rappresentato dai
costi, come è stato sottolineato
durante la visita.
A tal proposito, è stata illustrata
la possibilità di ottenere la certi-
ficazione, a costi contenuti, grazie
al “progetto Qualità” che prevede
una formula costruita su misura
per aziende singole, oppure per
gruppi di piccole imprese artigia-
ne (almeno tre), in modo da otti-
mizzare la spesa.

proprio lanciandosi coraggiosa-
mente nell’avventura imprendito-
riale, nonostante il boom econo-
mico sia ormai alle spalle.
Ma l’esperienza e la passione lo
aiutano: si fa subito un nome e
dopo pochi anni trasferisce l’atti-
vità in un’area più estesa a Val-
madrera, dove può impiantare at-
trezzature più avanzate e un ma-
gazzino più ampio.
In 43 anni il rinnovamento è sta-
to continuo: “Siamo in grado -
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valore
artigiano

Un percorso a tappe che si snoderà su tutto il territorio lecchese, con l’obiettivo di valori
E’ questa l’idea di fondo del progetto che sta impegnando il presidente Daniele Riva a vi
di dialogo diretto e personale con gli imprenditori delle varie categorie. Le imprese verra
Verranno coinvolte anche in base alle attività innovative o di internazionalizzazione, pe
Una serie di appuntamenti fissi che vi racconteremo su queste pagine. 

Ferdinando Nava con il presidente di Confartigianato Imprese Lecco
Daniele Riva. Sotto, con i figli Aurelia e Roberto.
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La Vincit nasce nel 1919 ad opera
di un imprenditore di Valmadrera,
Vincenzo Citterio, da cui il nome
Vincit. Cent’anni fa, come oggi, a
determinare il successo è un’idea
innovativa, quella di un compres-
sore di nuova generazione in cui
l’aspirazione dell’aria avviene dal
basamento del carter. 
Nel 1927, in occasione della
“Mostra Quinquennale di Lecco”,
la Vincit viene premiata: i suoi ap-
parecchi sono ormai installati in
gran parte delle industrie, non
solo lecchesi. L’azienda impiegava
allora  47 dipendenti: tra i clien-
ti, il Regio Esercito che commis-
siona un gruppo pompante per il
gonfiaggio dei pneumatici, da
montare sull’autocarro Fiat SPA
utilizzato anche in Africa.
Dopo la guerra, con il boom eco-
nomico, aumenta la richiesta di aria
compressa per l’automazione pneu-
matica industriale. Nel frattempo il
marchio passa di mano fino ad ar-
rivare ad Alessandro e Marco Lei-
di, gli attuali titolari.
Oggi la Vincit è un distributore spe-
cializzato nella fornitura di impianti
completi chiavi in mano, com-
pressori, serbatoi ed in partnership
con la multinazionale Parker, es-
siccatori, filtri, tubazioni e com-
ponenti di automazione elettro
pneumatica. 
L’attività di vendita è supportata
da un centro di assistenza che
conta su una task force di dieci
professionisti specializzati, in gra-
do di intervenire immediatamen-
te per le riparazioni esterne e for-
nire ai clienti una pronta consu-
lenza tecnica e normativa.
“Il nostro obiettivo - afferma con
entusiasmo Marco Leidi - è antici-
pare i nuovi trend tecnologici per
garantire sempre il massimo. Il mo-
dello secondo cui operiamo è

quello di una struttura orizzonta-
le, che io chiamo “vicinanza in-
credibile” al cliente. Ne abbiamo
più di duemila, soprattutto nell’a-
rea di Lecco, Monza Brianza, Como
e Sondrio. Per i più grandi formu-
liamo un business plan, misurabi-
le e valutabile, sul quale costruire
la nostra strategia commerciale,
ispirata all’idea del “prodotto-ser-
vizio”, che vediamo ormai come
due entità inseparabili”.
La visita della sede di Valmadrera

prosegue nell’area espositiva:
“Sono convinto che per vendere sia
indispensabile “portarsi a casa” il
cliente - prosegue Leidi - invitan-
dolo qui, in modo che possa ren-
dersi conto in prima persona del-
la nostra struttura. Perciò diamo
un’importanza fondamentale al-
l’aspetto visivo, all’immagine, alla
pulizia, all’ordine, secondo il prin-
cipio per cui è la struttura a de-
terminare la domanda, e non più
il contrario, come avveniva un tem-

po. In questa prospettiva abbiamo
creato un luogo dove è possibile
“giocare” con le nuove tecnologie”.
Eccoci infatti nell’area “Contact”,
dove ci vengono illustrate le fun-
zionalità di una futura piattaforma
che gestisce sensori wireless col-
legati - attraverso app dedicate -
direttamente con uno smartphone,
permettendo di controllare a di-
stanza tutti i parametri di un pro-
cesso produttivo e dei relativi im-
pianti: “Per invogliare i clienti a ve-
nirci a trovare creiamo periodica-
mente degli eventi tecnici di un’o-
ra su temi di interesse pratico, ad
esempio come trovare ed eliminare
una costosa fuga d’aria compres-
sa. La fase di formazione è un per-
no basilare su cui puntiamo”.
Il colloquio con il presidente Da-
niele Riva e il segretario generale
Vittorio Tonini va a toccare anche
alcuni punti critici per i quali Mar-
co Leidi sollecita l’impegno di
Confartigianato: “La corsa del pro-
gresso tecnologico si sta facendo
sempre più incalzante, e in Italia
siamo rimasti indietro. Dagli USA
arriva un modello che potremmo
definire “produzione di massa cu-
stomizzata”, in cui l’acquirente
comunica con il fornitore stabilendo
caratteristiche e aspetto del pro-
dotto. Per gestire questo flusso di
informazioni in rete abbiamo bi-
sogno di cablaggi adeguati, a par-
tire dalla fibra ottica: oggi la co-
municazione è tutto. Ma attual-
mente siamo bloccati, non c’è mai
banda a sufficienza, viaggiamo con
velocità ridicole rispetto ai tempi.
Date una svegliata alle compagnie
telefoniche, - si appassiona Leidi
- devono darci servizi moderni!
Lecco potrebbe veramente di-
ventare una città dell’eccellenza,
ma senza infrastrutture è impos-
sibile!”

Vincit, aria di successo a Valmadrera

alorizzare il rapporto tra Confartigianato Imprese Lecco e le imprese associate.
a visitare ogni mese due “nostre” aziende, per i prossimi tre anni, come segno di vicinanza e occasione
erranno scelte in base alla profondità del legame con l’Associazione e con i suoi servizi, ma non solo. 
, per la giovane età dei titolari, per la componente femminile, per la sensibilità ai temi del lavoro e del sociale.

Marco Leidi e il presidente Riva nel corso della visita alla Vincit
di Valmadrera.


