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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. 

Uno scatolone può sembrare un
oggetto banale, ma spesso na-
sconde al suo interno un mondo
di dettagli ai quali di solito non
facciamo caso. 
Ci aiuta a scoprirli Gianfranco Fu-
magalli, titolare della Cartotecni-
ca Brianza di Barzago. 
“In sintesi - ci spiega - costruia-
mo tutte le parti dell’imballaggio
in cartone che sono contenute
all’interno della scatola. Tecnica-
mente sono chiamati alveari, un
esempio sono i divisori che bloc-
cano le bottiglie di vino o i bic-
chieri di cristallo. Acquistiamo i
fogli di cartone ondulato, li ta-
gliamo e li sagomiamo secondo
la misura richiesta, creiamo gli
opportuni incastri e infine mon-
tiamo la struttura in maniera che
sia pronta per essere rapidamen-
te inserita nella scatola da parte
del cliente. Considerando che
praticamente ogni cosa ha biso-
gno di essere imballata per es-
sere spedita, il lavoro non ci
manca. Abbiamo appena assun-
to tre nuovi dipendenti e stiamo
continuando ad allargarci con il
capannone, anche se ormai ab-
biamo raggiunto il massimo
della superficie a disposizione.
La clientela è prettamente lom-
barda, al massimo ci spingiamo
in Piemonte; oltre certe distanze
non conviene andare, dato che
il costo del trasporto incide in
modo considerevole sul prezzo
finale”.
La storia della Cartotecnica
Brianza comincia all’inizio degli
anni Sessanta, quando Dante Fu-
magalli, padre di Gianfranco,
apre la sua attività a Bulciaghet-
to lasciando il posto da dipen-
dente all’Agrati, l’industria di
bulloneria, oggi leader di setto-
re, che ancor oggi dà occupazio-

dalla Sicilia - ricorda Gianfranco -
rese famose da tanti film neorea-
listi, legate con lo spago e cari-
cate dai finestrini del treno. In
realtà, quel particolare tipo di va-

Cartotecnica Brianza “arreda” le scatole

ligia veniva prodotta  per conto
delle aziende tessili della zona -
in quei tempi la Brianza ne era
piena - e nasceva come conteni-
tore per le coperte di lana. Poco
dopo si diffuse l’uso dei sacchi
plastica e le valigie in fibra scom-
parvero. Così ci dedicammo alle
scatole in cartone, specializzan-
doci in tutti quei dettagli interni
da realizzare “su misura” che uno
scatolificio a livello industriale
non riesce a fornire. Più tardi, ap-
pena finite le scuole, anch’io e
mia sorella Monica entrammo a
far parte della ditta. Abbiamo
sempre cercato di essere un
passo avanti ai nostri concorren-
ti, investendo in nuovi macchi-
nari e tecnologie avanzate:
siamo in grado di produrre in au-
tomatico fino a 20mila alveari al
giorno, e posso dire con un certo
orgoglio che oggi in Lombardia
siamo i primi nel settore”.

ne a centinaia di brianzoli. Il
primo business è rappresentato
dalla costruzione di valigie in
fibra. “Erano quelle usate dagli
emigranti che arrivavano al nord

Gianfranco Fumagalli, titolare della Cartotecnica Brianza di Barzago, con il presidente di Confartigianato
Imprese Lecco Daniele Riva. Sotto, una fase di costruzione degli alveari.
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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.

Dove le macchine non arrivano,
interveniamo noi. 
E’ questa, in sintesi, la missione
della Pielle di Cassago Brianza,
guidata da due imprenditrici,
madre e figlia, con una grinta
eccezionale. 
Sono Giacinta Migliorati ed Ester
Donghi, e il loro pane quotidia-
no è rappresentato da tonnella-
te di viti di grosse dimensioni
che ogni giorno si riversano nel
loro capannone direttamente
dai TIR in arrivo da una vicina
industria brianzola, leader nel
settore della viteria. Un muletto
le distribuisce su robusti tavo-
loni metallici, dove i pezzi ven-
gono esaminati uno ad uno,
scartando quelli difettosi. Un
controllo di qualità eseguito
tutto a mano, fidandosi dell’oc-
chio addestrato di sedici dipen-
denti, ai quali viene chiesto di
verificare la filettatura, sbavatu-
re, cricche, ammaccature e tutti
quelle imperfezioni che potreb-
bero compromettere la funzio-
nalità di una vite.
Superato l’esame, le viti passa-
no al reparto confezionamento
che si occupa di imballarle ade-
guatamente, in modo che pos-
sano essere spedite in tutto il
mondo. I destinatari sono le
maggiori case automobilistiche,
che le utilizzeranno nel montag-
gio di veicoli leggeri e pesanti.
“Nella maggior parte dei casi -
spiega Giacinta Migliorati - que-
sto tipo di controlli viene ese-
guito dal produttore su impianti
automatizzati, appositamente
concepiti per analizzare le tipo-
logie di viti più richieste. Per al-
cune produzioni più limitate non
vale però la pena di progettare
e costruire apposta un macchi-
nario, per cui la verifica avviene

sono 27 anni che siamo legati
alla stessa industria, ed il lavo-
ro non ci è mai mancato”.
Forza di volontà e una grande
determinazione sono subito
evidenti nelle parole di Ester,
che ci conduce assieme alla
madre in una visita della strut-
tura: “Il lavoro che ci viene affi-
dato - dice - è molto comples-

Pielle, un’impresa al femminile

so, e richiede una lunga e arti-
colata formazione del persona-
le. Ai nostri dipendenti è richie-
sta una particolare capacità di
concentrazione e di analisi, che
va mantenuta per ogni pezzo
esaminato. E non è facile trova-
re persone affidabili con queste
caratteristiche”.
In officina, basta un’occhiata per
rendersi conto che la maggior
parte dei presenti è di origine
straniera. 
“Arrivano tutti dal Marocco, -
spiega Ester -  a parte una ra-
gazza angolana e cinque italia-
ne. Gente abituata a lavorare
sodo, che è cosciente del valore
di un posto fisso e apprezza la
possibilità di poter mantenere
la propria famiglia e coltivare
progetti di vita nel nostro Paese.
Una consapevolezza che spes-
so, purtroppo, manca nei ragaz-
zi italiani”.

manualmente, ed entriamo in
campo noi. La ditta è stata fon-
data da mio marito Angelo nel
1982, ai tempi ci occupavamo
della fabbricazione di fili e cavi
metallici, soprattutto i modelli
usati per manovrare i vetri delle
auto. Poi, con gli anni, ci siamo
diversificati, specializzandoci
nelle verifiche di qualità. Ormai

Ester Donghi e Giacinta Migliorati con il presidente Riva accanto a due dipendenti impegnati nella
verifica di un lotto di viti. Sotto, le due titolari in officina. 


