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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. 

La storia della Falegnameria Span-
dri comincia oltre cinquant’anni fa,
in un piccolo laboratorio a San Gio-
vanni, sotto l’abitazione di France-
sco Spandri, fondatore dell’attività
nel lontano 1962. Francesco ci rice-
ve con cordialità assieme ai figli Al-
fredo e Maria Angela che oggi lo af-
fiancano in azienda.
“Avevo 19 anni - racconta - quando
decisi di compiere il grande passo
e mettermi in proprio, dopo aver ma-
turato una buona esperienza in una
bottega di falegnameria. 
Con il sostegno di mio papà Felice,
che scelse anche lui di lasciare un
posto fisso per lavorare insieme a
me, comprai una sega circolare e
una piallatrice usate e valutai di spe-
cializzarmi nella produzione di ser-
ramenti in legno. 
Nel 1975  lo spazio non ci bastava
più e ci trasferimmo in un’area più
ampia in via Luera, alla Bonacina, ar-
rivando poi nel 1999 nell’attuale sito
di via Sant’Egidio, poco più in alto
lungo la valle del Caldone”.
L’attuale sede, che occupa una de-
cina di dipendenti, si estende su
1.500 mq con un vasto capannone
e spazi commerciali proprio dove fi-
nisce la strada e inizia la vecchia mu-
lattiera per la Valsassina. La preci-
sione e l’estrema cura nella realiz-
zazione dei prodotti sono il filo con-
duttore che lega tutta la storia di
quest’azienda lecchese, dalla pro-
gettazione, alla delicata fase della
posa in opera fino al servizio post
vendita.
Il programma aziendale prevede in-
fatti il controllo di tutto il ciclo pro-
duttivo, partendo dalla scelta ac-
curata dei materiali e arrivando sino
al montaggio, attraverso un atten-
to processo di lavorazione e verni-
ciatura che permette la creazione di
manufatti di alta qualità. 
La Falegnameria Spandri realizza ser-

centri di lavoro di ultima genera-
zione che ci consentono di perso-
nalizzare le nostre creazioni, ga-
rantendo una scelta pressoché illi-
mitata e la possibilità di avere un
prodotto unico. In questi giorni, ad
esempio, stiamo realizzando una se-
rie di serramenti in stile Art Deco
per un albergo di lusso di fine ‘800,
con particolari modanature e orna-
menti che faranno da cornice a pre-
ziose vetrate”.
A Maria Angela è affidato il compi-

Falegnameria Spandri, 55 anni di serramenti eccellenti

to di definire il marketing azienda-
le, curando i rapporti con i com-
mittenti “storici” e sviluppando
sempre nuovi contatti: “In tempi
come questi è necessario darsi da
fare per allargare sempre più  la
clientela. Prima della crisi del settore
edile, che peraltro sta proseguendo,
lavoravamo con le migliori imprese
di Lecco, oggi si rivolgono a noi so-
prattutto privati e architetti per ri-
strutturazioni. Molti nuovi clienti ar-
rivano grazie al passaparola, ma ab-
biamo investito anche in forme di co-
municazione più tecnologiche, con
un sito Internet ben strutturato
(www.spandriserramenti.it) dove è
possibile trovare immagini dei no-
stri lavori e consigli utili su come sce-
gliere i serramenti”.
Passione per il legno e per il proprio
lavoro. La perfetta fusione di un’a-
nima artigiana con la tecnologia mo-
derna continua a premiare la labo-
riosità della famiglia Spandri, sen-
za dubbio una realtà di eccellenza
del nostro territorio.

ramenti in legno e legno/alluminio,
persiane, antoni, porte interne ed
esterne, portoncini in legno e blin-
dati. L’offerta è completata con la
commercializzazione di tapparelle e
serramenti in PVC. 
“I lavori che danno più soddisfa-
zione - prosegue Alfredo Spandri -
sono sicuramente quelli concepiti su
nostro progetto o su disegno del
cliente, spesso tramite un impegno
condiviso con architetti e designer
d’interni. Abbiamo macchinari e

Maria Angela,
Francesco
e Alfredo
Spandri in
laboratorio
con il
presidente
Daniele Riva.
Sotto,
Francesco
Spandri,
fondatore
della
falegnameria,
accanto a
un moderno
centro 
di lavoro.
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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.

La Effelle produce da quasi qua-
rant’anni borse di ogni foggia e mi-
sura, con un infinito campionario
che non può mancare di stupire
chiunque entri nel laboratorio di
via Baracca, a pochi passi dal Cen-
tro Meridiana di Lecco.
Ci accoglie il titolare Roberto Fer-
rario che con il suo contagioso en-
tusiasmo ci conduce immediata-
mente in laboratorio, aprendoci le
porte di un mondo popolato di
borse, a partire dai minuscoli por-
tamonete fino agli enormi conte-
nitori per le attrezzature sportive
più ingombranti.
“Mio papà Luigi - ci spiega - co-
minciò a lavorare nel settore nel
1976 commerciando in pelletterie,
borse e articoli sportivi. Intuendo
le possibilità di business, aprim-
mo nel 1980 una nostra attività di
produzione e da allora non ci
siamo più fermati, affrontando e
superando le crisi e le difficoltà
con la necessaria dose di ottimi-
smo e di fantasia. Due indispensa-
bili qualità che ci hanno aiutato a
misurarci con la concorrenza della
Cina, particolarmente agguerrita
nel nostro campo. Quando la com-
petizione con l’Estremo Oriente è
diventata insostenibile, abbiamo
infatti deciso di puntare su produ-
zioni di nicchia, in piccoli quanti-
tativi, con l’idea - ai tempi forse un
po’ folle - di non scontrarci, ma al
contrario integrarci in quella filie-
ra. Posso dire che abbiamo vinto
la sfida: in questi giorni, ad esem-
pio, stiamo realizzando una com-
messa di 400 borse che serviran-
no al cliente come test per valuta-
re il concept del progetto: design,
funzionalità, resistenza all’usura.
Se il prodotto supererà la prova,
toccherà ai “colleghi” cinesi pro-
durle in migliaia di pezzi”.
Ed ecco arrivare papà Luigi, classe

chiere per i piastrellisti, e qui ho
una sacca per cemento, si usano
per rifinire per le facciate in pie-
tra, come quelle dei pasticceri
per guarnire le torte. E ancora, i
paracorda per gli alpinisti e le
borse per trasporto valori che
forniamo a banche e istituti di
vigilanza”.
Ma non è finita. Grazie a un
nuovo cliente, si sta aprendo un
inedito filone che si preannuncia
redditizio: quello della pesca
agonistica. Si tratta di una linea
dedicata agli appassionati, con

Effelle, un mondo da mille e una borsa

un catalogo sterminato di borse
porta canna, porta ami, porta at-
trezzi, porta vermi…
L’azienda ha saputo creare oppor-
tune sinergie con il contesto terri-
toriale, costruendo un’offerta ri-
volta alle industrie locali che ne-
cessitano di contenitori in tessuto
per i loro prodotti, come la Sanelli
per la coltelleria o la Kapriol per
l’edilizia. Un settore, quest’ultimo
che purtroppo non si è ancora ri-
sollevato dalla crisi, come ci con-
ferma Roberto.
A proposito di fantasia, il prossi-
mo progetto della Effelle porterà
l’azienda ad esplorare una realtà
totalmente diversa: “Costruiremo
filtri da montare sui depuratori, da
proporre alle industrie, agli im-
pianti ambientali, a chi fa lavora-
zioni inquinanti”.
E’ proprio vero, la creatività arti-
giana non ha limiti…

1928: alla vigilia dei 90 anni è sem-
pre attivo in azienda.
Supervisiona il lavoro delle quat-
tro dipendenti, riceve clienti e for-
nitori, dirige il carico e lo scarico
delle merci. Complimenti!
Arrampicandosi sugli scaffali,
Roberto ci mostra nel frattempo
ogni sorta di borsette e borsoni,
zaini, trolley, astucci… sciorinan-
do un’inarrestabile elenco di arti
e mestieri: “Questa è una borsa
portacoltelli per cuochi, que-
st’altro è un porta attrezzi da car-
pentiere, poi facciamo le ginoc-

Luigi e Roberto Ferrario, 
padre e figlio, con il presidente
Daniele Riva. 
Qui a fianco, Roberto Ferrario,
anima entusiasta e fantasiosa
delle Effelle. 


