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nia, mercato che anche durante
l'ultima edizione di Fornitore Of-
fresi, ha dimostrato grande inte-
resse nelle aziende del territorio
in grado di mostrarsi flessibili e
di adattare la produzione alle ri-
chieste di singoli clienti, proprio
come avviene alla Mapelli &
Salvi. Non produrre solo in serie
e in grandi quantità, ma andare
incontro alle esigenze del “pic-
colo lotto” con soluzioni perso-
nalizzate è l'asso nella manica

Mapelli & Salvi srl: dal 1971 al servizio del cliente

pelli & Salvi è poi la capacità di
trovare la soluzione adatta per il
singolo cliente, che può contare
su prodotti su misura, nati ap-
positamente per le proprie esi-
genze. Una caratteristica al mo-
mento utilizzata per coprire le ri-
chieste di nicchie di mercato ita-
liano, con produzioni anche di
pochi pezzi ma di altissima qua-
lità e cura dei dettagli, ma che
presto potrebbe trovare spazio
all'estero, soprattutto in Germa-

Il presidente di Confartigianato Imprese Lecco Daniele Riva con Vittorio e Simona Salvi.

La qualità curata nei minimi det-
tagli è di casa alla Mapelli & Salvi
Srl, dove da sempre si lavora “al
servizio del cliente”. Non solo
uno slogan, ma un filo rosso che
guida l'azienda nel soddisfare
anche la più piccola necessità
della clientela. 
A guidare il presidente di Confar-
tigianato Imprese Lecco, Daniele
Riva nella visita alla sede di Ci-
vate sono i titolari della Mapelli
& Salvi Srl, i fratelli Simona e Vit-
torio Salvi, che hanno ereditato
passione, competenza e profes-
sionalità da padre Luigi che, con
il socio Cesare Mapelli, nel 1963
fondò l'azienda specializzata in
minuteria metallica, oggi una
delle più quotate del settore. 
Attualmente la Mapelli & Salvi
Srl conta 9 dipendenti e arriva a
produrre fino a 3.000 articoli su
disegno. L'attività principale ri-
guarda il settore meccanico di
precisione soprattutto nei campi
dell'automotive, dell'edilizia,
dell'arredamento e dell'elettro-
nica. In particolare, la mission
aziendale è concentrata su tre
punti cardine: la produzione di
molle su disegno e specifiche
tecniche del cliente, la produzio-
ne di articoli piegati su disegno
e specifiche del cliente con stam-
pi realizzati internamente e la
produzione di articoli tranciati.
Tutto ciò è reso possibile da
avanzati sistemi di progettazio-
ne 2D e 3D che permettono di
avere un prodotto immesso sul
mercato in tempi strettissimi.
Inoltre, risulta fondamentale la
presenza di uno staff di collaudo
e test di grandissima esperienza
e capacità di prototipazione e
“messa su strada” del prodotto
finito. Caratteristica fondamen-
tale della produzione della Ma-

Un percorso a tappe con l’obiettivo di valorizzare il rapporto tra
Confartigianato Imprese Lecco e le imprese associate. E’ questa l’idea di
fondo del progetto che sta impegnando il presidente Daniele Riva a visitare
ogni mese due “nostre” aziende, come segno di vicinanza e occasione di
dialogo diretto e personale con gli imprenditori delle varie categorie. 

calato da Simona e Vittorio Salvi,
che possono dire di aver vinto la
scommessa del ricambio gene-
razionale in azienda, avendo por-
tato la “creatura” del padre e del
suo socio fondatore da una pic-
cola officina a un'azienda ai mas-
simi livelli. E ora che la crisi eco-
nomica globale sembra essere
davvero alle spalle, i veri nodi
da sciogliere sono la ricerca di
personale specializzato e qualifi-
cato da inserire in organico e il
superamento dell’appesanti-
mento burocratico che spesso af-
fligge le piccole e medie impre-
se, richiedendo tempo e sforzi
che vanno oltre la struttura delle
imprese artigiane, chiamate a
svolgere le stesse incombenze
delle grandi industrie. In questo
c'è il pieno supporto da parte di
Confartigianto Imprese Lecco
anche grazie al servizio di mat-
ching tra ricerca e offerta di lavo-
ro “Job Talent” e dei diversi spor-
telli di consulenza. 
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Le imprese verranno scelte in base alla profondità del legame con l’Associazione e con i suoi servizi,
ma non solo.  Verranno coinvolte anche in base alle attività innovative o di internazionalizzazione, 
per la giovane età dei titolari, per la componente femminile, per la sensibilità ai temi del lavoro 
e del sociale.
Una serie di appuntamenti fissi che vi racconteremo su queste pagine. 

Scafi e accessori nautici, modelli
che prendono vita tra le sapienti
mani di Piergiorgio e Christian Ro-
tasperti, titolari della Respul Snc
di Valmadrera. 
E' dall'azienda di via Como 96 che
nascono barche pronte a solcare i
mari di tutto il mondo. Ma cosa
c'è dietro questi gioielli della nau-
tica? Prima di tutto una grande
passione per il lavoro di modelli-
smo che porta a disegnare e crea-
re pezzi unici, lavorati a mano con
la massima attenzione per i detta-
gli. Ogni forgiatura, dalle fasi del
modello in legno, al poliuretano
espanso fino alla versione defini-
tiva in diversi materiali, in primis
il vetroresina, è unica per andare
incontro ai desideri del cliente.
Così, solo negli ultimi mesi sono
nati a forza di levigature e intarsi,
un catamarano portato in Liguria
da dove salperà alla volta di me-
ravigliose traversate e una spe-
ciale gondola realizzata dietro le
stravaganti indicazioni di un arti-
sta che, dopo il varo a Venezia,
l'ha portata a Dubai per esporla
in uno dei più lussuosi hotel del
mondo, a rappresentare sì l'Italia
con uno dei suoi simboli in-
confondibili, ma anche la straor-
dinaria maestria artigiana, in que-
sto caso tutta lecchese.
“La gondola - spiegano i titolari
della Respul Snc al presidente di
Confartigianato Imprese Lecco,
Daniele Riva - è lunga 11 metri ed
è stata realizzata in carbonio con
un effetto ottico che la fa apparire
nera o oro a seconda del punto di
osservazione. Ha inoltre dei det-
tagli in più rispetto alle tradizio-
nali gondole veneziane, voluti dal-
l'artista per dare libero sfogo alla
propria creatività e rendere l'im-
barcazione unica al mondo”. 
E proprio con Venezia la Respul

stessa operazione che svolgiamo
per le barche del nostro lago che
arrivano usurate e tornano a vita
nuova grazie a lavorazioni specia-
lizzate. Ad esempio, stiamo pas-
sando sempre più dalla lavorazio-
ne in legno a quella in vetroresina
anche per accessori montati sulle
barche, come le poltrone per la
guida. Il legno, oltre a richiedere
un tempo d lavorazione di quasi
sei volte superiore, si deteriora
più facilmente, gonfiandosi e per-
dendola forma originale rispetto

La Respul Snc di Valmadrera solca i mari del mondo

al modello lavorato”. Una tradi-
zione quella della lavorazione in
vetroresina che prende le mosse
dalla prima attività della Respul
Snc, che iniziò con la creazione di
manichini per negozi di abbiglia-
mento in una piccola officina di
Garlate. 
Dopo i manichini fu la volta delle
carene per la Moto Guzzi e infine
le imbarcazioni. Ultimo ingresso
in azienda un prodotto innovati-
vo che si sta facendo largo in nu-
merose città turistiche, il “Quality
Box”, un deposito automatico per
caschi e borse dove motociclisti e
turisti possono depositare a
tempo i propri beni e visitare le
città senza ingombri. 
“Il nostro lavoro è sempre in evo-
luzione e con la nautica e questi
nuovi prodotti la tradizione sposa
le richieste del mercato - conclu-
dono Piergiorgio e Christian Rota-
sperti - L’unico problema che ri-
scontriamo attualmente è la scar-
sa preparazione in questo campo
dei giovani che si affacciano sul
mondo del lavoro”. 

Snc ha un rapporto lavorativo im-
portante: tutti i taxi usati in lagu-
na da Poste Italiane per le conse-
gne sono stati recentemente re-
staurati dai due artigiani lecchesi
e dai loro collaboratori. 
“A causa delle diverse conforma-
zione dei canali e dei nuovi ponti
a Venezia -  continuano padre e
figlio - le imbarcazioni non riusci-
vano più a passare, rovinando gli
scafi. Così ci sono stati consegna-
ti e li abbiamo rimessi a nuovo,
adattando anche le misure. La

I titolari della
Respul Christian
e Piergiorgio
Rotasperti 
con il presidente
Daniele Riva.
Sotto un
dettaglio della
lavorazione 
delle
imbarcazioni.
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