
Il presidente Daniele Riva con Simone Napolitano, Luisella 
Castelnuovo e Luca Sandionigi. 

Fondata nel 1964 da Dario Castelnuovo, da 55 
anni  F.I.P.A. fabbrica italiana punzoni acciaio è 
leader nella produzione e progettazione di pun-
zoni personalizzati e accessori per la marcatu-
ra. Alla continua ricerca di qualità, affidabilità e 
sicurezza, l’azienda, che ha sempre avuto sede 
a Lecco, in via Bellavista, soddisfa tutte le più 
moderne esigenze di mercato.
“Tutto ciò che deve essere identificato e tracciato 
ha bisogno di una punzonatura - spiega la titola-
re Luisella Castelnuovo al presidente di Confar-
tigianato Imprese Lecco Daniele Riva durante la 
visita dedicata alle eccellenze artigiane del nostro 
territorio – Dai pali per la luce ai gioielli, dai regi-
stratori di cassa alle posate, dalle pompe di ben-
zina piombate alle bombole di gas. Gli esempi 
non si contano: i modelli di punzoni sono i più 
svariati, tutti di altissima qualità e realizzati con 
materiali certificati, attraverso l’informatizzazione 
dei processi produttivi, studi, ricerche e, cosa 
molto importante, la mano dei nostri  artigiani 
esperti. Tutto ciò ha portato i nostri punzoni ad 
essere utilizzati in Italia e nel mondo da miglia-
ia di aziende. Possiamo annoverare tra i nostri 
clienti prestigiosi enti di collaudo, saldatori cer-
tificati, costruttori di tralicci elettrici e di impianti 
petroliferi, enti statali, Camere di Commercio, 
Uffici metrici, carpenterie pesanti, case automo-
bilistiche e numerose altre aziende che necessi-
tano di marcature e di collaudi. Dal taglio della 
barra al trattamento termico, tutto viene effettuato 
in Italia nella nostra azienda ed i punzoni sono 
continuamente sottoposti a test di qualità”. 
La parola che ricorre con più frequenza nella 
descrizione accurata che la signora Castelnuo-
vo, insieme al marito Luca Sandionigi, fa della 
sua azienda è “qualità”. “E’ questa caratteristica 
che ci fa essere leader sul mercato da più di 50 
anni - raccontano – Mio padre aveva 156 clienti, 
oggi ne contiamo 4.900, di cui 3.000 nel settore 
dei registratori di cassa. Nonostante il numero 
sia aumentato in modo esponenziale, i guadagni 

sono diminuiti. Ad averci permesso di andare 
sempre avanti sono state la qualità, la serietà, la 
garanzia e l’assistenza che mettiamo in tutte le 
fasi del nostro lavoro. I tempi sono cambiati e 
ci siamo adeguati, siamo stati i primi in questo 
settore a investire sul web-marketing  e attraver-
so la rete ci arrivano in media 15 nuovi clienti al 
mese. Ma i nostri capisaldi, quelli non sono mai 
cambiati”. 
Ma come avviene la creazione di un punzone? 
“Per realizzare un punzone FIPA sono necessa-
rie oltre 10 fasi di lavorazione più il trattamento 
termico; in questa particolare fase di lavorazio-
ne i nostri punzoni vengono sottoposti ad un 
ulteriore controllo dei caratteri (lettere, numeri, 
marchi, loghi, sigle ecc.) per poi passare alla 
fase di rettifica che comporta l’asportazione della 
parte esterna del punzone permettendo quindi di 
ottenere un prodotto superiore e consentendoci 
nel contempo di realizzare punzoni con misu-
re a richiesta dal cliente. Partendo dalla barra, 
utilizzando solo acciai certificati (tolto “italiani” 
perché sono anche austriaci, quindi non spe-
cifichiamo), riusciamo ad ottenere un prodotto 
molto versatile, valutando di volta in volta du-
rezza e dimensioni. Punto di forza della nostra 
azienda è il trattamento termico, fondamentale 
nella fase di produzione del punzone. Costretti 
da esigenze di mercato ad automatizzare buona 
parte del trattamento termico a induzione, ab-
biamo constatato un aumento della qualità data 
dalla precisione dei nuovi impianti. La tempra a 
forno, rinvenimenti, distensioni, viene effettuata 
da personale esperto; puntualmente i nostri ad-
detti vengono aggiornati sulle nuove tecnologie 
partecipando a seminari e convegni. Questa fase 

di lavorazione del punzone è fondamentale per 
ottenere un prodotto di alta qualità. Tutti i nostri 
punzoni durante la fase di lavorazione subiscono 
numerosi controlli fino a arrivare a quello finale, 
dove, il controllo delle misure viene applicato in 
modo rigoroso, scartando di conseguenza i pun-
zoni non idonei. Risulta per noi fondamentale 
verificare le durezze dei punzoni, normalmente 
espresse in HRC, per ottenere punzoni di altissi-
ma qualità, caratteristica che contraddistingue da 
55 anni il punzone FIPA. Anche le fasi di finitura 
e l’impacchettamento non sono meno importanti 
delle altre lavorazioni. Possiamo finire il punzo-
ne con diversi tipi di sabbiatura o pallinatura, 
scegliendo la grana e la relativa ruvidità a secon-
da delle esigenze del cliente. Altre tipologie di 
punzoni possono essere rifiniti con spazzolatura 
a ottone o con varie tipologie di cromatura. Tutti 
gli stampi prodotti in esclusiva per il cliente ven-
gono archiviati presso la nostra azienda ma ad 
uso esclusivo dello stesso per una durata di 10 
anni dall’ultimo acquisto”. 
A colpire l’occhio durante la nostra visita alla 
FIPA è proprio questo: pareti e pareti di pun-
zoni con lettere, numeri e loghi tutti diversi 
tra loro: più di 10.000 stampi sono deposita-
ti in azienda, che appare come un’enorme e 
affascinante“biblioteca” di marchi e stemmi. 
“Il cliente conclude Luisella Castelnuovo - può 
ottenere una copia originale del suo logo, mar-
chio, sigla o disegno anche a distanza di molti 
anni. Ha sempre la possibilità di effettuare ve-
rifiche sull’autenticità di marcature dubbie con 
un notevole risparmio economico, lo stampo si 
paga una sola volta. Il nostro motto è: metteteci 
alla prova!”.

La punzonatura di qualità è di casa a F.I.P.A.: “Metteteci alla prova!” 

F.I.P.A. DI CASTELNUOVO 
LUISELLA S.A.S.
Via Bellavista 2 - Lecco
0341 497171
www.punzoni.net

Un percorso a tappe con l’obiettivo di valorizzare il rapporto tra Confartigianato 
Imprese Lecco e le imprese associate. È 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. Le imprese verranno scelte in base 
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Fissate bene un’immagine che vi emoziona nella vostra mente e affidatela 
a Giovanna Locatelli. Nelle sue mani, il sogno si modella fino a diventare 
una realtà che vi emozionerà, perché nemmeno voi che siete i proprietari 
di quel sogno potevate immaginare tanto. 

Entrare nello studio della designer, che sorge in un’antica palazzina nel 
cuore di Lecco, vuol dire chiudere il mondo fuori e iniziare un viaggio 
straordinario, circondati da bellezza, eleganza, fascino e da quel  senso 
di pace e quiete che gli amanti dell’acqua conoscono bene. Il lavoro di 
Giovanna Locatelli si ispira infatti al mare e a alla sensazione di libertà che 
le onde e le creature marine trasmettono a chi solca l’acqua in contatto con 
il proprio io interiore.  Sembra di sentire il rollio della vela e il fruscio del 
vento in navigazione. 
Giovanna Locatelli inizia la sua attività nel 1984 proprio così, dopo un 
viaggio in barca a vela alla riscoperta di se stessa. Dopo aver lavorato al 
fianco del grande stilista Elio Fiorucci, ha mollato l’ancora, issato le vele 
ed è salpata verso questo lungo viaggio che l’ha portata a diventare una 
delle designer italiane più apprezzate al mondo, tanto da essere ricono-
sciuta come portabandiera del Made in Italy in occasioni ufficiali fuori dal 
nostro Paese, dove la sua arte è apprezzata nei saloni nautici, nelle bou-
tique di lusso, dagli armatori più esigenti e dagli ambasciatori desiderosi 
di far conoscere il meglio del Bel Paese. Ma non solo. Giovanna Locatelli 
si è fatta conoscere per un gusto così raffinato e idee così creative da 
non poter rimanere “ancorata” al solo mondo marino e ai suoi incantevoli 
yatch, anche se questa è la sua dimensione ideale riflettendo il suo più 
grande amore. Il design firmato Locatelli si è modellato negli anni sulle 
esigenze dei suoi clienti diventando arredo a 360° e cura di allestimenti 
per sofisticati eventi. Ogni cosa diventa arte, ogni oggetto è curato nel 
minimo particolare. Ogni materiale si presta ad essere plasmato. E’ il det-
taglio a fare la differenza. 

Giovanna Locatelli, che è affiancata nella sua attività dai figli Elena e Gior-
gio Edoardo, non ama parlare dì sé. Preferisce che a raccontare la sua sto-
ria siano le sue creazioni uniche. Princess Yatchs Italia la descrive così: 
“Giovanna Locatelli non produce oggetti, distilla un’idea del bello che si fa 
materia in mille svariate e sempre imprevedibili forme. Crea utilizzando i 
cinque sensi; classe e buon gusto si fondono in un gesto naturale, questa 
è l’alchimia che l’ha resa famosa”. E Santine, sua cliente storica dice di 
lei: “Vive la sua vita come un’avventura e come una conchiglia trasforma 
in perle i granelli di sabbia racchiusi nel suo essere, i materiali nelle sue 
mani si trasformano e raccontano storie di cielo, di mare, di spiagge”. 
E così il suo atelier diventa un porto dove si incrociano amanti del bello 
provenienti da ogni parte del mondo. Culture e storie diverse tra loro, 
sogni e desideri che non hanno nulla a che fare gli uni con gli altri. Tutti 

chiedono una sola cosa: trasformare un’idea, una suggestione in un og-
getto che li accompagni nella loro vita. Che sia a bordo di uno yatch o 
in uno chalet di montagna, un evento di artisti o una cena di gala poco 
importa. L’unica cosa che conta in un mondo in tempesta, è essere fatti 
della stessa sostanza di cui sono fatti i nostri sogni. Shakespeare perdo-
nerà questa citazione, ma trovare chi sa donare forme e colori a ciò che 
abbiamo nel cuore, non è cosa così comune. 

Immagine di Giovanna Locatelli, nelle sue mani i vostri sogni prendono il largo…

Nella foto, 
il presidente 
Daniele Riva 
con Giovanna 
Locatelli e la 
figlia Elena. 

IMMAGINE DI …  
GIOVANNA LOCATELLI SNC
Corso Matteotti  1 Lecco
0341 282190
www.giovannalocatelli.it

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 internazionalizzazio-
ne, 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 racconte-
remo su queste pagine.
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