
La ditta di Maurizio Ghirlandi
è il classico esempio di piccola
società artigiana - dieci dipen-
denti - la cui produzione
in subfornitura va ad equipag-
giare quei componenti ad alta
tecnologia impiegati nei settori
più avanzati.
Dal capannone di Sirtori escono
infatti pezzi lavorati con macchine
a controllo numerico, partendo da
una materia prima costituita da
PTFE (più conosciuto con il nome
commerciale “teflon”), PEEK, PVC,
polietilene, PET, nylon e altri
materiali termoplastici.
“Realizziamo particolari a disegno
che vengono utilizzati in vari
ambiti industriali, soprattutto in
piccoli lotti. I nostri referenti
sono principalmente aziende com-
merciali che poi rivendono all’u-
tilizzatore.  Circa la metà della no-
stra produzione va a corredare la
componentistica del settore au-
tomotive e aerospaziale negli
Stati Uniti, il resto va ad attrez-
zare tutto ciò che ha bisogno di
sistemi di tenuta: pistoni, steli, al-
beri rotanti, raschiatori e così via.”
E’ un lavoro di nicchia altamen-
te specializzato, quello della Ghir-
landi, che ha risentito poco del-
la crisi, solo qualche mese nel
2009.
“Oltre a possedere tutte le indi-
spensabili certificazioni ISO che i
clienti esigono, - prosegue Ghir-
landi - operiamo sempre in modo
da mantenere al top gli standard
qualitativi dei nostri articoli. A par-
tire dalla materia prima: il ptfe, ad
esempio, è proposto sul merca-
to da vari fornitori ma negli ulti-
mi anni, per poter contenere i
prezzi, alcuni di essi ne hanno
drasticamente ridotto la qualità
acquistando le polveri necessarie
per la produzione su “nuovi”

mercati come la Cina o l’India”.
L’azienda di Ghirlandi è relativa-
mente giovane: nata ad Oggiono
con una gamma di produzione più
ampia, si è man mano specializ-
zata fino a trasferirsi nel gennaio
2016 a Sirtori, in un capannone
più grande dove ospitare i nu-
merosi centri di lavoro.
E qui iniziano le dolenti note:
“Solo per spostarci di pochi chi-
lometri, - racconta il titolare cam-
biando tono - gli adempimenti
sono stati deliranti. La burocrazia
rimane ancora il nostro nemico
numero uno, al pari di un siste-
ma fiscale che ci penalizza in ogni
modo. Un esempio esplicativo, ma
ce ne sarebbero altri,  è quello del
magazzino: di fronte a commes-
se molto piccole è necessario pro-
durre un sovrappiù di pezzi da te-
nere in deposito, deposito sul
quale il sistema fiscale impone il
pagamento delle tasse!”

Maurizio Ghirlandi, una ditta in orbita
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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. 

In alto, Maurizio Ghirlandi con Daniele Riva. Sotto, la verifica di un pezzo
nel reparto controllo qualità.
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Alzi la mano chi ha mai pensato di
affrontare la crisi scommettendo sul
mestiere di cestaio. Tra i pochi in Ita-
lia che credono fermamente in que-
sto business d’altri tempi c’è Giu-
seppe Colombo. Il  suo laboratorio
a Molteno rappresenta l’immagine
fedele del lavoro artigiano di una vol-
ta, quello che pensavamo scom-
parso, soppiantato dalle macchine
a controllo numerico e dalle stam-
panti 3D. 
“Vedete questa macchina? - spiega
con malcelata ironia - Serve a scor-
tecciare i pali di castagno ed è uno
strumento all’avanguardia, il più mo-
derno sul mercato! D’accordo, risa-
le a settant’anni fa, ma dopo que-
sto modello non c’era più richiesta
e non ne hanno più fabbricate…”
Giuseppe Colombo è forse l’unico
fabbricante di cesti rimasto nel
nord Italia, dopo aver raccolto l’e-
redità artigiana del papà Pietro,
scomparso improvvisamente nel
2005. Si tratta di un mestiere in cui
una solide conoscenze tecniche
devono sposarsi con un rapido in-
tuito commerciale, in grado di an-
ticipare le richieste di un mercato
profondamente condizionato dalla
concorrenza orientale.
“La mia clientela - prosegue Co-
lombo - è prevalentemente a livel-
lo locale e in ambito lombardo: le
richieste più consistenti arrivano so-
prattutto dai fiorai. Fino a qualche
anno fa i prodotti made in China rap-
presentavano una grossa spina nel
fianco, ma ora l’aria sta cambiando.
Si tratta di cesti con un design ri-
petitivo, con misure che non si adat-
tano alle esigenze della clientela ita-
liana. Inoltre da qualche tempo le
spese di import dalla Cina sono au-
mentate parecchio, restituendo una
quota di mercato ai nostri prodot-
ti, e finalmente si comincia ad ave-
re qualche soddisfazione anche in

I cesti più preziosi sono quelli di ca-
stagno: “Nelle altre parti del mon-
do utilizzano solo il vimini, mentre
il castagno è una nostra lavorazio-
ne tipica. Io stesso vado in Tosca-
na a scegliere la qualità migliore: le-
gno giovane, di circa 10 anni. Le sue
proprietà fanno sì che i vari strati si
possano separare fino a diventare
tante sottili sfoglie, mantenendo re-

Cesteria Colombo, ora l’Italia batte la Cina

sistenza e flessibilità”.
Anche il figlio Marco, da ormai die-
ci anni, lavora nel laboratorio di fa-
miglia, ma di fronte all’aumento de-
gli ordini, in due non è facile star die-
tro a tutto. “In questo periodo na-
talizio - conclude Giuseppe Colom-
bo - trascorriamo anche il sabato e
la domenica a intrecciare cesti.
Avrei bisogno di altre quattro per-
sone, e sarei pronto ad assumerle,
se le tasse sul lavoro non fossero
così alte! Anche la soluzione dei vou-
cher sarebbe troppo cara per noi,
per non parlare della burocrazia:
ogni mattina dovrei inviare all’I-
spettorato una mail per ciascun la-
voratore, con tutti i dati, rischiando
una multa di 2mila euro: ma vi sem-
bra possibile? E dell’IMU sui ca-
pannoni, ne vogliamo parlare? Dopo
tutti i soldi che ho investito, ora mi
trovo a pagare una tassa sul mio la-
boratorio, un’ex filanda dei primi del
‘900 ristrutturata con i guadagni di
una vita di mio padre… è veramen-
te un’assurdità!”

termini economici”.
Nel frattempo la cesteria Colombo
si è adeguata, offrendo una serie di
innovazioni sui prodotti e sul ser-
vizio: personalizzazione dei cesti,
una vasta scelta di colori “trendy”,
un ampio catalogo al quale si af-
fianca la possibilità di lavorazioni su
disegno del cliente, fino alla con-
segna diretta.

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.

Giuseppe Colombo e il figlio Marco con il presidente di Confartigianato Lecco, Daniele Riva.


