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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. 

macchinari più moderni  - spiega

Mauro Valenti - ma non ho più nem-

meno un centimetro libero. Per in-

Vetreria Valenti, dalla tradizione al futuro
stallare questa molatrice ho dovuto
demolire il muro del bagno - escla-
ma mostrandoci ciò che avanza di
un tramezzo attraverso il quale si
intravede un lavandino. Al momen-
to sto trattando per l’acquisto di
un nuovo capannone che dovrebbe
risolvere il problema. Nonostante
la crisi economica - prosegue - per
noi la crescita è stata continua, al
massimo nei periodi peggiori
siamo rimasti a casa qualche saba-
to. Attualmente ho quattro dipen-
denti e una clientela che si estende
da Lecco alla Valsassina, fino alla
sponda comasca, verso Menaggio.
Con la crisi dell’edilizia ho dovuto
privilegiare il settore arredo, sicu-
ramente più impegnativo, puntan-
do sugli esercizi commerciali, ma
soprattutto sui privati, fornendo
vetrate in varie tipologie e spessori,
parapetti per scale e terrazzi, bordi
piscina, infissi, box doccia. Insom-
ma, il lavoro non manca, ma sento
che sarebbe necessario un deciso
salto in avanti dal punto di vista
del rinnovamento. La tecnologia
si evolve, oggi capita di avere a
che fare con vetrate a triplo strato
e metrature enormi: significa
dover lavorare e movimentare
pezzi da 600 chili ognuno! Ormai
non c’è più spazio per le produ-
zioni standard, per i grandi nume-
ri. Però, a due anni dal traguardo
della pensione, non è facile rimet-
tersi in discussione. Io punto sul
servizio, non sul prezzo. Questo
vuol dire produzione limitata, di
nicchia, di qualità, molto tecnica.
Il futuro? Poter trovare la giusta
soluzione per mettere la nostra
tradizione ed esperienza al servi-
zio di un rinnovamento aziendale
che proietti l’impresa verso un
nuovo sviluppo”.

Trentasette anni dopo, anche l’at-

tuale sede è diventata troppo stret-

ta: “Avrei necessità di installare altri

Il presidente
Daniele Riva
con Mauro
Valenti. 
Sotto, il
vecchio
emporio in
piazza San
Giorgio.

Mauro Valenti ci aspetta nella zona
produttiva di Colico, dove lavora
dal 1985, epoca del trasferimento
dalla vecchia sede della vetreria,
situata nel centro della cittadina. 
E’ Giuseppe Valenti, originario di
Talamona, ad arrivare per primo,
nel 1918, sulle rive del lago per
sviluppare la sua attività di fale-
gname. 
Trova una sistemazione ampia e
suggestiva negli ambienti della
vecchia chiesa in piazza san Gior-
gio, all’epoca in cui viene costruita
la nuova parrocchiale. 
Qualche tempo dopo, apre accanto
al laboratorio un piccolo emporio
che diventa il punto di riferimento
del paese per ogni sorta di neces-
sità: ferramenta, casalinghi, indu-
menti, attrezzi, vernici e mille altre
cose. Gli anni passano, nascono e
crescono i figli Franco e Giovanni
che proseguono il lavoro di papà
Giuseppe, iniziando ad occuparsi
anche di vetri per porte, finestre e
infissi in genere. 
Dal 1959, dopo la prematura scom-
parsa di Franco a 35 anni, è il fra-
tello Giovanni ad occuparsi della
vetreria e dell’emporio. 
Colico è diventata un rinomato cen-
tro turistico e il bazar offre articoli
da spiaggia nella stagione estiva -
ombrelloni, sdraio, palette e sec-
chielli - e d’inverno attrezzature da
montagna, bob e slittini. E’ ormai
l’ora della terza generazione:
Mauro, dopo gli studi da geometra,
subentra nell’attività assieme al
fratello Giuseppe, ragioniere, ed
insieme rilevano l’attività nel 1980. 
Nel 1987 i due fratelli decidono di
separare l’attività del negozio dalla
vetreria. 
A seguito di un costante sviluppo,
la vetreria viene trasferita nell’area
industriale colichese, in spazi più
adeguati.
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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.

Sul finire degli anni trenta, a Colico,
il giovane Albino Pozzi intraprende
l’attività di commercio di legname,
animato dalla passione per il legno
e dall’idea di un business che
avrebbe potuto dargli molte soddi-
sfazioni.
Un’intuizione che, lasciato alle spal-
le il conflitto mondiale, si sarebbe
rivelata azzeccata: al momento del
boom economico, Albino si presen-
ta già strutturato con una dinamica
realtà commerciale ben conosciuta
e apprezzata, costruita con profes-
sionalità e sacrificio negli anni del
dopoguerra.
Negli anni successivi, con l’arrivo
in azienda di figli e nipoti, l’impresa
si ingrandisce progressivamente,
sostenuta da importanti investi-
menti, da una ricerca e innovazione
continua, da una grande attenzione
ai trend del mercato. Vengono
messi a punto con criteri d’avan-
guardia i diversi processi di lavora-
zione, a partire dalla scelta del le-
gname fino al prodotto finito. Il
campionario delle forniture si
moltiplica: travi e strutture per
tetti ed edilizia, pavimenti, rive-
stimenti, scale, mobili e arreda-
menti per interni ed esterni, nella
maggior parte dei casi realizzati
su disegno del cliente.
A condurci alla scoperta della Pozzi
Albino sono Pietro Pozzi e suo figlio
Albino, rappresentate della terza
generazione, battezzato con lo
stesso nome del nonno. Nel 2006,
in occasione del centenario della
nascita del fondatore, è stata po-
sata la prima pietra di una struttura
d'avanguardia che oggi ospita lo
showroom aziendale e un nuovo
centro produttivo. 
L’automazione degli impianti è im-
pressionante: un solo operatore è
in grado di caricare giganteschi
tronchi in un mastodontico mac-

biamo circa 80 dipendenti di cui
venti impegnati nell’ambito del-
l’ufficio amministrativo e tecnico
interno, in cui lavorano ingegneri,
architetti e designer in grado di
suggerire le migliori soluzioni tec-
niche ed estetiche. Oltre al mercato
italiano, abbiamo clienti in Svizzera
e Francia, che ci chiamano per co-
struire, ristrutturare o arredare abi-
tazioni di prestigio e hotel di
lusso”.
“Usiamo materia prima rappresen-
tata unicamente da legno prove-

Albino Pozzi srl, innamorati del legno

niente da aree a riforestazione con-
trollata - prosegue Albino Pozzi - e
da boschi “certificati” con criteri
ecosostenibili.  L’amore per la tra-
dizione si esprime nel segmento
che si occupa di recuperare vecchio
legname dalle demolizioni di case
di montagna e antichi fienili. Dopo
essere stato ripulito, trattato e bo-
nificato, il legno torna a vivere
sotto forma di mobili, infissi e
porte di grande fascino, molto ri-
chiesti sia per ambienti dal sapore
classico sia da abbinare al design
più moderno. Un’altra caratteristi-
ca particolare dei nostri prodotti è
data dal trattamento termico a cui
sottoponiamo il legno, che dona
suggestive tonalità calde e una
maggior stabilità in condizioni di
variabilità climatica”.
La Pozzi Albino rappresenta oggi
un’eccellenza del nostro territorio,
capace di proiettare le proprie ra-
dici nel presente con l’idea di con-
tinuare a crescere nel futuro, grazie
ad una passione e ad un amore per
il legno in grado di contagiare una
generazione dopo l’altra.

chinario che scorteccia e sega se-
condo le misure prestabilite, ga-
rantendo il pieno utilizzo del ma-
teriale. Quello che avanza viene
triturato e utilizzato come combu-
stibile in caldaie a biomassa che
forniscono energia agli impianti. 
“La nostra azienda vanta la rara
caratteristica di avere un processo
di lavorazione completo. - spiega
Pietro Pozzi - Offriamo un'ampia
scelta di legnami e la massima cura
nella progettazione, realizzazione
e montaggio delle strutture. Ab-

Pietro, Teresa e Albino Pozzi 
con il presidente Daniele Riva
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