
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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Dama Srl di Lierna: un sogno che diventa realtà

Gianluca Casati, 
Dario Ardenghi e la 
figlia Debora con il 
presidente Riva

E’ una bella storia quella che possono raccon-
tare i titolari della Dama Srl di Lierna, una di 
quelle che quasi non si sentono più, sinonimo 
di grande coraggio. 
L’azienda, un’animisteria con sede nell’area 
industriale di una delle perle del nostro Lago, 
nasce infatti grazie a Dario Ardenghi, divenuto 
titolare della Dama solo due anni fa, realizzando 
un sogno: sulla soglia della pensione, le strade 
erano due. Riposare e uscire dal “giro” lavora-
tivo o rimboccarsi le maniche per dare vita a un 
sogno. E così è stato. Con la moglie Manuela 
Branchini ha rilevato un’attività già esistente e 
l’ha fatta sua, coinvolgendo anche la figlia De-
bora e il genero, che si sono così riuniti sotto 
un’unica grande opportunità, quella di vedere 
realizzato qualcosa di proprio e con il “mar-
chio” di famiglia. 

“Ho sempre lavorato nel settore – ci racconta 
Dario Ardenghi – e dopo 43 anni in fonderia, 
quando è stato il momento di dire cosa faccio 
ora della mia vita, sto a casa a girarmi i pollici, 
divento un frequentatore di bar, non ho avuto 
dubbi: ho investito su di me, sulle mie capacità 
e abilità costruite negli anni da dipendente e 
sono rimasto nel settore ma con un nuovo ruo-
lo”. Una scelta di sicuro non comune al giorno 
d’oggi, proprio mentre si discute di pensioni, 
quota 100 e legge Fornero. 
“L’ho fatto per me e per la mia famiglia – con-

tinua – per dare loro la possibilità di lavo-
rare insieme a qualcosa che poi gli rimarrà 
nel tempo. Nel 2016 siamo subentrati alla 
precedente proprietà, rilevando macchi-
nari, impianti, clienti e dipendenti. Attual-
mente siamo in 12 più due soci, io e mia 
moglie, e stiamo cercando di espanderci, 
trovando clienti nuovi. Al momento ci rivol-
giamo per la maggior parte all’ex azienda per 
cui ho lavorato oltre 40 anni, la Gilardoni Ci-
lindri, e a una grande impresa della Bergama-
sca. Un mercato tutto italiano, ma che speria-
mo possa aumentare anche grazie al supporto 
di Confartigianato”. 
Anche la vita della famiglia Ardenghi è ovvia-
mente cambiata. “Ho lasciato il mio lavoro a 
Monza, dove vivevo con mio marito e i nostri 
tre figli e siamo tornati a vivere e lavorare sul 
Lago, dove sono nata e cresciuta – racconta 
Debora Ardenghi – Lavorare in famiglia oggi 
mi permette di seguire meglio i miei bambini, 
anche se le responsabilità sono certamente di-
verse rispetto a prima. Oltre a una migliore con-
ciliazione del tempo vita e tempo lavoro, che 
stiamo cercando di far vivere anche ai nostri 
dipendenti con orari più flessibili, essere qui 
con mio padre e mio marito e lavorare per la-
sciare in eredità un’attività ai miei figli mi dà un 
grande stimolo. Le difficoltà iniziali non sono 
mancate, ma poi piano piano abbiamo ingra-
nato la marcia e ora vogliamo fare i giusti pas-
si verso un futuro ancora migliore. Ci stiamo 
proponendo a nuove fonderie per aumentare la 
clientela. Siamo sulla buona strada: nel 2018 

la produzione ha segnato un +60% sul 2017”. 
L’azienda produce anime per fonderia con 
processo di shell moulding i prodotti finiti ri-
forniscono linee di fusione presso fonderie di 
alluminio e fonderie di ghisa.
A seconda delle esigenze produttive del cliente 
queste anime possono esserte incollate e as-
semblate per creare forme più complesse e in 
alcuni casi verniciate per una maggior resisten-
za e qualità della fusione.
“È un lavoro che richiede molta manualità – 
spiegano i titolari mentre ci mostrano la lavo-
razione che avviene su un’area di 500mq – Ab-
biamo cinque operai che stanno alle macchine 
e cinque che rifiniscono i pezzi a mano, il che 
occupa il 95% del tempo. Un incarico svolto 
quasi esclusivamente da donne e pensate che il 
10% dei manufatti prodotti va perso proprio a 
causa della delicatezza dei pezzi”. 
I prodotti di Dama Srl ricordano in tutto e per 
tutto le formine di sabbia che fanno i bambini al 
mare, in forma ovviamente più colplessa, men-
tre le rifiniture a mano conducono idealmente 
in un “beauty center”, con limette per unghie e 
attenzione nei dettagli. Delle vere “anime” fragi-
li costruite da Dama Srl. 
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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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Una delle prime pubblicità realizzate per i prodotti della Colombo Ezio & 
C. Srl di Abbadia Lariana ritrae una caverna in cui due uomini preistorici, 
incuranti della presenza di dinosauri, sono intenti a scolpire due ghiere 
nella pietra. E una ghiera in pietra fa realmente bella mostra di sé negli 
uffici di via Nazionale 159, dove l’azienda fu fondata nel 1958 da Ezio 
Colombo. Eppure di preistorico non c’è proprio nulla nell’impresa oggi 
gestita dalla figlia Fiorenza Colombo e dal marito Edoardo Fasoli, a cui da 
un paio d’anni si è affiancato un nuovo socio che da gennaio 2019 ritirerà 
l’intera attività. 
Scherza Fasoli mentre ci mostra la sua creazione in pietra, ma lì dentro 
c’è tutta la creatività e la consapevolezza di essere a capo di un’impresa 
storica, ma che ha saputo rinnovarsi e innovarsi, mantenendo il passo 
e precorrendo i tempi. Oggi la Colombo Ezio & C. Srl è conosciuta in 
tutto il mondo e commercia i suoi prodotti in Europa, negli Stati Uniti, in 
Canada, in India e persino a Taiwan, dove a quanto pare, la concorrenza 
non è ancora riuscita a scoprire il segreto di ghiere, dadi e fissaggi rapidi 
realizzati con la massima precisione sul Lago di Como. 
“A gennaio ci prepariamo a cedere il testimone – raccontano i coniugi 
Fasoli – Dopo aver lavorato tutta la vita a fianco del papà, premiato nel 
2006 per i 42 anni di associazione a Confartigianato Imprese Lecco, e 
poi soli alla guida di 15 dipendenti, abbiamo maturato l’idea che è giusto 
lasciare spazio alle nuove generazioni. Non avendo figli, abbiamo cer-
cato un socio che ritirasse l’attività e dopo un periodo travagliato ora il 
grande passo sta per essere compiuto. Avremmo potuto dire tra qualche 
mese chiudiamo, invece ci siamo impegnati a trovare un imprenditore 
che avesse le capacità di mandare avanti la nostra storia, assorbendo 
tutti i dipendenti e non trasferendo altrove la produzione. È stata dura ma 
ce l’abbiamo fatta, abbiamo trovato la soluzione ottimale per tutti, augu-
rando ai nostri dipendenti tutto il meglio per il loro futuro. Ringraziamo 
in modo particolare due collaboratori storici, Giovanna Polti in ammi-
nistrazione da 40 anni e Gualtiero Bassanese, responsabile produzione 
da 35 anni. Li lasciamo nelle mani di una persona seria, con un ottimo 
collaboratore, che negli ultimi due anni è stato al nostro fianco per im-
parare tutti i “trucchi” del mestiere. In questo periodo ha già dimostrato 

grandi capacità, tanto da aver incrementato non poco 
il fatturato”. 
Il nuovo responsabile dell’azienda sarà l’ingegner 
Emanuele Oliva. Con lui e i quasi ex titolari abbiamo 
visitato un’azienda in ottima salute, in cui nuovi mac-
chinari, robot e personale si integrano alla perfezione. 
“Va dato merito al signor Fasoli – spiega Oliva – 
che già qualche anno fa ha insistito per introdurre 
processi di automazione, questo ci consente di stare 
su mercato e non temere la concorrenza. I nostri pro-
dotti - parliamo quasi di mono-prodotto riferito alle 
ghiere – sono normati e rispondono alle differenti 
esigenze dei clienti, che possono anche fornirci loro 
disegni, ma l’intero processo produttivo è realizzato 
internamente. Trattando un mono-prodotto, abbiamo 

puntato sulla qualità, sul nome dell’azienda e sul nostro know-how: 
sono le leve per ampliare l’attività tenendoci lontano dai rischi. E finora 
questo bagaglio ha dato ragione ai titolari: negli ultimi due anni abbia-
mo avuto un incremento a due cifre. Il prossimo passo è investire di più 
nel commerciale”. 
“Il nostro marchio – aggiungono 
Colombo e Fasoli – è riconosciu-
to come produttore di qualità per 
questo prodotto particolare  e il 
lavoro non è mai mancato. Anche 
negli anni di forte crisi, 2008/2009 
in particolare, non abbiamo mai 
chiuso un giorno. Possiamo inol-
tre contare su ottimi fornitori e su 
clienti differenziati: il 75% del no-
stro mercato è estero e lì vendiamo 
a gruppi della grande distribuzione, mentre in Italia lavoriamo per azien-
de di dimensioni più piccole. Non produciamo singoli pezzi, variamo da 
qualche centinaio e centomila pezzi l’anno. Nelle diverse fasi di realizza-
zione dei pezzi, si va dalla tornitura alle fresatura delle slot o dei fori, l’o-
peratore è sulla linea e tiene costantemente monitorato il lavoro del robot 
perché vengano rispettate tutte le caratteristiche di qualità. Entro fine anno 
avremo inoltre un’isola 4.0 rispondente a tutti i requisiti”. 
Dopo 60 anni di attività compiuti proprio nel 2018, insomma, l’evoluzione 
della ghiera continua… 

Colombo Ezio & C. Srl: dal 1958, l’evoluzione delle ghiere 
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Edoardo Fasoli, il presidente Riva ed Ema-
nuele Oliva


