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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. 

Passione, competenza, inventiva, spi-
rito di sacrificio, propensione al ri-
schio… sono alcuni degli ingre-
dienti dell’anima artigiana. Nono-
stante l’evoluzione del lavoro, del-
la tecnologia, dei mercati, il picco-
lo imprenditore continua a mante-
nere quei tratti caratteristici che da
sempre lo contraddistinguono. 
Ci dà la possibilità di parlarne un no-
stro associato che chiameremo “Ge-
nio”. Ha un’indole schiva e non ci tie-
ne ad apparire. Molto geloso del suo
lavoro e del suo piccolo stabili-
mento, preferisce non salire alla ri-
balta del nostro notiziario.
Rispettando questo suo desiderio,
andiamo a trovarlo nella sua offici-
na meccanica nell’ambito delle visite
che il presidente Daniele Riva e il se-
gretario generale Vittorio Tonini
svolgono ogni mese per conoscere
personalmente le persone che gui-
dano le imprese della nostra asso-
ciazione.
Il  Genio ci accoglie con grande ca-
lore, coinvolgendoci in un’animata
conversazione in cui si rivela im-
mediatamente il suo esuberante e
contagioso entusiasmo.
La sua storia è simile a quella di al-
tri artigiani: un lavoro da dipendente
che comincia a stare stretto, la vo-
glia di creare qualcosa di proprio,
qualche buona idea su cui puntare
per il grande salto. Dopo essersi fat-
to le ossa fin da giovanissimo
come manutentore e riparatore,
apre la sua attività.
Le sue produzioni sono di alta qua-
lità e vengono subito apprezzate. I
contatti maturati nella precedente
esperienza da dipendente vengono
abilmente sfruttati per creare un’ef-
ficiente rete commerciale. Intuisce
anche che occorre puntare sul ser-
vizio di assistenza post-vendita, e in
caso di bisogno accorre personal-
mente dal cliente in poche ore, gior-

re a sviluppare molte altre nuove
idee. I clienti che non pagano? No,
quello è un problema risolto: qui
vige la legge “prima paghi, poi ti
consegno la merce”. Non ti sta bene?
Ciao, vai pure da un altro”.
Da sempre, uno dei compiti delegati
all'azienda artigiana è stato quello
della “gavetta”, della formazione pro-
fessionale sul campo. Crede molto
nelle potenzialità delle giovani leve,
e nonostante la tipologia di produ-
zione richieda assoluta qualità e pre-
cisione, l’età media degli operai che
vediamo al lavoro sulle macchine è
attorno ai 30 anni.
“Sono io che li tiro su - spiega  -  co-
minciando dall’ABC, insegnando a
leggere i disegni, proseguendo l'ad-
destramento con qualche fresatura
semplice, fino a raggiungere la
specializzazione sui vari tipi di mac-
chine a controllo numerico. In cam-
bio chiedo loro di condividere con
me la passione per questo lavoro,
di fermarsi qualche ora in più quan-
do c’è necessità, con la soddisfa-
zione comune di vedere che, gior-
no dopo giorno, le nostre “creazio-

“Genio”, visita a un artigiano particolare

ni” sono sempre più conosciute e ri-
chieste in ogni parte del mondo.
Vede queste casse? Sono in partenza
per il Medio Oriente, andranno ad
attrezzare un nuovo complesso in-
dustriale in uno dei Paesi del golfo
Persico”.
“Parlando con tanti uomini e don-
ne che guidano officine e laborato-
ri del nostro territorio - ha risposto
il presidente Riva - ci stiamo ren-
dendo conto delle ragioni di un or-
goglio artigiano che la crisi non è riu-
scita a piegare.
Abbiamo deciso di rispettare l’ano-
nimato che il “Genio” ci ha chiesto
di mantenere, presentando la sua
storia come rappresentativa della ca-
pacità di adeguarsi alle trasforma-
zioni del mercato, inventandosi
giorno per giorno nuovi sbocchi per
continuare ad essere protagonista,
con uno stile di vita che non guar-
da soltanto a guadagni e profitti, ma
è fatto soprattutto di laboriosità, di
intelligenza, di fantasia, di capacità
di rimettersi in discussione, di ar-
ricchirsi di nuove e più avanzate
esperienze”.

no e notte, risolvendo qualsiasi pro-
blema. Una peculiarità che in poco
tempo aumenta la sua reputazione
e arricchisce il suo portafoglio clien-
ti grazie al passaparola.
Purtroppo arriva la crisi, e il setto-
re in cui opera, l’edilizia, risulta il più
colpito. Il  Genio  non si perde d’a-
nimo e trova il modo di piazzare i
suoi prodotti in un altro segmento
industriale. Con grande energia e co-
raggio sviluppa nuovi contatti in Ita-
lia e all’estero. 
Lo aiuta una particolare combina-
zione di genio e spregiudicatezza:
nonostante la giovane età, non ha
timore a confrontarsi con gli inge-
gneri e i dirigenti delle multina-
zionali, portando soluzioni originali
che fanno stimare il suo talento e
danno il via a fruttuose collabora-
zioni.
“Non tutto è stato rose e fiori, anzi,
ogni giorno è una continua battaglia
contro mille difficoltà. - racconta  -
In primo luogo l’eterna persecuzio-
ne da parte del fisco e della buro-
crazia: ci fa perdere un mucchio di
tempo prezioso che potrei dedica-
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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.

Una chiacchierata degustando
un’avvolgente “La Marón” è quel-
lo che ci vuole per far conoscenza
dei soci del birrificio DuLac di Gal-
biate, una compagine tutta fami-
liare che nel 2014 ha deciso di get-
tarsi con entusiasmo in un’ardua
avventura imprenditoriale per dare
corpo ad una passione comune: la
birra artigianale.
“Fino a tre anni fa lavoravo in qua-
lità di manager in un’azienda mec-
canica - racconta Daniele Andreot-
ti, 59  anni, il birraio e “regista”
della DuLac - ma stavo perdendo
le motivazioni che fino a quel mo-
mento avevano sostenuto il mio
impegno professionale. Col passa-
re del tempo notavo un lento e
progressivo degrado di certe pre-
rogative che giudicavo indispen-
sabili per poter operare al meglio
in un settore così specializzato. Un
deterioramento dovuto a diverse
cause, principalmente la poca at-
tenzione alla trasmissione delle
competenze e la scelta di privile-
giare la quantità rispetto alla qua-
lità. Ho capito quindi che era il mo-
mento di cambiare. 
Grazie alla passione per la birra
che univa me e mio figlio Alessan-
dro, e alle sue competenze in
marketing maturate con la prece-
dente esperienza lavorativa in una
multinazionale del settore food,
ho preso la decisione di intrapren-
dere quest’avventura di famiglia. 
Abbiamo iniziato ad approfondire
sempre più nel dettaglio il mondo
della birra con corsi di specializza-
zione e continuando tutt’oggi ad
integrare continuamente le nostre
conoscenze, perché non si smette
mai di imparare e crescere.”
“Poi si sono aggiunti altri compa-
gni di viaggio, portando a sei il nu-
mero dei soci. - prosegue Alessan-
dro - Ognuno ha aggiunto al pro-

Bartesate e Villa Vergano. Comodo
per fermarsi un attimo nel piccolo
spaccio annesso al laboratorio e
fare scorta per il frigo.
Si possono acquistare direttamen-
te La Maròn (alle castagne luine
di Vercana), La Durada (al miele
biologico di tiglio prodotto a
Erba), La Ciara, L’Ambrada, La
Bianchina (con grano saraceno
della Valtellina), La Scȕra, La Re-
segApa, realizzata in collaborazio-
ne con gli amici e organizzatori
della famosa skyrace “ResegUp” e
la birra natalizia prodotta in edi-
zione limitata per il periodo di Na-
tale “La Renna Ciuca”. 
Ma non c’è solo la birra. Da qual-
che tempo gli intraprendenti e fan-
tasiosi soci della DuLac hanno dato
il via alla produzione di gelatine di
birra prodotte con 3 birre: La
Scȕra, La Maron e La Durada.
“Si possono usare come una vera
e propria marmellata per accom-
pagnare antipasti di salumi e for-
maggi - spiega Nicoletta - oppure
a fine cottura delle carni, o ancora

DuLac, la birra “familiare” col nome in dialetto
abbinandole a dei dolci. Abbiamo
collaborato con alcuni artigiani
della zona che producono salumi
come Marco D’Oggiono Prosciutti,
formaggi come Pigazzi e Inverniz-
zi&Rota di Pasturo e dolci come la
Pasticceria Corbetta di Oggiono,
organizzando insieme molte ghiot-
te degustazioni con abbinamenti
veramente originali”.
L’abilità e l’immaginazione del
team è stata presto riconosciuta e
premiata, portando alla ribalta in
poco tempo il marchio DuLac a li-
vello nazionale.
Nel 2016 hanno conquistato il “lup-
polo d’oro” nella loro categoria “La
Bianchina” e “La Scȕra” e “La Du-
rada” il “luppolo di bronzo”, sul
palcoscenico del contest “Best Ita-
lian Beer” promosso da FederBir-
ra, unico premio in Italia patroci-
nato dal Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali. 
“La Maròn” è invece salita sul terzo
gradino del podio nella categoria
delle birre alle castagne, della pre-
stigiosa manifestazione riminese
“Birra dell’anno” promossa da
Unionbirrai, confrontandosi con
220 birrifici italiani, più di 1000
birre iscritte al concorso e 60 giu-
dici provenienti da tutto il mondo. 
Gli obiettivi commerciali del birri-
ficio DuLac sono altrettanto am-
biziosi.
“Attualmente le nostre birre si pos-
sono gustare in numerosi bar, ri-
storanti e pub in Lombardia - ci
spiega Giulia - ed è possibile ac-
quistarle in beershop ed enoteche
selezionate. 
Prossimamente vogliamo puntare
alle regioni a noi più vicine come
Piemonte e Veneto, ma stiamo già
studiando le opportunità per por-
tare all’estero i nostri prodotti, per
ora sul mercato europeo, doma-
ni… chissà!”.

getto la propria passione e le pro-
prie competenze di informatica,
project management, comunica-
zione, grafica e design. Spinti dalla
voglia di costruire da zero qualco-
sa di nostro e dall’idea di propor-
re un prodotto che valorizzasse e
si legasse al territorio, ci siamo
posti l’obiettivo di inserirci, anche
grazie a tante collaborazioni con
gli straordinari produttori del no-
stro lago, nell’eccellenza del tes-
suto alimentare del territorio. 
Dal punto di vista produttivo rivol-
giamo una cura particolare alla se-
lezione delle materie prime, privi-
legiando infatti i produttori locali.
La ricerca dei malti, dei luppoli,
delle spezie e degli altri ingredien-
ti che danno il sapore alle nostre
birre è attenta e scrupolosa. Il ri-
sultato sono otto birre che abbia-
mo battezzato con nomi in dialet-
to “lagheé”, come evidente tribu-
to ai luoghi lecchesi”.
La sede di produzione del birrifi-
cio DuLac è appena fuori Galbiate,
giusto sulla strada che sale verso

Il presidente Daniele Riva con una parte del team DuLac:
Daniele ed  Alessandro Andreotti, Nicoletta Felisatti, 
Giulia Bonacina e Mario Vitali.


