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Un percorso a tappe con l’obiettivo di valorizzare il rapporto tra Confartigianato Imprese Lecco e le imprese associate.

E’ 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 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 internazionalizzazione, 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 racconteremo su queste pagine. 

alla produzione e alla parte com-

merciale c’è da seguire l’infinita bu-

rocrazia che per la nostra tipologia

di attività è particolarmente seve-

ra. Nonostante ciò, possiamo van-

tarci di operare nel completo ri-

spetto dell’ambiente: per questo

motivo abbiamo ottenuto la certifi-

cazione ISO 14001, grazie ad un

moderno impianto per la depura-

zione dei reflui completamente au-

tomatizzato, mentre le immissioni

in atmosfera vengono trattate con

Elettrogalvanica Bolis, un vestito per viti e bulloni

un efficiente sistema di abbatti-

mento fumi. Occorre tener d’oc-

chio con attenzione i costi di eser-

cizio: solo di energia spendiamo

circa 25mila euro al mese! E i costi

aumentano sempre: quest’anno

sono lievitati del 5%, non poco

per noi. Per fortuna, grazie al con-

sorzio CENPI di Confartigianato,

riusciamo a risparmiare un bel po’

di soldi”.

Al giorno d’oggi, ci spiega Oscar,

sarebbe una follia aprire una gal-

vanica. Occorre innanzitutto trova-

re un Comune che lo consenta, poi

ci vogliono un paio di anni per ot-

tenere i permessi e tutte le auto-

rizzazioni, infine va calcolato un

investimento di almeno 3 milioni

di euro per gli impianti: “Attual-

mente occupiamo due capannoni

su una superficie di 1000 mq, ma

avremmo necessità di ampliarci

con almeno 600 mq da destinare

a magazzino. Forse adesso riusci-

remo a farlo, ma sono anni che

combattiamo tra ricorsi, avvocati

e carte da bollo!

po’ i ritmi, però abbiamo sempre

continuato a lavorare senza mai la-

sciare a casa nessuno”.

Oggi, tra i sette dipendenti e i due

titolari che lavorano in azienda vi

sono anche i figli Juri e Denis, 20 e

21 anni, cresciuti accanto ai genito-

ri in officina.

“Il lavoro è molto pesante – prose-

gue Oscar – ma non possiamo per-

metterci di riposare: spesso arrivo

qui alle 4 e mezzo di mattina e ci

rimango fino alle 8 di sera! Oltre

Il presidente
Daniele Riva
con i titolari
Oscar Bolis,
Sara Valsecchi
e i figli Juri,
Denis.

Sono gli anni del boom economico

quando Fulvio Bolis decide di la-

sciare il posto fisso alla Beretta cal-

daie per entrare in società con il

cognato Giuseppe Galbussera, im-

pegnandosi nello sviluppo di un

piccolo laboratorio artigianale di

galvanica a Calolziocorte. “A quel-

l’epoca non si andava tanto per il

sottile con la sicurezza,  – ricorda il

figlio Oscar, oggi titolare dell’atti-

vità assieme alla moglie Sara Val-

secchi – ed era facile riconoscere

chi faceva questo mestiere. Basta-

va guardare le mani, sempre mac-

chiate di un bel color arancione.

Era l’effetto del cromo, in cui ai

tempi si sguazzava senza preoccu-

parsi molto delle conseguenze

sulla salute”.

Nei decenni successivi l’officina

viene potenziata grazie al miglio-

ramento delle strutture, all’auto-

mazione degli impianti e all’inno-

vazione della tecnologia produtti-

va, nel rispetto delle normative na-

zionali ed europee. “La nostra forza

– sottolinea Sara – risiede nella

cura della qualità delle lavorazioni,

certificata secondo la norma ISO

9001, nell’alto livello di efficienza e

nel rispetto dei tempi di consegna

che cerchiamo sempre di far coin-

cidere con le richieste dei clienti.

Quotidianamente siamo in grado

di trattare oltre 500 quintali di ma-

teriale negli impianti di zincatura

elettrolitica, soprattutto minuterie

metalliche prodotte da aziende

meccaniche della zona, che diven-

teranno componenti per l’arreda-

mento, l’auto, l’edilizia. In pratica,

da noi arrivano viti, bulloni e altri

articoli in ferro, acciaio e ottone

che provvediamo a “vestire” con

uno strato di zinco per proteggerli

dalla corrosione. Negli anni della

crisi ci sono stati dei momenti in

cui siamo stati costretti a calare un
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Nel lontano 1964 Vittorio Gilardi

fonda a Lecco l’azienda che tuttora

porta il suo nome, specializzata

nella maschiatura di particolari su

disegno del cliente. Dopo i primi

anni di attività, Vittorio si associa

all’Unione Artigiani di Lecco, en-

trando a far parte della grande fa-

miglia di Confartigianato.

Negli anni Settanta la gamma delle

lavorazioni viene ampliata: nuovi

torni automatici e foratrici permet-

tono alla Gilardi Vittorio di innalza-

re il proprio livello di qualità e farsi

conoscere meglio sul mercato.

Successivamente il trend positivo

prosegue: la produzione si molti-

plica e il lavoro comincia ad essere

apprezzato anche all’estero. 

Nel 1987 l’impresa si trasferisce in

uno stabilimento più ampio, che

permette di avviare una fase di au-

tomatizzazione degli impianti per-

seguendo così l’obiettivo di rende-

re le proprie lavorazioni maggior-

mente competitive: accanto alle

macchine tradizionali si inaugura

un reparto di torneria automatica.

Nel 2000 viene istituito l’Ufficio Con-

trollo Qualità, retto da un Sistema

di Gestione della Qualità in confor-

mità alla norma ISO 9001:2000. Il

traguardo della certificazione è rag-

giunto e mantenuto in vigore nei

diversi passaggi anche grazie al-

l’assistenza del servizio Qualità di

Confartigianato Lecco. 

Con il nuovo millennio le dinami-

che del business portano a trasfor-

mare l’azienda in s.r.l. Uninomina-

le: è Luca Gilardi, il figlio di Vittorio,

già specializzato attrezzista mecca-

nico, che assume la responsabilità

di titolare. Nel 2006 l’attività pro-

duttiva si sposta ad Oggiono, in un

insediamento logisticamente più

consono, attrezzato con centri di

lavoro e macchine transfer CNC di

ultima generazione.

nato Lecco. Per esempio, siamo

stati positivamente impressionati

dai corsi di Metrologia e di Pro-

grammazione della Produzione, a

cui è seguito un approfondimento

sull’automazione industriale e sulla

robotica, organizzati in collabora-

zione con la sede di Lecco del Poli-

tecnico di Milano. Considerate le

esperienze formative effettuate e

l’accrescimento professionale otte-

nuto, auspichiamo l’organizzazio-

ne di nuovi corsi, possibilmente le-

gati al mondo automotive, che è il

nostro principale settore di riferi-

mento. Siamo consapevoli che la

differenza sul mercato deriva dal li-

vello di qualità non solo della pro-

Gilardi Vittorio S.r.l., mezzo secolo di innovazione

duzione, ma anche delle compe-

tenze professionali: perciò abbia-

mo da tempo deciso di investire le

nostre risorse nei corsi di formazio-

ne. Uno dei risultati di questa poli-

tica è stata  la realizzazione di una

Sala Metrologica dove eseguiamo,

nelle varie fasi produttive, costanti

controlli qualitativi e dimensionali

dei pezzi lavorati”.

“Dopo aver ottenuto in tempi re-

cord la Certificazione di Qualità ISO

9001:2015 - prosegue Sonia Gilar-

di, sorella di Luca, Responsabile

Qualità - abbiamo affrontato nel

2016 l’ennesimo, impegnativo tra-

sloco nel nuovo insediamento di

Calolziocorte, nella zona industria-

le di via Cantelli, ampliando ulte-

riormente il parco macchine con

due maschiatrici per dadi, due tran-

sfer e un tornio CNC. Tra i comparti-

menti in cui operiamo, il principale

è costituito dal settore automotive,

a cui fa seguito quello pneumatico,

elettronico, di componentistica

elettrica, di minuteria metallica, di

componentistica per l’edilizia, di

carpenteria, di accessori per il mo-

bile e dell’abbigliamento”.

“Nel 2014 - spiega Luca - abbiamo

festeggiato i 50 anni di attività e ri-

cevuto da Confartigianato Lecco il

premio Fedeltà Associativa. Una

grande soddisfazione per tutta la

famiglia: non ci siamo mai fermati

e non intendiamo farlo adesso.

Stiamo affrontando trasformazioni

epocali: mettiamo in gioco la no-

stra passione e la competenza per

una continua innovazione, guidan-

do la nostra missione nella direzio-

ne giusta. Avendo per obiettivo il

miglioramento continuo dei pro-

dotti e del servizio ai clienti, rite-

niamo estremamente importanti i

corsi di formazione, interni ed

esterni, promossi da Confartigia-

Sonia e Luca
Gilardi nella sala
metrologica con 
il presidente
Daniele Riva. 




