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Carozzi Serramenti: le nostre finestre, la tua luce sul mondo
Nella foto: Vincenzo Carozzi,
Daniele Riva e Ottavia Nava.

Entrare da Carozzi Serramenti a Viganò è molto più 
che una visita per scegliere porte e finestre, ma una 
vera e propria esperienza sensoriale: solo il legno, con 
il suo calore e il suo profumo avvolgente, è in grado 
di infondere la sensazione di casa che si respira nello 
showroom realizzato al primo piano dell’azienda. Un 
bagno di luce che filtra dalle diverse finestre montate 
su tutte le pareti per far capire subito che lì dentro c’è 
tutta la professionalità e l’amore artigiano per i propri 
prodotti. 
“Siamo una famiglia di artigiani figlia della Brianza che 
ha la passione per le cose fatte bene e per la cura dei 
dettagli. Amiamo il legno e i materiali naturali, lavorati 
artigianalmente ma con il supporto delle più moder-

stra azienda, viene valorizzato dal sapiente 
lavoro manuale dei nostri artigiani, e dall’at-
tenzione nella cura dei più piccoli dettagli. 
Ogni finestra è realizzata per impreziosire e 
valorizzare l’ambiente in cui viene inserita. Il 
legno regala sensazioni che solo un materiale 
naturale può dare: profumo, calore, piacere 
al tatto.
Scegliere per la propria casa questo materia-
le nobile, che la natura ci dona, rappresenta 
un passo consapevole verso un’alta qualità 
della vita. Grazie alle moderne tecnologie il 
legno, lavorato e trattato con sapienza, può avere una 
vita molto lunga, al termine della quale viene restitu-
ito alla natura per un nuovo inizio. L’utilizzo di questa 
preziosa materia prima, unica, rinnovabile ed ecolo-
gica, legato ad una gestione sostenibile delle foreste, 
contribuisce, in modo decisivo, a mantenere l’equilibrio 
dell’ecosistema”.
Non una produzione massiva e estranea al contesto in 
cui viviamo, al contrario: l’amore per il bello si sposa 
con quello per la natura e diventa filosofia aziendale. 
“Negli ultimi anni - proseguono i titolari di Carozzi Ser-
ramenti - la società si sta imbruttendo, a partire proprio 
dall’incapacità di distinguere e amare il bello, che inve-
ce fa parte da sempre del nostro patrimonio artistico e 
culturale. Un patrimonio che affonda le proprie radici 
nell’artigianato. È un peccato vedere che ci stiamo diri-
gendo sempre più velocemente verso scelte anche ar-
chitettoniche e di arredo di bassa ricercatezza, quando 
invece tutto ciò di cui abbiamo bisogno è già qui sotto i 
nostri occhi. Nella nostra attività ci occupiamo anche di 
recupero e restauro di infissi e porte storiche che rac-
contano storie affascinanti e che è giusto conservare 
perché in grado di parlare di noi, della nostra storia. 
Pensiamo a cosa potrebbe diventare un palazzo storico 
se gli venissero cambiate porte e finestre: perderebbe 
molta parte del suo fascino e del suo racconto”. 

CAROZZI SERRAMENTI SRL 
Via Leonardo Da Vinci, 15
Viganò (LC) 
039 9211877  
www.carozziserramenti.it 

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 

VALORE 
ARTIGIANO

Passato, presente e futuro si intrec-
ciano da Carozzi Serramenti dunque. 
“Oggi siamo alle prese con la trasfor-
mazione del lavoro dovuto a normati-
ve in continua evoluzione che sottrag-
gono molto tempo ed energia al nostro 
fare artigiano. Inoltre, una delle batta-
glie più grandi per noi è la concorrenza 
del PVC che sta letteralmente taglian-
do le gambe al settore legno. 
Tra l’altro l’80% del settore PVC vive 

di importazioni, quindi non ne escono vincenti le im-
prese italiane. Serve metter mano a queste cose, cos’, 
almeno per quanto ci riguarda, è ora necessaria una 
particolare attenzione all’export. Visto l’apprezzamento 
del design italiano all’estero, insieme a Confartigianato, 
bisognerebbe essere più incisivi su queste politiche. 
La nostra storia è lunga, risale fino all’Ottocento con la 
prima falegnameria più incentrata sulla produzione di 
mobili, poi con la specializzazione in serramenti, pos-
siamo dire di conoscere a fondo il settore del legno-
arredo. Ora tutte queste conoscenze non devono essere 
disperse: il nostro Paese deve riscoprire il suo primato 
mondiale partendo dalla tutela delle piccole imprese 
in grado di innovare. Da questo punto di vista stiamo 
testando dei prodotti ancora non presenti sul mercato e 
che nascono dalla nostra esperienza e voglia di andare 
avanti, nonostante tutto”.

ne tecnologie. Le nostre finestre non sono semplici 
elementi strutturali, ma veri e propri pezzi di design 
progettati e realizzati per creare un’unione naturale e 
armoniosa tra lo spazio interno e l’esterno, garantendo 
sicurezza e il massimo isolamento acustico e termico 
- raccontano i due titolari, Vincenzo Carozzi e Ot-
tavia Nava, che questa passione l’hanno ereditata dal 
bisnonno, poi dal nonno e infine dal padre i cui attrezzi 
storici con tanto di marchio di famiglia sono custoditi 
gelosamente in azienda - Forti di una tradizione pluri-
decennale e di un’esperienza consolidata, siamo in gra-
do di garantire una elevata competenza sia nella scelta 
che nella lavorazione delle materie prime, oltre ad una 
grande accuratezza al momento della posa in opera.
L’utilizzo delle più moderne tecnologie durante tutto il 
processo produttivo, realizzato interamente nella no-
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Quando il lavoro che fai è nel tuo DNA non c’è difficoltà o dubbio che tenga. Se poi i 
DNA sono due, sottrarsi al proprio destino non è un’opzione che si può prendere in 
considerazione. E il successo è garantito. 
A dirigere Eurospecial Srl di Bulciago sono quattro giovanissimi, i fratelli Matteo e 
Simone Casiraghi, rispettivamente classe 1986 e 1993 e i fratelli Ivan e Gianluca 
Tentori classe 1981 e 1978. I quattro soci, in base ad attitudini e interessi, si occupano 
a 360 gradi dell’azienda che hanno rilevato dai rispettivi padri, Ambrogio Casiraghi 
e Eugenio Tentori, da poco pensionati, ma sempre pronti a dare una mano alla nuova 
generazione. Una generazione che, al contrario di quanto avviene spesso in questi casi, 
non solo si è assunta la responsabilità di portare avanti l’attività di famiglia, ma di farle 
fare il famoso salto di qualità. 
Oggi Eurospecial Srl è tra le sole quattro aziende italiane (di cui tre in provincia di Lec-
co) a occuparsi della produzione di utensili piani a rullare “pettini”. La sede di Bulciago 
ricopre una superficie di 1.000 mq e da poco tempo i titolari hanno ampliato l’attività 
appoggiandosi a un’altra sede operativa a Missaglia. 
“Eurospecial Srl - ci racconta Matteo Casiraghi che ha incontrato il presidente di Con-
fartigianato Imprese Lecco, Daniele Riva durante la visita consueta per “Valore Arti-
giano”- fu costituita nel 1997, unendo l’esperienza di note realtà imprenditoriali lom-
barde della meccanica di precisione, particolarmente esperte in tutto ciò che riguarda 
le attrezzature per viteria e bulloneria. Agli inizi, l’azienda dei nostri padri si chiamava 
O.T.F. e aveva sede a Oggiono. O.T.F. è cresciuta anche grazie all’esperienza di altri 
soci, purtroppo costretti a lasciare perché privi di figli che potessero prendere in mano 
le redini per il futuro. La vera Eurospecial, nasce nel 2005, quando ci siamo detti: “È 
arrivato il momento di crescere!”. Non è stato semplice, la paura di sbagliare c’era, ma 
confrontandoci giornalmente e calibrando insieme ai miei soci le scelte ce l’abbiamo 
fatta. In un anno abbiamo investito 1 milione di euro in nuovi macchinari, questo ci ha 
permesso di intensificare la produzione, diversificare i clienti e aumentare il margine di 
penetrazione all’estero. Il 90% del nostro mercato è legato al mondo dell’auto e lavoria-
mo con grandi aziende italiane, francesi e tedesche.  Proprio in Germania si trova uno 
dei nostri principali clienti esteri con a sua volta sedi nell’Est Europa e negli Stati Uniti”. 
Ad oggi Eurospecial conta undici collaboratori in officina, tutti altamente specializzati, 
nonché un efficiente staff commerciale a disposizione per ogni eventuale necessità. 
Esperienza, flessibilità, reattività, innovazione e continui investimenti in tecnologia, 
formazione e risorse umane fanno di Eurospecial Srl un fornitore ideale, in grado di 
soddisfare le esigenze più diverse dei clienti, sia in termini di competenza e qualità, sia 
in termini di consulenza relativa a problematiche costruttive o applicative.
“Con il nostro ampio parco-macchine - continua Casiraghi - siamo in grado di realiz-
zare una vasta gamma di particolari, sia standard che speciali (partendo da un disegno 

Eurospecial, scommessa vinta per la nuova generazione di imprenditori 

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.

o un campione). Nel 2014 abbiamo acqui-
sito la licenza per la produzione di prodotti 
con tecnologia MAThread. La versatilità 
delle moderne macchine utensili in do-
tazione è in grado di garantire operazioni 
conto-terzi di tornitura e riaffilatura (matri-
ci, utensili da taglio, ecc.) ad alta garanzia 
di qualità. Di notevole interesse il reparto 
di rettifica di precisione: la potenzialità del-
le macchine installate permette di gestire 
piccole e medie produzioni nei settori della 
rettifica in tondo, rettifica interna, rettifica 
in piano, creep-feed sui materiali più di-
versi, compresa l’intera gamma degli ac-
ciai rapidi e per utensili. Se consideriamo 

il nostro passato, possiamo dire che da oltre 20 anni operiamo sul mercato nazionale 
della rettifica di precisione e della costruzione di utensili speciali, punzoni, matrici, 
contenitori, coltelli, spine, attrezzature per bulloneria, stampaggio, tranciatura, imbu-
titura ed estrusione. Un efficace sistema di Controllo Qualità in ogni fase del processo 
produttivo, un continuo aggiornamento dei programmi CN e dei cicli di lavorazione, 
la sperimentazione di nuove tipologie di trattamento e rivestimento degli utensili, ci 
permettono di ottenere elevati livelli qualitativi, di performance, affidabilità e durata 
degli utensili prodotti o rigenerati, mentre un agile sistema di programmazione della 
produzione ci permette di contenere al minimo i tempi di consegna e di rispondere in 
tempi brevissimi ad eventuali urgenze”.
Il problema più urgente per Eurospecial è quello di reperire nuovo organico. “Al giorno 
d’oggi la cosa più faticosa è la ricerca di personale (formato o da formare in azienda), 
disposto a lavorare a qualche chilometro da casa, su turni e con mansioni di precisione 
che richiedono molto impegno - 
conclude Casiraghi - Fa specie 
leggere che c’è disoccupazione 
e poi constatare che il problema 
principale è la poca voglia di fa-
ticare”. Voglia che non è mancata 
ai quattro giovani protagonisti del 
nostro incontro di questo mese 
che ora stanno raccogliendo i 
frutti della loro scommessa.

Nella foto: Eugenio 
e Luca Tentori, 
Matteo e Ambrogio 
Casiraghi e
Daniele Riva 
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