
Diciotto milioni di metri di guaina
prodotti nel 2015, 80mila metri al
giorno. 
Da quando l’azienda Spiralflex di
Cremella ha avviato la sua attività
nel 1975, la produzione di materiale
immesso sul mercato italiano ed
estero ha permesso un viaggio vir-
tuale dalla terra alla luna e ritorno.
numeri e immagini che fanno ca-
pire l’importanza di una realtà pro-
duttiva tra le più importanti del
Paese. Spiralflex, infatti, è tra i lea-
der in europa per la produzione di
guaine destinate al mercato del-
l’automotive.
tra i principali clienti, volkswagen,
Skoda, il gruppo PSA - Peugeot e
Decathlon.
Per quest’ultima azienda, tanto per
fare un esempio, nel 2015 Spiral-
flex ha prodotto 2 milioni di me-
tri di guaina che hanno permesso
la realizzazione di 4 milioni di me-
tri di freni per le biciclette vendu-
te nei loro 550 negozi nel mondo. 
A fondare l’azienda di Cremella,
Gianluigi Cesana, legale rappre-
sentante, che oggi guida l’attività
con i figli Alfio e Maurizio Cesana,
soci amministratori (nella foto). 
“la nostra storia parte da lontano
- racconta il fondatore - nel 1947 ho
iniziato a lavorare come operaio nel
settore, poi la mia strada mi ha por-
tato a intraprendere questa attività
in proprio e piano piano siamo ar-
rivati fin qui. Abbiamo attraversa-
to momenti delicati legati alle dif-
ficoltà del settore, ma la nostra
azienda è sempre stata corretta,
competitiva, solida. A volte, è pro-
prio nelle difficoltà che vengono
fuori le idee e le energie migliori.
negli anni novanta, fornivamo di-
rettamente la Piaggio che da sola
contribuiva a buona parte del no-
stro fatturato. la ditta ha poi fat-
to una scelta diversa delocalizzan-

l’azienda di Cremella può contare
su 3.800 metri quadrati di impianti
distribuiti su due siti produttivi,
macchinari all’avanguardia e 27
operai, di cui 17 donne. 
“Per i nostri numeri - aggiunge Al-
fio Cesana - siamo considerati una
piccola media industria. la scelta
di restare associati a Confartigia-
nato Imprese lecco è dunque eti-
ca, data da un rapporto reciproco

Spiralflex, dalla terra alla luna e ritorno

di fiducia e collaborazione instau-
rato fin dalla nostra fondazione. e’
un piacere quindi aver ricevuto la
visita del presidente Daniele Riva
e del segretario generale vittorio
tonini ai quali abbiamo mostrato
il nostro lavoro, svolto con pas-
sione e molta discrezione”. 
la Spiralflex, fondata a Dolzago nel
1975, è presente a Cremella, in via
Battisti 12, nel cuore del paese, dal
1980. Fin dalla sua fondazione, la
produzione è stata orientata al set-
tore del ciclo e motociclo e del-
l’agricoltura.
Progressivamente, l’azienda si è
specializzata in tutti i settori in-
dustriali grazie alla realizzazione
di nuovi impianti che hanno per-
messo di raggiungere maggiore ef-
ficienza produttiva e risposte
sempre adeguate alle nuove esi-
genze di mercato.
Oggi l’azienda produce e com-
mercia spirali, funi e minuterie per
il settore industriale. In particola-
re, guaine laminate in acciaio,
tonde, con tubetto, speciali e in
spezzoni per torce saldatrici. 

do la produzione. Per noi quel mo-
mento ha rappresentato la svolta.
Un vero punto di ripartenza”.
Un messaggio positivo e di fiducia
se si guardano i risultati ottenuti. 
Oggi Spiralflex è la maggiore azien-
da produttrice di guaine in Italia,
a metà classifica nell’europa dei Do-
dici se si considera il mercato li-
bero, mentre è ai vertici per pro-
duttività.
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Dallo stabilimento di Cremella escono ogni giorno 80 chilometri di guaina

Un percorso a tappe che si snoderà su tutto il territorio lecchese, con l’obiettivo di valorizzare il rapporto tra Confartigianato Imprese lecco e le imprese associate.
e’ questa l’idea di fondo del progetto che impegnerà il presidente Daniele Riva a visitare ogni mese due “nostre” aziende, da oggi e per i prossimi tre anni, 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 ogni mese vi racconteremo su queste pagine. 

Al centro,
il fondatore
Gianluigi
Cesana
con i figli
Maurizio
e Alfio.
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l’azienda di Annone è leader nella produzione di acciai trafilati

nata nel 1970 ad Annone Brianza,
la trafileria Scerelli Srl è oggi azien-
da leader nella produzione di ac-
ciai trafilati a basso tenore di car-
bonio. Un’attività in continua cre-
scita che oggi conta su 15 dipen-
denti e un’area produttiva di
15mila metri quadrati, a cui da cir-
ca un anno si è aggiunto un se-
condo sito in via ai Pascoli. 
“Abbiamo sempre portato avanti il
nostro lavoro con passione ed ef-
ficienza - commenta Renato Sce-
relli, fondatore della trafileria - ot-
tenendo ottimi risultati. In questo
cammino, abbiamo scelto di col-
laborare con Confartigianato Im-
prese lecco: abbiamo sempre tro-
vato convenienza e puntualità nei
servizi offerti. la visita del presi-
dente Daniele Riva e del segreta-
rio generale vittorio tonini ci ha
fatto molto piacere. Oggi l’azien-
da è guidata dai miei figli e dai ni-
poti. Il mercato sta cambiando, ma
noi siamo in grado di soddisfare
sempre le nuove esigenze”.
“Avere un partner come Confarti-
gianato - aggiunge Moreno Scerelli,
presidente della trafileria - è im-
portante perché le difficoltà so-
prattutto in ambito burocratico
sono tante. Penso ad esempio a
cosa voglia dire oggi partecipare
a una gara d’appalto: ogni volta
dobbiamo produrre centinaia e
centinaia di documenti e servono
due persone che si dedicano solo
a questo. A questo si aggiunge una
forte competitività internazionale,
una concorrenza agguerrita: ci
battiamo per pochi centesimi. es-
sere sul mercato dopo due gene-
razioni vuol dire aver messo in
campo professionalità e voglia di
fare, energie e ore che non si con-
tano più. Ma tutto questo è ne-
cessario perché l’attività di fami-
glia passi poi nelle mani dei no-

stri figli. e’ questo che mia au-
guro”.
la filosofia aziendale della trafileria
Scerelli Srl dedica la massima at-
tenzione a tutti i processi produt-
tivi, dal controllo qualitativo del-
le materie prime ricevute - tutte
certificate - alla preparazione del-
la superficie dei metalli da lavorare,
dal confezionamento alla consegna
delle merci in qualsiasi regione ita-
liana ed europea. 
la produzione dei trafilati com-

prende una gamma di prodotti che
vanno da 1 a 12 millimetri di dia-
metro. Inoltre l’azienda mette a di-
sposizione diverse tipologie di
confezioni per soddisfare al me-
glio le esigenze della propria
clientela. la trafileria Scerelli Srl
è in grado di eseguire trattamen-
ti termici su acciai speciali medio
e alto legati grazie ai suoi forni e
macchinari. 
l’azienda di Annone Brianza è inol-
tre dotata di un proprio laborato-

rio grazie al quale è in grado di for-
nire a ogni commessa un certificato
di collaudo chimico e meccanico a
garanzia del prodotto venduto e
del servizio offerto.
In questo modo è possibile ese-
guire il controllo dimensionale, le
prove di trazione, rottura e allun-
gamento, di durezza, l’esame me-
tallografico per determinazione
di struttura e controllo della de-
carburazione e controllo non di-
struttivo dei difetti superficiali.

trafileria Scerelli, tre generazioni d’acciaio
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Moreno Scerelli, Alessandro Rigamonti e Renato Scerelli, fondatore della trafileria Scerelli.




