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Un percorso a tappe con l’obiettivo di valorizzare il rapporto tra Confartigianato Imprese 
E’ questa l’idea di fondo del progetto che sta impegnando il presidente Daniele Riva a vi
con gli imprenditori delle varie categorie. Le imprese verranno scelte in base alla profond
Verranno coinvolte anche in base alle attività innovative o di internazionalizzazione, pe
Una serie di appuntamenti fissi che vi racconteremo su queste pagine. 

venire e assistere il cliente 7 gior-
ni su 7, 24 ore su 24. Lariograf
offre numerosi prodotti e servizi,
tra cui revisione, riparazione di
macchine tipografiche e offset e
macchine per la cartotecnica. Gra-
zie all’officina attrezzata e alla
consolidata conoscenza delle
macchine Heidelberg, l’azienda
effettua revisioni e assistenza tec-
nica su macchine di piccolo/medio
formato. Lariograf offre inoltre un
servizio di affilatura lame per ta-
gliacarte lineari e trilaterali, col-
telli arrotonda angoli, punte tra-
pano foracarta e rotelle di taglio
e perforazione. Sono in grado di

Lariograf: modernità e storia danno vita alla magia 
affilare qualsiasi tipo di acciaio,
normale, in HSS e metallo duro
(Widia). L’affilatura e la sbavatura
vengono eseguite con macchina-
ri di ultima generazione, con la
passione e la cura artigianale che
da sempre accompagna Lariograf. 
Il tutto senza mai guardare l’oro-
logio. “Pensate che, per fare un
esempio, quando vengono stam-
pate le schede elettorali, il servi-
zio assistenza può richiedere in-
terventi manutentivi in qualsiasi
momento – racconta Davide Scac-
cabarozzi – o ai volantini dei su-
permercati, che lanciano iniziati-
ve commerciali all’ultimo momen-
to sperando di bruciare sul tempo
la concorrenza. Spesso accade
che i macchinari per la stampa si
inceppino, anche di notte, ma noi
siamo pronti a intervenire grazie
ai nostri collaboratori”. 
Una sorta di 118 delle macchine
grafiche, la cui organizzazione,
per essere impeccabile, ha biso-
gno di ingranaggi che si muova-
no alla perfezione e spinte inno-
vative. “Oggi è tutto urgente, il
tempo è sempre meno e l’attività
non è programmabile - prosegue
Davide Scaccabarozzi -. Tra gli
ostacoli più grandi che ci trovia-
mo quindi ad affrontare, vi è la ri-
cerca di personale qualificato di-
sposto a svolgere un lavoro con
orari non definibili a priori, dove
l’emergenza purtroppo c’è e biso-
gna affrontarla. Oggi la nostra do-
tazione di macchinari ci permette
di intervenire in modo rapido ed
efficiente sia sulle parti meccani-
che che elettriche e copriamo una
clientela che va dal piccolo arti-
giano alla grande industria su
tutto il territorio nazionale. Abbia-
mo voglia di crescere e stiamo in-
vestendo per raggiungere risulta-
ti ancora migliori”. 

a cui cerco di trasmettere la mia
passione e un po’ di conoscenza
del mestiere, di come è cambiato
nel tempo”. 
Già perché dai vecchi torchi in cui
le lettere venivano pazientemen-
te composte una a una a mano,
si è passati a macchine automati-
che che richiedono un altro tipo
di conoscenza e di applicazione.
Ed è qui che entra in campo il fi-
glio Davide Scaccabarozzi, ammi-
nistratore delegato che, con il
padre, la sorella Cristina e la
mamma Maria Grazia Crippa nel
CdA, porta avanti e sviluppa un’at-
tività che oggi è in grado di inter-

Maria Grazia Crippa, Antonio, Davide e Cristina Scaccabarozzi
con il presidente Daniele Riva. 

Quando si varca la soglia della La-
riograf Srl di Missaglia accade ciò
che non ti aspetti. Improvvisa-
mente si ha come l’impressione
di perdere le proprie coordinate
spazio-temporali: modernità e
storia si intrecciano e ti conduco-
no per mano, quella sapiente e
romantica del fondatore Antonio
Scaccabarozzi e quella più con-
creta e veloce del figlio Davide,
alla scoperta del settore grafico,
che qui si racconta in tutta la sua
evoluzione. Così, accanto ai mac-
chinari più moderni e sofisticati,
fanno bella mostra di sé antichi
torchi e macchine fotografiche ri-
salenti all’Ottocento, al cui recu-
pero e conservazione si dedica
Antonio Scaccabarozzi, fondatore
della Lariograf nel 1976, dopo
anni di esperienza professionale
nel settore. Una dedizione che ha
attirato l’attenzione del Ministero
dei Beni Culturali, che ha affidato
proprio alla Lariograf il restauro
di antiche macchine da esporre
nel nascente museo della carta e
della stampa di Roma presso la
Biblioteca Nazionale Centrale.
“Ho sempre avuto la passione per
la grafica – ci racconta – e ora che
l’attività più “commerciale” è pas-
sata ai figli, ho tutto il tempo per
seguire questo mio mondo, fatto
di sogno e passione. Per me ri-
portare in vita vecchie macchine
vuol dire vivere immerso nella
poesia, la stessa che poi si mate-
rializza in opera grafiche, stampe
e parole di artisti che vengono qui
a trasformare i propri pensieri in
realtà. Ecco perché nella nostra
azienda trova spazio non solo un
luogo per il recupero e il restauro
degli antichi macchinari, ma
anche una piccola collezione pri-
vata, a disposizione di artisti, ap-
passionati e scuole del territorio,
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rese Lecco e le imprese associate.
a visitare ogni mese due “nostre” aziende, come segno di vicinanza e occasione di dialogo diretto e personale
fondità 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.

Le prime notizie relative all’a-
zienda tessile Sangiorgio Pietro
Leonardo risalgono ai primi anni
Quaranta, quando il fondatore,
Paolo Giovanni detto Pietro, ini-
ziò a esportare le sue coperte in
tutto il mondo, raggiungendo
persino la lontana Australia, fatto
assai raro per un’azienda nata
nel cuore della Brianza negli anni
Venti. Allora l’area produttiva era
molto più estesa e tutta la fami-
glia lavorava alla produzione di
coperte. 
Oggi il Copertificio Sangiorgio
si occupa di produzione di tes-
suti  e confezionamento di  ar-
ticoli per imbottito, divani, pol-
trone e letti per clienti del set-
tore legno arredo, oltre a lavo-
rare per aziende del settore ar-
redamento navale.
“Mi ricordo che tutti venivano a
dare una mano - racconta il tito-
lare Pietro Sangiorgio, che ora
lavora con il figlio Paolo, la mo-
glie Teresa Galimberti e quattro
dipendenti - e che c’erano lette-
ralmente montagne di coperte
ovunque. Ma la produzione di
quei tempi era diversa: la lana
era di un solo colore  e veniva
utilizzato l’uncinetto. Oggi ci
sono innumerevoli modi di lavo-
rare la lana e la moda impone
l’uso di più colori in contempo-
ranea, quindi la quantità finale
non potrebbe mai essere la stes-
sa. Il mercato, le esigenze dei
compratori, il commercio della
materia prima, che in Italia non
esiste e va acquistata altrove:
molti cambiamenti hanno in-
fluenzato la nostra attività negli
anni e ora ci siamo orientati
verso altri prodotti”. 
“Quando ho conosciuto mio ma-
rito, lo dovevo cercare immerso
nelle coperte - fa eco la moglie

sono mancati gli arazzi acquista-
ti ed esposti nei palazzi della po-
litica”. 
Il copertificio Sangiorgio può
vantare un altro primato in epoca
più recente: “I cuscini imbottiti
che tutti hanno in casa sulle pro-
prie sedie della cucina sono stati
inventati qui - ci svelano orgo-
gliosi marito e moglie  - Poi li
hanno copiati un po’ tutti, ma
noi ne produciamo ancora tanti
e il fare le cose con cura si vede
alla fine nelle mani di chi acqui-
sta. Ovviamente le grandi pro-

Copertificio Sangiorgio: da Bulciago tessuti nel mondo

duzioni estere, con concorrenza
poco leale, abbassano qualità e
prezzi finali. Così ci siamo con-
centrati su un altro prodotto, per
quanto riguarda il settore “casa-
linghi” per cui le famiglie tendo-
no a spendere un po’ di più e a
pretendere più qualità e atten-
zione: i paracolpi per i lettini dei
bambini. Ne produciamo circa
20.000 in un anno. Poi conti-
nuiamo con le federe, le trapun-
te, le coperte, i corredi casa, i teli
mare. Mettiamo tutta la nostra
tradizione e il nostro amore per
un lavoro che continua da quat-
tro generazioni e che condividia-
mo con i nostri dipendenti, che
per noi sono “sacri”. Anche se
siamo passati da 160 collabora-
tori prima della guerra ai quattro
di oggi,  a cui si aggiungono gli
interinali nelle stagioni in cui ab-
biamo più lavoro, siamo molto
attenti alle esigenze delle colla-
boratrici e abbiamo deciso, visto
le esigenze di conciliazione
vita/lavoro, di concedere a tutte
il part time. Respirare un clima
sereno è fondamentale per svol-
gere bene il proprio lavoro”. 

Teresa - Oggi invece abbiamo
una produzione diversificata e i
nostri clienti sono le grandi
aziende di prodotti per la casa e
i supermercati che si sono at-
trezzati con una loro linea di pro-
dotti in stoffa. Inoltre, ci dedi-
chiamo agli arazzi fatti a mano,
con un lavoro sartoriale che
mette in evidenza la nostra crea-
tività e il nostro fare artigiano.
Le vendite in questo caso sono
più rivolte al mercato statuni-
tense e koreano e ai turisti che
visitano il nostro Paese. Ma non

Pietro Sangiorgio con il
presidente Riva. Sopra, Teresa
Galimberti e sotto una creazione
dell’azienda.
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