
Virginio Fumagalli, Daniele Riva e Pierino Fumagalli

I fratelli Pierino e Virginio Fumagalli, ti-
tolari della F.lli Fumagalli Srl con sede a 
Levata, frazione “bassa” di Monte Ma-
renzo, rappresentano il vero artigiana-
to, quello con la “A” maiuscola. 
“La F.lli Fumagalli si occupa da 40 anni di la-
vorazioni e costruzioni meccaniche di precisio-
ne, proponendosi da sempre come un vero e 
proprio partner al servizio della clientela. Il ba-
gaglio tecnico e lo sviluppo produttivo consen-
tono di offrire ad aziende leader nel settore un 
pacchetto di soluzioni “full-service” su misura: 
dalla  lavorazione meccanica  alla costruzione 
di macchine, attrezzature e congegni meccani-
ci. L’azienda può contare su una grande compe-
tenza grazie al costante controllo del processo 
di produzione e a una corretta economia di 
produzione offrendo sempre un elevato e com-
petitivo standard qualitativo. La F.lli Fumagalli 
Srl realizza particolari meccanici a disegno o su 
specifica richiesta del cliente sia in lavorazio-
ne per conto terzi, sia in fornitura completa. La 
ditta dispone di un vasto magazzino rifornito e 
utilizza vari materiali, dal metallo alla plastica 
tra cui: acciai inox, acciai laminati e forgiati, 
alluminio, leghe di rame/bronzo/ottone, ferro, 
nylon/polietilene/delrin e acciai speciali”. 
Questa la descrizione ufficiale dell’attività nata 
nel 1979. Poi c’è quel “valore artigiano” a cui 
l’impresa dà volto e voce attraverso chi l’ha fatta 
nascere e la porta avanti con successo. Ogni 
parola del racconto che i fratelli Fumagalli trac-
cia un quadro della tipica impresa artigiana di 
successo. 
Partiamo dalle origini. La loro storia è affasci-
nante, quasi senza tempo, eppure siamo cer-

ti che possa essere da esempio per le nuove 
generazioni alle prese con la costruzione del 
proprio futuro. 
“La nostra azienda è nata da due fratelli che un 
bel giorno hanno deciso  di mettersi in proprio, 
inseguendo un sogno - raccontano – Abbiamo 
iniziato la nostra attività nel garage dei nostri 
genitori, acquistando le prime macchine e fir-
mando un sacco di cambiali”. 
“Io avevo provato a fare il meccanico, poi sono 
andato a lavorare alla SIP, ma, diciamoci la ve-
rità, non è che tornavo a casa proprio stanco 
morto  – spiega Pierino Fumagalli – Alla sera 
e nei fine settimana avevo ancora le energie da 
dedicare al lavoro, così mi mettevo al tornio. 
Appena mio fratello è rientrato dal militare, ab-
biamo avviato seriamente l’attività. Io mi sono 
licenziato e l’avventura ha preso il largo. Da un 
piccolo capannone a Monte Marenzo siamo via 
via cresciuti, abbiamo coinvolto anche l’altro 
nostro fratello e oggi siamo qui”. Un “qui” che 
per chi viaggia sulla Lecco-Bergamo, all’altez-
za di Levata, è impossibile non conoscere. La 
sede attuale svetta sul provinciale con i suoi 
oltre 2.500 metri quadrati di superficie. 
40 anni fa, “l’attrazione fatale” del posto fisso 
si affievoliva di fronte alla grande opportunità 
di essere padroni di se stessi, del proprio la-
voro e del proprio tempo. Avere una passione 
e trasformarla in un lavoro, dedicandovi tem-
po libero, investimenti e famiglia, era un salto 
che valeva la pena fare. Oggi non è più così, 
anzi. Uno dei problemi che i fratelli Fumagalli 

riscontrano con più frequenza, come la maggior 
parte degli imprenditori lecchesi, è la difficoltà 
nel reperire personale specializzato, soprattutto 
giovani. Ma anche in questo caso, lo spirito in-
traprendete dei fratelli ha avuto la meglio.
“Lavoriamo in conto terzi e ci servono persone 
capaci, precise e disponibili – spiegano – An-
che in passato abbiamo avuto le nostre belle 
difficoltà per quanto riguarda l’inserimento di 
personale. Al che, nel 2000, siamo partiti alla 
volta della Romania e ce li siamo andati a cer-
care. Abbiamo portato in Italia quattro operai, 
seguendo tutte le regole dell’immigrazione di 
allora, gli abbiamo dato una casa e insegnato 
il lavoro. Tre di loro sono stati con noi per 15 
anni, poi sono tornati nel loro Paese per motivi 
famigliari. Uno è ancora con noi e insieme agli 
altri 11 dipendenti, possiamo dire di avere una 
squadra motivata, “fedele” e che non si tira in-
dietro di fronte al lavoro”. 
Tra i dipendenti, i  figli dei fratelli Fumagalli: 
anche in questo caso, il “valore artigiano” del 
passaggio del testimone alle nuove leve della 
famiglia è stato rispettato pienamente. 
Ma la storia ovviamente non si esaurisce qui: 
partiti da un garage con i torni faticosamente 
ripagati e che oggi campeggiano ancora nel 
nuovissimo capannone, l’azienda ora è votata 
all’innovazione. I macchinari utilizzati attual-
mente sono a controllo numerico e a fine anno 
entrerà in “famiglia” una nuovissima macchina 
4.0. Perché l’evoluzione dell’artigiano non fini-
sce mai. 

Fratelli Fumagalli: da 40 anni volto  
dell’artigianato lecchese con la “A” maiuscola  

F.LLI FUMAGALLI SRL
Via Levata, 3 Monte Marenzo
0341 634921
www.officinameccanicafumagalli.com

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 
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Aria tutta nuova per la C.G.Metal. L’azienda, 
che si occupa di tranciatura e carpenteria leg-
gera, ha infatti inaugurato in queste settimane 
il nuovo capannone a Monte Marenzo, in via 
Industriale. 
La C.G. Metal di  Olginate, in via Moronata, 
dove resta operativa la sede storica,  raddoppia 
con una nuova unità operativa a Monte Maren-
zo gestita dai giovanissimi fratelli Andrea e 
Veronica Costantino, classe 1985 e 1991. 
Come spesso accade nelle imprese a “valo-
re artigiano”, sono i figli, la cosiddetta nuova 
generazione, a seguire le orme dei genitori e a 
dare quella sferzata di novità all’azienda di fami-
glia facendole fare un passo avanti. 
Energia, passione, vitalità ed entusiasmo tra-
volgono chi varca la soglia della nuova sede 
grazie ai giovanissimi titolari, appagati dal la-
voro svolto per questa nuova avventura. 
“La società nasce nel 1987 dai nostri genitori  - 
raccontano i fratelli Costantino – come azienda 
che trattava  assemblaggi e confezionamento 
di minuterie metalliche di vario genere. Negli 
anni si sono aggiunte la tranciatura e la car-
penteria leggera con saldatura. La prima sede è 
stata aperta a Maggianico, poi per questioni di 
spazio, ci siamo trasferiti a Olginate nel 1991. 
La mamma, Elena Grazioli, resta a capo dell’a-
zienda storica, dove abbiamo concentrato le 
attività per così dire più “leggere” con le nostre 
collaboratrici donne, mentre a Monte Marenzo 
ci siamo noi con la produzione in conto terzi 
con macchinari che arrivano a sviluppare una 
potenza fino alle 200 tonnellate. I materiali uti-
lizzati sono diversi, anche se sta andando per 
la maggiore la lavorazione con materiale inox. 
Lavoriamo per svariati settori tra cui l’alimenta-
re, il petrolchimico e l’edile, e siamo in grado 
di occuparci di tutto ciò che è tranciatura fino a 
uno spessore di 6mm e carpenteria leggera di 
precisione. Soprattutto per quanto riguarda l’i-
nox, l’alta precisione è una nicchia che riguarda 

poche aziende”. 
A sentire parlare i due fratelli, di soli 34 e 27 
anni, si capisce come questo lavoro sia a loro 
da sempre famigliare. Eppure, la gavetta non è 
mancata. 
“Quando ho terminato gli studi – racconta Ve-
ronica – non era in momento di entrare in azien-
da. La crisi mordeva e il lavoro non abbondava. 
Così  ho cercato altrove e per un periodo ho 
fatto la commessa, aspettando che arrivasse il 
mio momento. Ed è arrivato. Anche mio fratello 
Andrea ha fatto le sue prime esperienze come 
dipendente in aziende metalmeccaniche della 
zona. Queste due parentesi sono servite a en-
trambi per diventare ciò che siamo ora”. 
L’entusiasmo, come dicevamo, non manca. 
Così come le difficoltà, che la famiglia Costan-
tino ha però saputo superare con forza e deter-
minazione. “Abbiamo trasferito i macchinari da 

Olginate a Monte Marenzo senza mai chiudere, 
così da non far subire ritardi alle consegne dei 
nostri clienti. Abbiamo lavorato giorno e notte 

perché questo spostamento non avesse riper-
cussioni sulle ordinazioni. E ce l’abbiamo fatta. 
Anche la fase di rimessa a nuovo del capan-
none e dell’adeguamento nel rispetto delle nor-
mative non è stata facile da seguire lavorando. 
Eppure, quando si desidera fortemente qualco-
sa, i risultati si ottengono. Terminati del tutto i 
lavori, arriverà un nuovo macchinario e lavore-
remo tutti insieme, anche con i nostri preziosi 
collaboratori, per raggiungere nuovi traguardi”. 

C.G. Metal: con i giovani l’azienda raddoppia 

C.G. METAL DI COSTANTINO 
G. ANDREA E C. SAS
Via Industriale,19 Monte 
Marenzo 
0341 660070

Daniele Riva con i fratelli 
Andrea e Veronica 
Costantino.

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 internazionalizzazio-
ne, 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 racconte-
remo su queste pagine.
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