
Si respira la tipica aria della pic-
cola bottega artigiana varcando
la soglia della Falegnameria Car-
sana, a Rossino di Calolziocorte,
dove ogni gesto è dettato dalla
passione per il lavoro del legno,
che si tramanda da ormai tre ge-
nerazioni. 
Ad accogliere la delegazione di
Confartigianato Imprese Lecco,
impegnata con il presidente Da-
niele Riva e il segretario genera-
le Vittorio Tonini in un “tour” alla
scoperta delle aziende associate
del territorio, i titolari Filippo e
Alessandro Carsana, con il figlio di
quest’ultimo, Enrico Carsana.
Due generazioni a confronto, ma
non in contrasto.
La tradizione, ereditata dal fon-
datore Giuseppe che avviò l’atti-
vità nel 1955, si amalgama per-
fettamente con l’innovazione e le
nuove esigenze di mercato inter-
cettate e sviluppate dal più gio-
vane del gruppo, anche grazie ai
corsi ad hoc frequentati in Con-
fartigianato. 
E questo modo di lavorare, attento
ai più piccoli dettagli, soddisfa pie-
namente la clientela della Fale-
gnameria Carsana, a cui vengono
recapitati numerosi messaggi e
email di ringraziamenti.
“Volevo ringraziare per i lavori
eseguiti a regola d’arte. Oggi-
giorno non è facile trovare pro-
fessionisti seri in grado di risol-
vere situazioni a volte non sem-
plici. Cortesia, serietà e profes-
sionalità danno alla vostra azien-
da un valore aggiunto”. 
E’ solo uno dei tanti attestati di
stima che la famiglia Carsana ri-
ceve per il proprio lavoro. 
“Siamo soddisfatti e orgogliosi del
fatto che i nostri clienti ricono-
scano la qualità del nostro ope-
rato - commenta Alessandro Car-

marci qui”. Una storia che va di
pari passo a quella di Confarti-
gianto Imprese Lecco: nel 2010
la Falegnameria Carsana ha in-
fatti ricevuto il premio fedeltà
per i 55 anni di iscrizione, pri-
ma sotto la provincia di Berga-
mo, poi sotto Lecco. 
La Falegnameria Carsana produce
tutto ciò che riguarda la casa nel

Falegnameria Carsana, amore per il legno da tre generazioni
suo affaccio verso il mondo ester-
no con finestre, ante, persiane,
zanzariere, porte blindate, e ver-
so il mondo interno con porte,
zoccolini, mensole, mobili, arma-
di, cucine, vetrine.
Viene seguito tutto il processo
produttivo di ogni manufatto.
Dalla scelta dei materiali alla pro-
duzione, passando dalla verni-
ciatura fino al montaggio.
I serramenti sono certificati per
migliorare l’efficienza energetica
delle abitazioni, attenendosi alle
nuove disposizioni di legge.
Inoltre, vengono realizzati mobili
su misura, adatti a qualsiasi
esigenza.
L’azienda, pur mantenendo il fa-
scino di un laboratorio artigiana-
le è strutturata per fornire prodotti
al passo coi tempi.
Opera infatti in Lombardia, nel-
le province di Lecco, Bergamo,
Milano, Monza e paesi limitrofi.
Il claim aziendale “Da noi una
stretta di mano e la parola, val-
gono più di una firma” rispecchia
perfettamente il clima lavorativo
della Falegnameria Carsana, da
sempre fiore all’occhiello del
settore artigiano della Valle San
Martino.
Tra le difficoltà riscontrate, lo
smaltimento dell’usato che dal
privato ricade sull’azienda, con
relativi processi burocratici e
costi, per altro differenti da co-
mune a comune.
“Confartigianato è attenta alla te-
matica - spiega Daniele Riva - e
con i suoi otto presidenti di zona
sta lavorando per studiare meglio
come le singole amministrazioni
della nostra provincia siano or-
ganizzate in fatto di smaltimen-
to di rifiuti derivanti, come in
questo caso, dalla dismissione di
serramenti”. 

sana - Il nostro non è un settore
facile, soprattutto se portato
avanti da tre persone come nel
nostro caso. Eppure, andando
incontro alle esigenze del cliente,
cercando di soddisfarlo nel miglior
modo possibile con particolari cu-
rati, sono ormai più di 60 anni che
la nostra falegnameria è aperta. E
l’intenzione è quella di non fer-
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valore
artigiano

Un percorso a tappe che si snoderà su tutto il territorio lecchese, con l’obiettivo di valori
E’ questa l’idea di fondo del progetto che sta impegnando il presidente Daniele Riva a vi
di dialogo diretto e personale con gli imprenditori delle varie categorie. Le imprese verra
Verranno coinvolte anche in considerazione delle attività innovative o di internazionali
e del sociale. Una serie di appuntamenti fissi che vi racconteremo su queste pagine. 

Filippo, Enrico ed Alessandro Carsana con il presidente
di Confartigianato Imprese Lecco Daniele Riva.
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Il lavoro artigianale va di pari pas-
so con l’internazionalità. 
Da piccola bottega aperta oltre
90 anni fa da Vincenzo Milani,
oggi la Tamil Snc di Monte Ma-
renzo è tra le aziende più note
del settore lavorazione legno in
Italia e non solo.
La ditta, infatti, è leader mondia-
le nella produzione ed esporta-
zione di accessori per navi-mo-
dellismo e altri oggetti pregiati sia
per le dimensioni “ridotte” sia per
la loro altissima qualità.
Ne sono un esempio i copritappi
per pregiate etichette di distillati
e le custodie interamente green
per la cosmesi.
Quel che resta della tradizione ar-
tigiana, passata di mano in mano
tra quattro generazioni, è l’amo-
re per la lavorazione del materiale,
la cura minuziosa dei dettagli e
quel senso di famiglia che in pas-
sato coinvolgeva buona parte del
paese, quando i macchinari era-
no pochi ma il lavoro tanto, gra-
zie al fiorente settore tessile per
il quale si producevano manual-
mente i rocchetti.
Attualmente  la Tamil conta più di
venti dipendenti e un sito pro-
duttivo di oltre 2mila mq con mac-
chinari all’avanguardia e un quan-
titativo di ordini da gestire sem-
pre in crescita. 
“Il lavoro c’è - spiega Marco Mi-
lani, uno dei soci insieme a Da-
niele, Luciano e Sergio Mario Mi-
lani -  e se si ha la lungimiranza
di fare investimenti mirati, inno-
vare e guardare sempre avanti, la
crisi si può affrontare. 
Ne avevamo avuto un preavviso
ben prima che scoppiasse a tutti
gli effetti e abbiamo elaborato un
nostro “piano B” arrivando pre-
parati all’impatto”.
Oltre all’accelerazione dell’auto-

matizzazione dei
processi, negli anni
2000, per diversifi-
care ulteriormente
l’offerta, Tamil ha
affrontato una nuo-
va sfida imprendi-
toriale aggiungen-
do alla produzione
in conto terzi quel-
la di prodotti finiti
in legno con un pro-
prio marchio.
Nel 2002  ha regi-
strato il marchio
“milaniwood.com®”,
che unisce la pas-
sione e novant’anni
di esperienza del-
l’azienda con il pro-
getto di esportare a
livello internazionale prodotti in le-
gno con un proprio brand Made
in Italy al 100% nel design e nel-
la produzione.

“Da sempre siamo specializzati
nella tornitura e micro-tornitura del
legno - continua Milani - Produ-
ciamo in conto terzi milioni di

componenti ogni anno per azien-
de nazionali e internazionali che
richiedono articoli di eccellenza in
tanti e diversi settori: accessori
moda e calzature, bigiotteria,
gioielleria, decorazioni, modelli-
smo, giocattolo, oggettistica per
casa e ufficio, pomoli e maniglie,
profumazione ambiente e auto, e
molti altri. 
Ad esempio, abbiamo prodotto
noi tutti manici dei timbri in legno
delle Poste Italiane e per la Zec-
ca dello Stato. E ancora, i tappi
che oggi esportiamo in tutto il
mondo per le più importanti e pre-
giate distillerie. Tra i nuovi mercati,
quello russo con la vodka nelle
sue versioni più rinomate. Siamo
sempre attenti alle necessità del
mercato e riusciamo a mettere a
punto i macchinari che ci servono
per le diverse lavorazioni. La vo-
glia di lavorare e le commesse non
mancano. Quel che avvertiamo
come ostacolo deriva dallo scol-
lamento e dalla lontananza delle
Istituzioni e della politica nei
confronti di chi, come noi, chiede
solo di poter lavorare senza tan-
ti cavilli burocratici”.
“Un esempio di come si possa
non solo stare sul mercato -
commenta il presidente di Con-
fartigianato Imprese Lecco, Da-
niele Riva durante la sua visita
alla Tamil Snc - ma innovare, cre-
scere e diventare un’azienda in-
ternazionale pur partendo da
un’impronta artigiana, i cui trat-
ti distintivi restano marchiati
nella passione di chi oggi guida
l’azienda.
Sono certo che Tamil Snc conti-
nuerà a tagliare traguardi sem-
pre più ambiziosi e a tenere alta
la bandiera del Made in Italy e
della lecchesità, sinonimo di af-
fidabilità e competitività”.  

Tamil snc, leader mondiale nella produzione di legno

alorizzare il rapporto tra Confartigianato Imprese Lecco e le imprese associate.
a visitare ogni mese due “nostre” aziende, per i prossimi tre anni, come segno di vicinanza e occasione
erranno scelte in base alla profondità del legame con l’Associazione e con i suoi servizi, ma non solo. 

onalizzazione, per la giovane età dei titolari, per la componente femminile, per la sensibilità ai temi del lavoro

Marco Milani e il presidente Daniele Riva.
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