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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 base alle attività innovative o di internazionalizzazione, pe
Una serie di appuntamenti fissi che vi racconteremo su queste pagine. 

E’ il 1970 quando Mario Bertoli de-
cide di mettere a frutto l’esperien-
za maturata nel settore degli ac-
cessori per la moda, aprendo a Mi-
lano una fabbrica di bottoni che
battezza combinando le lettere del
suo nome: Maribert. Guiderà l’a-
zienda sino al 1981, anno della pre-
matura scomparsa all’età di 55
anni. Passione, impegno e corag-
gio della figlia Fiorenza hanno per-
messo di proseguire il cammino del
fondatore, fino ad inaugurare nel
1996 l’attuale sede di Cernusco
Lombardone.
Incontriamo Fiorenza insieme al ma-
rito Marco Crippa e al figlio Giovan-
ni, laureato in economia e da poco
entrato nei ranghi della Maribert:
“Siamo una piccola impresa con
sette dipendenti, - spiega - specia-
lizzata nella produzione di bottoni
torniti in vari materiali: madreper-
la, corno di bufalo e di mucca, co-
rozo, osso, cocco e altri materiali
naturali, come il legno o le noci di
palma dell’Ecuador. Tra i grandi
brand della moda che si rivolgono
a noi ci sono Armani, Ferragamo,
Fendi e molti altri. Per loro creiamo
bottoni personalizzati, ricoperti di
stoffa o lavorati al laser con loghi,
nomi e geometrie speciali: con la
nostra tecnologia riusciamo ad ot-
tenere trame in infinite forme e co-
lori. Produciamo inoltre accessori
per camicie: reggicolli, girocolli
e stecchine, che stampiamo con i
marchi dei clienti”.
Chi entra alla Maribert pensando
che il bottone sia un oggetto a
basso valore aggiunto, deve presto
ricredersi. La tecnologia che oggi
può essere applicata ad un minu-
scolo bottone farebbe senz’altro
bella figura nel laboratorio di “Q”,
tappa obbligata di James Bond
prima di ogni missione. “Tramite la
tecnologia NFC (Near Field Commu-

certificati anti-contraffazione, link a
pagine web del cliente, dispositivi
anti-taccheggio… e molto altro!
Basta avvicinare il telefono al bot-
tone e si apre una pagina con tutte
le informazioni desiderate”.
“Il mercato è cambiato radicalmen-
te rispetto al passato, - prosegue
Fiorenza - i grandi numeri ormai si
fanno in Cina, e chi non si è ade-
guato a questa nuova realtà ha
chiuso i battenti in poco tempo.
Non ci sono più gli ordini da deci-
ne di migliaia di pezzi, ora capita
anche di lavorare nell’ordine dei
mille pezzi. A noi spetta il compito

Maribert, la bellezza racchiusa nel dettaglio

di portare avanti la tradizione del-
l’alta qualità del made in Italy, per
questo ci rivolgiamo alla nicchia di
fascia alta, che richiede materiali
pregiati e processi di lavorazione
proiettati al domani. Per farvi un
esempio, prima di introdurre una
nuova macchina nelle nostre linee,
siamo abituati a progettare e svi-
luppare assieme al produttore tutte
le modifiche che ci servono per ot-
tenere un certo risultato”.
La Maribert cura con grande atten-
zione anche le diverse forme di
marketing e comunicazione, a par-
tire da un sito Internet che sfoggia
un look estremamente elegante:
“Internet è diventato con il tempo
un importante motore di business.
- conclude Fiorenza - Ci siamo fatti
conoscere in tutto il mondo e ades-
so riceviamo commesse da diversi
Paesi europei, ma anche dal Medio
Oriente e dall’Asia”. La sfida con-
tinua, con la convinzione che in
quei piccoli bottoni possa espri-
mersi la bellezza: il dettaglio non
è mai piccolo.

nication), è possibile racchiudere in
un chip applicato al bottone una
serie di informazioni che possono
essere lette da qualsiasi smartpho-
ne. - ci rivela Marco Crippa - Possia-
mo inserire istruzioni di lavaggio,

Il presidente Daniele Riva con Fiorenza Bertoli, Marco e Giovanni Crippa. Sotto, alcuni bottoni prodotti dalla
Maribert di Cernusco Lombardone.
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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. 
, per la giovane età dei titolari, per la componente femminile, per la sensibilità ai temi del lavoro e del sociale.

La Dozio Claudio è una moderna
azienda artigiana di Merate con
sette dipendenti che opera nel set-
tore della carpenteria leggera in
ferro e acciaio inox.
Il fondatore, Luigi Dozio, aprì l’at-
tività nei lontani anni Cinquanta:
oggi, a novant’anni suonati, lo tro-
viamo ancora al lavoro in officina,
accanto al figlio Claudio che con-
duce oggi l’attività assieme alla
moglie Luigia.
“Ho cominciato a tagliare e salda-
re accanto a papà nel 1984, poco
più che ventenne - spiega Claudio
Dozio - Ai tempo il laboratorio era
sotto casa nostra, poi abbiamo ag-
giunto un capannone da 600 metri
quadrati e progressivamente ci
siamo ampliati, fino a raggiungere
l’attuale superficie di oltre 2mila
metri quadrati, situata nell’area in-
dustriale di Brugarolo”.
Come in altre storie di eccellenza
artigiana che abbiamo raccontato
su queste pagine, anche per la
“Dozio Claudio” è stata l’innova-
zione la chiave per mantenersi
sulla cresta dell’onda, nonostante
le crisi e le difficoltà del mercato.
In primo luogo nel comparto del-
l’edilizia, ancora fermo come ci
conferma Claudio: “Abbiamo deci-
so di investire su altri settori della
carpenteria leggera, ad esempio
tettoie, pali della luce, scale, porte,
inferriate di sicurezza fisse e apri-
bili. Eseguiamo manutenzioni in-
dustriali e lavori su ordinazione,
sia per imprese sia per privati, dai
cancelli automatici alla riparazio-
ne e sostituzione di serrande d’o-
gni tipo”.
Per poter soddisfare in modo op-
portuno le richieste di un mercato
sempre più esigente, sia dal punto
di vista della qualità sia dei costi
sia dei tempi di lavorazione, sono
stati necessari ingenti e coraggiosi

merico. Il tutto programmabile sia
che si tratti di lavorazioni in gran-
de serie sia per realizzare decori e
motivi artistici su disegno del clien-
te o degli architetti. Abbiamo poi
un ampio reparto saldatura dove
si procede all’assemblaggio di
soppalchi, parapetti, recinzioni, ec-
cetera”.
Grazie alla consulenza e assisten-
za di Confartigianato abbiamo

Dozio Claudio, la carpenteria che guarda al futuro

anche ottenuto nel febbraio 2013
la certificazione ISO 9001:2008 e
nel marzo 2016 la certificazione
EN1090-1:2009 + A1:2011 oltre alla
certificazione CE per i cancelli.
Nonostante l’officina sia già dota-
ta di macchinari all’avanguardia,
alla “Dozio Claudio” si continua a
guardare avanti: “Dai tempi di mio
papà è cambiato tutto. - ricorda
Claudio - Negli anni Sessanta per
procurarsi il lavoro bastava una
sega a nastro e una saldatrice, oggi
il segreto per crescere e sviluppar-
si è non fermarsi mai. Stiamo ades-
so valutando di fare un nuovo salto
di qualità e dotarci di un impianto
di taglio laser tubo, che ci darà la
possibilità di allargare il nostro bu-
siness lavorando su profili specia-
li: tondi, ellittici, quadrati e rettan-
golari, con notevoli vantaggi sia
da punto di vista della qualità sia
nell’innovazione e nella razionaliz-
zazione del processo produttivo”.

investimenti: “Già dieci anni fa -
prosegue Claudio - abbiamo ac-
quistato una sofisticata macchina
robotizzata per il taglio laser, in
grado di trattare lastre di acciaio
grandi fino a quattro metri per due
e spesse 20 millimetri. Abbiamo
poi aggiunto un secondo impianto
per lastre lunghe 3 metri per 1,5
metri, un magazzino automatizza-
to e tre piegatrici a controllo nu-

Daniele Riva con il fondatore Luigi Dozio e il figlio Claudio nella loro officina di Brugarolo. 
Sotto, il titolare Claudio Dozio con un dipendente.


