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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. 

dità non solo lavorativa, ma anche
umana, di valori”.
E in effetti, l’atmosfera che acco-
glie il cliente e il visitatore alla
REAC è quella della serenità e della
giovialità di persone professionali
e allo stesso tempo disponibili e
accomodanti, tipico di chi ha visto
passare sotto i propri occhi il radi-
cale cambiamento dell’economia
e della società negli ultimi decen-
ni, dal boom economico degli anni
Sessanta, alla recente crisi mon-
diale fino alla ripresa, sapendo di
poter contare sulle proprie forze e
di avercela fatta. 
“In questi anni abbiamo visto di

REAC: a vele spiegate verso il 60° di fondazione

tutto e la nostra attività è cambia-
ta in base alle richieste del merca-
to - proseguono i fratelli Spreafico
- Ma abbiamo le spalle larghe e
una tradizione di famiglia che ci
ha strutturati nel tempo. Oggi il
lavoro c’è e ci siamo differenziati
rispetto al passato. Anni fa vende-
vamo macchinari in tutto il
mondo, dall’Australia alla Svezia,
da Israele al Messico, dagli Usa al-
l’Africa, garantendo montaggio sul
posto e assistenza. Questo fino
agli anni Novanta. Oggi producia-
mo macchinari più piccoli, adatti
alle richieste dei nostri clienti, che
per la maggior parte sono taglia-
tori della provincia di Lecco. Ma,
al di là di cosa e dove si lavora,
il messaggio importante che vo-
gliamo dare ai nostri figli e nipo-
ti è che tutto ciò che negli anni,
prima nostro padre poi noi, ab-
biamo realizzato, lo abbiamo
fatto contando sulle nostre co-
noscenze: ci siamo specializzati,
abbiamo studiato nonostante il
lavoro l’avessimo in casa. Essere
preparati e migliorare sempre il
proprio bagaglio fa e farà sem-
pre la differenza”. 

il 1959 quando nostro padre Luigi
ha dato vita a questa attività e da
allora l’abbiamo vista crescere, su-
bire delle battute d’arresto - l’an-
no peggiore per noi è stato il 2009
- e riprendere a pieno regime. La
nostra attività si può tranquilla-
mente definire “casa e bottega”:
siamo nati e cresciuti qua, abitia-
mo a fianco della sede e i nostri
figli hanno seguito la nostra stra-
da. Persino i nostri nipotini girano
qua intorno ai macchinari  e “re-
spirano l’aria” dell’azienda… non
si sa mai che arrivi anche la quar-
ta generazione! Speriamo di la-
sciare alla nostra famiglia un’ere-

“Luigi Spreafico, uomo di positive
capacità realizzative e di indiscus-
sa abilità tecnica, seppe dar vita a
un’industria che con il passare
degli anni ha assunto una fisiono-
mia sempre più precisa, specializ-
zandosi nella realizzazione di ce-
soie e lame circolari. Si tratta di
produzioni particolarmente razio-
nali, proprio perché risolvono spe-
cifici problemi che fino ad allora
non erano stati studiati accurata-
mente. Ad un certo punto nell’a-
zienda entrarono i figli del fonda-
tore, i signori Renato e Roberto
che si occupano di tutto quanto
concerne i problemi tecnici e
hanno finito per diventare i più
validi collaboratori del padre”. 
Così, un articolo di qualche de-
cennio fa descriveva l’Officina
Meccanica REAC di Spreafico R&R
di Garlate, con sede in via Statale
1397.  Oggi, grazie alla conoscen-
za della lavorazione delle linee di
taglio, lo staff REAC affianca un re-
parto per la rettifica delle attrez-
zature di taglio e alberi in genere.
L’esperienza pluridecennale che
vanta l’azienda nel campo delle
lavorazione della lamiera, offre
competenza e qualità. Con gli anni
la rettifica si è ampliata, aggiun-
gendo nuovi macchinari ed espan-
dendo la lavorazione ai cilindri
usati nel campo della metallurgia
e della laminazione. La produzio-
ne e la lavorazione della REAC è
seguita personalmente dai soci ti-
tolari, i fratelli Renato e Roberto
Spreafico con i figli Fabio, Chiara,
Daria e dal genero Antonio. 
“Siamo alla terza generazione -
raccontano i fratelli Spreafico du-
rante la visita del presidente di
Confartigianato Imprese Lecco,
Daniele Riva - L’anno prossimo fe-
steggeremo l’importante traguar-
do dei 60 anni di fondazione: era

La famiglia
Spreafico con
il presidente
Daniele Riva.
L’Officina
Meccanica
REAC è stata
fondata da
Luigi
Spreafico.
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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.

Competenza, professionalità,
qualità. Sono le parole chiave del
successo di Checuz Srl, azienda
di Pescate con sede in via Roma
126/130 che dal 1955 si occupa di
ferro lavorato per cemento arma-
to e armature speciali per prefab-
bricati.  Entrando nei tre capan-
noni, che si estendono su una su-
perficie di circa 2.000 mq, si ha
subito la percezione di un’azien-
da che ha saputo cambiare pelle
nel corso degli anni, pur mante-
nendo saldi i propri principi. 
“La nostra azienda è stata fonda-
ta dal nonno e ora siamo alla terza
generazione con mio figlio - rac-
conta Italo Checuz, che porta
avanti l’attività con la moglie Leila
Milani, il figlio  Alan  e 6 dipen-
denti - Ricordo che quando ho ini-
ziato nei periodi estivi ad affian-
care mio padre alcune macchine
sembravano pura fantascienza.
Da allora ne è passata di acqua
sotto i ponti e la tecnologia ha
fatto passi da gigante. Noi abbia-
mo sempre cercato di tenere il
passo e abbiamo robotizzato
completamente alcuni macchina-
ri, realizzati nell’ultimo anno e
siamo diventati a pieno titolo
un’industria 4.0 con investimenti
che hanno raggiunto i 700mila
euro. Il tutto senza tralasciare mai
le certificazioni necessarie: il
cliente che si rivolge a noi, trova
non solo la disponibilità imme-
diata dei pezzi necessari, ma
anche la possibilità di realizzarli
su misura in brevissimo tempo e
rispettando tutte le normative ri-
chieste. L’innovativa tecnologia
dei nostri impianti ci permette in-
fatti di evadere qualsiasi com-
messa in tempi ristretti, garanten-
do velocità produttiva e al più ele-
vato standard qualitativo, utiliz-
zando nelle lavorazioni esclusiva-

centro le prove di trazione e pie-
gamento necessarie per il collau-
do. Partendo dal disegno proget-
tuale del cliente, viene creata la
relativa distinta di lavoro da parte
del nostro ufficio tecnico”. 
Checuz Srl è presente nel settore
della presagomatura dell’acciaio
per cemento armato soprattutto
sui mercati del Lecchese, Coma-
sco, Varesotto, Alto Lago, Milane-
se e Bergamasco. La filosofia
aziendale è sempre stata volta
alla massima attenzione alla qua-
lità del prodotto e all’attenta se-
lezione delle materie prime. Que-
sto ha garantito uno sviluppo del-
l’attività continuo e costante con
positivi riscontri nella soddisfa-
zione del cliente.  La produzione
riguarda il tondo tagliato, il tondo

lavorato, le gabbie
preassemblate e le reti
elettrosaldate su mi-
sura. Su richiesta la
posa in opera viene ef-
fettuata da personale
qualificato. 
“Le responsabilità
sono sempre maggiori
e viviamo la pressione
di una concorrenza
“sleale” da parte di chi

Checuz Srl: dal 1955 presagomatura per cemento armato 

non ha tutte le incombenze che
un’azienda come la nostra vive
quotidianamente. Ma dalla nostra
parte possiamo contare sul fatto
che di presagomatori non ce ne
sono molti e per il mercato del
Nord Italia siamo tra i più attrez-
zati. Lavoriamo molto con il set-
tore edile  e siamo specializzati
nel medio e piccolo prefabbrica-
to, serviamo circa 1.000 clienti e
riusciamo ad evadere gli ordini
anche da un giorno all’altro. Que-
sto grazie a macchinari a control-
lo numerico e ai grandi investi-
menti fatti nell’automazione. Ad
esempio: la presagomatura ne-
cessaria a realizzare una casa da
150 mq dalle fondamenta a salire
richiede un giorno di lavoro. E
anche se il lavoro è duro, la buro-
crazia non aiuta e il mercato a
volte è ballerino - qualche grande
fallimento l’abbiamo pagato sulla
nostra pelle - io sono ottimista e
credo nel mio lavoro. Credo nel-
l’impegno e nella voglia di fare,
nei principi che mi hanno tra-
smesso i miei genitori e che io ho
passato a mio figlio, che ora ha
preso in mano l’attività di fami-
glia e sono certo che riuscirà a
farla crescere ancora di più”.

mente materiali di qualità certi-
ficata secondo la normativa vi-
gente. A supporto di un servizio
altamente specializzato di pre-
sagomatura del ferro e come pre-
visto dal Nuovo Testo Unico sulle
Costruzioni, abbiamo le certifi-
cazioni  ISO 9001:2008 e stiamo
effettuando la transizione alla
ISO 9001:2015, gli attestati di
denuncia di attività come Cen-
tro di Trasformazione, rilasciato
dal Consiglio Superiore dei La-
vori Pubblici. Il nostro sistema
di produzione è stato adeguato
con tracciabilità del materiale
prodotto, registro prove a di-
sposizione della D.L. per visione
e provini giornalieri sul materia-
le impiegato. Su richiesta si pos-
sono effettuare presso il nostro

Italo Checuz con il figlio Alan e
al centro il presidente Daniele
Riva. Qui sopra, un dettaglio
della produzione.
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