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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. 

Nel lontano 1947 Erminio Fossati co-
struiva a Mandello la sua prima pol-
trona. Sono passati molti anni ma
non è cambiato lo spirito che ha
sempre contraddistinto la famiglia.
La produzione è ancor oggi carat-
terizzata dalla ricerca di soluzioni in-
novative, da un design improntato
a linee raffinate, da una tecnica ar-
tigiana di elevata qualità. 
Si potrebbe tranquillamente dire
che Gianmario e Daniela Fossati, fi-
gli del fondatore Erminio, siano due
veri “artigiani della qualità”, se un
noto marchio di poltrone e di sofà
- che di artigiano possiede ben
poco -  non si fosse disinvolta-
mente appropriato di questo slo-
gan. Toccare questo tema con il si-
gnor Gianmario significa far esplo-
dere in un attimo tutto il suo sde-
gno: “Non dovrebbero permettere
di  spacciare certe produzioni di
basso livello come artigianato di
qualità! Questa è pubblicità in-
gannevole, va proibita!”.
Il presidente Daniele Riva non può
far altro che concordare, ricordando
peraltro che Confartigianato, quan-
do uscì nel 2013 la prima versione
dello spot, si appellò immediata-
mente all'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato. Ne se-
guirono multe di centinaia di migliaia
di euro per le finte promozioni e gli
sconti taroccati, ma quello slogan è
ancora sui nostri teleschermi, e con-
tinua a far imbestialire i veri mobi-
lieri artigiani.
“E’ grazie alla qualità, quella au-
tentica - spiega Gianmario - che riu-
sciamo a far fronte alla concorren-
za sleale da parte di questi finti mo-
bilifici.
Nonostante la crisi, che dal 2008 è
diventata ormai cronica, noi pos-
siamo offrire una linea di divani e
poltrone che si evolve e si arricchi-
sce continuamente a seconda dei

suti scelti dal cliente da un ricco
campionario, siamo in grado di per-
sonalizzare le nostre creazioni an-
che su misura e su disegno. Infine,

Salotti Fossati, i veri artigiani della qualità

ci si può rivolgere a noi per far “re-
suscitare” i vecchi divani: se la strut-
tura è buona, possiamo sostituire
la copertura e torneranno come
nuovi ”.
“Possiamo permetterci di vantare
un’ esperienza di una vita intera,
dato che siamo cresciuti qui, ac-
canto a nostro padre che aveva
aperto l’attività subito dopo la guer-
ra. - prosegue Daniela - Tanto per
darvi un’idea, abbiamo partecipa-
to a più di venti saloni del mobi-
le, e la fama che abbiamo conqui-
stato ci permette di continuare ad
espanderci in nuovi settori.
In questo momento vanno forte le
vendite di letti, singoli o matrimo-
niali, con un particolare meccanismo
salva-spazio, molto apprezzato da-
gli studenti milanesi per certi mini
appartamenti: al mattino basta un
solo movimento e il letto, senza bi-
sogno di disfarlo, diventa un co-
modissimo divano”.

trend dell’arredamento e delle ri-
chieste dei clienti. Oltre ai model-
li del catalogo, che possiamo alle-
stire con imbottiture, colori e tes-

Il presidente Daniele Riva con Gianmario e Daniela Fossati. In basso, il laboratorio di Mandello in via privata
Corsi 12, dove è situato anche lo show room.
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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.

Sintetizzando, l’attività della IMG
Ultrasuoni di Mandello è risolvere
problemi, proprio come faceva il
celebre mister Wolf di Pulp Fiction.
Problemi che potrebbero derivare
da difetti su macchinari e impianti
industriali, su strutture edilizie e
perfino sul corpo umano.
Gli apparecchi e le sonde costruite
e commercializzate dall’impresa
avviata quarant’anni fa da Bruno
Gaddi, affiancato oggi dal figlio
Emanuele, sono impiegate per ef-
fettuare  controlli non distruttivi
ad ultrasuoni e a correnti indotte,
allo scopo di indagare sull’even-
tuale presenza di imperfezioni al-
l’interno dei più diversi materiali,
senza doverli manomettere. 
“In ambito industriale - spiega
Bruno Gaddi - i  controlli effettuati
con i nostri strumenti permettono
di individuare eventuali difetti di
forma e anomalie interne dei ma-
teriali, consentendo le opportune
rettifiche. Anche le revisioni perio-
diche degli aeroplani si basano su
queste tecnologie che permettono
di rilevare lo “stato di salute” delle
ali, della fusoliera e di altri compo-
nenti. Nell’edilizia l’impiego è rife-
rito soprattutto alla verifica delle
strutture in calcestruzzo: riuscia-
mo a “vedere” la densità del ce-
mento e la presenza di crepe o
bolle d’aria che potrebbero com-
promettere la statica di edifici e
costruzioni stradali, penetrando
fino a dieci metri di spessore ”. 
Nata nel 1983 (“ma lavoravo già
da due anni nel mio garage” – spe-
cifica Gaddi ) la IMG punta inizial-
mente sul settore medicale sfrut-
tando, attraverso l'applicazione
degli ultrasuoni, l'effetto Doppler
caratteristico dei fluidi in movi-
mento per visualizzare il movi-
mento del sangue nelle arterie e
individuare placche e occlusioni.

duttivo. Primo nel suo campo, ot-
tiene la certificazione di qualità e
diventa fornitore dei maggiori or-
ganismi che operano nel settore.
“L’interpretazione delle indicazio-
ni fornite da un esame a ultrasuo-
ni necessita di operatori altamen-

IMG ultrasuoni, risolviamo problemi

te qualificati e di notevole espe-
rienza. - sottolinea Gaddi. - Per
questo abbiamo puntato ad una
specializzazione sempre più alta e
alla formazione continua dei no-
stri tecnici. Inoltre, la rapidissima
evoluzione della tecnologia, con
metalli e leghe sempre nuovi, ci
costringe a “reinventare” conti-
nuamente i nostri strumenti in
modo che siano in grado di opera-
re su tutti i materiali. E dobbiamo
lavorare anche di gran carriera: nel
nostro settore, in un attimo il
nuovo diventa già vecchio!”
Attualmente la IMG, che impiega
una ventina di dipendenti, è cono-
sciuta e opera in tutto il mondo: il
fattore vincente è rappresentato
dall’altissima qualità e affidabilità
dei prodotti e dalla rapida gestio-
ne degli ordini, anche su modelli
specifici studiati, progettati e rea-
lizzati su richiesta del cliente. 

All’inizio degli anni Novanta, la
svolta. Con l’avvento dei sistemi
di certificazione, Gaddi intuisce
che si sta aprendo un nuovo, red-
ditizio business in cui i controlli
non distruttivi diventeranno indi-
spensabili per ogni processo pro-

Bruno Gaddi nel laboratorio prove di Mandello con il presidente Daniele Riva. Nella foto sotto, il test di una
sonda a ultrasuoni.


