
Il presidente Daniele Riva con i collaboratori della FAI di Galbiate. A destra il titolare 
Riccardo Ratti

La Fresatura Automatica Ingranaggi  F.A.I. è sta-
ta fondata a Galbiate nel 1974  da Pietro Bag-
gioli e Giuseppe Ratti. Nel tempo F.A.I. è 
stata in grado di unire l’ingegno tipico italiano e 
l’evoluzione tecnologica e su questo binomio si 
è basato un rapporto di fiducia con aziende che 
operano in Brianza, Lombardia e in Italia, leader 
di diversi settori produttivi che si sono affidati 
all’azienda galbiatese specializzata in ingranaggi 
e ruote dentate per la trasmissione di potenza nei 
loro prodotti o macchinari per la produzione.
“Mio padre Giuseppe e il suo socio Pietro Bag-
gioli erano colleghi e lavoravano per un’azienda 
di Malgrate - racconta l’attuale titolare della F.A.I. 
Riccardo Ratti - Mio padre era responsabile 
tecnico e Baggioli lavorava in officina con però il 
pallino di volersi mettere in proprio. Così hanno 
unito le forze e si sono lanciati in questa avventu-
ra che dura ancora oggi con ottimi risultati. Negli 
anni Settanta, i due amici e soci hanno aperto un 
garage in un prato di Bartesate, a Galbiate, poi si 
sono trasferiti in via Primo Maggio e come ultimo 
spostamento sono arrivati nel capannone dove 
ci troviamo oggi e da qui via via siamo cresciu-
to fino alla realtà di oggi. Anche io sono entrato 
in azienda con il figlio del signor Baggioli, ma 
quando quest’ultimo è andato in pensione, il fi-
glio è voluto rimanere come dipendente e così ho 
rilevato io l’azienda e ho acquistato il capannone 
di via Bergamo. Inoltre ho fatto e continuo a fare 
qualche investimento per far crescere ancora di 
più l’azienda che oggi conta 5 dipendenti più me. 
Di recente, ad esempio, abbiamo preso una mac-
china per la rettifica dei denti degli ingranaggi: era 

il nostro sogno. Inoltre ho acquistato un centro 
di lavoro verticale e con questi macchinari e la 
ripresa dopo la crisi, devo dire che negli ultimi 
due anni il lavoro è andato molto bene. Speriamo 
di continuare così, visto le ultime notizie poco 
rassicuranti dal fronte economico. Al momento 
sentiamo che ci sono dei rallentamenti in alcu-
ni settori, l’automotive in primis, ma da noi non 
abbiamo segnali di calo. Sarebbe un incubo: ci 
siamo già passati nel 2010 quando il lavoro era 
sparito del tutto e passavamo le giornate a pittu-
rare le cancellate dell’azienda e a sperare che si 
rompesse il trattore di qualche agricoltore della 
zona per riparargli gli ingranaggi”. 
La F.A.I. si occupa di lavorazione di ingranaggi: 
a denti dritti, elicoidali, interni, per catene, alberi 
scanalati dentati, viti senza fine, corone di viti sen-
za fine e riduttori. Il lavoro si suddivide in 5 fasi 
principali: analisi della richiesta del cliente, pro-
gettazione degli ingranaggi, la loro prototipazione, 
segue la produzione e infine la spedizione al clien-
te. L’ufficio tecnico di F.A.I. è in grado di affiancare 
sia le aziende clienti che necessitano esclusiva-
mente della produzione di ingranaggi sulla base 
di specifiche tecniche già esplicite, sia quelle che 
necessitano di una consulenza progettuale di base 
a partire dal calcolo e lo studio del singolo ingra-
naggio come di riduttori. F.A.I. dispone di macchi-
ne ad alta precisione per la rettifica di ingranaggi 

e denti da modulo 1 a 
modulo 10, in 
grado di 
riportare gli 
ingranaggi 
al funziona-
mento ottimale e 
silenzioso della trasmissione. L’azienda dispone 
di macchine ad alta precisione per il controllo del 
grado di precisione degli ingranaggi. 
“Siamo in grado di offrire lavorazioni a supporto 
della  trasmissione di potenza in diversi ambiti – 
spiega Ratti - Dai macchinari industriali all’auto-
motive, dalla nautica ai motocicli, dalle macchine 
per l’agricoltura agli attrezzi per giardinaggio 
(decespugliatore, taglia erba…). Oltre agli inve-
stimenti in macchinari, abbiamo aperto il sito in-
ternet aziendale e devo dire che è stata la cosa più 
intelligente che potessi fare. Il sito risulta molto 
visto e lo capisco dai molteplici contatti che ne 
derivano con richieste di preventivi e ordini. Oggi 
arriviamo a produrre fino a 1.000 pezzi al mese 
con lavorazioni diverse. Facciamo poco estero, 
ma potrebbe essere una nuova sfida. Il nostro 
mercato attualmente, oltre a rivolgersi alle prin-
cipali aziende costruttrici di impianti della zona, 
arriva in Piemonte e nel Lazio. I nostri clienti sono 
fidelizzati e i nuovi che arrivano a noi tramite il 
sito non restano delusi!”. 

F.A.I. Galbiate: 45 anni di esperienza in fresatura di ingranaggi 

F.A.I. DI RATTI 
RICCARDO & C.SNC
Via Bergamo 21 Galbiate 
0341 540525 
www.faigalbiate.it

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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Tempi moderni chiamano cambio di passo. Solo 
chi si adegua alla velocità dei giorni nostri, senza 
spaventarsi ma trovando al proprio interno le giuste 
risorse per innovarsi e, perché no, precedere l’oro-
logio del tempo anticipando le esigenze del merca-
to, può andare avanti con più slancio di prima e ri-
sultare vincente. Chiudersi su se stessi continuando 
a percorrere la stessa strada non aiuta a stare sul 
mercato. Per dirla in modo poetico, “Lentamente 
muore chi diventa schiavo dell’abitudine, ripetendo 
ogni giorno gli stessi percorsi, chi non cambia la 
marca, chi non rischia di vestire un colore nuovo, 
chi non parla a chi non conosce…” . Ed è così che 
la Mauri DG di Valmadrera ha saputo cambiare 
pelle, mantenendo fede a se stessa e alle proprie 
origini, ma mettendo nella versione 4.0 dell’azienda 
un’esplosione di energia e un vento di novità che 
rinfresca anche le menti e i cuori di chi varca la so-
glia della vulcanica impresa artigiana. 
Ed è per questo che il titolare Paolo Edoardo 
Mauri, si definisce scherzando “un moderno Le-
onardo”, che abbina genio e creatività manuale alla 
precisione e velocità dei macchinari recentemente 
entrati a far parte della “scuderia della Mauri DG.
“La nostra azienda – è Davide Mauri a farci da 
Cicerone nella nostra visita all’azienda con il pre-
sidente di Confartigianato Imprese Lecco, Daniele 
Riva – è nata da tre fratelli soci come fotolitografia 
e zincografia nel 1975 con il nome F.lli Mauri, un’e-
poca in cui chiunque avesse a che fare con stampe 
e foto aveva bisogno fisicamente di qualcuno che 
provvedesse alla stampa, fotografi in primis. L’av-
vento del digitale ha stravolto questa necessità, uc-
cidendola. Pensiamo solo a quando ognuno di noi 
vuole stampare le sue foto personali. Prima cosa c’è 
da vedere se e quante ne stampa, visto che molte 
restano sui telefonini, e in ogni caso oggi esisto-
no servizi online per cui invii le foto direttamente 

dal telefono e ti arrivano a casa pronte. Ognuno 
è insomma in grado di provvedere alla stampa di 
fotografie”. 
Nel 2014 l’azienda è stata rilevata unicamente da 
Paolo Edoardo Mauri cambiando il nome in Mauri 
DG – Digital Generation, un nome che racconta già 
molto del nuovo volto imprenditoriale. 
Ecco quindi che l’azienda si è trovata a un bivio: re-
stare a galla o vincere la nuova sfida del mercato? In-
dubbiamente, la seconda. L’azienda Mauri DG oggi è 
in grado di stampare qualsiasi materiale, in qualsiasi 
forma, dal singolo pezzo a migliaia, tutto con estrema 
precisione e professionalità. Mentre ci troviamo in 
visita, gli addetti sono impegnati a realizzare migliaia 
di fascette sportive per un’imminente gara di corsa. Il 
processo è velocissimo e avviene per sublimazione: 
immaginate un enorme ferro da stiro in grado di fis-
sare il colore a 190 gradi, che si deposita sulla stoffa 
con un’esplosione di colori accesi e definiti e nessun 
difetto. Il materiale in questo caso deve contenere 
almeno il 65% di poliestere e alla fine del procedi-
mento il prodotto è resistente a lavaggi e stirature, il 
colore non perderà mai la sua brillantezza. 
Poi c’è il cotone delle t-shirt e di altri capi di abbi-
gliamento o tempo libero, come gli zaini. “Abbiamo 
introdotto – spiega Davide Mauri – la stampa digi-
tale alternativa alla serigrafia. Si tratta di una stampa 
ad altissima definizione. La macchina è in grado di 
capire che tipo di tessuto si sta usando e il colore 
della base e in base a quello regola l’inchiostro. 
Pensiamo a quanta differenza c’è se sto stampan-
do una t-shirt nera o bianca. Il risultato è comple-
tamente diverso. Con questa tecnica realizziamo 
anche gadget sportivi, fasce, zaini e abbigliamento 
tecnico. Altro macchinario è quello che ci permette 
di stampare in rilievo. Tutte le nuove macchine che 
utilizziamo sono digitali e rispondono a un forte 
processo di innovazione. Della nostra “precedente 

vita” abbiamo mantenuto la stampa di sacchetti 
personalizzabili per la spesa, sia in carta che in 

materiale bio, e la stampa cliché usata soprattutto 
per le partecipazioni di nozze. Quest’ultima tecnica è 
utilizzata da pochissime aziende in Italia e noi siamo 
tra queste. Ma non potevamo ovviamente restare 
ancorati solo alla nostra storia. Così abbiamo fatto 
largo alle nuove tecnologie e oggi stampiamo di tut-
to: siamo stati i primi a inserire un plotter in azienda 
a cui ha fatto seguito un secondo plotter a 10 colori, 
con tutti i pantoni codificati. Produciamo ad esem-
pio gli adesivi per i vetri dei bus con materiale “one 
way”, in pratica da dentro di vede all’esterno ma da 
fuori il finestrino appare come un manifesto. Altro 
materiale particolare è il tessuto stampato usato 
per i cantieri: stampiamo su microfori che lasciano 
passare l’aria e resistono alle folate di vento pro-
prio per questa caratteristica. E ancora – prosegue 
Davide Mauri affiancato dai genitori Paolo Edoardo 
e Luisella Scola – abbiamo una stampante UV per 
tutta l’oggettistica, stampiamo con il termoadesivo 
su carta di tutti tipi, gommata, vellutata, glitterata, 
floccata; stampiamo e personalizziamo qualsiasi 
gadget, occhiali, penne, tazze, cd, borracce… qual-
siasi cosa! L’ultima arrivata infine è la laminatrice 
che scalda e accoppia materiali e permette di ese-
guire il wrapping. Questo si traduce in automobili 
e furgoni personalizzati, ma anche valigie e oggetti 
ingombranti. Grazie al sito web e alla nostra storia 
i clienti non mancano e siamo presenti anche sul 
mercato internazionale”. 
Una bella storia di come un’azienda a “valore arti-
giano” sia stata in grado di reinventarsi e continuare 
a cavalcare l’onda del successo contando sulle pro-
prie forze e dando spazio a idee innovative.

Mauri DG, da fotolito a stampa a 360°: una storia di cambiamento e innovazione

I titolari Paolo Edoardo Mauri, la moglie Luisella Scola e il figlio Davide con i collaboratori della Mauri DG 
con il presidente Riva

MAURI DG SAS DI MAURI 
PAOLO EDOARDO
Via Trebbia, 3/A Valmadrera 
0341 210278
www.mauridg.it

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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