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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. 

Maggioni Serigrafia di Oggiono
nasce nel 1973 come piccola azien-
da produttrice di pellicole e telai per
serigrafia, evolvendosi però in bre-
ve tempo verso l’attività di stam-
pa serigrafica, arrivando fino ad
oggi sempre aggiungendo nume-
rose tecnologie per altre lavorazioni
oltre a perfezionare processi e rin-
novare macchinari per la tradizio-
nale stampa in serigrafia.
“Questo è sempre stato lo spirito
di mio papà Innocente, purtroppo
recentemente scomparso, e riten-
go di portare avanti la tradizione
ma aggiungendo anche l’innova-
zione che anche papà ha sempre at-
tuato in azienda”.
“Gli investimenti costanti in tec-
nologie ed infrastrutture - spiega il
titolare Fiorenzo Maggioni - ci per-
mettono di essere sempre allinea-
ti alle richieste del mercato, of-
frendo le più innovative tecnologie
di stampa digitali accanto alla
stampa serigrafica tradizionale. 
Lavoriamo improntati al “B2B”
(Business To Business), quindi con
clienti che sono quasi esclusiva-
mente delle altre aziende, ma con
altissima personalizzazione del ser-
vizio. Seguiamo direttamente tutti
le fasi realizzative, dall’idea al pro-
dotto finito, ottenendo un netto
vantaggio in termini di ottimizza-
zione del ciclo produttivo, con
maggiore cura della qualità e ri-
duzione dei tempi nell’evasione del-
le commesse”.
Maggioni preferisce però definire la
sua azienda con il termine “H2H”
(Human To Human): “Tutti i rapporti
umani - chiarisce - che abbiamo con
le persone con cui interagiamo, sia-
no esse clienti, fornitori o collabo-
ratori, sono per noi la base etica per
un buon risultato, nonché occa-
sione e motivo di successo e cre-
scita reciproci”.

Per sintetizzare le linee guida del-
la propria attività imprenditoriale,
Fiorenzo Maggioni, con i suoi 34
anni di esperienza alle spalle, ha sti-
lato un “esalogo” di comanda-
menti da seguire in azienda:

1) Attenzione totale al cliente

2) Sviluppare partnership conti-
nuative

3) Essere flessibili ed innovativi

4) Accettare le sfide più complesse

Maggioni Serigrafia... viva le donne!
5) Rispettare sempre i valori uma-

ni

6) Rispettare l’ambiente

Nel corso del tour del presidente
Daniele Riva e il segretario gene-
rale Vittorio Tonini, alcuni tecnici
stavano mettendo a punto un
nuovo acquisto: si tratta di un ma-
stodontico plotter per stampa di-
gitale in grado di stampare su su-
perfici di oltre tre metri di lun-
ghezza e sui materiali più disparati,
ultimo di una serie di importanti in-
vestimenti ad alta tecnologia. 
“Con i macchinari e le conoscen-
ze di processi e materiali che ab-
biamo - prosegue Maggioni - pos-
siamo, se parliamo di serigrafia, ef-
fettuare nobilitazioni di pregio ri-
producendo effetti lucidi e ruvidi
al tatto, stampare a rilievo, su ade-
sivo, su metallo e plastica, tutto
questo con tecnologie in continua
evoluzione. Se parliamo invece di
stampa digitale mi piace sottoli-
neare le differenze tra i plotter da
stampa di nuova generazione e
quelli di solo pochi anni addietro,
e notare che le velocità di stam-
pa sono aumentate fino a 10 vol-
te con definizioni e precisione su-
periori”.
Passando da un reparto all’altro,
notiamo un dettaglio che accomu-
na la decina di dipendenti: sono
tutte donne.
“Ho sempre preferito assumere
personale femminile: questo è un
lavoro che richiede grande passione
e precisione, e una donna è mol-
to più accurata e dotata di pa-
zienza. Peccato che non esistano
scuole professionali per imparare
questo mestiere: tocca a noi inve-
stire sul personale dipendente per
formare le nuove leve, così come
avviene nella maggioranza delle
aziende artigiane”.

Oggi, nei due stabilimenti a poca di-
stanza l’uno dall’altro nella zona in-
dustriale di Oggiono, Maggioni Se-
rigrafia offre un servizio completo di
service di stampa con diverse tec-
niche e sui materiali più vari, oltre
a lavorazioni accessorie, quali taglio
laser e con plotter o fresa a controllo
numerico.
Uno sguardo particolare è rivolto al
rispetto dell’ambiente: emissioni o
scarti prodotti dalle lavorazioni
vengono filtrati, smaltiti o riciclati.

Il titolare Fiorenzo Maggioni con il presidente Riva davanti al nuovo 
plotter digitale e, sotto, ci mostra una plancia in plexiglass serigrafata
e successivamente sagomata utilizzando il taglio laser.
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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.

“Ormai è chiaro anche per le picco-
le imprese. La strada da seguire è
una, quella per l’estero”. Ne è con-
vinto Francesco Dell’Oro, titolare
della CB srl di Oggiono, cinque di-
pendenti, che produce sabbiatrici e
le commercializza in tutta Europa,
nord Africa, Asia e Medio Oriente
tramite una rete di oltre duecento
punti vendita e dealers.
Prodotti di qualità, un’efficace or-
ganizzazione logistica, una pronta
e rapida consulenza ai clienti, una
costante presenza a fiere e missio-
ni all’estero, accordi con rivenditori
in tutto il mondo: è questa la stra-
tegia con la quale Dell’Oro ha af-
frontato la crisi dell’edilizia, suo
principale settore di mercato fino a
dieci anni fa.
“In Italia l’edilizia è ancora ferma -
commenta -  ma ci siamo ripresi
bene dal contraccolpo, puntando
sui segmenti legati alla carpenteria
e all’utensileria, soprattutto in Spa-
gna e Austria. Abbiamo un rappre-
sentante in nord Africa, ma con l’at-
tuale situazione politica non è più
così facile fare affari, mentre va me-
glio in Arabia e nei Paesi del Golfo.
Oggi il nostro fatturato si realizza
per il 50% all’estero”.
A supporto dell’attività commercia-
le, la CB può vantare un catalogo in
italiano e inglese molto elegante,
chiaro e ben dettagliato, ma so-
prattutto mette in campo un sito
Internet estremamente funzionale
che permette l’acquisto online di
tutti i prodotti, accessori e ricambi.
“Investire sul web è indispensabile
e rende bene. – prosegue Dell’Oro
– Ho inserito sul sito il catalogo dei
prodotti, ma per vedere i prezzi oc-
corre registrarsi: questo mi permet-
te di acquisire nuovi nominativi di
potenziali clienti che poi contatto
personalmente via mail e continuo
a tenere informati tramite una new-

velocità. E’ il metodo che offre mag-
giori risultati soprattutto nelle ri-
strutturazioni edili. L’idrosabbiatu-
ra e la sabbiatura con umidificatore
utilizzano invece  un getto formato
da acqua e sabbia, consentendo
l’abbattimento delle polveri di la-
vorazione: sono consigliate laddo-
ve non sia possibile eseguire il la-
voro in un luogo aperto o in una
cabina di sabbiatura”.
Ricerca e innovazione rivestono
molta importanza nella tecnologia
di questi macchinari, ad esempio
per quanto riguarda i diversi tipi di

CB Sabbiatrici, tutte le strade portano all’estero

abrasivi da adottare in relazione
alle superfici da trattare. In caso di
sabbiature su materiali delicati, si
può arrivare ad usare granuli di
mais! 
Le note dolenti arrivano quando
chiediamo cosa ci sarebbe da mi-
gliorare nel sistema italiano: “Noi
cerchiamo di fare sempre il meglio,
- osserva Dell’Oro - ma si sente la
mancanza di un organismo che ci
coordini e ci sostenga nelle attività
all’estero. Spesso ci troviamo alla
ventura in Paesi lontani, invidiando
i colleghi tedeschi e francesi che ar-
rivano ordinati e organizzati, rica-
vando il massimo beneficio da que-
ste costose trasferte. E poi… la bu-
rocrazia italiana che ci soffoca! E’
possibile che debba utilizzare metà
dei miei dipendenti in ufficio dietro
alle scartoffie?” 

sletter periodica”.
La visita del presidente Daniele Riva
e del segretario generale Vittorio
Tonini prosegue in officina, dove ci
viene innanzitutto spiegato che
cos’è la sabbiatura. In sintesi, è un
processo di pulizia attraverso il
quale si riesce ad asportare ruggi-
ne, vernice, incrostazioni da qual-
siasi superficie senza danneggiarla.
“Con le nostre macchine si posso-
no praticare tre tipi di sabbiatura. -
spiega Dell’Oro -  A secco, lancian-
do contro la superficie da pulire un
getto di materiale abrasivo ad alta

Francesco Dell’Oro, titolare
della CB Sabbiatrici, con il
presidente Daniele Riva.
Luisa, Camilla e Annarosa
lavorano in ufficio: a loro il
difficile compito di misurarsi
quotidianamente con la
burocrazia. 


