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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 

con gli imprenditori delle varie categorie. Le imprese verranno scelte in base alla profon

Verranno coinvolte anche in base alle attività innovative o di internazionalizzazione, pe

Una serie di appuntamenti fissi che vi racconteremo su queste pagine. 

te su disegno: oltre

1.500 metri quadrati

dedicati alle costruzio-

ni metalliche con im-

pianti di ultima gene-

razione che assicurano

una tiratura elevatissi-

ma e tempistiche di

produzione ridotte. 

La costruzione di strutture me-

talliche trova nell’approccio arti-

gianale il suo punto di forza: al-

l’interno degli stabilimenti lo

staff è in grado di seguire il clien-

te dal primo momento alla con-

segna del prodotto finito, effet-

tuando consulenze specializza-

te, fornendo il massimo suppor-

to nella progettazione su misura

e avvalendosi di mezzi specializ-

zati per la consegna degli stock

di produzione. 

Le strutture che si realizzano

nello stabilimento hanno le ap-

plicazioni più diverse: si produ-

cono articoli destinati a tutte le

categorie industriali, dalle ac-

MS di Mauro Sala & C: flessibilità e competenza

ciaierie al settore energetico,

dalle soluzioni per la sicurezza

degli ambienti di lavoro all’indu-

stria dei trasporti. 

L’ufficio tecnico della carpenteria

è a disposizione per illustrare

tutte le possibilità d’intervento:

si effettuano internamente tutti

gli studi di fattibilità elaborando

il progetto sulla base delle spe-

cifiche consegnate dal cliente

stesso e nel rispetto delle nor-

mative in vigore. 

Questo consente di controllare

la produzione di ogni singolo

pezzo, dalla fase di progettazio-

ne fino alla finitura superficiale e

alla consegna al cliente del pro-

dotto finito. 

I materiali utilizzati sono tutti di

altissima qualità e garantiscono

performance di eccellenza.

Per la qualità dei prodotti e per il

servizio altamente professiona-

le, la carpenteria Sala ha ottenu-

to il certificato UNI EN ISO 3834

e la certificazione 1090.

dei clienti, che denotano una si-

tuazione aziendale positiva. 

Ci raccontano come, anche nei

momenti della crisi, sono riusciti

a mantenere un buon livello della

produzione.

Dal 1992, la M.S. di Mauro Sala

& C. è carpenteria metallica spe-

cializzata nella lavorazione di

strutture di ogni tipo, dalle travi

in lamiera alle coperture per tutto

il comparto industriale. 

L’attività di carpenteria pesante

permette all’azienda di proporsi

come un punto di riferimento in

tutta Lecco e la Brianza, fornen-

do costruzioni non solo standar-

dizzate ma anche completamen-

Il presidente Daniele Riva con i fratelli Mauro e Daniela Sala, e lo zio Lino Sala.

Continuando il percorso di valo-

rizzazione delle aziende artigia-

ne, abbiamo visitato la MS di

Mauro Sala & C. di Annone.

Nel corso degli anni l’azienda ha

sviluppato la propria attività pas-

sando dalla produzione di bracci

per gru a carroponti di ogni ge-

nere. 

Il papà, Francesco Sala - ma tutti

lo conoscevano come Franco -

gli ultimi anni li ha svolti come

dipendente e, nonostante aves-

se raggiunto la pensione, conti-

nuava a recarsi in azienda ogni

giorno per controllare che i lavo-

ri fossero sempre eseguiti a re-

gola d’arte, senza far mancare la

propria preziosa consulenza

nella realizzazione di manufatti

diversi dai carroponte. 

“Ha sempre detto che il suo

“hobby” era il lavoro e ci è stato

vicino fino quando le forze glielo

hanno permesso”. 

Lo zio Lino, fratello di Franco -

87 anni - ha iniziato con gli altri

fratelli l’attività dopo aver matu-

rato la propria esperienza come

dipendente presso la Forni Im-

pianti. 

Senza nessun timore ha percor-

so in bicicletta per dodici anni  il

tragitto che intercorre tra  Anno-

ne e Lecco. 

Oggi l’azienda è portata avanti

dai nipoti Mauro e Daniela; il

primo si occupa della parte della

relativa alla produzione e Danie-

la segue l’amministrazione e i

rapporto con i clienti. 

L’azienda occupa attualmente

otto dipendenti.

Nel corso dell’incontro il telefo-

no squilla in continuazione e

Mauro, nello scusarsi con il pre-

sidente, fa presente che questa

è la normale giornata lavorativa

con continue richieste da parte
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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.

L’azienda Isella&Colombo di An-

none di Brianza nasce nel 1983

su iniziativa di Carlo Colombo e

Pier Carlo Isella.

La storia di questi imprenditori ci

fa fare un ideale viaggio negli

USA, in quelle cittadine di provin-

cia dove la genialità veniva colti-

vata in piccoli garage sotto casa

per poi esplodere nel mondo.

Proprio come accadde a nomi il-

lustri che oggi tutti noi conoscia-

mo e di cui tutti maneggiamo pro-

dotti, i due protagonisti di questa

avventura “nostrana” diedero il

via alla fortunata attività in un ga-

rage di 100 mq. 

Lì posizionarono i primi due torni

paralleli e da allora il successo

della Isella&Colombo non si è più

arrestato. 

Nel 1985 arriva in azienda Luigi

Isella e il parco macchine viene

ampliato con una fresatrice. 

Passano cinque anni e nel 1990

viene acquistata la prima macchi-

na a CN con conseguente aumen-

to dei posti di lavoro che portano

a un cambio di sede nel 1998 in

un capannone attiguo di 500 mq. 

Ma l’attività è sempre in cresci-

ta e nel 2009 i mq diventano

1.200 in una nuova sede, quella

attuale, in via ai Pascoli 13 ad

Annone di Brianza. Il personale

aumenta ancora e così anche il

parco macchine.

Oggi, tra i principali punti di forza

dell’azienda, troviamo la lavora-

zione di precisione e il controllo

di tornitura e fresatura su pezzi di

medie dimensioni. 

La Isella&Colombo è specializza-

ta nel produrre particolari vari nel

settore macchine per lavorare la

lamiera e cartotecnica, in partico-

lare rulli e cilindri. 

Vengono offerti inoltre, in colla-

borazione con diversi partner,

brillantemente - con alcune diffi-

coltà oggettive, comuni alle

aziende del territorio.

La prima è quella riscontrata nel

reperire risorse altamente specia-

lizzate da inserire in organico.

Inoltre, mancano ancora impor-

tanti investimenti e agevolazioni

fiscali, tra i quali va segnalato

però il bando INAIL a cui l’azien-

da ha avuto accesso.

Infine, il credito IVA che spesso

penalizza la Isella&Colombo,

Isella&Colombo: da un garage alla conquista del mondo

come altre realtà territoriali,

perché spesso viene fatto cre-

dito a clienti che lavorano per

clienti in esenzione e dunque

si finisce di fatto per fare da

“banca” allo Stato. 

Nell’aderire a bandi governati-

vi e opportunità offerte da Re-

gione e Stato, fondamentale si

rivela l'appartenenza a Confar-

tigianto Imprese Lecco, che

offre ai propri associati servizi

di consulenza a 360 gradi. 

“Siamo rimasti molto colpiti dalla

visita alla Isella&Colombo - com-

menta Daniele Riva, presidente

di Confartigianato Lecco -. E’ mo-

tivo di orgoglio per tutti gli arti-

giani e le piccole medie imprese,

vedere come da una piccola

scommessa si possano raggiun-

gere risultati internazionali, con

aziende che danno da lavorare a

persone e famiglie e che contri-

buiscono a mantenere florido il

tessuto economico locale, facen-

do conoscere il Made in Lecco in

tutto il mondo”.

prodotti finiti con gommatura,

tempra a induzione, nitrurazio-

ne, ceramizzazione, lappatura,

cementazione tempra e la costru-

zione completa di rulli per qual-

siasi tipo di impianto.

Grazie a questa serie di compe-

tenze specifiche, il 90% della

clientela è coperto dal mercato

estero.

Un successo che arriva dopo anni

di impegno e sacrifici e che anco-

ra oggi si scontra - superandole

Colombo Carlo, Luigi e Pier Carlo Isella, durante la visita del presidente Daniele Riva. 


