
Carlo e Marco Magno 
con il presidente Daniele 
Riva e Libe Colombo

Quando si dice trasformare una difficoltà in op-
portunità. E’ quanto avvenuto alla Magni Carlo & 
C. Snc di Primaluna. 
L’azienda, guidata da Carlo Magni, nasce in Val-
sassina nel 1977 come “Acerboni Guido” per poi 
cambiare nome nell’attuale nel 1996, quando i 
fondatori hanno passato la mano al figlio Carlo. 
“Sono partito costruendo un piccolo capannone 
per la lavorazione conto terzi di parti meccaniche 
e via via ci siamo ingranditi aggiungendo altre 
parti, fino a raggiungere la dimensione attuale - 
racconta Carlo Magni, mostrando con orgoglio 
la sua “creatura”. 
“Questa parte l’abbiamo messa in piedi quando ci 
siamo conosciuti, questa quando ci siamo sposa-
ti, quest’altra quando è entrato in azienda nostro 
figlio Marco – fa eco la moglie Libe Colombo – 
Anche io ho lavorato per anni qui come addetta al 
settore trapano, anche se il mio vero ruolo è quello 
del jolly. Ora mi occupo di amministrazione, ma 
tengo al mio reparto come ci lavorassi ancora. 
L’officina fa parte della nostra vita, d’altra pare abi-
tiamo qui accanto, e di generazione in generazio-
ne, siamo passati tutti da qui”.
E l’aria che si respira è in effetti quella di una 
famiglia innamorata del proprio lavoro. In uffi-
cio, accanto alla scrivania della signora Libe, 
c’è quella delle nipotine, che in officina sono di 
casa. Proprio come lo è sempre stato il figlio del-
la vulcanica coppia, Marco Magni, oggi a capo 
della Ondaviaggi. 
“Ho iniziato a lavorare come dipendente di un’al-
tra azienda – racconta – Poi, dopo qualche anno, 
sono entrato a lavorare in famiglia, portando con 

me il mio bagaglio di esperienza”. 
Esperienza che è stata fondamentale per reinven-
tarsi e andare avanti con successo dopo una gra-
ve battuta d’arresto. Alla fine degli anni Novanta, 
l’azienda si è trovata in serie difficoltà a causa di 
una forte contrazione del settore delle flange. “Di 
punto in bianco – raccontano i coniugi Magni 
– eravamo senza lavoro. Avevamo 9 dipendenti, 
che abbiamo dovuto lasciare a casa, non prima 
però di aver trovato loro altre collocazioni, e di 
questo ancora ci ringraziano. Vengono sempre 
a trovarci, siamo sempre stati una famiglia e per 
noi questo era ed è fondamentale. Da questa pu-
gnalata è arrivata però la svolta: ci siamo detti, 
dobbiamo trovare un settore che non abbia nulla 
a che fare con le flange e ripartire da lì”. 
E così nel 2001 è nata Ondaviaggi, agenzia di 
noleggio autobus, sia per servizio scuolabus sia 
per viaggi turistici. “Mio padre – spiega Marco 
Magni – aveva la patente per la guida dei pul-
lman e così ci siamo inventati questa nuova atti-
vità. Non è stato per nulla facile iniziare, eppure 
oggi abbiamo tre bus, di cui uno appena acqui-
stato, e ci occupiamo con buon successo di gite 
scolastiche e viaggi organizzati in tutta Italia. La 
scommessa è stata vinta. Nel frattempo anche 
l’officina ha recuperato e oggi abbiamo tre dipen-
denti mentre noi continuiamo, nella tradizione di 
famiglia, nel nostro essere jolly tuttofare”. 

“Quello che ci distingue è la disponibilità, anche 
troppa da parte di mio marito – scherza Libe – 
C’è chi arriva la mattina con il furgoncino e ci 
scarica quattro pezzi da forare entro sera e Carlo 
non sa mai dire di no. E’ sempre stato così, ma 
alla fine, anche se battibecchiamo su questo, è la 
sua carta vincente e per questo i clienti vogliono 
parlare con lui e non con me!”. 
“Qui la porta è sempre aperta – aggiunge Carlo 
Magni – Arrivo anche all’alba se necessario. I 
clienti ci sollecitano dalla mattina alla sera per 
avere i pezzi pronti – non lavoriamo in serie, ma 
su pezzi speciali – a volte chiamano che anco-
ra la merce non è arrivata! E’ sempre stato così 
e per fortuna ci siamo rialzati dopo la batosta. 
Piano piano, senza mai fare il passo più lungo 
della gamba, cerco di accontentare tutti. Ora la 
strada è “asfaltata” e i bus, ma anche l’officina, 
possono viaggiare con maggiore serenità. Resta 
il fardello della burocrazia e delle tasse, troppe,. 
Noi artigiani dovremmo imparare ad alzare più 
la voce. Dedichiamo anima e corpo al lavoro e 
se non c’è ce lo inventiamo. Ci riconosci subi-
to: se vedi un capannone con un piccolo ufficio, 
stai sicuro che l’attività artigiana è sana e andrà 
avanti. Se, al contrario, vedi uffici megagalatti-
ci e una piccola area produttiva, sono pronto a 
scommettere sul fallimento di quell’impresa, che 
di artigianato forse ha capito poco”. 

Magni Carlo & C. snc: da una difficoltà nasce una grande opportunità

magni Carlo & C. SnC 
via Molinara 12 
Primaluna (LC) 
0341 980759 
mgnicarlo@libero.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 

8 / n. 1 - marzo 2019

VALORE 
ARTIGIANO



“La Bibbia delle Flange” fa bella mostra di sé sulla scrivania dei titolari 
della 3 Emme Snc di Primaluna. Un libro che racchiude tutti i segreti del 
prodotto da cui sono partiti i fratelli Giampiero e Gabriele Melesi quando, 
nel 1988, fondarono l’azienda di famiglia. Ma la loro storia nasce ben 
prima, dal padre, storico professore di meccanica all’Istituto Badoni che, 
forse inconsapevolmente, ha trasmesso ai figli la passione per il ferro e 
la sua lavorazione. Dalla teoria alla pratica, insomma. Dalle formule e dai 
disegni del professor Melesi, al primo tornio dei fratelli. 

“Tutto ha avuto inizio da questo tornio, che teniamo in officina per ricorda-
re sempre a noi stessi da dove siamo partiti e la strada che abbiamo per-
corso – raccontano Giampiero e Gabriele – Una strada in salita, faticosa, 

che ancora oggi ci vede sempre 
presenti in azienda dalle prime 
ore del mattino alla sera. Ma la 
soddisfazione è grande. Il lavoro 
c’è e oggi la terza generazione 
si sta inserendo a pieno titolo in 
officina”. Accanto ai titolari, in-
fatti, lavorano i figli di Giampiero 
Melesi, Mattia e Nicholas, che si 
occupano delle novità introdotte 
recentemente e dei macchinari 
sempre più sofisticati. 
“Siamo partiti dalla lavorazione di 
flange standard a catalogo, fino 
ad arrivare a valvole e stampi, 

poiché il mercato richiede dinamismo ed efficienza. Negli ultimi anni ci 
stiamo specializzando sempre più in questo settore e la nostra realtà è in 
continua crescita; motivo per il quale abbiamo cambiato sede una decina 
di anni fa. Oggi abbiamo in officina macchine con diverse prestazioni: 

andiamo dal “trattore” alla “Ferrari” e gli inve-
stimenti non si fermeranno. Stiamo al 
passo coi tempi, anche grazie 
alla presenza della genera-
zione più giovane”. 
Sono Nicholas e Mattia 
Melesi a mostrarci il 
funzionamento dell’ul-
timo macchinario 
acquistato che lavora 
con precisione asso-
luta. Con orgoglio e com-
petenza, entrambi svolgono 
il lavoro come fosse la cosa più 
naturale del mondo e, arrivando da due 
generazioni di specialisti del settore, c’è da 
credere che sia così. 
“In questo lavoro mancano i giovani – commenta Giampiero – Ma sono i 
genitori a sbagliare: oggi tutti vogliono il figlio impiegato che non deve far 
fatica. Ma senza realtà come la nostra non si va avanti. Il lavoro in officina, 
e in generale i lavori più manuali, sono e devono restare un caposaldo 
dell’economia, non solo locale. Certo, a volte c’è da arrivare in azienda 
alle 4 del mattino o tornare qui la sera tardi per controllare che i macchi-
nari abbiano finito di lavorare un pezzo. Questo modo di lavorare e, l’aver 
aperto ad altre tipologie di settori – Oil and Gas ed Automotive – ci ha per-
messo di sentire solo marginalmente della grande crisi degli anni passati. 
E’ questa l’eredità che io e mio fratello vogliamo lasciare alle nuove ge-
nerazioni. Non manco mai di dire loro che sono fortunati, perché oggi 
iniziare da zero come abbiamo fatto noi a soli 16 e 17 anni, è pratica-
mente impossibile: tra investimenti iniziali, credito e costi vivi, i giovani 
sono tagliati fuori. Il passaggio generazionale, per chi ha figli o nipoti, è 
fondamentale perché la tradizione artigiana non si perda, ma anzi evolva 
sempre più”. 

3 Emme Snc: tre generazioni a confronto per un’azienda in crescita 

Nella foto 
di gruppo, 
Gabriele 
Melesi, 
il presidente 
Daniele Riva, 
Gianpietro e 
Mattia Melesi

3 EmmE SnC 
via Merla,1 
Primaluna (LC) 
0341 979915 
www.3emmesnc.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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