
Come reinventarsi da zero il lavoro,

passando da un’attività tradizio-

nale, destinata a chiudere i bat-

tenti, ad una produzione di alta

qualità di successo. 

Ce lo racconta Davide Ceppi, 52

anni, vincitore di una scommessa

che lo ha portato in pochi anni a

trasformare totalmente la propria

officina di Cortenova, da “vetera-

na” tranceria a moderno ossitaglio.

“Mio papà, fondatore della ditta,

ci ha lasciato quando ero ancora

un ragazzo, ed è stata la mamma

a voler andare avanti dopo la sua

scomparsa, con molti sacrifici e

l’aiuto di mio fratello. 

A 18 anni ho cominciato a lavora-

re in azienda: producevamo arti-

coli per ferramenta, edilizia e

giardinaggio come rastrelli, vanghe

e badili, che fino a una ventina di

anni fa rappresentavano un busi-

ness di tutto rispetto. A quei tem-

pi si tagliava e si saldava tutto a

mano, e la quantità degli ordini da

parte di molti clienti storici ci ga-

rantivano una continuità del lavoro

e una sicurezza economica che

sembrava poterci assicurare un fu-

turo tranquillo e senza preoccu-

pazioni”.

Ma l’ottimismo dei Ceppi è desti-

nato ad essere presto smentito.

Mentre in Valsassina si lavora

sodo come è tradizione da seco-

li, il mondo sta rapidamente cam-

biando. Nel vocabolario di inizio

millennio entra una nuova parola:

globalizzazione. Con la disgrega-

zione dell’equilibrio bipolare dopo

la caduta del Muro di Berlino e del-

l’Unione Sovietica, il baricentro del-

l’economia mondiale si sposta

verso l’Asia. 

In breve tempo, la Cina si impo-

ne sulla scena internazionale, in-

vadendo i mercati fino a diventa-

re la seconda potenza economica

punto di chiudere. Nel settore fer-

ramenta era diventato impossibi-

le sostenere la concorrenza cine-

se. L’unica alternativa era cambiare

lavoro, riconvertendo l’officina in

qualcos’altro. 

Ma cosa? L’idea giusta è matura-

ta esplorando le esigenze del

mercato locale, attraverso un  con-

fronto con gli altri imprenditori del-

la zona, cercando di capire quale

tipo di lavorazione poteva inserirsi

Officine Ceppi, una scommessa vinta
vantaggiosamente nel tessuto pro-

duttivo della Valsassina, preva-

lentemente orientato alla metal-

meccanica. E così, dal 2008, ab-

biamo cominciato a dedicarci al-

l’ossitaglio di lamiere pesanti, af-

frontando una radicale trasfor-

mazione e impegnandoci in im-

portanti investimenti”.

L’intuizione di Ceppi si rivela az-

zeccata: la richiesta da parte dei

piccoli e grandi stabilimenti nei

dintorni si mantiene sostenuta, i

clienti cominciano ad arrivare e in

breve tempo la vecchia tranceria

Ceppi si afferma come una realtà

in grado di rinnovarsi con suc-

cesso. Oggi gli investimenti in mac-

chinari all’avanguardia, nella for-

mazione continua dei cinque di-

pendenti e nelle necessarie certi-

ficazione di qualità, fanno della Of-

ficine Ceppi di Cortenova un’a-

zienda apprezzata nel settore. Al-

l’ossitaglio si sono aggiunte le at-

tività di riporti di saldatura in ma-

teriali speciali, lavorazioni di car-

penteria pesante ed esecuzione di

pezzi a disegno. 

“Con grande passione, ma anche

con grandi sacrifici, siamo riusci-

ti a riconvertirci e confermare il pre-

stigio del nostro nome, ma le dif-

ficoltà sono sempre molte. 

Purtroppo i prezzi vengono spes-

so imposti ed i margini di guada-

gno non compensano il nostro la-

voro. Attualmente gli ordini sono

in diminuzione e per il futuro non

abbiamo certezze. Per “fare im-

presa” nel vero senso della paro-

la ci servirebbe un sostegno con-

creto in questo processo di rige-

nerazione continua che ci impone

il mercato, e soprattutto una stra-

tegia comune tra noi “piccoli”, che

favorisca quelle sinergie indi-

spensabili a rafforzarci nei confronti

dei grandi”.

nel mondo. Le prime vittime sono

i prodotti a basso valore aggiun-

to, grazie ai quali la neonata in-

dustria cinese invade l’occidente

con una politica dei prezzi desti-

nata a fare strage di molte picco-

le imprese artigiane.

“Fino a quel momento - racconta

Ceppi - non avevamo mai cono-

sciuto la parola “crisi”, ma in po-

chi anni siamo arrivati sull’orlo del

tracollo. Nel 2005 eravamo sul
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Un percorso a tappe che si snoderà su tutto il territorio lecchese, con l’obiettivo di valorizzare il rapporto tra Confartigianato Imprese Lecco e le imprese associate.

E’ questa l’idea di fondo del progetto che sta impegnando il presidente Daniele Riva a visitare ogni mese due “nostre” aziende, per i prossimi tre anni, come segno di vicinanza e occasione

di dialogo diretto e personale con gli imprenditori delle varie categorie. Le imprese verranno scelte in base 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 internazionalizzazione, 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 racconteremo su queste pagine. 

Davide Ceppi con il presidente di Confartigianato Imprese Lecco 
Daniele Riva davanti all’officina di Cortenova.
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Tanti oggetti, piccoli e grandi, di uso

comune o strani, con forme fami-

liari o astruse, tutti ordinatamente

classificati insieme a migliaia di ge-

melli, fanno bella mostra di sé nel

magazzino dei fratelli Adelio e

Gualtiero Perego di Primaluna, in at-

tesa di essere ritirati dai rispettivi

committenti.

Qualche pezzo non si saprà mai a

cosa serve, piccola rotella di un in-

granaggio più grande che andrà a

comporsi lontano da qui.

Quello che colpisce nella torneria dei

fratelli Perego è l’estrema pulizia, no-

nostante i macchinari in perenne at-

tività gestiti dai cinque dipendenti,

e l’aria pulita, ad opera di un ca-

pillare impianto di aspirazione.

“Siamo qui dal 1991 - ci spiega-

no – quando lasciammo la vecchia

sede di Laorca, dove nostro pa-

dre iniziò nel 1974 la produzione

di minuterie metalliche, che col

passare degli anni era divenuta

inadeguata. Oggi le macchine

CNC sono in funzione almeno die-

ci ore al giorno, realizzando pez-

zi di varia natura su disegno del

cliente e utilizzando ogni tipo di

metallo: dalle leghe di alluminio

all’acciaio, fino al titanio”.

Come quasi tutti gli artigiani del me-

talmeccanico, anche i Perego han-

no attraversato un periodo di

profonda difficoltà affacciandosi

sul nuovo millennio, ma hanno sa-

puto trasformare la crisi in un’op-

portunità per rinnovarsi: “Ai tempi,

il nostro fatturato dipendeva in gran

parte dalle commesse di una gros-

sa industria lecchese che ci garan-

tiva continuità e sicurezza nel la-

voro. Ma di lì a poco, l’acquisizio-

ne da parte di un altro gruppo in-

dustriale ci tagliò fuori. Fu un mo-

mento molto difficile, ma col senno

di poi, quello che ci sembrò un gros-

so problema, rappresentò la nostra

fortuna. Capimmo in breve che la so-

luzione era una sola: rinnovarci ra-

dicalmente, avendo dalla nostra par-

te una lunga e preziosa esperienza

relativa alle lavorazioni e ai materiali.

Abbiamo quindi investito massic-

ciamente sull’officina,  abbando-

nando, anno dopo anno, le mac-

chine meccaniche per quelle a con-

trollo numerico, specializzandoci in

operazioni su metalli complessi,

puntando sulla produzione di quan-

titativi più ridotti e di nicchia”.

Da quel momento, il processo di ri-

generazione della Fratelli Perego non

si è più arrestato, sia sul piano del-

la formazione professionale sia per

ciò che riguarda le dotazioni tecni-

che. I macchinari CNC, che gene-

ralmente cominciano a perdere

precisione dopo una decina di

anni di uso continuo, hanno già co-

minciato ad essere sostituiti da ap-

parecchiature della generazione

successiva, con un impegno eco-

nomico che va dai 100 ai 250mila

euro per ogni macchina.

La crisi è ormai alle spalle, ma non

tutto è rose e fiori, come sottoli-

neano Adelio e Gualtiero, d’accor-

do con le rispettive mogli Renata e

Pinuccia alle quali spetta il compi-

to di curare la parte commerciale e

amministrativa. 

“E’ vero che i clienti non mancano,

ma anche i problemi non mancano

mai. E’ sempre più difficile organiz-

zare il lavoro con una programma-

zione adeguata, i committenti pre-

tendono tutto e subito, spesso i

quantitativi sono molto ridotti, e

questa estrema flessibilità ha un co-

sto non indifferente. Mantenere

una posizione sul mercato significa

dover dare sempre qualcosa in più,

soprattutto in termini di qualità e ra-

pidità: due requisiti che non è affatto

facile conciliare!”

Il perenne rinnovamento della “Fratelli Perego”
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In alto, Adelio e Gualtiero Perego
con Daniele Riva. Qui sopra,
le mogli Renata e Pinuccia. 
A sinistra, il controllo qualità.


