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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. 

E’ il 1977 quando Giancarlo Losa
decide di aprire a Vercurago un la-
boratorio di stampa serigrafica, che
battezza “Centro Stampa”. Con
creatività e passione, si occupa
della realizzazione di magliette,
pannelli pubblicitari e lavorazioni
tipografiche, utilizzando macchinari
che comincia subito a modificare,
in modo da renderli più funzionali.
Il pallino dell’innovazione, abbinato
ad una solida competenza tecnica,
lo portano ad annettere al labora-
torio un piccolo reparto di costru-
zione di macchine per stampa seri-
grafica, in un felice connubio fra ri-
cerca tecnologica e sperimentazio-
ne pratica. In pochi anni la reputa-
zione delle sue macchine si diffonde
rapidamente, e cominciano ad arri-
vare numerose richieste da ogni
parte d’Italia.Giancarlo decide di
dedicarsi completamente a questa
nuova sfida: nasce così la “Serigraf
Service” che  in breve supera la di-
mensione nazionale trovando clien-
ti in Europa, Africa, Asia e Americhe.
La produzione spazia dalle macchi-
ne per la stampa ai piani aspiranti,
dalle attrezzature per la prepara-
zione dei telai ai sistemi di asciuga-
tura. La Serigraf Service si ingrandi-
sce rapidamente e si trasferisce a
Lecco, in una sede dove trovano
spazio la produzione, il reparto as-
sistenza e l’ufficio tecnico.
Ma la fantasia imprenditoriale di
Giancarlo Losa non si ferma. Negli
anni Novanta sperimenta un
nuovo, ambizioso progetto: aprire
il primo punto vendita in Italia di
macchinari serigrafici usati, com-
pletamente revisionati e garantiti.
L’intuito commerciale viene premia-
to: negli anni successivi la crisi ini-
zia a mordere e di conseguenza il
mercato dell’usato comincia a tira-
re parecchio. Tanto da dover am-
pliare la superficie cercando sem-

meno importante è l’attenzione che
rivolgiamo al post-vendita, con un
continuo affiancamento nel tempo
che garantisce un’assistenza tecni-
ca in tempi rapidissimi”. 
Nonostante la crisi, la Serigraf Ser-
vice mantiene la sua posizione di
prestigio nel settore: “Partecipo as-
siduamente a diverse fiere nel
mondo – racconta il titolare - e qual-
che tempo fa un cinese mi comprò

Alla Serigraf Service va in stampa la tenacia

una macchina. Un paio di anni dopo
ne vidi una identica nel padiglione
accanto: costava tre volte di meno
delle nostre! Ovviamente la mia è
più robusta e affidabile, ma di que-
sti tempi 40 mila euro di differenza
non sono certo bruscolini. Consi-
derando che adesso molte lavora-
zioni di stampa serigrafica vengo-
no spesso delocalizzate in Cina, si
capisce il perché della crisi nel no-
stro comparto. Nel 2000 c’erano in
Italia 14 produttori di macchine per
serigrafia, oggi siamo rimasti in
tre. Pensate, ho visto ditte tede-
sche acquistare macchine cinesi
su cui applicano il loro marchio!
Gli unici che sono sempre un passo
avanti sono i giapponesi, che con-
tinuano a investire in tecnologia e
ogni stagione sfornano nuovi mo-
delli all’avanguardia, peraltro a
prezzi stratosferici. Ma loro hanno
lo Stato che li aiuta e li sostiene!
Noi dobbiamo arrangiarci con le
nostre forze!”

pre nuove sedi. Oggi, oltre a Lecco,
l’attività è distribuita in due capan-
noni a Nibionno e Alzate, con un
totale di dieci dipendenti.
“Ogni richiesta specifica - spiega
Losa - avvia una procedura di pro-
gettazione, sperimentazione ed
evoluzione dell’attrezzatura da for-
nire, fino ad ottenere un macchina-
rio che sia di piena soddisfazione
ed efficienza dell’utilizzatore. Non

Il presidente Daniele Riva con il titolare della Serigraf Service Giancarlo Losa.
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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.

E’ il 1958 quando il giovanissimo
Luigi Cogliardi apre a Lecco la sua
officina meccanica. Siamo ormai al
culmine del boom economico e il
ragazzo intuisce che è arrivato il
momento giusto per vivere da pro-
tagonista quella straordinaria sta-
gione che avrebbe trasformato l’I-
talia agricola in una delle potenze
industriali più sviluppate dell'inte-
ro pianeta.“Avevo 17 anni - raccon-
ta - ed essendo minorenne non po-
tevo ancora svolgere tutte le fun-
zioni necessarie a condurre un’a-
zienda. Ricordo che dovetti richie-
dere uno speciale documento di
“emancipazione” per ottenere l’au-
torizzazione a firmare le cambiali,
uno strumento su cui era basata
gran parte delle transazioni com-
merciali. Avevo fiducia nel futu ro e
nessuna paura dei debiti, ma guai
a non ono rare le “farfalle”: la Ca-
mera di Commercio pubblicava
ogni mese il bollettino dei protesti,
e veder comparire il proprio nome
come “protestato” significava met-
tersi automaticamente fuori da
qualsiasi giro d’affari”.
Per affrontare l’avventura impren-
ditoriale, Luigi può vantare, nono-
stante la giovane età, su una buona
esperienza di lavoro e la forza di
una formazione prestigiosa, quella
della storica scuola “Esperia” di
Bergamo che dall’Ottocento sforna
tecnici e maestranze adottando la
formula della scuola-officina.
“Negli anni Sessanta - prosegue
Luigi - Lecco era un incredibile ag-
glomerato di attività metalmecca-
niche, costellato da piccoli labora-
tori artigiani e grandi industrie
come la SAE. Trovai subito buone
opportunità di crescita legandomi
alla Badoni, leader nelle costru-
zioni di locomotive e carpenteria
metallica, per la quale producevo,
fra l’altro, gli assali per le motrici

scendo di ordini che mi obbligò
ad assumere manodopera fino ad
avere, nel periodo d’oro, 14 dipen-
denti”.
Negli anni Settanta entra in so-
cietà il fratello Bruno, costituendo

Luigi e Bruno Cogliardi snc: fil di ferro e fantasia
l’attuale Luigi e Bruno Cogliardi
snc. Con l’abbandono della città
da parte dei grandi complessi in-
dustriali, anche la Cogliardi è co-
stretta a inventare nuovi sbocchi,
senza però dover mai licenziare
nessuno, come tiene a sottolinea-
re il titolare.
Oggi, dopo la scomparsa di Bruno,
l’azienda è condotta dal fondatore
Luigi con il nipote Jacopo, affiancati
dalla figlia Adriana che collabora
per la parte amministrativa. 
La produzione è tipicamente quella
della carpenteria leggera, in parti-
colare nei settori del ferramenta,
giardinaggio e dei relativi arredi,
come portavasi, fioriere, comple-
menti e accessori per esterni. 
“Purtroppo l’edilizia è ancora
ferma, - interviene Jacopo - di con-
seguenza abbiamo dovuto sospen-
dere numerosi articoli molto ap-
prezzati dalle imprese di costruzio-
ne. Nonostante la concorrenza
orientale, che si propone con prezzi
tre volte inferiori ai nostri, vogliamo
però continuare a tenere alta la
qualità dei nostri prodotti. Ad
esempio, le nostre saldature a filo
hanno una resistenza nel tempo
che non si può paragonare agli elet-
trosaldati”.
“Continuiamo a guardare avanti -
conclude Adriana - ed inventare
nuove proposte per i nostri clienti,
rappresentati soprattutto dalla di-
stribuzione specializzata. In questo
momento stiamo progettando la
nostra prossima presenza sul web
e sviluppando un canale di E-com-
merce in modo da liberarci dalla
morsa dei grandi competitors. Per
le prossime festività, intanto, ab-
biamo concepito un nostro parti-
colarissimo albero di Natale in me-
tallo sagomato: una sorpresa  che
vedrete presto anche nei negozi
lecchesi”.

ferroviarie e le console di guida.
Un altro importante cliente era l’E-
lectro Adda, a cui fornivo gli chas-
sis dei motori che comandavano
il movimento delle ancore e dei
cannoni sulle navi militari. Un cre-

Da destra, Luigi Cogliardi con la figlia Adriana e il nipote Jacopo,
assieme al presidente Daniele Riva.
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