
Non tutto, ma di tutto. Potrebbe es-
sere uno slogan adatto per la Damar,
specializzata in forniture per impianti
oleodinamici e pneumatici, che van-
ta un magazzino di oltre 7mila ar-
ticoli: dai raccordi ai tubi, dalle guar-
nizioni alle valvole, e poi manome-
tri, motori, filtri…
“E quello che non abbiamo, lo co-
struiamo noi!” - esclama Marco Pon-
zoni, 57 anni, vulcanico titolare di
questa florida impresa di Verderio
con 15 dipendenti, a pochi metri dal
confine con la provincia di Monza.
L’idea vincente alla base della Da-
mar è semplice: ogni cliente esce
sempre con ciò che gli serve. Non
importa se per accontentarlo oc-
corre modificare un pezzo, o addi-
rittura costruirlo ex-novo: dietro il
magazzino ci sono due capannoni
dove è allineata una quantità im-
pressionante di torni CNC di tutte
le misure, in grado di lavorare qual-
siasi pezzo. 
Ma se l’idea è semplice, metterla in
pratica non lo è affatto. Innanzitut-
to, per avere un magazzino sempre
rifornito, è necessario tenersi co-
stantemente aggiornati sulle ultime
novità del mercato, anche per evi-
tare di ritrovarsi gli scaffali pieni di
materiale obsoleto. Altrettanto im-
portante è avere macchinari di ulti-
ma generazione, in grado di garan-
tire margini di tolleranza sempre più
ristretti. Un altro capitolo riguarda la
conoscenza dei materiali, un tema
anche questo in continua evoluzio-
ne. Si tratta di competenze che la
Damar e i suoi collaboratori pos-
seggono e coltivano quotidiana-
mente, ispirati dalla esplosiva in-
traprendenza di Marco Ponzoni.
“Ho cominciato a lavorare da ra-
gazzo nell’officina meccanica di mio
zio, eravamo agli inizi degli anni Ot-
tanta. Attrezzavo le macchine e
tornivo raccordi, ma nel giro di poco

sciando dappertutto il mio bigliet-
to da visita. Dopo poco, arrivò il pri-
mo ordine da una fattoria, e mi resi
conto con stupore che i margini di
guadagno erano veramente inte-
ressanti! Da lì, ho iniziato pian pia-
no a incrementare l’offerta, ho in-
vestito in pubblicità, ho stampato un
catalogo, ho sviluppato personal-
mente un’infinità di contatti, e i clien-
ti sono aumentati sempre. Oggi ne
ho circa un migliaio, soprattutto nel
nord e centro Italia. Ci sono quelli
che arrivano quotidianamente nel
nostro punto vendita e quelli che mi
chiamano una o due volte all’anno

Damar, non tutto ma di tutto
per farsi spedire la merce. Molti sono
rivenditori, impiantisti e costruttori
di macchine utensili, ma ci sono an-
che diverse realtà che si rivolgono
a noi per chiederci di realizzare pez-
zi su disegno”.
Per gestire l’enorme quantità di pez-
zi a catalogo, Ponzoni ha deciso di
installare un magazzino automatiz-
zato, che grazie ad un sistema di co-
difica è in grado di “pescare” qual-
siasi articolo e indirizzarlo al banco
consegne in pochi secondi. “L’in-
novazione nei prodotti e nei processi
è fondamentale – prosegue – ma ci
tengo a sottolineare come lo svi-
luppo della Damar sia il frutto del
lavoro di una squadra affiatata di di-
pendenti che ogni giorno mi affianca
con grande impegno. E’ un gruppo
molto motivato e competente, abi-
tuato a condividere gli obiettivi. Per
questo vorrei cogliere l’occasione per
ringraziarli: senza la loro collabora-
zione non sarebbe stato possibile
raggiungere gli ambiziosi traguardi
che ci permettono di crescere con-
tinuamente”.
Marco Ponzoni è un imprenditore
dalle mille risorse e animato da una
sconfinata passione per il suo lavoro,
un entusiasmo che purtroppo ve-
diamo spegnersi quando comincia
a parlare dei suoi futuri progetti. Vor-
rebbe fare ancora di più, ingrandir-
si, prendere un nuovo capannone,
ma… “Fanno di tutto per farci del
male! - si sfoga - Avrei bisogno di più
spazio, e anche i mezzi non mi man-
cherebbero. Nonostante la crisi non
ho mai avuto un calo di fatturato,
anzi, nell’ultimo anno ho avuto un
incremento del 40%. Penso che la
mia azienda abbia ancora buoni
margini di sviluppo, potrei fare al-
tri investimenti, eppure tra buro-
crazia, pressione fiscale e permes-
si vari… ti fanno veramente passa-
re la voglia!”

tempo scoprii di essere allergico al
cartellino. Così a 21 anni mi misi in
proprio come terzista, cercando di
capire che cosa potevo fare che mi
distinguesse dagli altri. La risposta
arrivò per caso: un cliente in diffi-
coltà mi pagò con una montagna di
matasse di tubo, di cui non vede-
vo l’ora di liberarmi per recuperare
qualche soldo. Studiai i settori che
potevano essere interessati e mi resi
conto che le aziende agricole erano
grandi consumatrici di tubature di
ogni genere. Cominciai così a gira-
re per la campagna brianzola, pro-
ponendomi come fornitore e la-
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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. 

La “squadra” della Damar. Sotto, il presidente di Confartigianato 
Imprese Lecco Daniele Riva con il titolare Marco Ponzoni.
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Da fuori, il capannone è uguale a
tanti altri che punteggiano il pano-
rama della Brianza, ma entrando si
apre un universo produttivo che in
Italia ha pochi equivalenti: quello de-
gli alberi espansibili. “Qui si co-
struiscono alberi di vari diametri e
lunghezze su cui montare bobine
di qualsiasi tipo: carta, stoffa, cel-
lofan, e in generale tutto ciò che è
arrotolato e ha bisogno di essere
srotolato. Si tratta di un articolo
molto particolare, - spiega con or-
goglio Marco Maggi, il fondatore
dell’azienda - e lo dimostra il fat-
to che in tutta Italia si contano sul-
le dita di una mano le ditte in gra-
do di produrlo”.
Il signor Marco porta avanti l’impresa
con la tipica caratterizzazione fami-
liare: accanto a lui la moglie Rosa
e i figli Elena, Andrea e Stefano. Otto
dipendenti completano il quadro di
questa officina artigiana di assolu-
ta eccellenza. “Concepire e realizzare
un albero espansibile - sottolinea An-
drea -comporta sfide progettuali e
tecniche estremamente comples-
se. Gli ordini che ci arrivano dai clien-
ti rappresentano spesso un vero
rompicapo, tenete conto che par-
liamo di misure che a volte sfiora-
no i cinque metri di lunghezza e tol-
leranze nell’ordine dei micron. Un
esempio? Recentemente ci hanno
chiesto un albero per il cosiddetto
“tessuto non tessuto”, il quale non
doveva entrare assolutamente in
contatto con il metallo, mantenen-
do una velocità di rotazione molto
alta. Per farla breve, il committen-
te esigeva che la sua linea andas-
se “a manetta” con un materiale che
per sua natura è delicatissimo e fa-
cilmente soggetto a strappi. Abbia-
mo lavorato molto sulla calibrazio-
ne della velocità di accelerazione, e
alla fine ce l’abbiamo fatta. Il clien-
te ci ha fatto i complimenti raccon-

tandoci di essere riuscito, grazie al
nostro progetto, ad aumentare la
produttività del 20%. Una grande
soddisfazione, che ci ha portato a
vendere diversi alberi di quel tipo ad
altre industrie, anche all’estero”.
La Tecnexpans, marchio commerciale
della Maggi Marco, esiste dal 2000,
ma è dal 1974 che il signor Marco,
allora ventiseienne, si è messo in
proprio. “A 14 anni lavoravo già in

una fabbrica di elettrodomestici - rac-
conta - e mi facevo ogni giorno 30
km in bici e 3 a piedi. Poi, con sa-
crificio, studiando di notte, ho pre-
so il diploma di perito meccanico e
ho fatto il grande salto, aprendo una
mia officina meccanica”.
Adesso Tecnexpans è alla ricerca di
nuovi spazi per allargarsi: “Oltre agli
alberi - interviene Stefano, il figlio
più giovane - ci occupiamo di pro-
gettare macchinari per nuove linee
di produzione o per integrare i pro-
cessi produttivi dei nostri clienti che
operano nel settore dell’abrasivo e
della carta: taglierine, fustellatrici,
svolgitori e avvolgitori. Tra l’altro, ab-
biamo realizzato un sistema per
cambiare automaticamente le bobine
senza fermare le linee di produzio-

ne e senza avere scarti all’inizio e alla
fine della bobina.  Abbiamo anche
costruito una macchina che produ-
ce filtri, piegando, incollando e cu-
cendo il materiale, e un’altra che in-
colla i campioni colorati di vernice
sui cataloghi. E ancora, un impian-
to di spalmatura per il vinile…”
Una lunga esperienza, una solida e
vasta competenza tecnica e una
buona dose di fantasia e creatività
sembrano essere gli ingredienti di
base per il successo di questa sor-
prendente impresa artigiana.
“E’ fondamentale anche una conti-
nua innovazione, - aggiunge Elena,
addetta al settore commerciale e am-
ministrativo - e questo significa an-
che avere il coraggio di assumersi
e mantenere nel tempo importanti
impegni finanziari. Dal 2000 ad oggi
abbiamo investito molto, sosti-
tuendo le vecchie macchine tradi-
zionali con macchinari a controllo nu-
merico. Abbiamo in programma di
costruire un nuovo capannone  per
il settore montaggio e per il ma-
gazzino, raddoppiando i nostri spa-
zi. I risultati finora ci hanno dato ra-
gione: abbiamo sempre lavoro e non
abbiamo fatto mai un’ora di cassa
integrazione. Siamo conosciuti ovun-
que: in Germania, il nostro merca-
to estero principale, Francia, Porto-
gallo… e ora anche negli Stati Uni-
ti e in Qatar”.
Chissà quali sofisticate strategie
commerciali vengono attuate per
promuovere una struttura del genere,
ci viene da pensare. “Macché - ri-
spondono divertiti i Maggi - tutto si
basa principalmente sul passaparola.
I clienti arrivano da soli, consiglia-
ti da chi già ci conosce. Ma stiamo
facendo una serie di riflessioni su
questo aspetto: abbiamo intenzio-
ne di innovare anche nella comuni-
cazione, puntando maggiormente sul
web e sulle nuove tecnologie”.

Tecnexpans, espandersi con gli alberi espansibili

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.

Il presidente Riva con Marco,
Andrea, Elena e Stefano Maggi.
Nella foto accanto, un primo
piano del fondatore Marco Maggi.
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