
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 
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ORLANDI E COSTADONI SNC 
dei F.lli Costadoni 
Via per Introbio, 21 Pasturo 
347 7914832  
www.orlandiecostadoni.it

Non fraintendiamoci, siamo contenti di tutto quello che abbiamo fatto fin qui, ora è il futuro a farci 
un po’ paura, a non darci certezze, basti pensare alla pensione, ci sarà, a che età?”. 
Eppure, nonostante le incognite, la 
voglia di andare avanti non man-
ca ai fratelli Costadoni. “Nell’anno 
della crisi, al posto di chiudere noi 
abbiamo aperto un negozio accanto 
all’azienda. Abbiamo chiesto la cas-
sa integrazione per gli operai, ma per 
noi cosa potevamo fare?  E così è nata 
l’idea del punto vendita. In molti ve-
nivano in azienda a chiederci i nostri 
prodotti, chi uno scalpello, chi un le-
vachiodi, ma non potevamo vendere 
al dettaglio. Così ecco che è nato il 
negozio dove vendiamo i nostri pro-
dotti e quelli di altre case, anzi, so-
prattutto di altre marche.
La gente a volte è strana: io vendo il 
mio scalpello a 4 euro, ma lo com-
prano al Brico a 12 euro. E’ lo stesso 
prodotto, solo quello che trovano al 
Brico ha fatto prima un giro in Bel-
gio per farsi marchiare e poi torna-
re indietro. Accanto alle vendite, 
comunque, la produzione va bene, 
lavoriamo per aziende sane e per al-
cune grandi multinazionali. Il lavoro 
va bene, le difficoltà sono solo buro-
cratiche.
Per adattarci alle nuove imposizio-
ni, abbiamo cambiato macchinari e 
molti li abbiamo eliminati. A parte gli 
stampi che oggi facciamo fare ester-
namente, in casa sviluppiamo tutto il 
ciclo di lavorazione degli attrezzi. E la 
concorrenza estera che c’è e si sente 
la fronteggiamo utilizzando materie 
prime di alta qualità”. 
Insomma, nonostante tutte le difficol-
tà, i fratelli Costadoni sono innamo-
rati del loro lavoro e c’è da scommet-
tere che avranno presto nuove idee 
per affrontare le sfide future. 

A fondare la Orlandi e Costadoni con sede a 
Pastuto furono, negli anni Sessanta, Carlo Or-
landi ed Ernesto Costadoni, zio e padre de-
gli attuali titolari dell’impresa artigiana valsas-
sinese, i fratelli Eduilio Antonio e Viviana 
Costadoni (nella foto con il presidente Riva).
“Nel 1966 nostro zio e nostro padre diedero 
il via all’attività nella sede dove ci troviamo 
ancora oggi a Pasturo – raccontano i fratelli 
Costadoni – Hanno iniziato con il fare tena-
glie, poi scalpelli, levachiodi e tutto quello che 
è annesso e commesso all’edilizia nel campo 
dell’utensileria manuale. Agli inizi degli anno 
Ottanta lo zio si è ritirato ed è rimasto solo 
papà, con la mamma e noi due per un totale di 
12 dipendenti nel 1998”. 
“Nel 2011 siamo passati ad avere 7/8 dipen-
denti - proseguono nel loro racconto – Poi si 
è verificato un grave infortunio a uno dei no-
stri operai, l’unico in tutti questi anni, che ci 
ha fatto decidere di non investire più e di non 
rimpiazzare il personale che via via è andato in 
pensione o ha cambiato lavoro.
Ora siamo in quattro, di cui due noi fratelli che 
facciamo di tutto. Non pensiamo di investire 
ancora in manodopera, anche se ci spiace, pre-
feriremmo far lavorare le persone piuttosto che 
le macchine, ma abbiamo capito sulla nostra 
pelle che gli artigiani imprenditori non sono 
affatto tutelati. Meglio un’azienda piccola, ma 
dove non si corrono più rischi.
Arrivati alla nostra età, se ci guardiamo indie-
tro ci chiediamo se ne sia valsa la pena, so-
prattutto se pensiamo alla tranquillità di tanti 
amici che hanno sempre fatto i dipendenti.

Orlandi e Costadoni: quando la crisi porta aria di rinnovamento 



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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HEAVy METAL SRL  
Via Provinciale, 32 Pasturo  
0341 955571 
www.heavymetalsrl.it

Heavy Metal S.r.l. nasce a Primaluna nel 1980 
come officina meccanica artigiana, specializ-
zandosi nella lavorazione di particolari mecca-
nici conto terzi, inserendosi nel Distretto Indu-
striale della produzione delle flange, settore che 
dagli inizi del ‘900 caratterizza la Valsassina.
Affinando l’esperienza nel corso degli anni, la 
Heavy Metal oggi conta su una significativa 
evoluzione tecnologica, organizzativa e dimen-
sionale. L’azienda, che trae dalle proprie origini 
artigianali un forte attaccamento e dedizione al 
lavoro, nel corso degli anni si è contraddistinta 
per il costante spirito di evoluzione e rinnova-
mento. Oggi Heavy Metal S.r.l. può definirsi una 
realtà affidabile e dinamica, in grado di operare 
competitivamente in più settori, proponendosi 
come partner ideale per lavorazioni meccaniche 
altamente specializzate.
Unitamente all’utilizzo di tecnologie in continuo 

aggiornamento, fondamentali per ottemperare 
alle nuove esigenze di prodotto garantendo 
standard qualitativi sempre più elevati, l’azien-
da ha approntato un sostanziale miglioramen-
to ambientale, con una particolare attenzione 
all’ecosostenibilità delle proprie produzioni. In 
quest’ottica Heavy Metal S.r.l. si è recentemente 
dotata di un innovativo impianto di purificazio-
ne delle nebbie oleose, energeticamente attivo 
nel recupero del calore prodotto dalle lavora-
zioni.
Ad accoglierci nella nostra visita alla scoperta 
delle migliori aziende a “valore artigiano” è Er-
minia Pomi, titolare con il marito Emanuele 

Melesi e con il figlio Mario Melesi. Un’a-
zienda a conduzione famigliare che ha saputo 
tenere insieme le migliori prerogative di ogni 
componente della famiglia: Erminia Pomi con 
la sua gentilezza e la sua tenacia, sa bene da 
dove sono partiti 40 anni fa, il marito Emanuele 
che ha vissuto in prima persona le trasforma-
zioni del settore e Mario, che con la sua giova-
ne età trasmette energia e voglia di innovare. 
“La tradizione della lavorazione dei metalli 
pesanti, che ha portato alla scelta del nostro 
nome, deriva dai miei genitori – racconta Ermi-
nia Pomi – Mio padre aveva lavorato nel settore 
sia come dipendente che come artigiano. Negli 
anni ’80 abbiamo aperto con i miei genitori l’of-
ficina meccanica Baruffaldi Luigia, mia ma-
dre, occupando via via tutti gli spazi disponibili 
sotto casa a Primaluna, in attesa della nascita 
del distretto industriale. Ma visto che questo 

stentava a decollare e la no-
stra attività cresceva, nel 1994 
ci siamo trasferiti nell’attuale 
sede di Pasturo, che negli 
anni abbiamo ingrandito fino 
a quella che è oggi”. 
Il nome Heavy Metal non ha 
dunque a che fare con una 
particolare passione musi-
cale? “Direi di no, almeno in 
parte – racconta la signora 
Pomi – A mio papà è piaciuto 
il fatto di tradurre metallo pe-
sante in inglese. Poi quando 
ha scoperto che è un genere 

musicale ci abbiamo riso su, ma crediamo che 
sia un nome che ci fa essere più riconoscibili 
e, perché no, più simpatici a clienti e fornitori”. 
La forza di Heavy Metal e della famiglia Mele-
si, che può contare sul prezioso collaboratore 
Paolo Pigazzi e una decina di dipendenti, è 
l’essersi adeguati al cambio epocale che ha in-
vestito il settore oil&gas. 
“La nostra realtà nasce improntata alla 
produzione delle grandi serie – spiegano i 
titolari – ma oggi il mercato non è più così, 
è frammentato e dove prima producevamo 
1.000 pezzi oggi ne mettiamo in produzione 
100. Per questo è fondamentale la flessibilità 

mantenendo qualità, precisione e puntualità. 
Abbiamo una forte vocazione per il terzismo e 
oggi stiamo provando a entrare in nuovi mer-
cati. L’obiettivo è “sfondare” nel commerciale, 
utilizzando il nostro know-how guardando oltre 
il mondo delle flange, sfruttando le nostre co-
noscenze e tecnologie”.
E proprio la tecnologia la fa da padrona all’inter-
no del moderno capannone di Pasturo.  “Abbia-
mo cambiato mentalità e investito su macchina-
ri sempre più moderni e robot che collaborano 
tra loro. La lavorazione è più veloce grazie alle 
macchine collegate in rete e le isole tecnolo-
gicamente avanzate. Abbiamo inoltre introdotto 
da poco un nuovo gestionale che ci permette 
un maggior controllo nella filiera produttiva, un 
punto di vantaggio che non è da tutti. Dobbia-
mo essere in grado di dare sempre di più per 
far sì di essere scelti. Prossimo passo investire 
nel settore fieristico per farci conoscere e con-
tinuare a crescere”.

Heavy Metal di Pasturo: il futuro abita qui  


