
COMO e provincia - Aziende Eccellenti

"Innovano. Coltivano il gusto, il senso del bello, 
la qualità. Fanno ricerca. Il 70% di esse esporta 

i propri prodotti. Sono le aziende della Provincia 
di Como. Da sempre attive nei settori tessile per 
abbigliamento e arredo, metalmeccanico e legno - 
arredo, ma anche in quello alimentare, chimico, elet-
tronico, le imprese comasche hanno saputo attraver-
sare le numerose crisi che si sono succedute negli 
anni, compreso l’ultima drammatica, grazie alla 
tenacia, all’intraprendenza, all’amore per il prodotto 
e per l’azienda dei loro titolari e dei collaboratori 
che in esse, ogni giorno, vi lavorano. Sono riuscite a 
farlo nonostante il cuneo fi scale sia tra i più alti d’Eu-
ropa, nonostante l’imposizione fi scale eccessiva, la 

burocrazia che rappresenta sempre e comunque un 
freno. Perché dietro i muri delle imprese del triango-
lo lariano, della bassa comasca e dell’alto lago, un 
territorio che offre scorci di rara bellezza, ci sono i 
valori. C’è la cultura del sacrifi cio, della continuità 
e della solidità dell’impresa che evidenziano ancor 

di più l’effi mero della fi nanza. Possiamo dire che 
impresa e, in particolare, impresa manifatturiera bat-
te fi nanza uno a zero. È la riscossa delle imprese. 
L’orgoglio tutto italiano, e molto comasco, che ha 
dimostrato che il lavoro non si crea per decreto ma 
attraverso l’innovazione. Queste imprese però van-
no sostenute. Ora che la recessione sembra alle spal-
le, che arrivano i primi segnali positivi, è il momento 
non più rinviabile delle scelte. Una nuova politica 
industriale è fondamentale. Anche perché sostenere 

la ripresa signifi ca sostenere l’occupazione. In que-
sto senso Unindustria Como ha fatto un primo passo 
proponendo un patto generazionale che permetterà 
l’assunzione di 300 giovani affi ancati da altrettanti 
lavoratori prossimi alla pensione, grazie al supporto 
della Regione Lombardia. È la dimostrazione che gli 
strumenti ci sono. Usiamoli."

Francesco Verga
presidente Unindustria Como

Molle a regola d’arte. La OMD Officina Meccanica Domaso Spa, 
fondata nel 1949 da Emil Kunz, grazie anche alla dinamicità e 

all'impegno di tutti i collaboratori, ha raggiunto fama mondiale nel 
settore delle macchine per la fabbricazione e la lavorazione di mol-
le come molatrici, avvolgitrici, multiformer, torni, smussatrici e altre 
macchine speciali per il settore mollifici in tutti i mercati del mondo. 
Il forte investimento in ricerca e sviluppo di nuove tecnologie, l'as-
sistenza immediata e i prodotti di altissima qualità (con moltissimi 

brevetti all’attivo) han-
no portato al successo 
che ora la OMD può 
vantare e alla posizio-
ne unica che la società 
ha raggiunto in oltre 
65 anni.
www.omdspa.it

Con OMD molle all'avanguardia della tecnica
Dal 1949 produce macchine per la fabbricazione e la lavorazione delle 
molle che esporta in tutti i mercati mondiali grazie alla continua innovazione

Studiogamma è una socie-
tà di ingegneria nata nel 

1975; ha iniziato progettando 
impianti e, seguendo l'evoluzio-
ne tecnologica, ha sviluppato 
ulteriori ambiti specialistici quali 
l'ingegneria antincendio, la sicurezza e il risparmio energetico con pro-
getti di elevata efficienza. Lavora per società di importanza nazionale e 
internazionale e ha partecipato a prestigiosi interventi nel settore indu-
striale, editoriale, alberghiero, terziario, ospedaliero, sportivo, commer-
ciale e civile. La ricetta della sua longevità è la serietà, la versatilità, la 
specializzazione e l'innovazione tecnologica. www.studiogamma.org 

Studiogamma — l'esperienza del Progetto
Con piccoli e grandi progetti da 40 anni al servizio dell'impresa
Efficienza energetica e Sicurezza  al centro dell'attenzione

La Effepierre Spa nasce nel 1987 
per volontà del presidente Mau-

rizio Pezzati e dei suoi soci.
Produce tessuti stampati, uniti, tinti 
in filo e ricamati con 
lavorazioni innovati-
ve ed elaborate “su 
misura” per ciascun 
cliente con una vasta 
gamma di fibre natu-
rali e artificiali con realizzazioni 
che si spingono fino alle lane per 

giacca, abito e capospalla. Con 
le collezioni (e le minicollezioni 
mirate) l’azienda si colloca all’a-
vanguardia del made in Italy per 

creatività e innovazio-
ne, collaborando 
strettamente con i 
clienti e i maggiori sti-
listi nell’intento di an-
ticipare le mode e re-

alizzare soluzioni personalizzate.
www.effepierre.com

Effepierre realizza tessuti per capi di eccellenza
Materiali in fibre naturali e artificiali per dare vita  a collezioni
uniche per creatività e innovazione

Dal tessuto fonoassorbente a 
quello che isola totalmente 

dalla luce esterna o termoiso-
lante. Risultati incredibili quelli 
raggiunti da Fiorete (80% di 
export) che ha messo a punto il 

tessuto con elevate proprietà fo-
noassarbenti e ignifughe, ideali 
per alberghi, ristoranti, grandi 
spazi comuni, così come quello 
“black out” che isola completa-
mente dalla luce esterna. Ultima 
innovazione è la fibra ottica inte-
grata, una nuova tecnologia che 
consente di tessere le fibre ottiche 
su telai Jacquard ed illuminare le 
singole porzioni dei disegni per 
ottenere decorazioni luminescen-
ti e tridimensionali controllate da 
app wi-fi.
www.fiorete.com

Fiorete, il tessuto diventa “intelligente”
Stoffe fonoassorbenti, ignifughe e a oscuramento totale per alberghi e 
grandi spazi – Arriva anche la fibra ottica integrata che illumina il tessuto 

Konecranes è il primo costruttore mondiale di impianti di sollevamento, 
presente in 48 paesi con 626 sedi e 11.900 dipendenti. Il fatturato 

2013 del gruppo è stato di 2.100 milioni di euro, con oltre 439.000 
gru multimarca sotto contratto di manutenzione. Oltre 6.300 gru nel 
mondo sono costantemente monitorate da remoto con l’esclusivo servizio 
TRUCONNECT®. In Italia Konecranes è presente direttamente da 10 anni 
con la filiale di Arosio, gestendo e coordinando la fornitura, l’installazio-
ne e tutti i servizi di assistenza per l’intero territorio italiano di soluzioni 
per il sollevamento su misura per ogni cliente, dall’automotive al mani-
fatturiero, dai trasporti all’e-
nergia. I prodotti Konecranes 
coprono ogni esigenza, dai si-
stemi leggeri manuali fino alle 
gru a ponte tecnologicamente 
più avanzate oggi sul merca-
to, proponendo soluzioni col-
laudate ed affidabili per l’an-
tipendolamento del carico e il 
posizionamento automatico.
www.konecranes.it

Gru con sistema di
monitoraggio remoto 24/7

Security Brands Solutions è specializzata in tutto quel che serve per 
contrastare manipolazione e contraffazione dei dati. Infatti, i prodot-

ti di sicurezza della Security Brands Solutions - adottati anche da banche 
e Governi nazionali per le valute - consentono un facile riconoscimento 
dei beni originali immessi nel mercato globale da quelli contraffatti. Così 
come consentono, attraverso sofisticate tecnologie, la certezza assoluta 
sui documenti e la loro origine 
attraverso olografie, autenti-
gram o inchiostri speciali. Na-
turalmente, senza scordare le 
origini grafiche dell’azienda e 
una vasta esperienza nel setto-
re dell’etichettatura. 
www.sbs-italy.it

Security Brands Solutions, documenti al sicuro
L'azienda è leader nel settore anticontraffazione con tutte le soluzioni 
che assicurano il cliente dalla manipolazione o dal furto di contenuti

Sacrificio, continuità imprenditoriale e cultura del bello

Konecranes, impianti di sollevamento sempre al top
L'azienda, primo costruttore mondiale, assicura la realizzazione di strutture 
all'avanguardia con contratti di manutenzione a garanzia del cliente

Geneco Group, partner globale per l’energia pulita
Un interlocutore unico per le energie rinnovabili, l’efficienza energetica,
la mobilità sostenibile

Nata come società attiva nel 
settore degli impianti foto-

voltaici, nel volgere di pochi anni 
Geneco Group è diventata un pun-
to di riferimento e interlocutore glo-
bale nel mondo dell'economia so-
stenibile, delle energie rinnovabili, 
dell’effi cienza energetica. 
"Le nostre strategie di sviluppo han-
no sempre avuto due orizzonti mol-
to chiari - afferma il Dott. Leonardo 
Mormandi, amministratore delega-
to di Geneco Group - da un lato 
l’ampliamento della nostra gamma 
di servizi, per portare al mercato 
un’offerta il più completa possibi-
le nell’ambito energetico, dall’al-
tro l’espansione verso mercati in 
forte ascesa, come quelli di Asia, 
Sud America e Africa, attraverso 
la chiusura di accordi commerciali 
con importanti player del settore".
Nel tempo, l’azienda ha allargato 
le proprie competenze e i propri 

servizi, anche grazie ad accor-
di di partnership mirati, e oggi è 
in grado di rispondere ai bisogni 
di privati e aziende offrendo loro 
soluzioni innovative, professiona-
li e competitive, grazie a cinque 
divisioni interne specializzate nei 
seguenti settori: fotovoltaico, mini-
eolico, illuminazione led, mobilità 
elettrica, impianti antifurto, smal-
timento coperture in amianto, for-
mazione e progettazione.
www.genecogroup.it

Leonardo Mormandi, amministratore 
delegato di Geneco Group

Dominioni dà colore a tutte le plastiche
Realizzazioni di grande qualità per packaging cosmetico e farmaceutico, 
oggettistica e design – a campione su misura per il cliente

Colori trasparenti e coprenti, 
effetti particolari metallizzati, 

fluorescenti, perlati, marmorizzati, 
cangianti, opalescenti, effetto le-
gno e compound estetico ad alto 
peso specifico. È questa la pecu-
liarità di Dominioni che si è spe-

cializzata da oltre 40 anni nella 
colorazione a campione di mate-
riali termoplastici quali ABS, SAN, 
polistirolo, polimetilmetacrilato, 
policarbonato e polipropilene. 
Materiali poi utilizzati nel packa-
ging cosmetico e farmaceutico, 
nell’og gettistica, nel design dell’ar-
redamento e nell’illuminotecni-
ca. La versatilità dei materiali, la 
raffinata lavorazione e la ricerca 
continua consentono di soddisfare 
i clienti, a cui viene offerta ampia 
flessibilità. www.dominionisrl.it

Menphis è stata pioniera nello svilup-
po della tecnologia carta transfer 

per la stampa e la decorazione per sva-
riate superfici (transfer su pelle, cuoio, 
alluminio, vetro e ceramica) e oggi è pun-
to di riferimento mondiale per il settore. 
La versatilità e l’originalità produttiva di 
Menphis è il frutto di ingenti investimenti in 
ricerca, sviluppo e innovazione e l’azien-
da si avvale al proprio interno di CRATT 
(Centro Ricerca Applicazioni Tecnologia 
Transfer) e nei suoi sei stabilimenti crea un 
catalogo produttivo a supporto della crea-
tività nei segmenti del Fashion, dell’Architectural e del più tecnologico 
compartimento dell’Engineering. www.menphis.com

Menphis, il decoro diventa un'arte hi-tech
L'azienda al top mondiale per la tecnologia del transfer  di immagini
su pelle, cuoio, alluminio, vetro e ceramica

Francesco 
Verga, 
presidente 
Unindustria 
Como

Il cartoncino hi-tech, interamente lavorato con processi automatizzati e 
robotizzati, viene fornito su misura per qualsiasi esigenza per confe-

zionare panettoni, box per bottiglie, farmaci, giochi, cosmetica, attrezzi, 
articoli per hobby, articoli tecnologici. La C86 Distribuzione, di proprie-
tà della famiglia Molteni, si occupa della fornitura di cartoncini patinati 
(15 mila tonnellate ogni anno) 
da vendere a quelle realtà che 
provvedono alla lavorazione e 
quindi alla creazione di scatole 
e contenitori in cartoncino. Un 
semilavorato venduto a fogli e 
utilizzato, in una seconda fase, 
dalle aziende cartotecniche e 
grafiche per creare scatole  e ar-
ticoli in cartoncino con genialità 
e design italiani. www.c86.it

I cartoncini di C86 Distribuzione “vestono” i prodotti
Oltre 15 mila tonnellate di fogli "pronti all'uso" che consentono di realizza-
re imballaggi di eccellenza, scatole e contenitori di design

Piattaforma tecnologica ad alta automazione 
per l’allestimento dei fogli su palette venduti 
ad aziende cartotecniche e grafi che

INFORMAZIONE PROMOZIONALE


