
LECCO e provincia - Le Aziende che innovano e sfi dano la crisi

Secondo i dati dell’Os-
servatorio Congiuntu-

rale sul primo semestre 
2014 elaborati dai Cen-
tro Studi di Confindu-
stria Lecco e Unindustria 
Como per le aziende 
lecchesi e comasche si 

rilevano indicatori in par-
ziale recupero per i primi 
sei mesi del 2014, sia sul 
fronte congiunturale, sia 
a livello tendenziale.
È riscontrabile infatti un 
lieve miglioramento ri-
spetto a quanto registra-
to nel semestre luglio-
dicembre dello scorso 
anno. Non mancano tut-
tavia differenze a secon-
da della dimensione e a 
livello settoriale.

La congiuntura con la se-
conda metà del 2013 mo-
stra segni positivi in par-
ticolare per la domanda 
(4,2%) e per l’attività pro-
duttiva (2,2%); il raffron-
to tendenziale evidenzia 
invece un miglior risultato 
per il fatturato (3,4%) e 
per la produzione (2,6%).
Per quanto riguarda i giu-
dizi sull’andamento della 
domanda, le indicazioni 
positive incidono maggior-

mente rispetto a quelle di 
diminuzione, sia a livello 
di export sia per il merca-
to domestico.
Sul versante dei costi di 
approvvigionamento delle 
materie prime, le imprese 
delle due province non 
segnalano particolari ano-
malie, con livelli presso-
ché stabili considerando i 
costi nel loro complesso 
(+0,2% rispetto al cor-
rispondente semestre 

2013 e +1,1% dai listini 
dello scorso dicembre). 
In media, l’incidenza del 
costo delle materie prime 
sul totale dei costi si atte-
sta al 36,6%.
Anche le aspettative per 
gli ultimi sei mesi dell’an-
no sono di segno posi-
tivo, con indicatori che 
si attestano in media al 
3,1%.
A fianco degli elementi si-
nora evidenziati, l’analisi 

rivela il permanere di criti-
cità legate, in particolare, 
allo scenario occupazio-
nale ancora rallentato e 
al peggioramento delle 
condizioni nel rapporto 
tra le imprese e gli Istituti 
di credito. 
Inoltre il contesto gene-
rale resta sempre diffici-
lissimo e le indicazioni 
positive si innestano su 
un percorso ormai lungo 
fatto di segni negativi.

Piccoli cenni positivi per la domanda e l’attività produttiva
Permane invece il segno negativo nell’occupazione e nel rapporto tra imprese e credito

Esporre è fondamentale. Esperienza e innovazione sono i punti di forza della Sarno 
Display, azienda nata nel 1969 e oggi presieduta da Fabrizio De Silvestro, attiva 

nella realizzazione di espositori per i settori della cosmesi, dell’occhialeria, gioielleria 
ed elettronica di consumo. La società del gruppo Gatto Astucci, che vanta tra i suoi 
clienti aziende del calibro di Luxotti-
ca, Safilo, Chanel, Collistar e P&G, 
ha trasferito i siti produttivi dell’area 
Display nella nuova sede di 10.000 
mq a Carnate. Una mossa che 
permetterà al gruppo di ottimizza-
re le produzioni e far crescere del 
15-20% il fatturato anche nel 2015.
www.gatto.it/display/

GRUPPOSTUCCHI unisce dal marzo 
scorso A.A.G. Stucchi, azienda 

storica nel mondo del-
la componentistica per 
l’illuminazione, e PFA, 
specializzata nella pro-
duzione e lavorazione 
di estrusi e trafilati di 
precisione in leghe di 
alluminio. L’unione delle 
due aziende consente 
di sfruttarne le sinergie 
e i punti di forza, per-

mettendo ad entrambe di ampliare la 
propria gamma con prodotti strategici 

ed essere più competiti-
ve nei mercati a target. 
Sono un esempio di que-
sto approccio le nuove 
linee per il mondo del 
LED lighting in fase di 
lancio: dissipatori di 
calore e componenti per 
binari elettrificati.
www.aagstucchi.it
www.pfa-europe.it

Sarno Display, espositori per vendere
Dalla cosmesi agli occhiali, dai gioielli all'elettronica di consumo

Besana, tappeti unici per case di charme
Tappeti, moquette e passatoie con dimensioni, 
forme e colori scelti e ideati dal cliente

Tappeti, moquette e passatoie a dimensione di cliente 
per tipologia, colore e misura. Besana realizza qua-

lunque soluzione creativa, sviluppando forme, colori e 
diversi accostamenti e spessori di morbidezza. Dalla 
grande esperienza sul trattamento e la trasformazione 
di pregiatissimi filati in morbide e resistenti moquette 
naturali e anallergiche, nasce oggi l’opportunità di re-
alizzare una gamma infinita di tappeti, tanti quanti la 
fantasia può immaginare. 
È questa la dimensione in cui opera Besana, un team 
entusiasta del proprio lavoro, che fa della volontà di crescere con il cliente, il proprio 
obbiettivo principale.
www.besanamoquette.com

Vernici e pitture Solas, i colori della natura
Salubri e non inquinanti, frutto di materie prime solo naturali

Il principale punto di forza di Solas è il 
prodotto: salubre, non inquinante, per-

formante; impossibile non provare affe-
zione per le coloratissime vernici e pitture 
Solas, leader italiano e uno dei maggiori 

produttori europei di vernici green, otte-
nute da materie prime naturali e prive di 
derivati petrolchimici.
Così come è impossibile non rimanere 
“contagiati” e affascinati dall’operare di 
questa azienda, focalizzato al migliora-
mento della qualità di vita e dei rapporti 
umani, consentendo piena condivisione 
di intenti, valori e ideali fra gli stakehol-
der. “Conversare” con il consumatore fi-
nale e stimolare la partecipazione attiva 
alla creazione di prodotto: da ciò nasco-
no le più importanti innovazioni Solas.
www.vernicinaturali.it

Bettini Spa, innovazione continua dal 1875
Un'azienda orientata al "problem solving", per soluzioni su misura

GRUPPOSTUCCHI, le sinergie che innovano
La nascita del Gruppo crea un team di lavoro che sviluppa prodotti
innovativi grazie alle diverse competenze aziendali

Gamma, innovazione, qualità, 
servizio sono da sempre i punti 

di forza di Bettini, specializzata nelle 
lavorazioni di componenti industriali in 
metallo rivestito e ceramiche tecniche 
nei settori aereospaziale, biomedicale, 
dentale, chimico, elettronico, militare. 
Gli ultimi nati sono un rivestimento gal-
vanico sul magnesio, un nichel chimico 
nero green (unico produttore al mondo) e un Laser Syntering 3D per metalli. Nel settore 
ceramico sono state realizzate nuove tecniche di stampaggio.
All'interno della Bettini opera Fertech, nata nel 2007, che propone lavorazioni di 
rettifica nel settore automotive.
www.bettini-spa.it

La sede della Bettini Spa a Monte Marenzo (Lecco)

Lisa2 nasce da esperienze maturate in diversi ambiti di applicazione con l’obiettivo di 
creare un modello condiviso, stabile, integrato e soprattutto fortemente parametrizzabi-

le. Da più di quindici anni è disponibile anche in modalità Cloud. L’idea di una soluzione 
unica, in grado di adattarsi alle specificità dei Clienti, ha permesso alle aziende che 
utilizzano Lisa2 di crescere e migliorare nel tempo. Lisa2 è un sistema multilingua, multi-
carattere ed infragruppo, in grado di essere costantemente aggiornato ai più recenti studi 
riguardanti l’ottimizzazione dei processi e la mappatura delle attività. Accanto ai tradi-
zionali modelli gestionali Lisa2 supporta metodologie organizzative e produttive innovati-
ve. L’utilizzo della soluzione in modalità “full outsourcing” (a livello hardware e software) 
offre alle aziende clienti il vantaggio di essere sgravati da elevati investimenti iniziali, 
sostenendo costi certi e contenuti. Tutto questo senza rinunciare all’evoluzione tecnolo-
gica e applicativa che, l’organizzazione delle aziende ed il mercato, richiedono (come 
ad esempio le funzionalità disponibili su applicativi mobili). www.limontainformatica.it

Limonta Informatica. Supporto al miglioramento continuo
Lisa2, l’erp per il tessile/abbigliamento

INFORMAZIONE PROMOZIONALE


