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I LUOGHI DEL LAVORO 
 

Presentazione 
 
 

Presentare una bibliografia ragionata sulle manifatture milanesi necessita, considerata la vastità 

dell’argomento, la precisa definizione di parametri che derivano dal carattere della ricerca orientata 

piuttosto dalle implicazioni sociali e urbanistiche dello sviluppo industriale che dal dato 

strettamente economico. In questo senso si è operata una scelta cronologica e geografica precisa. 

Il primo parametro fissa i termini dell’attività delle aziende considerate tra il 1900 e il 1970, ed è 

meno arbitrario di come potrebbe apparire. Se ci si riferisce infatti alla situazione della manifattura 

milanese per gli ultimi decenni del XIX secolo, come riportata ad esempio dalla Guida Savallo, 

appare chiaro che la costellazione di attività spesso presumibilmente piccole o piccolissime non 

consente un adeguato approfondimento della loro produzione rispetto al XX secolo che ha visto 

affermarsi in termini sempre più perentori, in concomitanza con lo sviluppo delle strategie 

pubblicitarie, l’identità dei prodotti legata al “marchio”. La scelta del 1970 come termine 

cronologico è stabilita invece sulla fine del prepotente sviluppo industriale, sancito dalla crisi 

petrolifera del 1974, col conseguente crollo fatto registrare nel decennio tra il 1970 e il 1981 degli 

addetti al settore industriale (circa il 27%), compensato dall’aumento degli occupati nel settore 

terziario che, a Milano, in quel periodo arrivarono a superare in modo consistente i primi. Nella 

bibliografia non sono pertanto riportate le attività cessate prima del XX secolo o iniziate dopo il 

1970. Si è inoltre operata una distinzione grafica fra le ditte ancora attive e quelle, o non più 

riferibili alla realtà milanese o la cui attività è semplicemente cessata, evidenziando per quelle 

ancora operative la denominazione in grassetto. Per l’intitolazione adoperata, magari fra le molte 

susseguitesi e fra le varie ragioni sociali, si è optato invece per il criterio della “maggiore notorietà” 

col margine di arbitrio che ne consegue. L’evidenza data al marchio ha implicato una particolare 

attenzione per i prodotti finiti piuttosto che per la produzione intermedia.  

Il parametro geografico-urbanistico ha circoscritto la ricerca all’area amministrativa dell’attuale 

Comune di Milano e alla presenza in esso degli stabilimenti produttivi e non solo della sede legale 

delle ditte considerate, pur con qualche eccezione come nel caso delle Acciaierie Falck le cui 

fabbriche di Sesto San Giovanni erano troppo prossime alla città per negarne il carattere 

meneghino.  



 

 

 

Per quanto riguarda la distinzione in settori delle manifatture (dalle quali abbiamo escluso case 

editrici e giornali, per i quali non mancano le bibliografie specifiche) abbiamo riportato in linea di 

massima quella adottata in: 

 

Atlante topografico: Milano città e comuni dell'hinterland. Guida delle industrie, planimetria di 

175 comuni, ricerca rapida delle industrie,stradario-abitanti-codice postale, a cura dello Studio 

cartografico Ortelio, Cusano Milanino, Studio cartografico Ortelio, 1973 

 

L’atlante ha costituito la base della ricerca al punto che laddove non siano menzionati riferimenti 

bibliografici è a questo testo che si è fatto riferimento. 

Le altre opere generali con citazione bibliografica abbreviata sono in ordine cronologico: 

 

• Milano illustrata. Cose, persone, Milano, Tip. Della Soc. Edit. La Poligrafica, 1903 

• Milano nel 1906, [a cura di Luca Beltrami ... et al.], Milano, Tip. U. Allegretti, 1906 

• Esportatori italiani nel mondo. Repertorio generale delle ditte importatrici ed esportatrici 

italiane, 2. ed., Milano, Associazione Lombarda dei Giornalisti, 1950 

• Rinnovamento industriale italiano, Italica editoriale, [1959?] (Milano : Off. Graf. 

Martinelli) 

• Gli archivi d'impresa nell'area milanese. Censimento descrittivo, a cura di Duccio 

Bigazzi ; per conto dell'Istituto Lombardo per la Storia del Movimento di Liberazione in 

Italia, Milano, Bibliografica, 1990 

• I marchi di fabbrica a Milano, 1868-1913. Arte, industria e diritto, testi di Giovanna 

Ginex, Guido Lopez, Gian Paolo Massetto, Milano, Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura, 1992 

• Le società quotate alla Borsa valori di Milano dal 1861 al 2000. Profili storici e titoli 

azionari, a cura di Giuseppe De Luca, Milano, Libri Scheiwiller, 2002 

• Storie industriali. Passato e presente nel sud est di Milano, a cura di Stefania Aleni, Vito 

Redaelli, Milano, Associazione Culturale Quattro, 2010 

• Giuseppe Corbetta, Milano sud. Ritratti di fabbriche 35 anni dopo, Milano, Quattro, 2017 

• A sud dello Scalo romana. Vocazioni e suggestioni di un'area in trasformazione, a cura di 

Stefania Aleni, Milano, Quattro, 2017 

 

Accanto alle fonti bibliografiche tradizionali, carattere preponderante hanno avuto a partire dal sito 

istituzionale della Camera di Commercio, i dati reperiti nel WEB. 

 



 

 

 

  



 

 

 

 
 

 
I LUOGHI DEL LAVORO 

 
 

INDUSTRIE DELL'AGRICOLTURA E DELL'ALIMENTAZIONE 
 

FLORICOLTURA E VIVAI 
 
 

Fratelli Ingegnoli 
 
Dopo il trasferimento da Sesto Calende, l'ing. Francesco Ingegnoli apre nel 1789 il primo vivaio milanese che 
progressivamente va a occupare una vasta aerea in aperta campagna nella zona occupata oggi dalla 
Stazione Centrale.  Nel 1884 l'attività floro-vivaistica si trasforma nella: “Società commerciale in nome 
collettivo Fratelli Ingegnoli”, uno dei primi stabilimenti agro-botanici europei con sede a Milano in Corso 
Loreto, 45 (oggi Corso Buenos Aires, 54) che si fa così conoscere in tutta Italia e anche nel mondo con 
le sue nuove varietà botaniche ed orticole create in esclusiva con l'assistenza di esperti botanici di fama 
internazionale. La direzione tecnica per la produzione orto-vivaistica dell’azienda è successivamente passata, 
fino alla metà del secolo scorso, a Cologno Monzese su un’estensione di circa 50 ettari di terreno. Dal 1997 è 
diventato operativo il nuovo stabilimento di via Oreste Salomone 65 in Milano (zona Mecenate), cui si è 
aggiunta nel 2010 una grande sede espositiva organizzata su una superficie di oltre 6.500 mq con 800 mq di 
serre.  
 
Milano illustrata, p. 184 
 
goo.gl/TYSMv 
 
 
Stabilimento agrario-botanico Angelo Longone 
 
Considerato il più antico del suo genere in Italia (1760), il vivaio annoverava agli inizi del '900, dopo il 
trasferimento da villa Castella fuori Porta Comasina al n. 659, oltre a una clientela internazionale la 
decorazione dei giardini reali del Quirinale e della villa reale di Monza. Le piante erano coltivate per 
un'estensione superiore ai quindici ettari in via Melchiorre Gioia 39. 
 
Milano illustrata, p. 184 

 
 

PASTIFICI 
 
 

Molino Besozzi Marzoli 
 
Fu eretto in piazza Trento tra il 1911 e il 1912 con ingresso da via Adige, dove arrivavano le granaglie 
tramite lo scalo di Porta Romana al quale l’edificio rimase collegato con un binario fino agli anni Ottanta. Nel 
1992 la produzione fu trasferita da Milano a Bergamo e l’edificio fu ristrutturato con destinazione mista: 



 

 

 

residenziale e parcheggio multipiano. 
Milano sud, pp. 60-61 
 
 
Panificio Automatico Continuo 
 
L’Azienda dei Consumi di Milano, ente paracomunale creato a inizio Novecento con la finalità di calmierare i 
generi ritenuti di prima necessità, disponeva nel 1924 di un molino a Pavia e di una ventina di forni che si 
decise di unificare creando un moderno panificio industriale. L’opera fu realizzata su disegno dell’architetto 
Ettore Cardani. Il nuovo impianto di via Quaranta 43 era direttamente collegato con lo scalo merci di Porta 
Romana dal quale arrivavano 3-4 vagoni di sacchi di farina al giorno. Nel 1934, l’Azienda dei Consumi di 
Milano fu messa in liquidazione a favore del Comune che lo cedette in affitto alla Società Esercizio Panifici 
Comunali rimasta attiva fino agli anni Sessanta. 
 
Milano sud, pp. 26-29; A sud dello scalo romana, pp. 144-148 
 
https://bit.ly/2Qygq1F 
 
 
Pastificio Baroni 
(Luigi Baroni) 
 
La società anonima Pastificio Baroni fu costituita nell'ottobre 1917, in corso di Ripa Ticinese 99, per la 
fabbricazione di paste alimentari, amido di frumento e per la realizzazione di macchinari per pastifici. Nel 
marzo del 1949 fu trasformata in società per azioni. Nel 1960 fu mutato l'oggetto sociale: da società 
industriale e commerciale a finanziaria. 
 
Le Società quotate, pp. 310-311 

 
 

DOLCI 
 

 
Alemagna  
 
Nel 1921 viene fondata da due fratelli la ditta Alemagna. Nel 1930 in via Carlo Alberto (via Mazzini) 
viene aperta la prima pasticceria Alemagna, seguita nel 1932 dal locale di via Manzoni.  Nel 1937, la ditta si 
ingrandisce, sistemando i suoi stabilimenti in una ex-filanda, in via Silva 36, alla periferia di Milano. 
Aumentano i ritmi di produzione e i volumi e il panettone diventa un dolce per tutti, iniziando a essere 
spedito in tutto il mondo con le caratteristiche cappelliere con la “A” maiuscola. Negli anni ’40 la nuova 
pasticceria Alemagna in Piazza del Duomo si afferma come punto di ritrovo dei milanesi. Gli anni del boom 
rappresentano anche per Alemagna un momento di grandissima crescita e l’espansione porta alla 
diversificazione del business: dai gelati alle caramelle Charms, fino agli Autogrill Alemagna. La storia 
dell’Alemagna (e della Motta) subisce un drastico cambiamento sul finire degli anni Sessanta, quando la Sme 
acquista il 35 per cento del capitale della Motta (1968) e il 50 per cento di quello dell’Alemagna (1970). Pur 
non rientrando nei piani di acquisizione della Sme, l’Alemagna è incorporata su pressione del management 
Motta, interessato alla confluenza nello stesso gruppo del principale concorrente. In un primo momento, 
l’unione delle due aziende non decolla   perché il socio Alemagna non intende vendere la propria quota. Si 
prospetta la gestione separata dei due gruppi, un grande problema per la Sme, che deve gestire due attività 
in diretta concorrenza tra di loro. Nel 1986, il marchio è comunque incorporato da SME insieme alle altre 
controllate Motta e Pavesi nel gruppo Alivar che diventa l'unica società gestrice dell'intero comparto dolciario 
della holding alimentare pubblica. Nel 1990, dopo lo scioglimento anche dell'Alivar, i marchi Alemagna e 
Motta sono incorporati nel neocostituito "Gruppo Dolciario Italiano". Nel 1993, in ambito di totale 
privatizzazione della SME, il "G.D.I." viene ceduto alla multinazionale svizzera del settore alimentare Nestlè. 



 

 

 

Nel 2009, l'industria dolciaria italiana Bauli S.p.A. ha rilevato il marchio Alemagna. 
 
A. Perenze, L. Sicca, Crisi e ristrutturazioni d'impresa. Il caso Motta-Alemagna, Milano, ETAS libri, 1991 (GEN 
N 6251)  
 
Esportatori italiani, p. 438 
 
goo.gl/2EDoZ5 
goo.gl/XNKzjs 
 
 
Angelo Grioni Panettoni 
 
In via Amerigo Vespucci, a Porta Nuova, Angelo Grioni iniziò l’attività di pasticcere, continuata da Antonio, 
l’unico figlio maschio, che la trasferì in via Francesco Hayez 8. Si deve invece alla figlia Rosa e a suo 
marito Agostino Panigada l’avvio dell'attività con Giovanni Cova, pasticcere e cognato della coppia.  
 
Esportatori italiani, p. 438 
 
 
Confetteria Manganini  
viale E. Jenner 14 
 
La ditta fondata nel 1949 ha avuto il suo punto di forza fino ad oggi nell'impiego di materie prime di qualità a 
partire dalla mandorla di Avola e nel mantenimento di tradizionali ricette artigianali. 
 
goo.gl/dtHLUh 
 
 
Davide Caremoli 
 
Nel 1913 fu avviata da Davide Caremoli un'attività artigianale per la produzione di caramelle che ebbe una 
svolta decisiva nel 1932 con la realizzazione della caramella “Golia”. Nel 1965 per esigenze di spazio la ditta 
fu trasferita dalla sede di via Vallazze 12 a Lainate. Nel 1987 la Davide Caremoli S.p.A. è stata incorporata 
nella Perfetti S.p.A. 
 
Esportatori italiani, p. 480; Gli archivi d'impresa, p. 14 
 
 
G. Cova & C. 
 
Nel 1930 le storie di due rinomati pasticceri milanesi, Agostino Panigada e Giovanni Cova, si intrecciarono e 
si fusero in un locale di viale Monza 91 a Milano, sede attuale della ditta, che divenne il loro primo 
laboratorio dolciario. I due ebbero la felice intuizione di riprodurre artigianalmente da veri mastri pasticceri il 
panettone dell’antica ricetta milanese. “G. Cova & C.” si qualificò come il “marchio che rinnova una 
tradizione” e, a sottolineare il primato del “panettone di lusso”, furono affissi manifesti pubblicitari che 
raccontavano per immagini la storia del panettone, da allora, sormontato da una vistosa corona regale.  
 
Esportatori italiani, p. 438 
 
goo.gl/eKY8Pa 
 

 
Giovanni Galli 



 

 

 

 
Fondata nel 1911 a Milano, prende il nome dall'omonimo fondatore, il quale aveva dimostrato abilità e 
attitudine già alla fine del 1800 presso la fabbrica di dolciumi di Felice Squarciafico. Da allora i prodotti e la 
loro realizzazione sono rimaste le stesse, la lavorazione di marrons glacés e praline avviene quasi 
interamente a mano, senza l'aggiunta di alcun conservante. Dalle macerie di quel primo negozio il figlio 
Ferruccio (successore del fondatore Giovanni alla guida dell'azienda) riuscì a salvare il bancone di legno e le 
vetrine in vetro e legno, tuttora presenti nella sede di c.so di Porta Romana inaugurata nel 1946. Nel 1945 
fu aperto il laboratorio di via Vannucci ed un altro punto vendita in V. Victor Hugo al 2, nel centro di 
Milano, che ricalca  l’elegante atmosfera del tempo.  
 
goo.gl/p7EcnC 
 
 
Italcima Cioccolato  

 
Situato nel quartiere periferico di Dergano in via Legnone, lo stabilimento Italcima fu costruito 
dall’industriale Achille Levi allo scopo di incrementare e razionalizzare in maniera moderna ed efficiente la 
produzione di cioccolato per la sua impresa. Realizzati tra il 1932 e il 1936, gli edifici dello stabilimento sono 
uno degli esempi di architettura razionalista applicata all’industria. Il progetto del complesso fu assegnato su 
consiglio del critico d’arte Lamberto Vitali a due insigni architetti provenienti dal Politecnico di Milano: 
Luciano Baldessari e Gio Ponti. All’interno, la lavorazione della cioccolata avveniva secondo il sistema “a 
caduta”, per cui le materie prime venivano in un primo momento trasportate all’ultimo piano, dove avveniva 
la torrefazione, e poi venivano fatte passare attraverso vari livelli di lavorazione fino al piano terreno, dove il 
prodotto veniva imballato e poi spedito.  Lo stabilimento Italcima chiuse la produzione negli anni Settanta ed 
è oggi sede di società e uffici. 
 

goo.gl/5br4G1 
goo.gl/vPGK42 
 
 
Lombardi e Macchi 
 
Una piccola fabbrica di dolci era stata impiantata nel 1823 a Milano nell’antica strada dei Due Muri da 
parte di Giustino Bouthou. Successivamente ingranditasi e trasferita nella casa della contrada Passarella 
492, divenne proprietà di due dipendenti Giacomo Macchi e Giovanni Lombardi nel 1843. Il Macchi portò nel 
1864 il riparto della cioccolata a Gorla, nella vecchia Cascina Quadri. Col crescere dell’attività, lo 
stabilimento fu successivamente aperto nel 1902 a Greco in via Palestrina e nel 1922-1930 in via Farini 
52. 
 
Nel centenario della Ditta Lombardi & Macchi, 1823-1923, [testo di Otto Cima ; disegni di Giannino 
Grossi ; fotografie di E. Sommariva], Milano, Pizzi e Pizio, 1923 (R VAR 230) 

 
https://bit.ly/2YhUbBq 
 
 
Luigi Zaini S.p.A. 
 
Nel 1913, Luigi Zaini insieme ad altri soci fonda una società commerciale in nome collettivo con sede in via 
De Cristoforis 6 che si specializzerà successivamente nella produzione di dolciumi, abbinando al nome del 
fondatore la specificazione: Fabbrica di Cioccolato, Cacao, Caramelle, Confetture ed affini. Il decollo 
della produzione impose presto il trasferimento nella sede di via Imbonati 59, tuttora attiva accanto a 
quella aperta a Senago (MI). 
 
Luigi Zaini e la fabbrica di cioccolato: Milano 1913-2013. Storia, arte e racconti, mostra a catalogo a cura di 



 

 

 

Luigi Sansone, Milano, Biblioteca Comunale Centrale Palazzo Sormani, 2013 (GEN L 63943) 
 
goo.gl/9HqCGv 
 
 
Motta  
 
Angelo Motta, nato nel 1890, dopo un lungo apprendistato come pasticcere, aprì nel 1919 il primo forno col 
suo nome in via Chiusa. All’epoca il panettone era ancora basso e compatto ma Motta, riprendendo l’antico 
metodo della lievitazione naturale, ne rivoluzionò l’impasto e la forma, inaugurando la “nuova” tradizione del 
panettone alto a cupola, più soffice e più ricco di uvetta. Il successo fu immediato e continuerà ininterrotto 
negli anni successivi, costringendo a dislocare una parte dell'attività nel sotterraneo di un nuovo edificio 
sorto fra via Unione e via Carlo Alberto (attuale via Mazzini) e ad aprire un ulteriore negozio nella galleria 
del medesimo. Nel 1929 si aprì il negozio di corso Buenos Aires, nel 1931 quello di piazza Baracca, nel 1932 
quello di largo Carobbio, nel 1933 quelli di corso Garibaldi e di piazza Duomo. Nel 1930, Angelo Motta aveva 
già rilevato lo stabilimento di proprietà della SA Conserve Alimentari Bevilacqua & C. di viale Corsica 21 per 
unificare la produzione milanese, al quale si aggiunsero prima della guerra gli stabilimenti di Voghera e 
Lissone, e nel Dopoguerra quelli di San Fruttuoso di Monza e di Napoli. Le attività si estesero anche all'estero 
con lo stabilimento peruviano aperto prima della morte di Angelo (1955), poi con quelli in Francia e in 
Germania progressivamente diversificando i prodotti anche con consociate della casa madre che nel 1939 si 
era trasformata in società per azioni. La storia subì un drastico cambiamento sul finire degli anni Sessanta, 
quando la Sme acquisì il 35 per cento del capitale della Motta (1968). Nel ´77 l'assemblea straordinaria dei 
soci deliberò la messa in liquidazione. Nel 1986, il marchio è stato comunque incorporato da SME nel gruppo 
Alivar che diventò l'unica società gestrice dell'intero comparto dolciario della holding alimentare pubblica. Nel 
1990, dopo lo scioglimento anche dell'Alivar, i marchi Alemagna e Motta furono incorporati nel neocostituito 
"Gruppo Dolciario Italiano". Nel 1993, in ambito di totale privatizzazione della SME, il "G.D.I." è stato ceduto 
alla multinazionale svizzera del settore alimentare Nestlè. Nel 2009, l'industria dolciaria italiana Bauli S.p.A. 
ha rilevato il marchio Motta. 
 
Angelo Motta, 1890-1957, prefazione di Orio Vergani, Milano, Zinchi Altimani, 1958 (N VAR 10981); 
Cinquant'anni di un manifesto: storia di un capolavoro grafico, Milano, SIDALM, 1984 (SG M 15386); A. 
Perenze, L. Sicca, Crisi e ristrutturazioni d'impresa. Il caso Motta-Alemagna, Milano, ETAS libri, 1991 (GEN N 
6251); A. Colli, La Motta. Da bottega artigiana a impresa di Stato, “Annali di storia dell'impresa”, 11 (2000), 
pp. 571-629 (M PER 1080);  
 
Le Società quotate, p. 385; Storie industriali, pp. 282-287 
 
goo.gl/gKrGyG 
 
 
Panettone Vergani 
 
La ditta Vergani è l'ultima rimasta a produrre a Milano il panettone su scala industriale. Tutto ebbe inizio da 
Angelo Vergani nel 1944, in un piccolo laboratorio di pasticceria in viale Monza. Sono passati settant’anni e 
dall'azienda (a poche centinaia di metri da dove sorse la prima pasticceria, in via Oristano 5) escono 
600.000 panettoni l’anno. 
 
Esportatori italiani, p. 438 
 
goo.gl/a7bW3y 
 
 
Rossetti Confetti 
 
A Milano nel 1936 Enrico Rossetti apriva una fabbrica di confetti, piccola azienda a conduzione familiare, 



 

 

 

puntando da subito su un prodotto artigianale di qualità. Questa scelta si rivelò da subito vincente, e nel 
1960, Carlo, subentrato al padre nella conduzione della fabbrica di famiglia, ha allargato la gamma dei 
prodotti in vendita con le bomboniere. Con l'avvento in azienda di Enrico, la Ditta Rossetti con sede in via G. 
R. Carli 22 è diventata un'azienda dedicata interamente alla linea sposi.  
 
goo.gl/WfukzW 
 
 

LATTE E DERIVATI 
 

 
Chierichetti & Torriani 
 
La ditta milanese con sede in via Vittoria 57 poi via Lombardini 10 e con filiali a Firenze e Roma, come 
risulta da pubblicità e documenti amministrativi, produttrice oltre che di burro e margarina anche di candele 
steariche e prodotti per la profumeria risulta coinvolta in un'indagine della Commissione parlamentare 
d'inchiesta sulle spese di guerra (1920 – 1923) per il contratto con l'amministrazione militare in base al 
quale, a partire dal 1° giugno 1916, le veniva affidato l'appalto del servizio di raccolta del grasso bovino in 
tutta Italia con l'obbligo della resa in "sego colato' a disposizione della resa militare. La convocazione 
prevedeva che i1 70 % del "sego colato" fosse dalla ditta messo a disposizione del Ministero per le armi e 
munizioni che lo destinava alla fabbricazione di esplosivi; il restante materiale doveva essere utilizzato per 
l'alimentazione.   
 
goo.gl/27B6Se 
 
 

PREPARATI ALIMENTARI 
 
 

Bonomelli 
(Stabilimenti C.E.A. - Luigi Amedeo Bonomelli) 
 
Nel 1908, l’erborista Luigi Amedeo Bonomelli, allora ventenne, diede vita ad una impresa il cui obiettivo era 
la produzione di liquori e sciroppi. Appena tre anni dopo la sua fondazione, l’azienda di liquori analcolici 
“Temperantia” ottenne la prima medaglia d’oro della Real Casa, iniziando una lunga serie di riconoscimenti 
che nel giro di pochi anni l’avrebbe portata a diventare un’azienda leader nel settore alimentare-
farmaceutico. Il 1920 è l’anno di nascita di un altro prodotto il Bitter Bonomelli. Nel 1926 nascono altri due 
prodotti entrati nel novero dei grandi marchi: Camomilla Bonomelli ed Espresso Bonomelli, una cialda di 
camomilla mescolata ad altre erbe, pensata per il consumo al bar. A seguito dei bombardamenti del 13, 15 e 
16 agosto 1943, nel corso della Seconda Guerra Mondiale la sede e il laboratorio milanese dell’azienda di 
viale Piceno furono semidistrutti. Bonomelli decise allora di spostare l’attività prima in via Imbonati 5 poi 
in un paese che diverrà la sede del rilancio dell’impresa, Dolzago nella Brianza lecchese. Nel 1962 viene 
lanciato sul mercato italiano il primo tè deteinato, il Thè Infrè . Nel 1987 Bonomelli entra a far parte del 
Gruppo Montenegro. 
 
F. Venè, Hanno inventato l'industria del sonno, “Affari economici”, aprile 1973, pp. 14-15 (T PER 618) 
 
Esportatori italiani, p. 333 
 
goo.gl/dnQ8cj 
goo.gl/8qHzgt 



 

 

 

 
 
Conserve Alimentari Bevilacqua 
 
La Conserve Alimentari nacque nel 1905 rilevando la ditta milanese A. Bevilacqua & C. L'anno successivo la 
società acquistò un terreno presso Poggioreale a Napoli per installare un nuovo stabilimento, operativo dal 
1907, nel quale fu concentrato il grosso della produzione di conserve di frutta e verdura, riservando allo 
stabilimento milanese di viale Corsica 21 le produzioni specializzate. Alla fine degli anni Venti, la Conserve 
Alimentari confluì con la Angelo Motta e altri soci nella Dolciaria Milanese. Con la cessazione delle attività 
avvenuta nel 1930 la sede di viale Corsica fu rilevata dalla Motta. 
 
Le Società quotate, pp. 248-249 
 
 
Fructamine 
 
La ditta era già attiva a Milano negli anni Trenta come produttrice di marmellate e prodotti naturali. Nel 1937 
l’azienda è rilevata da Paolo Rovesti, laureato in chimica che avvia la produzione di aromi ed essenze con 
particolare attenzione ai preparati in polvere per le bibite. La prima sede è in via Padova 28 trasferita negli 
anni Sessanta in via Salomone 65. Nel 1983, dopo la morte di Paolo, la famiglia cedette l’attività alla 
Bracco. Il marchio ha operato sul mercato ancora per una decina d’anni prima di essere ceduto a una 
multinazionale straniera con sede a Torino. 
 
“Almanacco della donna italiana”, 1938, pp. 336-338 (M PER 104) 
 
Storie industriali, pp. 82-93 
 
 
Hardy Coffee Company 
 
Nel 1954 tutto inizia con i fratelli Maja che rilevano, dalla Faema, il marchio e l’impianto di torrefazione 
Hardy.  La ditta resta nelle mani della famiglia da tre generazioni ma la sede storica dallo stabilimento 
produttivo di Milano (via Pomponazzi 3?), ormai insufficiente, è dislocata a Noceto in provincia di Parma in 
un nuovo impianto di torrefazione altamente tecnologico e innovativo mentre direzione e magazzino sono 
stati spostati alle porte di Milano, ad Assago. 
 
goo.gl/IXcvY4 
 
 
Moka Efti 
 
 La storia di Moka Efti è la storia della famiglia Monti di Milano. Angelo Monti nel 1930 con grande audacia e 
spirito imprenditoriale rileva la Moka Efti con base ad Amburgo (Germania), attiva in tutta Europa già agli 
inizi del 900 nell’importazione e torrefazione del caffè.  Nel 1957 durante gli anni difficili del dopoguerra 
Giorgio Monti, figlio di Angelo, subentra a pieno titolo nella gestione dell’Azienda (via Decembrio 29), 
espandendo il marchio Moka Efti in tutto il territorio nazionale. Con lui si rafforza la ricerca per l’eccellenza e 
si stringono alleanze con imprese del settore sparse in varie aree geografiche del mondo. In questi anni 
vengono composte le miscele di caffè Moka Efti, che ancora oggi sono in produzione e costituiscono il punto 
di forza fondamentale dell’azienda. Oltre che in Italia anche sul territorio svizzero si è lavorato per una 
continua crescita nella distribuzione del Caffè Moka Efti, sino a che nel 1970 Giorgio Monti inaugura un 
nuovo stabilimento di produzione a Mendrisio in Svizzera. Nel 2000 la Moka Efti si trasferisce in un nuovo 
capannone alle porte di Milano (via Meucci 16-22, Corsico) per far fronte alle mutate esigenze della 
società in continua espansione. Vengono completamente rinnovati gli impianti di torrefazione e i silos di 
stoccaggio.  



 

 

 

 
goo.gl/kFVWw5 
 
 
Mokito S.p.A. 
 
Mokito, fondata nel 1931 a Milano da Daniele De Bei come ICAM, Importazione Caffè Arabo Mokito spa, 
scelse il capoluogo lombardo come area privilegiata per la sua attività con sede in via Porpora (?). Con 
l'avvento nel secondo dopoguerra della macchina espresso l'obiettivo di Mokito è sempre stato quello di 
fornire una miscela di caffè pregiati agli esercizi pubblici, per l'erogazione di un espresso di qualità. Nel 1974, 
Mokito S.p.A. incorporò Moka Reale srl, attiva sul mercato dal 1933, conservando anche questo secondo 
marchio nelle sue linee di vendita dalla sede di viale Ortles 17. Nel 1996 Mokito SpA è stata uno dei soci 
fondatori di Bomocaf S.p.A. unitamente ad altri due torrefattori anch'essi forti di una lunga tradizione. I tre 
soci hanno voluto riunire le loro antiche esperienze in un'industria nuova, tecnologicamente molto avanzata.  
Oggi dopo la fuoriuscita di uno dei tre soci dalla compagine azionaria, Bomocaf SpA, oltre ad effettuare la 
trasformazione del prodotto per Mokito grazie all'esperienza acquisita e alle tecnologie presenti nello 
stabilimento di Binasco, tosta e confeziona caffè per numerose torrefazioni che perseguono la qualità delle 
proprie miscele come mission primaria aziendale. Ultima importante tappa nella storia di Mokito S.p.A. è 
stata l'incorporazione di Melcaffè S.p.A. avvenuta nel 2008, storica torrefazione milanese operativa già dagli 
anni '50, con la quale la Mokito ha ulteriormente rafforzato la sua presenza sul territorio lombardo. 
 
A sud dello scalo romana, pp. 38-39 
 
goo.gl/19X4bW 
 
 
Plasmon 
 
L’azienda è fondata nel 1902 a Milano per l’importazione e la commercializzazione del plasmon, un preparato 
ottenuto dalle proteine del latte, adatto alla corretta crescita del bambino. La prima denominazione è 
Sindacato italiano del Plasmon e i primi punti vendita sono le farmacie di corso Venezia e via Durini. Nel 
1916 l’azienda diventa Società del Plasmon e produce crema di riso e semolino di grano nello stabilimento di 
via Archimede 10, distrutto nei bombardamenti del 1943. Rinasce negli anni Cinquanta da una piccola 
fabbrica di biscotti di via Cadolini 26, quando la formula del biscotto originale è integrata con il plasmon. 
Nel 1963 il proprietario cede l’attività all’americana Heinz, che trasferisce dal 1969 l’attività e la sede a 
Latina. 
 
Storie industriali, pp. 162-173; Milano sud, pp. 72-73 
 
https://bit.ly/2NnGMRu 
 
 
San Carlo Gruppo alimentare 
 
Nel 1936 Francesco Vitaloni apre in via Lecco 18 (angolo via Casati) un piccolo negozio di rosticceria, 
intitolata a s. Carlo da una vicina chiesetta, che si distingue soprattutto per la bontà delle patate fritte 
distribuite anche nelle panetterie e nei bar del circondario. Nel 1940, visto il continuo incremento, l’attività si 
trasferisce in più ampi locali a Greco. Nel 1950 il figlio di Francesco, Alberto, assume la guida dell’azienda 
alla quale assicura per un trentennio una costante crescita di fatturato garantita dalla copertura distributiva 
ma anche dalla diversificazione dei prodotti che escono dallo stabilimento di via Siusi 12. Negli anni 
Novanta la ditta acquisisce Pai e inizia l’espansione sui mercati europei. Dal 2011 Susanna Vitaloni ha 
affiancato il padre al vertice aziendale nella nuova sede produttiva di Sesto Ulteriano (MI). 
 
goo.gl/rf48ea 



 

 

 

 
 
Torrefazione milanese S.p.A. 
 
La società venne costituita nel 1932 per iniziativa di Ido Guidotti, cittadino svizzero, per l'importazione e 
torrefazione di caffè con i marchi "Mokarex" e "Mokayemen", cui si aggiunse, nel periodo precedente allo 
scoppio del secondo conflitto mondiale, la produzione del surrogato di caffè "Mokador". Durante il periodo 
bellico, l'impresa venne trasferita nelle vicinanze di viale Brianza, in quanto la sede originaria di viale Elvezia 
era situata nei pressi di una postazione contraerea. Terminate le ostilità, la sede dell'azienda fu riportata in 
viale Elvezia 4 e contemporaneamente a Ido Guidotti subentrava il fratello Augusto, che avrebbe 
mantenuto la carica di amministratore unico fino al 1957, quando il suo posto veniva preso dal genero Paolo 
Robotti. Quanto all'attività, questa sarebbe rimasta incentrata - ancora ai giorni nostri - sull'importazione e 
sulla successiva torrefazione di caffè.  
 
goo.gl/eTuksL 

 
 

SALUMI E CARNE IN SCATOLA 
 

 
 
Industria anonima Salumi e Formaggi 
 
Lo stabilimento fu costruito nel 1909 in corso XII Marzo 59. “Al piano terreno nello spazio centrale si 
trovava il Salone della lavorazione a una sola campata; al primo piano vi erano i locali di servizio, quali 
l’infermeria, i dormitori, il refettorio ecc. Sul retro dell’edificio si trova tuttora una ciminiera in laterizio di 25 
metri ed un piccolo fabbrivato che serviva come stalla”. 
 
Storie industriali, p. 296 
 
 
Sadital 
 
Nel 1915 a Crescenzago fu inaugurato il primo stabilimento italiano destinato alla produzione di carne lessata 
in gelatina la “società Fratelli Sada” che attraverso varie vicende societarie generò negli anni successivi 
anche i marchi Sadital e Simmenthal. Il fondatore Pietro Sada era nato nel 1855 in provincia di Pavia, 
emigrato giovinetto a Milano, dopo aver lavorato in vari ristoranti, aprì una tavola calda in via Passarella a 
due passi da piazza Duomo. Sada preparava i piatti nel laboratorio di Crescenzago, dove abitava e tutte le 
mattine due dei suoi figli, partivano con un carretto spinto a mano e portavano la merce nel negozio del 
centro. Spirito innovatore, venuto a conoscenza che in Francia si stavano studiando nuove metodologie per 
la conservazione in scatola degli alimenti e in particolare della carne, Sada iniziò a sperimentare nuove 
tecniche di conservazione. Nacque così la società di cui divenne il presidente con i 4 figli come soci. La 
struttura artigianale di Crescenzago non era più sufficiente tuttavia a soddisfare gli ordini e i Sada aprirono 
un nuovo laboratorio più ampio a Porta Vittoria. Nel 1911 la società ricevette cospicui ordinativi per rifornire 
le truppe impegnate in Libia nella guerra contro la Turchia e nacque l’esigenza di costruire un nuovo e più 
funzionale impianto. Scelsero di realizzare la nuova struttura su un’area di Crescenzago tra via Gherini e 
via Del Ricordo: il nuovo stabilimento venne inaugurato nel 1915. Giusto in tempo per ottenere le 
commesse per l’esercito impegnato nel conflitto mondiale. Dopo il ritiro del padre, le divergenze sulle 
strategie da adottare per risollevare le sorti dello stabilimento portarono allo smembramento della società. 
Nel 1921, Alfonso che propugnava idee innovative in disaccordo con Alberto e Carlo fondò la Società Alfonso 
Sada e aprì un nuovo stabilimento di produzione a Monza, in via Borgazzi, in zona San Rocco, adattando i 
capannoni di una segheria in disuso. In breve le moderne idee di Alfonso, in tema di commercializzazione e 
marketing, ebbero successo tra il pubblico e dallo stabilimento monzese vennero immessi sul mercato altri 



 

 

 

prodotti in scatola oltre alla carne. Nel 1923, con l’intenzione di differenziare ulteriormente la sua produzione 
da quella di Crescenzago, Alfonso Sada inventò il nuovo marchio Simmenthal dal nome di una famosa razza 
bovina della valle (Tal) di Simmen in Svizzera. A Crescenzago nel frattempo la fratelli Sada proseguiva la 
tradizionale produzione senza affermarsi tra il grande pubblico, ma mantenendo le forniture per il Regio 
Esercito: nel 1927 nello stabilimento di Crescenzago vennero prodotte quasi 8 milioni di scatole di bue 
lessato. Nel tentativo di imitare il successo crescente della Simmenthal si decise di cambiare il nome alla 
società che divenne Sadital. La mossa ebbe strascichi giudiziari perché la Simmenthal trascinò la Sadital nelle 
aule di tribunale, accusandola di aver modificato ad arte il nome per cercare di confondere il consumatore. I 
bombardamenti che colpirono Milano nel 1943 provocarono anche alla Sadital ingenti danni. Nel dopoguerra 
Carlo Sada riaprì lo stabilimento di Crescenzago e per promuovere i suoi prodotti partecipò per diversi anni 
alla carovana che precedeva le tappe allora molto seguite del giro d’Italia. Inoltre avviò una riuscita 
campagna pubblicitaria affidata ad un famoso illustratore e pubblicitario italo-francese Achille Luciano 
Mauzan. L’azienda di Crescenzago, nonostante gli sforzi in campo pubblicitario, non riuscì comunque a 
conquistare una sufficiente fetta di mercato e verso la fine degli anni cinquanta lo stabilimento chiuse 
definitivamente. 
 
goo.gl/mmofcD 
 
 

VINI, LIQUORI E AFFINI 
 
 
Felice Bisleri 
 
Felice Bisleri, nato in provincia di Brescia nel 1851, dopo aver provato vari mestieri divenne famoso e 
raggiunse la ricchezza per aver inventato il celebre ricostituente Ferrochina in un piccolo laboratorio di via 
Savona 16 a Milano. Dopo aver comprato l’acqua di Nocera Umbra facendone un prodotto da esportazione, 
ebbe il merito di perfezionare e produrre su larga scala l’esanofele, il vaccino per la malaria. Una guida di 
Milano del 1903 descrive così lo stabilimento ormai avviato: “E' un grande caseggiato, con ingresso da via 
Savona, abbellito al suo interno da due spaziosi cortili, intorno ai quali girano i vasti locali adibiti alla 
fabbricazione del gustoso liquore. Di recente venne aggiunto all'attuale fabbricato un vasto appezzamento di 
oltre 2000 metri quadrati, su cui sorgeranno fra non molto altri locali per accogliere i laboratori delle nuove 
produzioni. 
 
B. Caloro, Felice Bisleri, “Candido”, 31 agosto 1952, pp. 18-19 (X PER 46); E. Sanesi, Il garibaldino Felice 
Bisleri industriale milanese, “La martinella di Milano”, XXXI, maggio 1968, pp. 187-195 (R PER 447). 
 
Milano illustrata, p. 169; I marchi di fabbrica, p. 92 
 
 
Fratelli Branca Distillerie 
 
Nel 1845 Bernardino Branca inventa Fernet-Branca, ma solo cinque anni più tardi i fratelli Luigi, Giuseppe e 
Stefano fondano a Milano il primo laboratorio in via Broletto n. 35. Il grande successo del liquore necessita 
il trasferimento della produzione nello stabilimento di viale di Porta Nuova sopra un'area di 15.000 mq. 
Nel 1907 Dino Branca assume la direzione e porta l'azienda a livello internazionale: Fratelli Branca conquista 
i mercati dell'Europa e dell'America. Si inaugurano nuovi stabilimenti a Buenos Aires, Saint Louis e Chiasso. 
Apre una nuova filiale a New York. Lo stabilimento di Milano viene trasferito nella sede attuale, in via 
Resegone. Nel 1965 nasce Brancamenta. Nel 1982 inizia l'acquisizione di altri marchi con l'acquisito del 
50% della società Carpano; nel 1987 è la volta della Distilleria Candolini di Tarcento e nel 2001 del Caffè 
Borghetti. Dal 2000 è operativa Branca intenational S.p. A., la holding del gruppo con Niccolò Branca 
presidente. 
 
Branca. Sulle ali dell’eccellenza, a cura di Niccolò Branca di Romanico, Milano, Rizzoli, 2015 



 

 

 

 
Milano illustrata, pp. 179-180; Marchi di fabbrica 

goo.gl/D4QVFZ 
 
 
Davide Campari – Milano S.p.A. 
(Gaspare Campari; Fratelli Campari Successori; Davide Campari e C.) 
 
La Gaspare Campari fu fondata a Milano nel 1860 ma nel 1867 si trasferì ai civici numeri 2-4-6 della nuova 
Galleria Vittorio Emanuele: la distillazione del liquore aperitivo avveniva nei sotterranei dell'elegante bar 
ristorante Campari. Di una produzione industriale può cominciarsi a parlare solo nel 1888 nello stabilimento 
di via Corsico 1 e successivamente di via Galilei 21 e infine a Sesto San Giovanni dove è tuttora. Il 
Gruppo Campari è oggi uno dei maggiori protagonisti a livello globale nel settore degli alcolici con un 
portafoglio di oltre 50 marchi che si estendono fra brand a priorità globale, regionale e locale. I brand a 
priorità globale rappresentano il maggiore focus del Gruppo e comprendono: Aperol, Appleton Estate, SKYY, 
Wild Turkey e Grand Marnier.   
 
M. Ferrigni, La pubblicità di una grande casa italiana. Rassegna critica, Milano, Bertieri, 1937 (T GRAF 5); 
Campari, 1860-1960. Vicenda di un aperitivo e di un cordial, testo di Giovanni Cenzato, Milano, Campari, 
1960 (ALIM S 34); Campari, la costanza dell'immagine. Iconologia della pubblicità di un'azienda italiana dal 
1900 al 1980, testi di Vittorio Fagone e Giorgio Siribaldi Luso, Milano, Campari, 1980 (R CONS 1171); G. 
Vergani, Trent'anni e un secolo di Casa Campari, Milano, Campari, 1990 (Q DOC 97); Depero con Campari, a 
cura di Marina Mojana e Ada Masoero, Roma, De Luca, 2010 (GEN O 15769) 
 
B. Caloro, I primi della classe: Davide Campari, “Candido”, n. 2 gennaio 1953, pp. 24-25 (X PER 46); D. 
Villani, Il monumento vivo di Davide Campari, “L'ufficio moderno”, maggio 1960, pp. 987-991 (R PER 106); Il 
centenario Campari (1860-1960), “La martinella di Milano”, giugno 1960, pp. 257-258(R PER 447); N. Orsini, 
Andò in diligenza incontro alla fortuna, “Epoca”, 17 luglio 1960, pp. 12-17 (U PER 260); Ditta Davide 
Campari, “Almanacco della Famiglia Meneghina per l'anno 1962”, pp. 125-128 (O PER 390); S. Serra, Bitter, 
genio e fantasia, “Panorama”, n. 1025, 8 dicembre 1985, pp. 137-138 (Q PER 1094); A. Colonnetti, Il caso 
Depero-Campari, “Domus”, n. 702, febbraio 1989, pp. 12-13; A. Mammi, Quel bitter mi va a pennello, 
“L'Espresso”, n. 11, 19 marzo 1989, pp. 92-93 (P PER 1461); M. Donelli, Campari, pubblicità con arte, 
“Corriere della Sera”, 20 febbraio 1990, p. 40 ( M ATLA PER 1); M. Baudino, Campari, artisti e soda, “La 
Stampa”, 7 maggio 1991, p. 16 (M ATLA PER 21); M. Donelli, Il mito Campari tra aneddoti e pubblicità 
d'autore, “Corriere della Sera”, 7 maggio 1991, p. 38(M ATLA PER 1); G. Afeltra, Una storia in bottiglia, 
“Corriere della Sera”, 31 maggio 1991, p. 5 (M ATLA PER 1); G. Sigiani, Da Depero a Fellini, “La Gola”, n. 3, 
giugno 1991, pp. 54-55 (Z PER 208); V. Bertone, Il successo in bottiglia, “L'Ottagono”, a. 28, n. 106, marzo 
1993, pp. 97-105 (Q PER 1779); F. Capelli, C'è di nuovo nel bitter, “Espansione”, anno 26, n. 9, settembre 
1994,  pp. 36-39 (Q PER 1367); E. Bellè, Campari, prosit agli olandesi, “Il Giorno”, 11 gennaio 1995, p. 33 (K 
ATLA PER 61); L. Paolazzi, Un drink tira l'altro, “Ventiquattro”, 4 novembre 2000, pp. 101-103 (U PER 475);  
L. Piana, Campari Dynasty, “L'Espresso”, n. 28, 12 luglio 2001, pp. 138-142 (P PER 1461); F. Baron, Campari, 
cento anni di brindisi in un museo, “Corriere della Sera”, 28 ottobre 2004, p. 54 ( M ATLA PER 1); C. Farina, 
Versi ad arte tra bitter e cordial, “Charta”, n. 84, settembre-ottobre 2006, pp. 58-61 (Q PER 1921). 
 
Milano illustrata, p. 181; Gli archivi d'impresa, pp. 11-12; Marchi di fabbrica 
 
goo.gl/HsiaPb 
 
 
Distilleria Milano di Igino Meucci 
 
Era il 1905 quando Igino Meucci, giunto a Milano dalla Toscana, fondava la sua distilleria di aromi ed essenze 
in via Mazzini 6  (oggi via Maurizio Quadrio). L’incontro con un gelatiere siciliano nel 1907 spinge 
l'imprenditore ad avventurarsi nella produzione del gelato a caldo “Caskn” marca Gallo, che, a distanza di 



 

 

 

100 anni è tuttora in produzione  e può considerarsi il più antico semilavorato per gelato prodotto in Italia. 
Nel 1926 vengono lanciati i prodotti a freddo e, due anni più tardi, è la volta dei coni, di cui l’azienda vanta 
un autentico primato. È stata infatti la prima ad affrontare la produzione in Italia con macchine manuali ad 
una fila. Nel 1946 Igino Meucci cede la società ad alcuni figli e oggi la società annovera tra i suoi soci i 
discendenti di terza generazione. Nel 1959 entra in produzione quella che è divenuta una delle sue specialità, 
il Limone per gelati. Nel 1982 Meucci si trasferisce nel nuovo stabilimento di Buccinasco, alle porte di Milano, 
dove ha sede ancora oggi. 
 
goo.gl/WPzjRY 
 
 
Distillerie italiane 
(Distillerie Riunite Sessa e Branca; Società Italiana degli Alcools; Società Italiana Spiriti) 
 
Il 18 aprile 1896 veniva costituita a Milano la Società Italiana Alcools (via Arena 19), sciolta e messa in 
liquidazione nel 1905 preliminarmente alla fusione con la ditta Parodi & C. e con la Distilleria di 
Pontelagoscuro, operazione dalla quale nacquero le Distillerie Italiane che nei primi anni Trenta 
incorporarono la Fabbrica Italiana Romana Lievito, le Distillerie Meridionali, la Miani, le Distillerie Agrarie 
Piemontesi, le Distillerie di Velletri e le Industrie Laziali divenendo responsabili del 45% della produzione 
italiana di alcool e di buona parte di quella del lievito e derivati. Nel 1906 la società aveva uno stabilimento a 
Milano in via Brembo 35 con acceso anche da via Orobia 2 e un secondo stabilimento a Sesto San 
Giovanni, mentre la sede legale si trovava in via Chiaravalle 6. Nel 1967 è stata incorporata dall'Eridania del 
cui gruppo faceva parte da tempo. Dopo la dismissione il complesso degli edifici ha avuto vari utilizzi prima di 
essere acquisita da Prada che ne ha fatto la sede dell’omonima fondazione. 
 
Milano 1906, p. 209; Esportatori italiani, pp. 159; 470-471; Le Società quotate, pp. 165-166; Milano sud, pp. 
44-45; A sud dello scalo romana, pp. 29, 46-47 
 
 
Fabbrica lombarda Fernet Vittone 
 
A Milano, nel 1842 Domenico Vittone inventa il Fernet un amaro ottenuto dall'infusione di oltre 40 erbe 
selezionate, fra le quali la mirra, il rabarbaro, la camomilla, il cardamomo, l'aloe, e lo zafferano, la più 
meneghina di tutte le spezie. La produzione e la vendita con Felice Vittone è registrata dalla Camera di 
Commercio in via Bossi 3; fra il 1909 e il 1914 in via Rasori 2. Il marchio è depositato nel 1922 anche per 
altri prodotti (amaro, vermouth, rhum) con sede ad Affori, nel Dopoguerra dislocata a Dergano poi in viale 
Giovanni da Cermenate. Attualmente il marchio appartiene al Polini Group che ha delocalizzato la 
produzione in Spagna. 
 
goo.gl/1kN88c 
 
 
Isolabella 
 
Ideato dalla ditta fondata da Egidio Isolabella nel 1871, divenuta poi F.lli Isolabella & C. e infine E. Isolabella 
& Figlio, con sede in Milano prima in Corso Colombo 11 poi in via Villoresi 11-13, l'Amaro 18 Isolabella 
era stato preceduto nella produzione dal Mandarinetto. Successivamente la casa ha prodotto il Vermouth 
Bianco "High Life". Il marchio "Isolabella" è stato acquisito dalla Ilva di Saronno  
 
Esportatori italiani, p. 333 
 
goo.gl/DwsbhT 
 
 



 

 

 

I. Viganotti e C. 
 
L'attività della distilleria era iniziata nel 1875 ma la società era stata rilevata da Innocente Viganotti nel 1894 
nella sede di p.za Risorgimento 5, estendendosi da estratti, essenze e oli eterei ai colori vegetali e ad 
alcune specialità quali l'Essenza di Rhum, il Punch inglese e l'Amaro Viganotti. 
 
Milano illustrata, p. 183 
 
 
Ogna Radaelli e C. 
 
Oggi del tutto dimenticati, i prodotti della Ogna Radaelli con grande stabilimento a Dergano avevano a 
inizio '900 diffusione internazionale: Cordial-Bitter Monte Spluga, Supermenta delle Alpi Retiche, Bitter-Bitter, 
Acqua di Cedro, ecc. 
 
Milano illustrata, p. 182 
 
 
Pietro Franzini & C. 
 
Le distillerie Pietro Franzini & C. nascono a Milano nel 1915. Pietro Franzini nel 1941 lascerà in eredità 
l’azienda all’allora Direttore Commerciale Lolli Leone e ai suoi eredi che la condurranno fino al 2007, quando 
è stata infine acquistata dalla Perlino di Asti. La produzione originaria di distillati riguardava prioritariamente 
amari e digestivi, che si affermarono da subito sul mercato grazie all’elevata qualità ed ai sapori armonici, ed 
in particolare alla ricetta del Fernet derivata da quella tradizionale della metà dell’800.  
 
goo.gl/nDrBKm 
 
 
Rabarbaro Zucca 
 
Il preparato per il famoso alcolico era stato ideato nel 1845 da Ettore Zucca. La sua produzione  da Corso 
Loreto 33 (c.so Buenos Aires) si spostò negli stabilimenti di via Farini 4. Oggi il marchio è stato rilevato 
dalla Ilva di Saronno 
 
Esportatori italiani, p.333 
 
 
Società per la Fabbricazione della Birra 
(Società Birra Milano) 
via Conchetta 
 
Lo stabilimento aprì nel 1902, ma la società è del 17 dicembre 1904. Gli impianti continuarono la produzione 
fino ai primi anni Trenta. 
 
Milano 1906, p. 214; Le Società quotate, pp. 226-227 
 
 
 

INDUSTRIE VETRO, CERAMICA E MATERIALI DA 
COSTRUZIONI 



 

 

 

 
 

CERAMICA E AFFINI 
 
 

Augusto Gerosa 
 
Più che di una manifattura si trattava di un laboratorio artigianale di qualità ubicato in via Tommaso Grossi 
10 e specializzato in miniature su smalto, avorio, madreperla e pergamena oltre che in minuterie per orefici 
e nel restauro di smalti antichi. 
 
Milano illustrata, p. 155 
 
 
Carlo Candiani & C. 
 
Fabbrica di materiali di costruzione (mattoni, tavelle, tegole piane e oggetti decorativi di terracotta) situata 
nella via Ochette (via Morozzo della Rocca). 
 
Milano 1906, p. 213 
 
 
Ceramica Richard Ginori 
 
L'area lungo il Naviglio Grande incentrata sull'edificio che corrisponde all'attuale n. 25 di via Ludovico il 
Moro ebbe destinazione industriale fin dal 1823 quando Francesco ed Emilio Gindrad, padre e figlio, 
provenienti da Parigi insieme al loro socio O.Billet dove dirigevano il piccolo atelier ceramico della "rue des 
Gresillons" tentarono di introdurre nel Milanese la produzione della ceramica. Nel 1830 fondarono la Società 
Gindrad con sede operativa  nello stabile di S.Cristoforo, altri due depositi in città e una succursale a Treviso 
(in piazza Maggiore). La Gindrad, che intendeva limitarsi alla sola porcellana, non avendo dietro di sé un 
sostegno statale ebbe presto bisogno di apporti finanziari e finì per cedere l' impresa nel 1833 a Luigi Tinelli, 
che era stato il principale finanziatore dei soci francesi. La manifattura Tinelli (diretta da Carlo dopo l'arresto 
di Luigi per motivi politici) fu premiata con la medaglia d' argento dall' I.R. Istituto di Scienze, Lettere ed Arti 
e partecipò all'esposizione di Vienna nel settembre 1835. Gli oggetti portati alle esposizioni vennero quindi 
presentati al pubblico nella Galleria De Cristoforis, nel centro di Milano. Ciononostante la produzione rimase 
sempre su scala locale. La fabbrica fu infine messa in liquidazione e ceduta nel 1842 a Francesco Richard 
proveniente da Torino dove pure aveva diretto una fabbrica di ceramiche e terraglie. Il figlio creò la società 
Giulio Richard & C. sviluppando nella fabbrica milanese oltre ai prodotti ordinari la ceramica artistica e la 
ceramica fine per tavola all'uso inglese. Da “imprenditore illuminato” Richard istituì in località San Cristoforo 
un asilo tuttora in funzione, scuole professionali diurne e serali, case per operai, una società di mutuo 
soccorso, una mensa, un centro sportivo. Dopo l'acquisizione delle manifatture del gruppo Ginori di Sesto 
Fiorentino, che pure mantenne in loco una parte della produzione, l'espansione industriale fu accentuata ma 
la produzione artistica mantenne  una parte importante anche con l'apporto di allievi dell'Accademia di Belle 
Arti di Brera e soprattutto con la collaborazione di Giò Ponti fra il 1923 e il 1938. Nel 1939 la produzione di 
terraglia forte fu trasferita al nuovo stabilimento di Lambrate. Dopo i bombardamenti della seconda guerra 
mondiale che colpirono duramente soprattutto lo stabilimento sul Naviglio molti reparti furono ricostruiti e 
rimasero in attività. L'unione col gruppo Pozzi avvenuta nel 1975 finalizzò la produzione di tipo sempre più 
industriale ad articoli igenico-sanitari. Negli anni '80 la Pozzi-Ginori passa al gruppo Ligresti ed entra 
nell'ambito del cosiddetto Real Estate sia per quanto riguarda l'area milanese dove la produzione si è 
interrotta che per la manifattura fiorentina dove l'attività è comunque ripresa nel 2013. 
 
Ceramiche moderne d'arte Richard-Ginori, Milano, Arti grafiche Alfieri & Lacroix, 1948 (Q ART 331); Società 
ceramica Richard-Ginori / [testo introduttivo di Gio Ponti], Milano, Studio Boggeri, 1951 (P VAR 561) 



 

 

 

 
R. Giolli, Richard Ginori stabilimento ceramico alla Biennale di Monza, “Emporium”, settembre 1929, pp. 149-
162 (P PER 5); A. Maraini, Ponti Giò, architetto e ingegnere creatore di preziose porcellane della SA Richard 
Ginori, “Natura”, novembre-dicembre 1930, pp. 71-75 (U PER 34); Società ceramica Richard Ginori, 
“Almanacco della Famiglia Meneghina”, 1962, pp. 85-88 (O PER 390);  M. Somaré, Giò Ponti e Richard 
Ginori: ed è subito capolavoro, “Antiquariato”, n. 139, luglio-agosto 1992, pp. 58-61 (Q PER 1575); M. 
Bettetini, Ricard-Ginori. Dall'artigianato al design, “AD”, n. 139, dicembre 1992, pp. 30-36; C. F. Carli, Il '900 
in un vaso, “AD/Antiques”, novembre 1997, n. 3, pp. 58-73 (Q PER 1575); J. Francimei, La strada consolare 
Vigevanese e il sito della Società Ceramica Richard Ginori in Milano, via Ludovico il Moro, "Arte Lombarda", 
2006, n.1-3 (146-148), pp.267-269 (S PER 648);   
 
Milano 1906, pp. 212-213; Le società quotate, pp. 138-139; Esportatori italiani, p. 225 
 
goo.gl/hhmD3J 
goo.gl/zajvuK 
 
 
Dell'Ara e C. 
 
La guida del 1903 fa riferimento al negozio e ai magazzini sotterranei della ditta specializzata in decorazioni 
architettoniche in terracotta, smalto, cemento, con ingresso dalla Galleria Vittorio Emanuele al n. 56 ma 
non al luogo di produzione. 
 
Milano illustrata, p. 160 
 
 
Fabbrica milanese di materiali refrattari e gres-ceramico 
 
Lo stabilimento appartenente all'ing. Marchello era sorto da modeste dimensioni ma nel 1906 aveva 
raggiunto in via Lombardini la produzione di 80.000 quintali l'anno con due forni di cottura e l'impiego di 
oltre sessanta operai. 
 
Milano 1906, p. 213 
 
 
Fornaci Ceramiche Curti 
 
L'attività della fornace è documentabile dal XVIII secolo con Pietro Curti sulla Ripa di Porta Ticinese,  poi alla 
Conchetta sul Naviglio Pavese e dai primi del 1900 nella attuale sede di via Tobagi 8 dove si continua a 
mantenere viva la tradizione del cotto lombardo. 
 
Esportatori italiani, p. 523 
 
 
Gres d'Arte Cacciapuoti 
 
La ditta era legata all'omonima famiglia di maiolicari napoletani trapiantatasi a Milano che aprì nel 1927 la 
manifattura Gres d'Arte. Nel 1957, con la morte di Guido Cacciapuoti, la ditta continuò a produrre grazie 
all'opera dei soci e degli eredi con l'esclusione del primo figlio di Guido, Cesare, che aveva aperto una sua 
manifattura, denominata Cesare Cacciapuoti Ceramiche rimasta attiva a Milano fino al 1962. Negli anni 
Sessanta nel catalogo della ditta erano stati introdotti i lavori in porcellana. La manifattura della famiglia 
Cacciapuoti di viale Premuda 34 ha chiuso definitivamente nel 1982.  
 
Esportatori italiani, p. 224 
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Italiana Smeriglio – Sis S.p.A. 
 
Costituita all'inizio del secolo XX come Italiana Smeriglio, l'azienda produceva carte e tele vetrate, silicate e 
smerigliate. L'intero complesso produttivo venne progressivamente concentrato nella fabbrica situata alla 
Bovisa, progressivamente ampliata e modernizzata. La società è stata posta in liquidazione volontaria il 18 
gennaio 1980 e definitivamente cancellata nel 1988. 
 
Le Società quotate, pp. 402-403 
 
 
Società Ceramica Lombarda 
 
La fabbrica di ceramiche "S.C.L." era attiva con stabilimento a Milano in via Nino Bixio già a partire dalla 
fine dell'Ottocento. La produzione era soprattutto incentrata su ceramiche per l'edilizia, d'uso e per la tavola, 
le più antiche delle quali presentano degli interessanti decori seriali in stile liberty.  
 
Milano 1906, p. 213 
 
goo.gl/zajvuK 

 
 

LATERIZI E MATERIALI IN CEMENTO 
 
 

Società Anonima per i Materiali da Fabbrica  
 
La società fu costituita a Milano nel 1887 con impianti a Urago (fornace di calce e cava di pietre) e Milano 
nella zona detta Cantalupa (cava di argilla per la produzione di laterizi). I magazzini erano collocati in corso 
Como. 
 
Le Società quotate, pp. 154-155 
 
 
Società Cementi Armati Centrifugati (SCAC) 
 
La società nacque nel 1920 a Rovereto e si trasferì successivamente a Milano in via F. Gonin fino al 1992. 
L’impianto è stato demolito e l’area bonificata con destinazione residenziale e di verde urbano. 
 
Milano sud, pp. 150-151. 

 
 

VETRO E AFFINI 
 

 
Beltrami e C. 
 
Giovanni Beltrami fondò nel 1900 (e ne fu direttore), con i pittori G. Buffa, I. Cantinotti, G. Zuccaro, una 
manifattura di vetri in via Galileo Galilei 39, i cui prodotti vennero esposti con notevole successo in 
numerose mostre nazionali e internazionali. A Torino nel 1902, a Venezia nel 1903 e nel 1905, Beltrami 



 

 

 

espose alcuni esemplari di vetrate decorate con soggetti tratti dalla natura con vivo gusto cromatico. Intanto 
le vetrate della ditta Beltrami e C. ornavano a poco a poco le chiese di Vigevano, Codogno, Melzo, Fiorano al 
Serio, la cattedrale di Piacenza; altre, grandiose, vennero eseguite per il duomo di Milano e a Roma per S. 
Paolo e per il palazzo del Parlamento.  
 
Milano illustrata, p. 154; Milano 1906, p. 212 
 
goo.gl/ZT6r57 
 
 
Fratelli Bertini 
(Bertini Brenta e C) 
 
La ditta fu fondata nel 1821 in via Vivaio 18 da Giovan Battista Bertini che, dopo aver compiuto molti lavori 
per il Duomo di Milano e per molte altre chiese in Italia e in Europa, la lasciò ai figli Pompeo e Giuseppe, le 
cui opere migliori sono ritenute la giovanile vetrata con Dante e la Divina Commedia, esposta a Londra nel 
1853 e ora all'Ambrosiana, e le vetrate eseguite per il cavalier Poldi Pezzoli. Nel 1899 alla morte di Pompeo lo 
studio passò in proprietà e sotto la direzione del figlio, il pittore Guido Bertini. 
 
G. Carotti, Giuseppe Bertini, “Emporium”, marzo 1899, pp. 165-196 (P PER 5) 
 
Milano illustrata, pp. 153-154 
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Fratelli Livellara 
 
La ditta Livellara nasce nel 1923 a Gorizia come azienda commerciale, con attività e interesse rivolto verso gli 
articoli per la casa, con particolare attenzione per la porcellana, che resterà sempre nella linea produttiva, e 
per il vetro, importato dalla Cecoslovacchia. Con l'avvento dei principi autarchici in Italia, la Livellara si trovò 
pertanto, nel periodo precedente la seconda guerra mondiale, a dover far ricorso a fonti di 
approvigionamento nazionali. Diventa così cliente, per la produzione in esclusiva, delle Conterie e Cristallerie 
Muranesi. Con la fine della guerra e con la ripresa dell'economia, la Livellara solo con difficoltà riesce a 
riallacciare i contatti con le vetrerie cecoslovacche in grande crisi. Trovandosi a perdere una grossa fetta dei 
rifornimenti, affitta prima e acquista subito dopo le Conterie Muranesi. Nel 1952, a conclusione 
dell'esperienza muranese che segnerà per sempre la sua tecnica produttiva, la Livellara, che ha mantenuto 
una sua parte attiva come Azienda Commerciale, si sposta a Milano.  La prima sede milanese, in viale 
Certosa, rimane attiva fino al 1964 quando si sposta nell'attuale sede, in via Bovisasca 59, acquisendo le 
strutture di un ex-oleificio, il Balestrini, ed entrando così, con sede amministrativa, magazzino, forni, 
tempere, maestri vetrai in un interessantissimo edificio, testimone di quella che, oggi, possiamo chiamare 
archeologia industriale, frutto di una cultura e di un'epoca che ci riportano alle origini della Ditta.  
 
goo.gl/KYy9iS 
 
 
Industria Vetraria Italiana San Cristoforo S.p.A. (ISVIP) 
 
La società fu costituita il 13 luglio 1946 con sede produttiva per la fabbricazione di bottiglie di vetro in via 

Guintellino 26. Nel 1962 l'organico ammontava già a 700 persone e nel 166 la ditta dovette trasferirsi a 
Trezzano sul Naviglio dove è tuttora. 
 
Gli archivi d'impresa, p. 22 



 

 

 

 
 
Luigi Brusotti 
 
Nel 1906 la ditta di cristalli aveva due stabilimenti: uno milanese in via Savona e l'altro a Lugano. 
 
Milano 1906, p. 212 
 
goo.gl/6m2PHh 
 
 
Luigi Fontana & C. 
(Fontana Arte) 
 
La ditta era stata fondata a Milano nel 1881 con sede in via Tortona 21, per la produzione di specchi e 
cristalli e aveva successivamente adottato procedimenti di vetrocromia e il cosiddetto Cloisonné artistic-glass, 
una nuova decorazione ottenuta con la combinazione di metallo dorato, vetro e smalto per mobili, porte, 
vetrate, ecc. Nel 1930 iniziò la collaborazione fra Luigi Fontana e Giò Ponti allora attivo presso la non lontana 
Richard Ginori. Ponti, nel 1931, venne chiamato alla direzione artistica dell'azienda e disegnò per Fontana 
alcune lampade tra le quali la 0024' e la Bilia. Nel 1933 Ponti e Fontana fondarono la Fontana Arte, vera e 
propria divisione aziendale specializzata nella creazione di elementi artistici in cristallo. Un ulteriore 
importante cambiamento si ebbe quando la Fontana Arte acquisì una piccola bottega milanese di proprietà di 
Pietro Chiesa, specializzata in lavorazioni di lastre in cristallo e vetrate artistiche. La nuova collaborazione 
portò l'azienda ai vertici mondiali del settore con riconoscimenti alla Biennale di Venezia e alla Triennale di 
Milano. Pesantemente bombardato durante la guerra, lo stabilimento di circa 10.000 mq. mantenne la sede 
nella adiacente via Bugatti 8. Nel 1948, dopo la morte di Chiesa, la direzione artistica dell'azienda fu 
affidata a Max Ingrand. In quegli anni la produzione aziendale vide un sostanziale ammodernamento dei 
processi, orientandosi verso un regime di produzione di tipo industriale, pur continuando a valersi della 
collaborazione di artisti come Lucio Fontana e tra il 1967 e il 1970 ancora di Giò Ponti tornato con un ruolo di 
primo piano all'interno della direzione artistica dell'azienda.Tra il 1979 e il 2012 la direzione artistica passò 
all'architetto Gae Aulenti mentre l'assetto proprietario di Fontana Arte S.p.A. era trasferito dal gruppo Saint-
Gobain a una cordata di imprenditori che nominò Carlo Guglielmi direttore operativo e amministratore. Nel 
2010, la società è stata acquisita dalla Nice S.p.A. con sede a Oderzo ma ha mantenuto lo stabilimento di 
Corsico. 
 
Luigi Fontana (1865-1946), “Il Borghese”, 5 aprile 1957, p. 559 (R PER.503) 
 
Milano illustrata, p. 161; Milano 1906, p. 212; Esportatori italiani, p. 327; Il mobile liberty italiano, pp. 146-
149 
 
goo.gl/LrMC9 
 
 
Tenca e C. 
 
Nel 1881 Carlo Tenca fondò una cristalleria che già nel 1887 necessitò di un nuovo stabilimento di circa 
10.000 mq. in via Tortona 15 dove si svolgeva l’intero processo produttivo: dal materiale grezzo alla 
decorazione a colori delle superfici. L’attività conobbe un’ulteriore espansione a inizio Novecento con 
l’edificazione dell’ala del fabbricato su via Forcella. 
 
Milano sud, pp. 90-91 
 
 
Vetreria milanese Lucchini Perego & C. 



 

 

 

 
La guida di Milano del 1906 ricorda in via Savona l'”impianto grandioso per ogni qualità di vetri e cristalli” 
specializzato nella confezione delle lastre colorate e dei vetri per cattedrale. La storia della ditta era 
cominciata già nel 1888 su iniziativa di Roberto Perego con la denominazione Vetreria milanese Perego & C. 
allo scopo di introdurre in Italia il procedimento di lavorazione delle lastre soffiate di grandi dimensioni. Nel 
1890 entrò a far parte della società anche Angelo Lucchini. Nel 1927 fu rilevato lo sabilimento già della 
Vetreria E. Ponzoni & C. messa in liquidazione in via Tertulliano 25, accanto al quale come già era 
avvenuto per via Savona fu edificata una grande casa alloggio per le famiglie degli operai. La produzione di 
interruppe durante la Seconda guerra mondiale per i bombardamenti, ma già nel 1944 le attività ripresero 
fino al 1959 quando la fabbrica fu spostata in un moderno stabilimento a Corsico (MI). 
 
M. Passarella, La vetreria milanese Lucchini Perego: una storia lombarda lunga due secoli (tesi di laurea) 
 
Milano 1906, p. 212; Storie industriali, pp. 230-241 
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INDUSTRIE MECCANICHE, METALLURGICHE E AFFINI 
 
 

APPARECCHIATURE ELETTRICHE, ELETTRONICHE, ECC. 
 
 
ABB Elettrocondutture S.p.A. 
 
L'impresa fu fondata nel 1923 come Società italiana apparecchi protezione impianti elettrici interni poi 
Elettrocondutture-Società per la fabbricazione materiali protezione impianti elettrici interni e infine 
semplicemente Elettrocondutture con stabilimento in via dei Valtorta. Nel 1989 è avvenuta l'acquisizione 
dell'azienda milanese operante nella costruzione di interruttori magnetotermici-differenziali (i cosiddetti 
"salvavita") da parte della svizzera ABB (Asea Brown Boveri), che per qualche anno ha portato il nome ABB 
Elettrocondutture. La sede italiana attuale è a Vittuone (MI). 
 
Gli archivi d'impresa, p 71 
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Carlo Bezzi srl 
 
La Carlo Bezzi nasce agli inizi del '900 con la denominazione di Carlo & Enrico Bezzi Costruzioni 
Elettromeccaniche con sede a Milano in via Poggi 14. All’inizio l’attività principale consisteva nella fusione di 
carcasse per grossi motori elettrici che forniva alle più importanti case costruttrici di allora. Durante la prima 
guerra mondiale si dedicò alla costruzione in proprio di generatori di corrente , sirene e segnalatori 
d’incendio per poi passare alla produzione di motori elettrici in genere, specializzandosi in piccoli motori per 
grammofoni che equipaggiavano la produzione di aziende emergenti come Lesa e Geloso. Alla fine della 
seconda guerra mondiale con l’introduzione sul mercato delle prime lampade fluorescenti importate dagli 
Stati Uniti la Carlo Bezzi, forte di una licenza acquistata dalla General Electric, fu la prima azienda in Italia a 
fabbricare i relativi alimentatori. Nel 1969 Milano era talmente cresciuta che lo stabilimento di Via Poggi, un 
tempo in periferia deve essere abbandonato e l’azienda si trasferisce nella zona sud del capoluogo, e 
precisamente ad Assago, dove viene realizzato un nuovo e moderno stabilimento che dà lavoro a oltre 120 
dipendenti. 
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CGE Compagnia generale di elettricità  
 
Fu fondata nel 1921 a Milano come divisione italiana del gruppo industriale statunitense General Electric. 
L'attività della società inizialmente era rivolta alla commercializzazione di apparecchi radioricevitori della RCA; 
verso la fine degli anni venti cominciò a produrre apparecchi radiofonici. L'azienda crebbe rapidamente, e 
negli anni Trenta si pose tra le prime a livello nazionale sia nella produzione che nel mercato delle radio. Nel 
1941 la CGE acquisì la FAR (ex SAFAR), creò la FIAR (Fabbrica Italiana Apparecchi Radio) e due stabilimenti, 
a Milano  in via Bergognone e a Baranzate. Il primo fu utilizzato per la realizzazione di una serie di 
apparati radio e di navigazione, e della relativa componentistica necessaria alla fabbricazione di 
equipaggiamenti radio elettrici. Il secondo invece fu utilizzato per la normale produzione di apparecchi 
radiofonici. Nel secondo dopoguerra riprese l'attività produttiva, che si estese agli elettrodomestici e ai 
televisori. Per quanto concerne quest'ultimo settore, gran parte della produzione venne spostata nel 1946 
nello stabilimento di Baranzate, che venne rinominato FIRT (Fabbrica Italiana Radio e Televisori). Nel 1958 
acquisì il marchio della fallita ditta produttrice di apparecchi radiofonici Unda. Nel 1950 nello stabilimento 
FIAR di Milano, la CGE si specializzò nella costruzione di ricetrasmettitori per l'esercito, mentre dal 1961 
avviò la realizzazione di radar per attività aeronautiche e navali. FIAR venne poi accorpata alla CGE nel 1967. 
La denominazione FIAR scomparve definitivamente nel 1967, a seguito dell'ingresso della divisione 
elettrotecnica della CGE nell'Ansaldo-San Giorgio, avvenuto nel 1966. Il settore dell'elettronica di consumo, 
invece, continuò l'attività sotto la denominazione CGE e poi con altri marchi (tra cui Imperial) sino al 1996, 
quando lo stabilimento di Baranzate attivo nella produzione di televisori fu definitivamente dismesso. 
 
Esportatori italiani, p. 164; Milano sud, pp. 82-85 
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CO.GE.CO. Compagnia generale contatori S.p.A.  
 
Ubicata in viale Cassala 16 è stata incorporata nella Officine Galileo di Sicilia S.p.a nel 1994. 
 
 
Edison 
 
Nella primavera del 1882, Giuseppe Colombo, con il sostegno di alcune banche, fonda a Milano un Comitato 
Promotore per l'Applicazione dell'Energia Elettrica in Italia che, nel luglio, acquisisti i brevetti sviluppati negli 
Stati Uniti da Thomas Alvan Edison, assume la denominazione di "Comitato per l'Applicazione dell'Elettricità 
“Sistema Edison” in Italia". Demolito il vecchio Teatro di Santa Radegonda nell'omonima via sorge la prima 
centrale termoelettrica europea dotata delle dinamo "Jumbo" che Colombo ha personalmente acquistato 
negli Stati Uniti. Il 6 gennaio 1884 viene costituita a Milano, con capitale sociale di 3 milioni di lire, la 
"Società Generale Italiana di Elettricità Sistema Edison”, che nel 1887 inizia la costruzione di una seconda 
centrale termoelettrica posta a Milano in via G.B. Vico, cui faranno seguito nel 1897 una nuova centrale nei 
pressi di Porta Volta e l'anno successivo l'impianto idroelettrico di Paderno d'Adda anche per ovviare ai 
nuovi impegni stipulati con il Comune di Milano per l'esercizio della rete tranviaria cittadina. Dopo la morte di 
Giuseppe Colombo (1921), la società Edison trasferisce la propria sede sociale nel palazzo già sede della 
Società per le Strade Ferrate del Mediterraneo, costruito nel 1892 su disegno dell’architetto Enrico Combi e 
situato a Milano in Foro Buonaparte al numero 31, mentre le officine rimanevano in via Orobia 21. La 
diversificazione delle fonti di approvvigionamento inizia negli anni Trenta con la fornitura di gas alle famiglie 
milanesi ma di un'espansione internazionale si tratterà solo nel Secondo Dopoguerra, quando viene costituita 
in Perù la Panedile Peruana incaricata di costruire impianti idroelettrici sulle Ande. In Brasile invece la 
Edisonbras sarà attiva nella costruzione di impianti idroelettrici e termoelettrici. Il Gruppo Edison inizia anche 
la ricerca di idrocarburi nell’Italia centro meridionale ed in Sicilia e successivamente anche all'estero. Il 



 

 

 

decreto di nazionalizzazione dell'energia elettrica pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il 12 dicembre 1962, 
istituisce l'ENEL al quale sono trasferite le imprese che esercitano, in via esclusiva o principale, le attività di 
produzione, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica. Viene pertanto a cessare l'attività del 
Gruppo nel settore elettrico e restano di proprietà della Edison solo le centrali che alimentano gli impianti 
industriali del Gruppo. L'assemblea del 26 marzo 1966 delibera la fusione per incorporazione in Edison della 
Montecatini, il maggiore gruppo chimico italiano, nasce la Montedison. Lo stabilimento milanese della 
Montecatini  in via Bonfadini 148 era l’ampliamento della sede produttiva della Appula società per 
l’Industria chimica in Italia fondata nel 1886 a Barletta da Giovanni Nicola Cafiero per la produzione dell’acido 
tartatico, che nel 1924 aveva accorpato l’attività degli stabilimenti di Vercelli, Casale Monferrato e di via 
Tortona a Milano. Nel 1979, gli impianti elettrici di Montedison (21 centrali idroelettriche e 2 termoelettriche) 
sono riuniti in una nuova società, Selm, che dopo quattro anni è quotata alla Borsa di Milano per riprendere 
nel 1991 il nome storico di Edison. Nell'estate del 2001 Italenergia (società costituita da Fiat, EdF, Tassara, 
Banca di Roma, Banca Intesa e San Paolo) lancia un'OPA su Montedison e su Edison, acquisendone il 
controllo. L'assetto di Edison viene nuovamente modificato nel 2005 quando il controllo della società passa 
attraverso un'OPA a Transalpina di Energia, società controllata pariteticamente dal gruppo francese EDF e da 
Delmi, di cui A2A detiene il 51%. Il 24 maggio 2012, in seguito ad un riassetto durato quasi un anno EDF ha 
acquisito il controllo esclusivo di Edison, delistando le azioni ordinarie dalla quotazione alla Borsa di Milano. 
Nella fase di privatizzazione lo stabilimento di via Bonfadini che contava 2000 dipendenti vide il trasferimento 
di molte lavorazioni in altre sedi (Massa) fino alla completa chiusura avvenuta nel 1986. 
 
1884-1934, il cinquantenario della Edison. Estratto dal fascicolo 10., volume 11., ottobre 1934 della rivista 
mensile “L'energia elettrica”, Milano, Riviste industrie elettriche, 1934 (R VAR.760); Il cinquantenario della 
Edison, Milano, Societa anonima stampa periodica italiana, 1934 (Q VAR.1566 ); Nel cinquantenario della 
società Edison. 1884-1934,   Milano, Società Edison (S CONS.21); Società Edison 1884-1934, Milano, Milano, 
Tip. Bertieri, 1934 (SG.S.175.-A); Il gruppo Edison, Milano, [s.n.], 1949 (SG.N.6699); La quadreria della 
Edison, presentazione di Giorgio Nicodemi, Milano, Edizioni de L'arte, 1949 (S ART.75); L'attività del Gruppo 
Edison nel campo delle costruzioni idroelettriche dal 1936 al 1949, Milano, s.n., 1951, 2 v. (SG.R.363); Il 
Gruppo Edison, Milano, Tip. R. Scotti, 1959 (O VAR.2927); Energia e sviluppo. L'industria elettrica italiana e 
la Società Edison, a cura di Bruno Bezza, Torino, G. Einaudi, 1986 (GEN.L.11); Il Gruppo Edison, 1949-1959, 
Milano, Rizzoli grafica, 1960 (SG.R.286); P. A. Toninelli, La Edison. Contabilità e bilanci di una grande 
impresa, 1844-1916, Bologna, Il mulino, 1990 (GEN.L.8241); Il gruppo Edison, 1883-2003. Profili economici 
e societari, a cura di Marco Fortis, Claudio Pavese e Alberto Quadrio Curzio, Bologna, Il mulino, 2003, 2 v. 
(GEN.L.33457); S. Righi, La città illuminata: l'intuizione di Giuseppe Colombo, la Edison e l'elettrificazione 
dell'Italia, con un saggio di Andrea Colombo, Milano, Rizzoli, 2014 (GEN.L.64998) 
 
L. Antoniazzi, Rete elettrica di distribuzione della Società Edison di Milano, “L'elettrotecnica”, agosto 1946, 
pp. 182-190; E. Cimino, Prime tappe negli Stati Uniti e in Italia, “L'energia elettrica”, n. 11-12, novembre-
dicembre 1947, pp. 506-514 (S PER.177); Inchiesta sulla vera rapina del secolo, “Avanti!”, 17-23-29 ottobre, 
3-13-18-25 novembre, 3 dicembre 1959 (M ATLA PER.18); P. Baffi, Edison. L'operazione di riparto titoli del 
gruppo, “Rivista italiana di scienze commerciali”, marzo-aprile 1959, pp. 157-170; E. Rossi, La sobrietà della 
Edison, “Il mondo”, 25 aprile 1961, pp. 1-2 (L ATLA PER.56); La Edison oggi e domani, “Successo”, 
settembre 1961, pp. 18-27 (U PER.325);   
 
Milano 1906, p. 201; Le Società quotate, pp. 161-162; Gli archivi d'impresa, pp. 35-37; Storie industriali, pp. 
272-275 
 
goo.gl/nqxUib 
 
 
Elchim 
 
La ditta nasce nel 1945 fondata da Riccardo ed Egle Chiminiello per la progettazione e produzione di 
apparecchi asciugacapelli. Dopo una fase pionieristica in via Comelico, l’azienda ha continuato per quasi 
cinquant’anni la sua attività nella sede di via Tito Livio 3, per poi trasferirsi dal 2012 a San Giuliano (MI). 
 
Storie industriali, pp. 72-81 
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Electrolux Italia S.p.A. 
 
La ditta era ubicata in piazza Federico Mistral 7 
 
G. Fontanelli, Com'è bello stare alla catena, 51/52, 29 dicembre 1997, pp. 216-218 (Q PER 1094) 
 
 
Ele-Fantini Elettronica Elettromeccanica 
 
Ele-Fantini Elettronica-Elettrotecnica S.r.l. fu fondata a Milano nel 1928 come società commerciale per la 
vendita di apparecchiature elettriche e di strumenti.  Nel 1956 Ele-Fantini ha avviato, con un progetto proprio 
ed originale la produzione di apparecchiature per la separazione magnetica di particelle e polveri di ferro. 
Alla fine degli anni sessanta la gamma di prodotti è stata aumentata nella sede di via Bassini 6. Ele-Fantini 
ha iniziato la produzione di attuatori lineari per l'automazione industriale, nonché la produzione di 
elettrovalvole industriali a 2 vie. Alla fine del 2012 si è presentata l’opportunità di rilevare un ramo d’azienda 
nel settore “Componenti per Materiale Rotabile del Settore Ferroviario” acquisendo in tale contesto specifici 
metodi e tecnologie ed alcuni contratti industriali che la società cedente aveva in corso. 
 
goo.gl/MNQgfB 
 
 
Emilio Balzarini e C.  
 
La ditta fu fondata nel 1885 da Emilio Balzarini per la costruzione di apparecchiature elettroterapiche. 
All'inizio del XX secolo l'azienda occupava la corte interna corrispondente ai numeri civici 27-29 di piazza 
San Nazaro in Brolo. 
 
Milano illustrata, pp. 177-178 
 
 
Enrico Bezzi Elettromeccanica S.p.a  
 
La società per azioni Elettromeccanica Enrico Bezzi nasce nel 1939 indirizzando la propria attività soprattutto 
alla costruzione di macchine rotanti (motori elettrici) e di reattori per illuminazione al neon nella sede di via 
Gateano Crespi 28. Nel 1942 incorpora la Società anonima Immobiliare Besandra, proprietaria degli 
immobili e dei terreni dove sorgerà lo stabilimento di Gorgonzola (MI). Nel 1967 inizia la produzione di piccoli 
motori e, negli anni '70, quella di medi e grossi motori (macchine rotanti speciali per aeronautica e 
siderurgia, convertitori di corrente, ecc.). A metà degli anni '70 inizia la crisi dell'azienda – dovuta 
principalmente a difficoltà nel settore dei reattori – e con essa le prime richieste di Cig speciale. Nel 1978 
l'azienda chiede l'amministrazione controllata e, successivamente, il fallimento. 
 
Esportatori italiani, p. 167; 244 
 
goo.gl/05vJIS 
 
 
Ercole Marelli  
 
La Ercole Marelli nacque nel 1891 a Milano come ditta individuale per iniziativa di E. Marelli, in gioventù 
operaio al Tecnomasio italiano di Milano. I primi laboratori erano già stati aperti da Ercole in via Ausonio, 



 

 

 

via Quadronno, e più tardi in uno spazio coperto di circa 150 mq in via Campo Lodigiano. Inizialmente la 
società, ormai dislocata in via Farini 21, produceva apparecchi elettromeccanici; a partire dal 1896 
intraprese la fabbricazione di "agitatori d'aria" (gli odierni ventilatori), fino ad allora importati dagli Stati Uniti, 
e in pochi anni divenne una delle aziende leader del settore a livello mondiale. Trasformatasi il 28 febbraio 
1900 in Società in accomandita semplice, nel dicembre 1905 inaugurò a Sesto San Giovanni un grande 
stabilimento, che era servito dalla tranvia Milano-Sesto-Monza e impiegava manodopera specializzata 
milanese e operai generici locali. Qui si producevano, oltre ai ventilatori, piccoli motori elettrici, elettropompe 
centrifughe e trasformatori. Tra il 1906 e il 1911 gli occupati passarono da 500 a 1.500, per metà giovani 
donne addette alle "sale di avvolgimento" motori. Durante la I guerra mondiale la Marelli si dedicò anche alla 
produzione di magneti per aerei. Il 10 ottobre 1920 cambiò ragione sociale divenendo Società anonima per 
azioni. Nel 1921 sorse a Sesto San Giovanni il secondo stabilimento, "Grandi costruzioni", dove operai e 
tecnici di notevole professionalità costruivano trasformatori, generatori, elettromotrici, turboalternatori e 
grandi pompe destinati alle centrali idro e termoelettriche di tutto il mondo. Nel 1922 morì il fondatore della 
società, che si era conquistato la fama di imprenditore illuminato grazie anche alle iniziative prese a favore 
dei lavoratori a partire dagli anni Dieci, con la costruzione, ad esempio, di case per operai e impiegati. La 
presidenza della Marelli venne assunta dall'ingegner Stefano Benni che mantenne l'incarico fino al 1935, 
allorché fu sostituito dal figlio di Ercole, Fermo Marelli. La società ebbe il massimo sviluppo nel secondo 
dopoguerra e nel 1963 il gruppo Ercole Marelli toccò i 7.100 addetti. A partire dal 1968, per far fronte 
all'abbassamento dei prezzi nel settore elettromeccanico, l'azienda iniziò una fase di radicale ristrutturazione 
e fu riorganizzata in quattro divisioni: Energia, Impianti e sistemi industriali di trazione e per marina, Prodotti 
di serie, Aerotecnica. Nel marzo 1981 la società fu sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria 
e successivamente fu posta in liquidazione. 
 
Venti anni di vita della ditta Ercole Marelli & C. Milano, 1891-11 novembre 1911, Milano, Officine Bertieri e 
Vanzetti, 1911 (SG.R.155) 
 
Sguardo generale agli sviluppi tecnici dal 1891 al 1951, “Marelli”, maggio-agosto 1953 (R.PER.463); S. 
LICINI, Ercole Marelli e Tecnomasio Italiano dalle origini agli anni Trenta. Un tentativo di comparazione, 
“Annali di storia dell'impresa”, 5-6 (1989-1990), pp. 269-297 (M PER 1080);  
 
Milano 1906, p. 202; Le Società quotate, pp. 353-354; 397; Esportatori italiani, pp. 174-175; Gli archivi 
d'impresa, pp. 78-79 
 
goo.gl/XHhNm5 
 
 
Fabbrica Italiana Riflettori (FIR) 
 
Negli anni immediatamente successivi alla prima guerra mondiale, quando Crescenzago era ancora un 
comune autonomo, Francesco Gariboldi fondò la FIR (Fabbrica Italiana Riflettori) in via Carducci, diventata, 
dopo l’accorpamento con Milano, via Arici 25. Nel secondo dopoguerra la FIR è stata all’avanguardia 
nell’utilizzo delle lampade fluorescenti, una novità assoluta per il mercato Italiano. A metà degli anni ’50 
l’azienda era considerata una primaria impresa italiana del settore dell’illuminotecnica ed oltre a produrre 
proiettori industriali per interni ed esterni sia ad incandescenza che a fluorescenza, realizzava diffusori, lumi 
e grandi insegne pubblicitarie. Nel 1965, dopo la morte di Francesco Gariboldi l’azienda è stata acquisita dal 
gruppo Cariboni che qualche anno più tardi ha spostato la produzione nel nuovo centro di Osnago in 
provincia di Lecco. 
 
goo.gl/fFLQD4 
 
 
Fancos S.p.a 
 
Nel 1952, ventuno anni dopo la Fantini Cosmi, Francesco Fantini fonda la Fancos S.p.A. con l’intento di 
creare sinergie tra le due aziende sul mercato interno ed aprire un collegamento con il mercato 



 

 

 

internazionale della strumentazione elettromeccanica ed elettronica. Lasciate le sedi storiche di via 
Giustiniano (fino agli anni 90) e via Gaffurio nel centro di Milano, Fancos nel 2000 ha raggiunto Fantini 
Cosmi nello stabilimento del gruppo a Caleppio di Settala, quasi un ritorno alle sinergie iniziali grazie alla 
condivisione ed alla integrazione di una molteplicità di esperienze, conoscenze e professionalità  
 
goo.gl/3yqWPK 
 
 
Fantini Cosmi S.p.A. 
 
La storia dell’azienda è strettamente intrecciata con quella della famiglia Fantini che nel 1931 fonda a Milano 
la “Società anonima officine Alberto Fantini & C”. I primissimi prodotti sono apparecchi elettrici industriali di 
manovra e interruzione ma ben presto, sull’onda degli stimoli provenienti dai clienti ai contatori, si affiancano 
anche i termostati. Nel 1940 la ragione sociale cambia in Fantini Cosmi S.p.A. e la produzione si indirizza 
principalmente agli apparecchi di manovra in bassa tensione e a quelli di regolazione automatica. Durante la 
seconda guerra mondiale lo stabilimento milanese viene bombardato e la produzione viene trasferita a 
Soresina, in provincia di Cremona. Dopo un incendio, nel 1954 la società ritorna a Milano in via Mecenate 
75 e conosce un periodo di crescita legata al boom economico di quegli anni. La Fantini Cosmi supera un 
periodo di crisi negli anni Ottanta puntando sullo sviluppo di nuovi prodotti e il perfezionamento dei processi 
produttivi. Del 1985 è infatti Intellitherm C21, il primo cronotermostato digitale prodotto in Italia, destinato a 
diventare leader di mercato e a segnare una svolta nell’orientamento progettuale e di mercato dell’azienda: 
si investe sempre di più nell’elettronica, si concentrano gli sforzi commerciali sul canale distributivo del 
grossista e ci si dota in maniera più consapevole di un approccio al marketing. Nel 1992 la società si sposta a 
Caleppio di Settala con uno stabilimento e laboratori prove moderni e funzionali 
 
Gli archivi d'impresa, p. 80 
 
goo.gl/MyyjSL 
 
 
Guzzi e Ravizza  
 
La guida del 1906 la definisce una delle più antiche in Italia tra le ditte che si occupano di installazioni 
elettriche complete, con sede in via Pergolesi e un organico di settanta operai 
 
Milano 1906, p. 202 
 
 
Industria Saldatrici Elettriche Automatiche (ISEA) S.p.A. 
 
La ditta è stata attiva in via Fratelli Bressan poi in via Bernardo Rucellai. 
 
Esportatori italiani, pp. 172-173 
 
 
Lagomarsino 
 
Dopo una fase iniziale in cui l’impresa fondata da Enrico Lagomarsino (1896) svolgeva la propria attività per 
l’importazione di macchine da calcolo tedesche, dal 1907 fu avviata la produzione nello stabilimento di viale 
Umbria 36, su licenza straniera. Solo negli anni Quaranta iniziò la fabbricazione di modelli originali in una 
serie di edifici che andarono col tempo ad occupare un intero isolato fra viale Umbria e via Tertulliano. Negli 
anni Sessanta alla Lagomarsino lavoravano più di mille dipendenti. Fallì a cavallo tra gli anni Settanta e 
Ottanta. 
 
Storie industriali, pp. 106-115 



 

 

 

 
 
Lincoln italiana industria elettomeccanica 
 
Azienda nata nel 1952, ha progettato e costruito lucidatrici aspiranti per pavimenti in via Oreste Salomone 
69 
 
 
Monti e Martini 
 
Fondata nel 1907 per la produzione di materiali isolanti dielettrici per le industrie elettromeccaniche si stabilì 
negli anni successivi in via Bergamo 51, poi in via Comelico 41. Nel 1917 furono aperti altri stabilimenti 
ad Arcore, Somma Lombardo e in Bovisa. Negli anni ʻ30 fu inaugurato un grande stabilimento anche a 
Melegnano (MI). Fino alla Seconda guerra mondiale la ditta non ebbe concorrenti di rilievo. Dopo la guerra 
fu invece necessario procedere con adeguamenti tecnologici. Con la morte dei fondatori, una gestione 
finanziaria poco chiara da parte dei nuovi soci portò alla chiusura della sede di via Comelico nel 1978-79 e 
nel 1981 dello stabilimento di Melegnano. 
 
Storie industriali, pp. 276-281 
 
 
Officine Elettromeccaniche Giuseppe Pozzoli  
 
Sorta nel 1933 su base artigianale per la produzione di apparecchiature cinematografiche, l'azienda ebbe 
modo di svilupparsi dopo il trasferimento in via Paolo Sarpi con commesse belliche consistenti in strumenti 
telegrafici. Le apparecchiature furono convertite nel Dopoguerra nella nuova sede di via Losanna 25 per la 
produzione di accessori elettromeccanici per motociclette. 
 
Rinnovamento industriale, p. 211 
 
 
Osram 
 
All'inizio del 1895 gli ingegneri Carlo Clerici ed Ettore Conti fondarono una società allo scopo di produrre e 
distribuire energia elettrica per i quartieri sorti intorno a via Principe Umberto (via Turati) ma l'azienda fu 
rilevata dalla Edison nel giugno di quello stesso anno. Clerici divenne allora accomandatario della “Società 
Edison, Ing. Clerici & C.” per la fabbricazione di lampade elettriche nel 1897. Allo stabilimento milanese di 
via Broggi si affiancò prima della Grande Guerra quello di Cruto d'Arpignano (UD). La Edison-Clerici riuscì a 
superare la crisi del Dopoguerra attraverso alleanze con gruppi stranieri in primis la tedesca Osram 
diventando così OSRAM, Soc. Riunite Osram Edison Clerici con sede in via Savona 101 che alla fine degli 
anni Quaranta raggiunse un'estensione di 50.000 mq. con un organico di 1200 operai e 180 impiegati. 
Attualmente la produzione è stata dislocata a S. Giuliano Milanese. 
 
T. Del Bello, 40 anni di attività di una grande fabbrica italiana di lampade elettriche, “L'economia nazionale”, 
aprile 1937, pp. 41-52 (S PER 70) 
 
Gli archivi d'impresa, pp. 85-86; Milano sud, pp. 96-97 
 
goo.gl/q1HonQ 
 
 
Saes Getters S.p.a 
 
Nel 1940 l'ingegnere livornese Ernesto Gabrielli fonda a Firenze la società S.A.E.S. (Società Apparecchi 



 

 

 

Elettrici e Scientifici). L'idea viene dalla scoperta, da parte dello stesso Gabrielli, di un nuovo metodo per la 
realizzazione dei getters (componenti della tecnologia del vuoto). Dopo pochi anni la società trasferisce la 
sede a Milano. Attualmente è capogruppo della multinazionale SAES, che produce componenti e sistemi 
realizzati e brevettati dalla stessa società utilizzati in applicazioni industriali e medicali. Lo stabilimento è 
stato spostato da Milano a Lainate (MI). 
 
goo.gl/R4ezyi 
 
 
SAFA SA 
 
La società fu fondata da Giuseppe Macchi e dai suoi figli Alberto, Dario e Franco negli anni ʻ40 in via 
Tertulliano 70 per la produzione di batterie da trazione, semi-trazione e stazionarie. Alla fine degli anni 
Sessanta la ditta è stata ceduta alla tedesca VARTA che smantellò la produzione utilizzando fino al 1975 gli 
impianti come deposito. 
 
Storie industriali, pp. 292-295; Milano sud, pp. 64-67 
 
 
Società Applicazioni Elettroniche Fratelli Siliprandi, Chiesa & C. (SAE) 
 
La ditta fondata a Milano nel 1926 brevetta e costruisce apparecchi di misurazione elettronica, attualmente è 
dislocata a Meda. 
 
Rinnovamento industriale, pp. 208-209 
 
 
Società Generale Italiana Accumulatori Elettrici 
 
Costituita a Milano nel 1906 trasferì la sede da Milano a Melzo nel 1921. Nel 1942 fu assorbita dalla Edison. 
 
Le Società quotate, p. 337 
 
 
SIT Siemens S.p.A. 
(Società Italiana Siemens per Impianti Elettrici, Siemens SA, ITALTEL S.p.a) 
 
Italtel ha origine dalla Società Italiana Siemens per Impianti Elettrici, fondata il 5 dicembre 1898, 
rappresentante per l'Italia di Siemens come industria metalmeccanica per la costruzione di componenti per la 
telefonia, principalmente centralini e centrali di commutazione elettromeccaniche. Nel 1921 viene fondata 
Siemens S. A. che estende, a partire da quegli anni, le sue attività anche alla produzione di apparecchi 
telefonici. Nel 1945 avviene il sequestro di Siemens S.p.A. in quanto di capitali tedeschi, e il Comitato 
Internazionale per la Liquidazione dei Beni Tedeschi decide di affidarla al Ministero del Tesoro italiano: 
dissequestrata nel 1950, entra nel gruppo IRI-STET, diventando Società Italiana Telecomunicazioni Siemens 
nel 1960, nuovamente rappresentante italiano per Siemens. Nello stesso anno si procede a costruire 
l'impianto di Santa Maria Capua Vetere per la produzione di apparecchi telefonici ed ad espandere la 
produzione dallo stabilimento di piazza Zavattari a Settimo Milanese, L'Aquila, Catania (ATES), Palermo 
(Villagrazia ex-Raytheon Elsi e Carini) e Terni (nel 1970). Nel 1981 diventa Italtel S.p.A. Nel 1995 la 
proprietaria STET inizia una joint venture con Siemens per il controllo di Italtel tramite Telsi ltd, attività che si 
concluderà tre anni dopo con la focalizzazione dell'azienda sulle reti di commutazione e la dismissione delle 
altre linee di prodotto, che verranno assorbite dalla stessa Siemens. Dello stesso periodo è anche la 
dismissione a terzi delle attività d'installazione fatte tramite Italtel Sistemi, dei sistemi d'energia e delle 
attività produttive: infatti l'azienda all'inizio degli anni '70 contava 30.400 dipendenti ma con la prima 
riorganizzazione il loro numero scende a 18.800. Nei primi anni 2000 Italtel trasferisce una parte consistente 
del traffico voce degli operatori su rete IP e oggi si occupa di progettare, sviluppare e realizzare in Italia ed 



 

 

 

in altri paesi nel mondo prodotti e soluzioni per reti e servizi di telecomunicazione di nuova generazione, 
basati su protocollo IP.  
 
M. Mafai, Vivere nella fabbrica con il Gotha del terrorismo, “La Repubblica”, 11 marzo 1979, p. 5 (C ATLA PER 
33); Cassa integrazione per 20 mila alla Sit Siemens, di G. d'A., “Corriere della sera”, 24.6.1980. p. 9 (M ATLA 
PER 1) 
 
Gli archivi d'impresa, pp. 83-84 
 
goo.gl/6bF1Di 
 
 
Tapies Elettrodomestici  
 
TAPIES Elettrodomestici è una fabbrica interamente italiana di elettrodomestici, lucidatrici, scope elettriche, 
lavapavimenti e lucida scarpe. Nata nel 1946 nella sede di via Paolo Sarpi, oggi si trova a Carugate. 
 
goo.gl/ibhbCd 
 
 
Tecnomasio italiano Brown Boveri 
 
Costituito da Luigi Longoni, Carlo Dell’Acqua e Ignazio Porro, il Tecnomasio italiano era originariamente 
situato in via Pace, a due passi dalla Rotonda della Besana, e produceva principalmente strumenti di 
precisione. Pochi anni dopo, grazie alla guida dell’ingegnere Bartolomeo Cabella, il Tecnomasio avviò la 
produzione di lampade ad arco voltaico, specializzandosi progressivamente nella costruzione di materiale 
elettromeccanico come dinamo per l’illuminazione elettrica e apparecchiature per la nascente industria 
idroelettrica. Il 15 ottobre 1903 la fusione con l’impresa svizzera Brown Boveri portò il nuovo Tecnomasio 
italiano Brown Boveri (TIBB) a diventare un’impresa internazionale, dirigendo la sua politica industriale a 
grandi volumi di produzione e assorbendo alcune delle realtà migliori dell’industria elettromeccanica 
nazionale. In questo nuovo contesto produttivo, nel maggio del 1906 l’azienda deliberò l’acquisto di una 
vasta area fuori Porta Romana vicino all’omonimo scalo merci: lì sarebbero sorte in vari stadi dal 1907 le 
grandi officine storiche, costruite secondo i precisi dettami di Ernesto Vannotti, nuovo amministratore 
delegato dell’impresa. Contemporaneamente, il TIBB rilevò lo stabilimento di via Gaetano De Castillia 
della Gadda & C. e iniziò la costruzione di un grande complesso industriale a Vado Ligure, destinandoli 
entrambi alla produzione di macchinari per la trazione tranviaria e ferroviaria. La prima metà del Novecento 
si rivelò per il TIBB l’inizio di un’epoca dorata grazie alla sempre più frequente elettrificazione delle attività 
industriali e dei trasporti, così come alla continua crescita della domanda interna italiana. Neanche la 
militarizzazione e riconversione a scopi bellici durante la prima guerra mondiale arrestò la crescita 
dell’impresa: oltre a completare lo sviluppo edilizio dello stabilimento, negli anni Venti e Trenta il TIBB svolse 
infatti un ruolo di primo piano nella costruzione di materiale elettrico rotante e di trasformatori per centrali 
idroelettriche. Nel 1936 il TIBB poteva vantare nei suoi stabilimenti 850 impiegati e 3200 operai e varie 
commissioni nazionali, anche grazie all’impulso e al prestigio del suo presidente, Ettore Conti. Duramente 
colpita dai bombardamenti del 1943, nel dopoguerra fu riattivata la produzione di grandi macchine elettriche 
rotanti e lo stabilimento si espanse ulteriormente con la costruzione di nuovi edifici. Con l’inizio del “boom 
economico” il TIBB iniziò a diversificare l’offerta dei suoi prodotti in numerosi altri settori industriali. Dopo la 
fusione nel 1988 con la società svedese Asea e il cambio di denominazione in ABB (Asea Brown Boveri), 
l’impresa nel 2001 ha lasciato gli edifici storici per la nuova sede di Sesto San Giovanni.Verso la fine del XX 
secolo a seguito di una serie di vicende societarie il Tecnomasio è confluito nell'americana Bombardier. Oggi 
il palazzo costruito ai primi del ’900 a Milano tra viale Umbria e via Sannio, che ospitava lo stabilimento 
principale e gli uffici dell’azienda, è la sede di una compagnia di assicurazioni e di un supermercato Coop e 
l’insegna che tante generazioni di milanesi hanno visto campeggiare in piazzale Lodi è stata rimossa, ma il 
TIBB ha lasciato un’impronta indelebile sul quartiere. A partire da via Sannio, dov’è ancora visibile la scritta 
che indicava l’ingresso riservato agli operai, separato da quello di dirigenti e impiegati.  
 



 

 

 

Tecnomasio italiano Brown Boveri, Società anonima con sede in Milano. Pubblicazione fatta in occasione del 
venticinquesimo anniversario della costituzione della Società, 15 novembre 1903-15 novembre 1928, Milano, 
Alfieri & Lacroix, 1928 (S VAR 40); Cenni sui programmi di produzione, Milano, TIBB, 1957 (R VAR 2282); A. 
Zancan, Il contributo del Tecnomasio italiano Brown Boveri al progresso delle costruzioni elettromeccaniche, 
Milano, Il carbone e l'acciaio, 1957 (R VAR 2261); Materiale rotabile per ferrovie a trazione elettrica, Milano, 
TIBB, [1957] (R VAR 2281); Generatori per centrali idroelettriche, Milano, TIBB, [195.] (R VAR 2273); 
Tecnomasio. Vicende di un'impresa elettromeccanica, Milano, ABB Tecnomasio, 1988 (GEN R 165) 
 
S. Licini, Ercole Marelli e Tecnomasio Italiano dalle origini agli anni Trenta. Un tentativo di comparazione, 
“Annali di storia dell'impresa”, 5-6 (1989-1990), pp. 269-297 (M PER 1080) 
 
Milano 1906, pp. 200-201; Le Società quotate, pp. 176-177; Gli archivi d'impresa, pp. 72-73; Storie 
industriali, pp. 210-229; Milano sud, pp. 68-71 
 
goo.gl/ANAngB 
goo.gl/v6kT7W 
goo.gl/n2K67a 
 
 
Termokimik Corporation S.p.A. 
 
Il 10 settembre 1938, su iniziativa dell’Ingegner Pio Castellani, viene fondata la società, inizialmente con il 
nome di C.E.C.A. (Carbonizzazione e Carboni Attivi), il cui scopo principale era la produzione e vendita 
prodotti assorbenti, apparecchi per la depurazione dei fumi, impianti industriali, di distillazione e rettifica. 
Dopo la guerra, sotto l’impulso del suo fondatore, che aveva già previsto le grandi opportunità del mercato 
del controllo dell’inquinamento ambientale, la società inizia a diversificare e ad espandersi acquisendo nuove 
tecnologie. Viene creato all’interno un centro di progettazione e studi di ingegneria. Data la crescente 
richiesta di impianti industriali chiavi in mano, nel 1951, si avvia un’organica riorganizzazione dell’azienda, 
che cambia il nome in Termokimik Corporation Impianti e Procedimenti Industriali S.p.A. L’abbandono da 
parte dell’Italia del programma energetico nucleare a favore dei sistemi a carbone convenzionali, a fine anni 
‘80, spinge la società a ricercare nuove tecnologie ambientali, a sviluppare oppure acquisire, il necessario 
know-how per la riduzione degli ossidi di zolfo ed azoto dai gas di combustione nella sede di via 
Flumendosa 13.  
 
goo.gl/1ZHz3C 
 
 
Thermostick elettrotecnica Srl 
 
Thermostick elettrotecnica si occupa di rivelazione incendio da più di 40 anni. La lunga esperienza nel settore 
ha permesso all'azienda di arrivare a occupare un posto di rilievo nella fornitura di prodotti e tecnologie 
adatti alle più diverse applicazioni (da tunnel stradali e ferroviari ad aree ad alto rischio, a depositi di 
stoccaggio a cielo aperto). Dall'originaria sede di via Washington 105 la ditta si è spostata a Paderno 
Dugnano. 
 
goo.gl/wkQ33D 
 
 
Tunsgram 
 
La ditta ungherese attiva nella produzione di lamapadine a incandescenza e di radio iniziò l’attività italiana 
nel 1914 a Barzanò (MI), trasferendosi poi a Milano in viale Lombardia 34 e successivamente occupando 
anche un capannone in via val Strona. Rilevata nel 1990 dall’americana General Electric ha concentrato le 
attività in Ungheria, chiudendo gli stabilimenti italiani. 



 

 

 

 
Milano sud, pp. 156-157 
 
 
Unione Elettrotecnica Italiana  
 
Dall'accordo di tre importanti società italiane: la Gadda & C., la Brioschi Finzi e la Società Elettrotecnica 
Italiana costruttrici di macchinari elettriche nacque l'Unione Elettrotecnica Italiana con sede a Milano in via 
Gaetano De Castillia 21, dove disponeva di oltre 22.000 mq di cui 14.000 coperti da svariati edifici 
costituiti per la maggior parte da grandi tettoie di ferro serviti da una rete di binari interni. L'area fu poi 
rilevata dalla TIBB. 
 
Milano 1906, p. 201 
 
 
Wonder Neovolta S.p.A.  
 
Fondata nel secondo dopoguerra a Milano, nacque come piccola impresa dedita alla progettazione e 
brevettazione di valvole elettriche. Con l'avvento del consumo di massa, infatti, molte grosse imprese 
necessitavano di sistemi affidabili per la gestione dei flussi di acqua e vapore. Successivamente, si dedicò alla 
progettazione ed alla vendita di elettrodomestici completi. Buona distribuzione ebbero, negli anni Sessanta, 
le lucidatrici a sogliola, le spazzole aspiranti, i ventilatori, gli aspirapolvere. Raggiunse la propria massima 
espansione fra la fine degli anni sessanta e la prima metà degli anni settanta. Al pari di simili realtà 
industriali, anche Wonder Neovolta non riuscì tuttavia a reggere le importazioni dall'estero (soprattutto 
asiatico), di componentistica, avvenute negli anni Settanta. La produzione si andò riducendo e, nonostante 
un tentativo di modifica aziendale con un ritiro del capitale sociale e la trasformazione da S.p.A. in srl., la 
Wonder entrò in liquidazione nel luglio del 1986. Gli edifici amministrativi e parte dello stabilimento 
produttivo di via dei Crollalanza 5, in parte riconvertiti ed adibiti ad uffici e abitazioni, appaiono 
riconoscibili nella loro funzione originaria. 
 
goo.gl/fqJuxe 
 
 
Zerowatt Hower S.p.A. 
 
Zerowatt nacque nel 1949 come marchio dell'azienda FER (Fabbriche Elettrotecniche Riunite) di Milano. Con 
il suo marchio vennero prodotti inizialmente piccoli elettrodomestici. La società acquisì fama e nel 1954 
venne premiata alla Triennale di Milano con il Premio Compasso d'Oro, per il ventilatore da tavolo VE 505 
creato dal designer Ezio Pirali, che in quello stesso periodo era anche amministratore delegato della società, 
che nel frattempo si era costituita e denominata Zerowatt S.p.A. L'attività produttiva venne trasferita verso la 
fine degli anni Cinquanta a Nese, frazione di Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, e ampliata alle 
lavatrici (la prima nel 1957, il modello 750) e ai frigoriferi. Nello stesso periodo, l'azienda lombarda fu ceduta 
alla famiglia Latis. Negli anni Sessanta e Settanta Zerowatt, pur rimanendo una piccola impresa, era una 
delle più importanti aziende italiane produttrici di "elettrodomestici bianchi", e i suoi prodotti conquistarono 
consensi nella fascia alta del segmento di mercato. Negli anni Ottanta, l'azienda conobbe un periodo di crisi, 
dovuto al calo degli utili che registrarono un forte passivo, e nel 1984, fece ingresso nel suo capitale 
azionario la Candy, importante concorrente nel mercato delle lavatrici, acquisendone il 30%. Molti mesi più 
tardi la Candy della famiglia Fumagalli acquista l'intero pacchetto azionario della Zerowatt, divenendone 
l'assoluta proprietaria. Con la nuova proprietà i conti della Zerowatt migliorarono e nel 1985, dopo anni di 
utili in forte flessione, la società registrò un bilancio in attivo. Nel 2001 la Candy ha deciso di chiudere lo 
stabilimento di Nese con i suoi 220 dipendenti e di trasferire la produzione a marchio Zerowatt negli 
stabilimenti del gruppo a Brugherio (MB) e Santa Maria Hoè (LC). Il motivo principale per cui il gruppo della 
famiglia Fumagalli ha deciso la chiusura dello stabilimento, era la riduzione dei costi. Nel 2002 è stata 
costituita la Zerowatt Hoover S.p.A., sussidiaria della Candy Group, che comprende i marchi Zerowatt e 
Hoower. 



 

 

 

 
 
 
 

COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE, RADIO, TV, ECC. 
 
 
Barattini & C. srl  
 
L'azienda fu costituita nel 1923 da Alberto Barattini per commercializzare prodotti e accessori per i 
trattamenti galvanici acquistati in Francia. Solo nella seconda metà degli anni Trenta con l'avvio delle 
sanzioni l'impresa dovette risolversi a produrre in Italia nella fabbrica di via Montevideo, collaborando con 
industrie come Fiat, Isotta Fraschini, Lancia, Ansaldo, Bianchi, Guzzi, Gilera, Olivetti, Ericsson. Durante la 
guerra l'attività si estese alla ossidazione anodica dell'alluminio di largo impiego nell'industria aeronautica. 

Nel giugno 1940 la società assunse la denominazione Barattini & C. S.p.A.. Dopo i bombardamenti del 1943 
la produzione si spostò in via Bugatti 5/7. Nel Dopoguerra l'azienza conobbe un'espansione durata fino agli 
anni Settanta (nel 1975 contava 90 dipendenti). A metà degli anni Ottanta la fabbrica viene dismessa e inizia 
un intenso progetto di riqualificazione che vede fra i protagonisti dei lavori, in particolare, gli architetti Achille 
Balossi Restelli e Luigi Caccia Dominioni. L'intervento ha sostanzialmente conservato i caratteri industriali 
dell'edificio. Sono state mantenute le murature a vista, le arcate di mattoni pieni, le colonne di ghisa e le 
travature metalliche. Sono stati recuperati alcuni elementi della costruzione modificandone la destinazione 
originaria: le vecchie cisterne sono diventate oggetti di arredo nel cortile, gli armadietti degli operai sono 
usati negli spogliatoi della palestra, il carro ponte è ancora appeso al soffitto degli attuali uffici, il 
montacarichi è utilizzato come ascensore. 
 
Gli archivi d'impresa, p. 105 
 
http://bit.ly/2DB9cT7 
http://bit.ly/2pkcNke 
 
 
Brionvega  
 
La ditta venne fondata nel 1945 a Milano da Giuseppe Brion e da Leone Pajetta con la denominazione B.P.M. 
per la produzione di componenti elettronici, divenendo nel 1950 Vega B.P. Radio specializzata nella 
produzione di apparecchi radiofonici, poi Radio Vega Television con l'avvio della produzione di televisori nella 
fabbrica di via Pordenone 8. Solo con l'uscita dalla società del Pajetta nel 1963 l'azienda ha assunto la 
denominazione Brionvega. Grazie alla cura per i particolari e a un design all'avanguardia curato fra gli altri da 
Hannes Wettstein, Sergio Asti, Mario Bellini, Ettore Sottsass e Rodolfo Bonetto i prodotti Brionvega sono 
divenuti oggetti di culto e sono tutt'ora esposti nei musei d'arte contemporanea.  La famiglia Brion è rimasta 
proprietaria fino al 1992 quando la ditta è stata acquisita dalla Sèleco di cui ha seguito le sorti culminate nel 
fallimento del 1997. I  due rami d'azienda sono quindi passati a due diverse proprietà: Super/Fluo per i 
televisori (fallita nel 2009) e Sim2 Multimedia per i prodotti audio. 
 
A. Cappellieri, Breve storia della scatola nera, “Domus”, n. 852, ottobre 2002, pp. 144-153 
 
http://bit.ly/2IxJFOr 
http://bit.ly/2DApAU2 
 
 
Cozzi Dell'Aquila S.p.A.  
 
Il marchio austriaco Minerva adottato nel 1927 da Wilhelm Wohleber fu concesso in licenza per l'Italia alla 



 

 

 

S.A. Ital. Minerva poi S.A. Ind. Luigi Cozzi Dell'Aquila di via Brioschi 5 di Milano per la produzione di 
apparecchi radiofonici. Inizialmente, i modelli italiani erano identici ai rispettivi apparecchi austriaci ma 
successivamente ebbero uno sviluppo indipendente dalla casa madre. Dopo l'ultima guerra la Minerva avviò 
la produzione anche di televisori e giradischi. Nel 1968, la proprietaria, moglie del fondatore alienò la ditta 
alla tedesca Grundig che acquisì anche lo stabilimento milanese fino al 1980, data della sua definitiva 
liquidazione. 
 
http://bit.ly/2FFK3wJ 
 
 
Fratelli Pagani 
 
Nata nel 1906, la Fratelli Pagani è stata la prima fabbrica di batterie e di lampade portatili italiana. 
Produttrice per le forze armate, il suo principale stabilimento fu raso al suolo nel 1943 dai bombardamenti. 
Dopo la guerra l’azienda cominciò a produrre per i marchi più conosciuti del settore: Duracell, Rayovac, 
Varta, Philip. Il marchio Velamp è stato creato nel 1972 come brand italiano dell'azienda, che con quel nome 
continua a produrre a Desio 
 
http://bit.ly/2GGvDd7 
 
 
Galvanotecnica italiana 
 
Galvanotecnica Italiana nasce nell’immediato dopoguerra con la denominazione di “Compagnia Italiana 
Galvanotecnica” e sviluppa la propria attività nel settore della produzione di prodotti chimici per galvanica e 
nella costruzione di impianti galvanici nello stabilimento di via Gallarate 205.  Nel 1960 la società assume 
l’attuale ragione sociale . Oggi l'azienda ha sede a Pogliano Milanese. 
 
http://bit.ly/2IxLMSG 
 
 
Geloso  
 
Nel 1931, sull'esempio di quanto aveva visto per anni negli Stati Uniti dove aveva lavorato presso la Pilot, 
John Geloso iniziò a produrre a Milano scatole di montaggio per radioricevitori e amplificatori BF. Gran parte 
dei componenti con cui questi apparecchi erano preparati venivano prodotti in azienda: Praticamente 
soltanto i tubi elettronici non vennero mai fabbricati dalla Geloso. Nel tempo vennero sviluppati nuovi 
progetti e brevetti. Durante il conflitto l'azienda produsse anche materiale per le forze armate. Dopo la 
seconda guerra mondiale, la Geloso si espanse e ampliò la sua produzione divenendo dal 1950 in poi un vero 
e proprio punto di riferimento dell'industria nazionale. Alla tradizionale produzione in scatole di montaggio 
vennero affiancati anche apparecchi finiti negli stabilimenti di viale Brenta 29 e 18 e di via Brembo 3. 
Una particolare menzione meritano i ricevitori e trasmettitori radioamatoriali che incontrarono un gran 
successo di vendite in tutta Europa. I tanti altri prodotti con il marchio Geloso erano conosciuti e apprezzati 
in Italia e all'estero. Si trattava di apparecchi innovativi, di buona qualità, ben realizzati e soprattutto dal 
prezzo contenuto. La produzione spaziava dai radioricevitori, agli amplificatori, registratori a nastro chiamati 
con la denominazione "magnetofono" (celebre il portatile economico "Gelosino"), televisori BN, scatole di 
montaggio, strumentazione professionale da laboratorio ecc, ma anche componenti. Alla morte nel 1969 di 
John, la Geloso era un impero di otto stabilimenti di produzione, con una capillare ed efficiente catena di 
vendita. La Geloso S.p.A. continuò la produzione fino al 1972, anno in cui chiuse definitivamente. Le ragioni 
furono molte, principalmente la concorrenza estera più agguerrita, ma anche l'inefficace conduzione 
aziendale, problemi riconducibili alle lotte sindacali, oltre ad una pesante esposizione bancaria della fabbrica. 
 
Geloso. Un pioniere in campo TV, Milano, Radio industria e TV, 1954 (Q VAR.1680); Soc. an. Geloso. 
Rassegna delle attività nel decennale della fondazione, 1931-1941, Milano, Società anonima Geloso, 1941 (T 
VAR.390) 



 

 

 

 
Esportatori italiani, p. 175; Storie industriali, pp. 94-105 
 
http://bit.ly/2DAeE96 
 
 
LESA Costruzioni Elettromeccaniche  
 
Fondata dall'imprenditore Nello Meoni e dal tecnico Luigi Massaroni come impresa artigiana nel 1929, la 
società inizia la propria attività in corso Italia, a Milano, con la denominazione sociale Laboratori 
Elettrotecnici di Luigi Massaroni. Nel 1930 diviene società per azioni ed assume la nuova denominazione 
Laboratori Elettrotecnici Società Anonima (L.E.S.A.) trasferendo la produzione nei più ampi locali di via 
Cadore, sempre a Milano. Nel 1939 la L.E.S.A. inaugura lo storico stabilimento di via Bergamo 21 ed ai 
motori e rilevatori si aggiunge anche la produzione di potenziometri e piccolo macchinario elettrico rotante. 
Sopravvissuta alla prematura scomparsa - nel 1940 - di uno dei soci fondatori (Luigi Massaroni) ed ai pesanti 
bombardamenti del 1943 che danneggiarono gravemente la sede della produzione, la L.E.S.A. inizia la 
ricostruzione sempre nella stessa ubicazione cittadina, ampliando gli impianti produttivi ed aprendo anche 
nuovi stabilimenti: a Tradate e a Saronno. Nel corso degli anni Cinquanta l'espansione avviene anche 
all'estero con filiali commerciali in Europa e negli Stati Uniti. La crisi arriva fra gli anni Sessanta e Settanta 
con l'importazione in massa in Italia dei prodotti dello stesso tipo (sia componentistica, che oggetti finiti) di 
fabbricazione giapponese. Al pari di altre aziende il management di Lesa si rende conto di come la 
produzione di elettrodomestici non possa competere con quella dei giganti orientali e decide quindi di 
orientarsi sui prodotti ad "alta" fedeltà”. Le vendite continuano tuttavia a crollare e le attività sono rilevate 
dalla GEPI, Società di Gestione Partecipazioni Industriali, fondata nel 1971 allo scopo di "salvare" l'elettronica 
civile nazionale attraverso operazioni di taglio, fusione e ricapitalizzazione pubblica. GEPI non interviene 
direttamente ma attraverso SEIMART (Società Esercizio Industriale Manifatturiere Radio e Tv), costituita da 
una finanziaria piemontese con soci Cassa Risp. Torino, Ist. Bancario S. Paolo, Banca popolare di Novara, la 
Finanziaria Regionale Piemontese, FIAT, FINDI (Pianelli e Traversi), che acquisisce la Lesa (oltre ad altre 
imprese quali Geloso ed Europhon), seguendo una procedura standardizzata. La produzione della Lesa viene 
allora divisa nella Panta S.p.A. (stabilimento di Tradate), per il settore giradischi, e nella Seli (Società 
elettronica lavorazioni industriali) in cui sono trasferite le attività di via Bergamo a Milano (dismessa) con 
sede in via Vitruvio prima, e poi a Sesto San Giovanni. L'attività di queste "derivate", oramai mescolate alle 
altre ditte nell'universo Seimart, si interrompe nel 1984.  
 
Esportatori italiani, pp. 244-245; Storie industriali, pp. 120-135 
 
http://bit.ly/2FL949y 
http://bit.ly/2HGpdKa 
 
 
MIVAR 
 
La storia del maggiore produttore italiano di televisori con stabilimento ad Abbiategrasso (MI) incomincia con 
le radio fabbricate in modo artigianale da Carlo Vichi in via Curtatone e successivamente con un organico 
arrivato fino a 200 dipendenti in un seminterrato di via Stringelli 13. L’esperienza milanese si conclude nel 
1963 con l’avvio della produzione di televisioni e il trasferimento in provincia. 
 
Storie industriali, pp. 270-271 
 
 

AEROMOBILI, AUTO, MOTO, BICICLETTE 
 
 
Alfa Romeo  



 

 

 

 
Fondata il 24 giugno 1910 come ALFA “Anonima Lombarda Fabbrica Automobili” nel 1918 la ditta prese 
anche la desinenza "Romeo" in seguito all'acquisizione del controllo della società milanese da parte di Nicola 
Romeo. L'Alfa Romeo appartenne allo Stato italiano dal 1933 al 1986, data in cui fu venduta al gruppo FIAT 
(oggi FCA). Specializzata nella realizzazione di vetture sportive, proprio con un'Alfa Romeo si mise in luce il 
giovane Enzo Ferrari, giunto secondo alla guida della 20-30 HP nella Targa Florio del 1920. Nel 1925 la casa 
italiana vinse il suo primo titolo mondiale con la P2. Nella sua lunga carriera agonistica il marchio milanese si 
è aggiudicato con le monoposto 158/159 (dette Alfetta) i primi due titoli mondiali di Formula 1 nel 1950 e 
1951 (con Nino Farina e Juan Manuel Fangio) e, con la 33, la serie iridata Sport Prototipi nel 1975 e nel 
1977. Tra la fine degli Anni 60 e l'inizio del decennio successivo, all'apice della capacità produttiva, la casa 
contava quasi 29.000 dipendenti, impegnati in tre stabilimenti (Portello, Arese e Pomigliano d'Arco). Nella 
sua storia l'Alfa Romeo ha costruito anche furgoni, camion, autobus, filobus e motori aeronautici. Ma sono 
molte delle sue auto a essere rimaste nell'immaginario collettivo, come la 6C 1750, una delle vetture sportive 
più rappresentative degli Anni 30, o le Giulietta degli anni 50, fino alla Giulia GTA, l'auto da battere nelle gare 
per vetture turismo degli anni 60, e all'Alfetta degli Anni 70 e 80: la berlina sportiva per eccellenza. La 
produzione milanese è finita nel 1986 col trasferimento completo ad Arese, quella italiana nel 1996. La sede 
milanese era stata in realtà operativa fin dal 13 dicembre del 1906, col trasferimento da Napoli della fabbrica 
di automobili francese Darracq in una area della periferia costeggiante la strada Sempione in località Portello 
(in una locandina pubblicitaria si legge che le officine e l'amministrazione sono nella strada al Portello n° 47). 
L'area, pur non molto decentrata dal nucleo storico urbano, era collocata nell'estremo limite Nord-
Occidentale del piano regolatore Beruto ancora vigente a Milano lungo un asse del sistema urbano 
considerato cardine qualificante del piano regolatore. Nel 1909 il gruppo francese era stato messo in 
liquidazione. I membri italiani del consiglio di amministrazione intuirono tuttavia che il mercato 
automobilistico italiano allora nascente era molto promettente e decisero così di ricorrere ad un prestito 
bancario per rilevare la società.  L'ex direttore della Darracq, Ugo Stella, fu nominato presidente della nuova 
società, la cui prima decisione fu quella di chiamare un progettista, Giuseppe Merosi che aveva già lavorato 
alla FIAT e alla Bianchi, al quale fu affidato l'incarico di realizzare un prodotto innovativo che differenziasse la 
nuova produzione da quella francese. Con l'affermarsi del marchio vicino al Portello si insediarono la 
carrozzeria Zagato proprio di fronte agli ingressi dello stabilimento, che insieme alla carrozzeria Sala situata 
in corso Sempione (dove poi sorgerà la filiale FIAT) e alla carrozzeria Bollani, in via Castelvetro 36, forniva 
agli châssis dell'Alfa Romeo le carrozzerie che i clienti venivano a scegliere direttamente allo stabilimento. Dai 
bombardamenti del 1943, ma soprattutto da quello dell'ottobre 1944 il Portello fu ridotto ad un cumulo di 
macerie. Dopo la fine del secondo conflitto mondiale la ricostruzione iniziò immediatamente e già quattro 
anni dopo tutti i fabbricati distrutti o lesionati dai bombardamenti erano stati ricostruiti. La produzione di 
quel periodo fu segnata da tentativi anche profondamente innovativi rispetto al passato, iniziarono infatti 
produzioni come serramenti in alluminio, cucine a gas ed elettriche, che non avevano riscontro nella 
tradizione aziendale, mentre la produzione automobilistica era molto limitata ed ancorata alla produzione 
prebellica. Il 27 febbraio 1959 il consiglio di amministrazione dell’Alfa Romeo decise l’acquisto di terreni 
presso il comune di Arese iniziando un processo di trasferimento durato 30 anni.  
 
50 anni di Alfa Romeo, Milano, Alfa Romeo, 1959 (T VAR.753); P. Hull, H. Roy Slater, Alfa Romeo, Milano, 
Baldini & Castoldi, 1970 (SG.L.8768); Appunti sul lavoro di fabbrica, Gruppo di ideazione e produzione 
Cronaca Consiglio di Fabbrica Alfa Romeo, Arese-Portello, introduzione di Angelo Bonzanini, fotografie di 
Donatella Rimoldi, Milano, Franco Angeli, 1981 (M COLL.1053.-85); D. Bigazzi, Il Portello. Operai, tecnici e 
imprenditori all'Alfa Romeo 1906-1926, Milano, F. Angeli, 1988 (GEN L 3053); Alfa Romeo museo, testo 
Vittorio Fano, traduzione Alasdair McEwen, Torino, Satiz (MIN.Q.100);  I. Rosa, Alfa Romeo. La tela di 
Penelope. Fatti, disfatti e misfatti in un caso di 'malasanità' industriale, Milano, Fucina, 2014 (GEN.L.65950) 
 
“Alfa Romeo”: vetture varie, “Auto italiana”, n. 5, 20 febbraio 1937, pp. 22-28 (R PER.33); Alfa-Romeo: 
caratteristica delle macchine e vittorie sportive, “Alfa corse”, dicembre 1938, pp. 12-19 (S PER.470); Alfa 
Romeo e Maserati al XIV Gran Premio di Tripoli, “Auto italiana”, n. 13, 10 maggio 1940, pp. 15-18 (R 
PER.33); Fonderie Alfa Romeo, “Alfa Romeo”, n. 19, giugno 1940, pp. 147-148 (S PER 470); Alfa-Romeo alla 
XXII Fiera di Milano: padiglione, “Alfa Romeo”, marzo-aprile 1941, pp. 97-99 (S PER 470); Alfa Romeo P2 
vettura da corsa, “Alfa Romeo”, marzo-aprile 1941, pp. 107-114 (S PER 470); Nuova sede del Dopolavoro, 
“Alfa Romeo”, novembre-dicembre 1941, pp. 305-313; P. Casucci, Visita agli stabilimenti dell'Alfa Romeo, 
“Scienza e Vita”,  agosto 1956, pp. 10-20 (N PER.807); Quando Alfa era ancora senza Romeo, 
“Quattroruote”, febbraio 1963, pp. 125-129 (O PER.1528); A. Pizzinato, Sindacato e classe operaia all'Alfa 
Romeo, “Rassegna sindacale-Quaderni”, novembre-dicembre 1978, n. 75, pp. 163-175; M. Nava, Radiografia 



 

 

 

dell'assenteismo all'Alfa Romeo, “Corriere della sera”, 19 ottobre 1979, p. 11 (M ATLA PER 1);  Alfa Romeo. 
Autonomia, partiti, sindacati e classe operaia: un intervento del coordinamento dei comitati autonomi di 
reparto, “Controinformazione”, giugno 1979, n. 15, pp. 24-36 (T PER 652); Rapporto sul caso Alfa Romeo-
Nissan. Quali interessi sono in gioco nell'industria europea e mondiale, “Corriere della sera”, 24.3.1980, pp. 
12-13 (M ATLA PER 1); G. A. Garcia, Il museo Alfa Romeo di Arese, Città e società, a. 12, n. 2, aprile-giugno 
1981,  pp. 122-128 (N PER 2566); Caso Alfa e dintorni, di G. Ghezzi, F. Carinci, U. Romagnoli, T. Treu, 
“Politica del Diritto”, n. 4, dicembre 1982, pp. 499-536 (L PER 447); Scioperi e “pace del lavoro” in un 
discorso di Zimmermann agli operai dell'Alfa Romeo (1944), a cura di E. Collotti, “Storia in Lombardia”, n. 2, 
4 (1985), pp. 143-165 (M PER 1049); L. Artioli, Davanti a un'Alfa Romeo anche Henry Ford si toglieva il 
cappello, “Storia illustrata”, n. 331, giugno 1985, pp. 68-82 (O PER.1726); G. Sapelli, L'organizzazione del 
lavoro all'Alfa Romeo: 1930-1951. Contraddizioni e superamento del “modello svizzero”, “Storia in 
Lombardia”, a. 6, n. 2, 1987, pp. 103-120 (M PER 1049); Il Portello. Operai, tecnici e imprenditori all'Alfa 
Romeo 1906-1926, recensione di Giuseppe Longoni, “Archivio storico lombardo”, serie 11, 5 (1988), pp. 467-
473; S. Vannini, Alfa Romeo. I manifesti degli anni 1910-1925, “Grafica d'arte”,  n. 3 (lug.-sett. 1990), pp. 
20-22 (R PER.1956); A. D'Orrico, L'automobile di Shakespeare, “Europeo”, n. 32, 11 agosto 1990, pp. 40-44; 
Alfa Romeo. Una lunga storia di qualità, “Mondo economico”, n. 43, 3 novembre 1990, pp. 102-107; E. 
Morteo, Dalla piccola serie ai grandi numeri: Alfa Romeo 1900, “Domus”, n. 739, giugno 1992, pp. 64-69 (T 
PER 55); A. Santagostino, Salvataggio nel privato, “Mondo economico”, n. 24, 12 giugno 1993, pp. 68-70 (R 
PER 932); A. Enrietti, Come la Fiat salvò l'Alfa, “L'indice dei libri del mese”, anno 10, n. 11, dicembre 1993, 
pp. 49-51 (Y PER 76); P. Malagodi, E Henry Ford si tolse il cappello, “FL”, n. 2, settembre-novembre 2000, 
pp. 200-205 (O PER 2874); E. Ruocco, 90 anni di Alfa Romeo attraverso i manifesti pubblicitari, “CN.Comune 
notizie", n.36, ottobre-dicembre 2001, pp. 31-40 (N PER 3463); F. Paternò, Libro-dossier per gli alfisti, 
"Alias", anno 6, n.16, 19 aprile 2003, p.22 (C ATLA PER 58) 
 
Gli archivi d'impresa, pp. 102-104 
 
http://bit.ly/2pnJPPA 
http://bit.ly/2pkNQFD 
http://bit.ly/2tX9d4s 
 
 
AMF Gloria  
 
L'AMF Gloria fu fondata da Alfredo Focesi e da Francesco Galmozzi assieme alla moglie del Focesi, Artemisia 
Gerbi, sorella del corridore Giovanni Gerbi. Un capannone di legno di 90 metri quadri in via Scarlatti a 
Milano fu la prima sede dell'officina della Gloria nel 1921. Nel 1927, l'attività si trasferì dal capannone in 
legno in un palazzo adibito ad officina-fabbrica in viale Abruzzi 58, e nel 1935 di nuovo in viale Abruzzi ma 
al civico 42 dove occupava tre piani. Nel Dopoguerra nonostante l'attività giungesse al suo apice come 
testimoniano le dieci vetrine dello storico negozio di corso Buenos Aires angolo via Scarlatti, l'ingresso della 
Gloria nel mercato motociclistico, con la presentazione di un ciclomotore a tre marce e forcella elastica alla 
Triennale di Milano e la sua trasformazione in società per azioni con il nome di Commerciale Gloria S.p.A. 
contribuirono a portare l'azienda al fallimento decretato dal Tribunale di Milano nel 1955. Un'operazione di 
marketing ha portato a recuperare il marchio nel 1960 da parte prima di un'azienda veneta e 
successivamente, dopo diversi passaggi di mano, a opera della Fratelli Masciaghi attraverso la catena di 
distribuzione Carrefour. 
 
Esportatori italiani, p. 198 
 
http://bit.ly/2GBmv9t 
http://bit.ly/2pmDNQf 
 
 
Augustea Fabbrica italiana biciclette  
 
La casa fu fondata nel 1920 a Milano, l'officina nel Dopoguerra era in via Costa 3 
 



 

 

 

Esportatori italiani, p. 198 
 
 
Caproni 
 
Dopo la laurea al Politecnico di Monaco di Baviera, Giovanni Battista Caproni, nato a Massone d’Arco (TN) nel 
1886 aprì, dopo alcune esperienze pionieristiche effettuate in Francia, nel 1911 uno stabilimento a Vizzola 
Ticino (VA) nel 1911 per la costruzione in piccola serie di monoplani. Nel 1915 fu avviata la costruzione di 
uno stabilimento a Taliedo (oggi via Mecenate 84) per la produzione di bombardieri dotati di motori Isotta 
Fraschini. “Nel periodo tra le due guerre Giovanni Battista Caproni realizzò numerosi primati mondiali di 
quota e di carico e costruì nel 1930 il più grande arereo del mondo, Il Ca 90, con un’apertura alare di 46,58 
metri, a sei motori Isotta Fraschini Asso da 1.00 cv. La produzione fu quindi diversificata comprendendo i 
sommergibili tascabili CA B impiegati nella Seconda guerra mondiale e il caccia F5. Furono fondate numerose 
aziende per la costruzione di parti di ricambio e la revisione degli aeroplani, altre industrie furono acquisite 
come le Officine meccaniche italiane reggiane dell’IRI, e l’Isotta Fraschini, la cui produzione di auto di lusso 
era stata messa in crisi dalla congiuntura del 1929”. (Storie industriali, pp. 26-27). Dopo la guerra, lo 
stabilimento Caproni con 6000 operai fu portato rapidamente al fallimento (1950) come rappresaglia per 
l’appartenenza al regime fascista del proprietario. La Caproni Vizzola fu invece ceduta all’Agusta nel 1951. 
 
G. Apostolo, R. Abate, Caproni nella Prima guerra mondiale, Milano, Europress, 1970 (SG N 10904) 
 

M. De Giorgi, Gianni Caproni e la stabilità nei cieli, “La rassegna”, a. 6, n. 18, giugno 1984, pp. 7-21 (R PER 
1673); A. Mantegazza, La formazione del gruppo Caproni, “Storia in Lombardia”, n. 1 (1986), pp. 139-155 (M 
PER 1049); Un aviatore e la marina. I progetti navali di Gianni Caproni, “Rivista marittima”, anno 119, 
novembre 1986, pp. 87-100 (N PER 41); A. Mantegazza, Caproni e l’industria aeronautica italiana, 1910-
1952, “Archivi e imprese”, n. 9, gennaio-giugno 1994, pp. 3-45 (L PER 627);  
 
Storie industriali, pp. 25-35; Milano sud, pp. 115-121 
 
 
Carrozzeria Boneschi srl 
 
La prima piccola officina fu aperta da Giovanni Boneschi nel 1919 in via Savona 91 per la costruzione di 
carrozzerie di automobili su telai Ansaldo. Una commessa ottenuta dalla Lancia per la realizzazione di un 
modello Lambda ne permise la costituzione in società e il successivo trasferimento in una sede più ampia in 
via Padova 17 Un ulteriore ingrandimento si ebbe negli anni Trenta con conseguente trasferimento delle 
officine prima in via Conegliano 6 poi in via Giacosa 19, sede bombardata nel 1943 e poi ricostruita nel 
Dopoguerra. Il successore di Boneschi, Bruno Pezzaglia diversificò l'attività con la realizzazione di veicoli 
pubblicitari, autocarri e autobus cui fecero seguito negli anni Sessanta automobili blindate, autoambulanze e 
altri veicoli speciali, permettendo alla ditta di continuare l'attività fino ai giorni nostri nella sede di Cambiago. 
 
Gli archivi d'impresa, pp. 108-109 
 
 
Carrozzeria Italiana & Cesare Sala  
 
Il 29 aprile 1903 venne costituita in Milano una società di accomandita semplice, la Fabbrica di Carrozze 
Cesare Sala con sede in corso di Porta Nuova 34. Dalla stampa dell'epoca apprendiamo che nel 1905 
venne costituita a Milano anche la Carrozzeria Italiana una società anonima che aveva probabilmente per 
scopo sociale la costruzione di carrozzerie per automobili. Creata con grandi ambizioni, presidente il duca 
Uberto Visconti di Modrone, la società si fuse nel 1905 con la Fabbrica di Carrozze Cesare Sala (o la 
incorporò) dando vita a una Società Anonima ancora più grande, denominata Carrozzeria Italiana e Cesare 
Sala. Il capitale sociale era di 2.000.000 di lire, cifra molto elevata per l'epoca ( nel 1905 quello della Fiat era 
di 800.000 lire). La sede venne portata in corso Sempione 45, dove forse già si trovava la Carrozzeria 
Italiana, su un'area di 11.000 metri quadri, quasi interamente coperta. E' probabile che la produzione di 
carrozze sia continuata fino a dopo la prima guerra mondiale ma in proposito non si hanno dati certi. La 



 

 

 

Carrozzeria Italiana e Cesare Sala divenne l'azienda italiana di maggior prestigio nella costruzione di 
carrozzerie di lusso per automobili, in particolare realizzando negli anni Venti, un buon numero di magnifici 
allestimenti su autotelai Isotta Fraschini. Declinò poi con le difficoltà economiche incontrate dalla Isotta 
Fraschini stessa in conseguenza della scarsa domanda di vetture di lusso dopo la crisi del 1929, fino a 
chiudere i battenti verso la metà degli anni Trenta. In totale costruì più di 7.000 carrozzerie per automobili. 
 
Milano 1906, p. 204 
 
http://bit.ly/2FISl6O 
 
 
Cinelli  
 
Cinelli è una fabbrica di biciclette e relativa componentistica di alta gamma fondata dall’ex corridore Cino 
Cinelli, professionista tra gli anni Trenta e Quaranta.  Nel 1948 Cino decide di lasciare il ciclismo per fondare 
l’azienda che diverrà il punto di riferimento del settore con sede a Milano in via Folli 45. Già corridore, 
inventa il primo manubrio in alluminio, la prima sella con lo scafo in plastica, i primi cinghietti fermapiede, il 
primo pedale a sgancio rapido. Negli anni Ottanta l'azienda è rilevata da Antonio Colombo della A.L. 
Colombo, un colosso specializzato nella produzione di tubi d’acciaio utilizzati per la fabbricazione di biciclette, 
automobili (Ferrari, Alfa, etc.), motociclette (Guzzi, etc.), aeroplani (Caproni, il primo velivolo a effettuare la 
traversata atlantica) e negli Anni Trenta leader, col marchio Columbus, anche nella produzione di mobili 
razionali in tubolare di acciaio dal design di altissimo livello, grazie al contributo di architetti e designer quali 
Breuer, Terragni, Bottoni, Figini e Pollini, etc. Antonio Colombo nel 1977 aveva lasciato la carica di presidente 
della A.L. Colombo e staccato Columbus dalla casa madre per sviluppare esclusivamente la produzione di 
tubi per le biciclette, dando vita così ad uno dei marchi più quotati nel settore del ciclismo. Dal 1997 Cinelli è 
divisione di Gruppo Srl e insieme a Columbus forma un polo produttivo di rilevanza mondiale, con sede a 
Caleppio di Settala, nel settore del ciclismo di alta gamma.  
 
http://bit.ly/2IyPWJE 
 
 
C.L.A.V. Carrozzeria Lombarda Automobili e Vetture 
(Fabbrica di Carrozze Francesco Belloni) 
 
La ditta Belloni ebbe origine da Giovanni Belloni di Isidoro, nato a Cera di Pizzighettone (Cremona).  Nel 
1811 dopo alcuni anni di lavoro a Milano Giovanni decide di aprire un'officina in proprio: la Fabbrica Carrozze 
Francesco Belloni. Passata nel 1836 nelle mani dei figli con sede in corsia di S. Giorgio in Palazzo n. 
3368 (oggi via Torino), la: Fratelli Belloni successori e Giovanni Boschetti Fabbricatori e Negozianti di 
carrozze acquisisce una seconda fabbrica in corsia del Giardino n°1204 (via Manzoni). Nel 1882, quella 
che è ritornata a chiamarsi Fabbrica di Carrozze Francesco Belloni, di fama internazionale, ha stabilimento in 
via Solferino 56 e deposito in via Manzoni 33. Da una fattura datata giugno 1904 si ha notizia di una 
commissione per un'”ultima” carrozza, mentre si ignora la data del passaggio dalla fabbrica di carrozze alla 
C.L.A.V. Carrozzeria Lombarda Automobili e Vetture. CLAV. ha avuto la sede in via Ponte Seveso 37 fino al 
1907 quando, non potendo reggere la concorrenza dell'ALFA, entrata in crisi, è stata messa in liquidazione.  
 
Milano 1906, p. 203 
 
http://bit.ly/2GCCPH7 
 
 
Doniselli 
 
Nata nel 1919 con la produzione di biciclette da lavoro, tricicli e furgoncini per il trasporto in via Mazzini 35 
(oggi via Maurizio Quadrio), Doniselli allarga in seguito la produzione nello stabilimento di via Vittoria 
Colonna poi di via Procaccini 32 (in seguito 11) alle biciclette classiche da adulto e bambino e a motocicli 
e motocarri. La produzione è oggi in gran parte orientata alle aziende, ai comuni e agli enti pubblici con 



 

 

 

caratteristiche personalizzate per usi particolari: Vigili di Milano, forniture speciali al Comune di Torino, Poste 
Italiane, biciclette pubblicitarie per alberghi ed aziende come per Coca Cola, Danone, Amaro Lucano, 
Aspirina Bayer, Heineken Beer, tricicli per adulti e biciclette da trasporto.  
 
http://bit.ly/2HHnMLy 
 
 
Emilio Bozzi & Co. 
(Legnano) 
 
L'imprenditore Emilio Bozzi è uno dei “padri” del ciclismo milanese. Già nel 1902 investe nel ciclismo 
producendo le bici Aurora a Milano dalla Emilio Bozzi & Co. in corso Genova 9. Nel 1907 unisce le forze con 
un altro produttore di biciclette, la Franco Tosi Meccanica (oggi industria metalmeccanica che produce 
turbine, generatori di vapore, scambiatori di calore e pompe a Legnano), ed acquista i diritti di produzione e 
commercializzazione delle automobili e delle biciclette inglesi Wolsit (contrazione di Wolseley Italia) famose 
per il design, le tecniche costruttive e per la tecnologia. La produzione delle Wolsit viene fatta negli 
stabilimenti della Franco Tosi a Legnano. La collaborazione tra i due imprenditori termina nel 1927 quando la 
Franco Tosi decide di abbandonare la produzione di biciclette lasciando Bozzi unico proprietario dell'azienda. 
La prima decisione di Bozzi è allora quella di cambiare il nome dell'azienda, non più Wolsit ma Legnano e 
l'emblema diventa il Guerriero di Legnano. 
 
http://bit.ly/2pj2492 
 
 
Fabbrica Automobili e Velocipedi Edoardo Bianchi  
 
La storia del marchio Bianchi ha inizio nel 1885, quando Edoardo Bianchi aprì la sua prima bottega a Milano 
in via Nirone iniziando la costruzione di biciclette, primo in Italia a passare dalle gomme piene a quelle con 
camera d’aria (Dunlop) nel 1888. Nel 1901 fu prodotta la prima bicicletta a motore, mentre nel 1903 furono 
presentate le prime autovetture con tre o quattro rapporti di velocità prodotte nella fabbrica di via Nino 
Bixio. Nel 1907, fu costruito un nuovo stabilimento su un'area di 70000 mq in viale Abruzzi dove fu 
concentrata la produzione di automobili destinando lo stabilimento di via Bixio ai soli velocipedi. Nel 1924 la 
Bianchi debuttava nel mondo del motociclismo sportivo con Tazio Nuvolari e successivamente con campioni 
come Amilcare Moretti e Dorino Serafini (anni ’20 e ’30), Remo Venturi e Silvio Grassetti (anni ’50 e ’60). Nel 
1945, per quanto riguarda il ciclismo, arrivò alla Bianchi Fausto Coppi, che rimase per 15 anni legato a 
questo marchio. Dopo i gravi danni subiti per i bombardamenti dallo stabilimento di viale Abruzzi e la morte 
di Edoardo Bianchi il successore Giuseppe diede vita a un gruppo finanziario che oltre alla Fabbrica Motocicli 
e Velocipedi Edoardo Bianchi S.p.A. più tardi Edoardo Bianchi Motomeccanica S.p.a di via Fantoli 11 
comprese in compartecipazione con Pirelli e Fiat l'Autobianchi. Dopo la ripresa economica post-bellica con la 
progettazione di vari modelli motociclistici (Aquilotto, Bianchina, Tonale, Stelvio, etc.), subentrò un periodo di 
crisi fino ad arrivare alla chiusura definitiva nel 1964. Nel 1977 gli impianti della Bianchi sono stati acquisiti 
dalla Società Metallurgica Italiana (SMI) che hanno permesso la sopravvivenza del marchio con l'aquila. 
 
Bianchi, Edoardo, in Dizionario biografico degli italiani, v. 10, Roma, Istituto della enciclopedia italiana, 1970, 
pp. 75-77; A. Ciavatta, Il cinquantenario della casa Bianchi, “L'industria. Rivista tecnica ed economica 
illustrata”, n. 5 (1934), pp. 165 ss. (N PER.3150)  
 
Le Società quotate, pp. 251-252; Gli archivi d'impresa, pp. 111-112 
 
http://bit.ly/2GCPfPa 
 
 
Fabbrica Automobili Isotta Fraschini  
 



 

 

 

La società fu fondata a Milano nel 1900 ad opera di Cesare Isotta e dei fratelli Vincenzo, Oreste e Antonio 
Fraschini. Le prime automobili prodotte dalla casa milanese nello stabilimento di Musocco nacquero nel 
1902. Nel 1908, nel nuovo stabilimento di viale Monterosa, venne progettata la Tipo FE, un'auto dalle 
caratteristiche tecniche molto avanzate per l'epoca che suscitò grande interesse, come del resto la Tipo KM, 
un'auto sportiva prodotta dal 1911 al 1914, equipaggiata con un motore di ben 10.618 cm3. Nel 1911 la 
fabbrica, prima in Italia (ed una tra le prime al mondo), inserì sui suoi modelli i freni anche alle ruote 
anteriori. A partire da quello stesso anno i motori Isotta Fraschini andarono ad equipaggiare altri mezzi a 
motore, destinati sia all'impiego militare che civile: aerei, dirigibili, MAS. Durante la prima guerra mondiale 
l'azienda milanese produsse camion e rimorchi per il trasporto delle truppe. Nel primo dopoguerra Isotta 
Fraschini si trovò in gravi difficoltà economiche, dalle quali uscì realizzando una automobile di fascia molto 
alta, destinata ad una clientela internazionale. Nacque così nel 1919 la Tipo 8, che fu la prima auto ad avere 
un motore ad otto cilindri costruito in serie. La Tipo 8 divenne in breve la massima espressione di eleganza 
in fatto di automobili e trovò mercato specialmente negli Stati Uniti. Nei primi anni Venti l'Isotta Fraschini 
veniva guidata da personalità come Rodolfo Valentino o Gabriele d'Annunzio, ed il suo valore di status 
symbol è confermato in film come Viale del tramonto. Alla morte di Oreste Fraschini, i fratelli e l'avvocato 
Isotta lasciarono l'azienda, che passò nelle mani del conte Mazzotti. Isotta Fraschini avviò quindi degli 
accordi per una collaborazione con la Ford che prevedeva l'apertura di uno stabilimento della casa americana 
in Italia. Il governo italiano negò tuttavia l'autorizzazione per il timore suscitato dall'ingresso della forte 
economia USA nel mercato nazionale. Il 1929 vide la crisi anche della Isotta Fraschini, che fu costretta a 
svalutare il proprio capitale da 60 a 9 milioni di lire. Nel 1932 entrò in azienda l'ingegner Giovanni Battista 
Caproni che decise di cessare la produzione della seconda versione della tipo 8 e di aumentare invece quella 
dei motori diesel su licenza MAN. Durante la seconda guerra mondiale la Isotta Fraschini produsse autocarri 
(la cui cabina era stata progettata dalla Zagato) e motori aeronautici. Nel Dopoguerra il tentativo di 
riprendere la produzione di autovetture di lusso (8C Monterosa) si scontrò con un'insuperabile difficoltà nel 
reperire finanziamenti. Il 25 febbraio 1948 l'azienda fu messa in amministrazione controllata dal Fondo per il 
Finanziamento dell'Industria Meccanica, principale creditore, ed il 24 settembre 1949 fu nominato il 
liquidatore giudiziale.  
 
La motorizzazione italiana: sue prospettive nel nuovo assetto europeo. Automobilismo, Milano, Soc. an. 
L'editrice, 1941, pp. 109-112 (SG.Q.990); A. T. Anselmi, Isotta Fraschini, Segrate, Milani, 1977 (Q 
CONS.1374) 
 
Motori tipo Asso M e Asso M AD della Isotta Fraschini per imbarcazioni, “Motonautica”, aprile 1929 (U PER 
199); Motori marini Isotta Fraschini, “Auto-Moto-Avio”, n. 7, 15 aprile 1933, pp. 85-95 (R PER.197); Isotta 
Fraschini S. A., “L'Illustrazione italiana”, n. 16 , 17 aprile 1938 (Y PER.4);  Il motore Isotta Fraschini tipo ASM  
183 AD, “Motonautica”, luglio 1940, pp. 294-299 (U PER.199); Motore marino Isotta Fraschini ASM 184 C, 
“Auto-Moto-Avio”, 30 aprile 1946, pp. 15-25 (R PER.197);  A. Bonomini, Otto miliardi per chiudere l'Isotta. Ne 
bastavano quattro per salvarla, “Milano sera”, 24 gennaio 1953, p. 3 (L ATLA PER.64); G. Vergani, Gli anni 
dell'Isotta Fraschini di viale Monterosa, “Corriere della sera”, 27 aprile 2001, p.  51 (M ATLA PER 1) 
 
Le Società quotate, pp. 212-213 
 
http://bit.ly/2pi1JEm 
 
 
Fabbrica Biciclette “Ancora” 
 
Il marchio di biciclette Ancora viene depositato nel 1919 dalla ditta Tacchini, Pracchi & C. di via Plinio 2. Dal 
1933 marchio e brevetto Ancora sono acquisiti dalla Umberto Dei. 
 
http://bit.ly/2FN4fsn 
 
 
Fratelli Nardi 
 
La società fu fondata dai fratelli Nardi in una piccola officina in via Farini 38 dove venne realizzato il 



 

 

 

monoplano Fn 305. Nel 1938 la produzione si spostò nel nuovo stabilimento di viale Michele Bianchi, odierno 
viale Forlanini, in prossimità dell’aeroporto. Nel secondo dopoguerra la Nardi si specializzò nella 
costruzione di elicotteri, dal 1971 in accordo con la Breda diventando Breda Nardi S.p.a. L’apertura di uno 
stabilimento a Monteprandone (AP) ha infine determinato la chiusura di quello di viale Forlanini nel 1978. 
 
Storie industriali, p. 266 
 
 
Gilco Autotelai srl 
 
La Gilco, acronimo di Gilberto Colombo, nasce nel 1947 per la fabbricazione di telai d'acciaio per autovetture 
sportive in via Antonio Tanzi 16, affiancando l'azienda paterna, nata nel 1919 da un'idea di Angelo Luigi 
Colombo che a Milano aveva fondato la A. L. Colombo, laboratorio artigianale specializzato nella realizzazione 
di tubi d'acciaio, destinati in particolare ai telai di biciclette oltre che a mobili con il marchio Columbus. Nel 
1966 Gilco acquisisce Trafiltubi e un cantiere nautico a Lierna dove saranno realizzate imbarcazioni fino al 
1975. Negli anni Ottanta la progettazione si orienta soprattutto sui telai per biciclette da corsa. La ditta è 
tuttora attiva come Trafiltubi a Novegro di Segrate (MI). 
 
Esportatori italiani, p. 218 
 
http://bit.ly/2GC7p3s 
http://bit.ly/2G1GpfS 
 
 
Ing. G. Strafurini  
 
La ditta fondata nel 1925 con sede in via Cenisio 10 era specializzata nella fabbricazione di rimorchi di tutti 
i tipi e per tutti i servizi, carri officina, cucine portatili da campo. 
 
Esportatori italiani, pp. 189-190 
 
 
Innocenti – Società generale per l'industria metallurgica e meccanica  
(Nuova Innocenti) 
 
Società fondata a Milano (con uno stabilimento nel quartiere periferico di Lambrate, via Riccardo Pitteri 
81) nel 1933 da Ferdinando Innocenti per operare nel campo della meccanica e della metallurgia. Si affermò 
all'origine nel settore degli impianti per la fabbricazione dei tubi e in quello siderurgico. Dopo la Seconda 
guerra mondiale sviluppò la produzione di motori inizialmente limitata ai ciclomotori e motofurgoni, cui si 
aggiunsero (1960) le autovetture in collaborazione con la British Motor Co. (BMC). In seguito, la divisione 
meccanica passò all'IRI, mentre la divisione motori fu acquistata dalla British Leyland (che nel 1968 aveva 
incorporato la BMC). Nel 1976, dopo che la British Leyland aveva deciso di porre fine all'attività produttiva 
dell'Innocenti per le forti perdite economiche accumulate, l'azienda passò alla GEPI e al gruppo De Tomaso, 
per essere acquistata, negli anni Ottanta, dal gruppo FIAT e definitivamente chiusa nel 1992. 
 
L. Lippi, E. Reyneri, Autobianchi e Innocenti, Bologna, Il mulino, 1974 (M COLL 906-36.1) 
 
C. Corsini e G. Wiskemann, Indagine alla Innocenti, “Stile Industria”, ottobre 1960, pp. 37-44 (T PER.359); Il 
segreto di un successo: la Innocenti, a cura di F. Bandini [et al.], “Successo”, ottobre 1961,  pp. 18-27 (U 
PER.325); La Innocenti, “Annuario ambrosiano”, 1962, pp. 313-321 (N PER.2134); F. Poggiali, La Innocenti 
S.p.A., “L'ingegnere”, settembre 1962, pp. 809-817; Lotta all'Innocenti, “Primo Maggio”, n. 7 (1976), pp. 81-
96; I tre volti della Nuova Innocenti. A che prezzo si salva un'azienda, “Corriere della sera”, 9 febbraio 1978, 
p. 6 (M ATLA PER 1); W. Mariot, Il caso Innocenti,  “Prospettiva sindacale”, n. 1, marzo 1978, pp. 41-55 (L 
PER 424); La vertenza all'Innocenti per le guardie in fabbrica, “Corriere della sera”, 23 dicembre 1979, p. 15 
(M ATLA PER 1); G. Fontanelli, Chiude l'Innocenti di Lambrate, “Il Giornale”, 23 ottobre 1992, p. 19 (K ATLA 



 

 

 

PER 137) 
 
Esportatori italiani, pp. 247-248 
 
http://bit.ly/2DzD3vx 
 
 
La Motomeccanica   
 
Costituita col nome La Moto Aratrice nel 1912 dagli ingegneri Giulio Torlotti e Ugo Pavesi con stabilimento in 
via Oglio 18 per la fabbricazione di macchine agricole e trattori, nel 1919 diventa La Motomeccanica. Nel 
1934 la società è costretta a cedere la quasi totalità del pacchetto azionario all'IRI e a orientare la propria 
produzione anche su motori industriali e rimorchi a uso civile e militare. Nel 1940 in virtù delle commesse 
ricevute dalle Forze Armate La Motomeccanica passa da 500 a 1320 operai. Nel 1948 l'IRI cede la società 
alla neo costituita finanziaria del gruppo, Finmeccanica che la gestisce fino alla sua definitiva cessazione nel 
1963. 
 
Le Società quotate, pp. 284-285; Storie industriali, pp. 148-161 
 
 
La Zagato Carrozzeria 
(Zagato) 
 
Costituite a Milano da Ugo Zagato nel 1919, intenzionato a trasferire al settore automobilistico le nozioni di 
tecnologia aeronautica apprese durante il periodo bellico nella Fabbrica Aeroplani Ing. O. Pomilio, le 
carrozzerie Zagato si distinsero subito per il design avanzato, la leggerezza e l'eccellente aerodinamica oltre 
che per la fondamentale intuizione di sostituire le strutture in legno con essenziali armature in acciaio 
sormontate da carrozzerie in alluminio. I modelli furono commissionati da varie case automobilistiche sia 
italiane: Lancia, Maserati, Alfa Romeo che estere: Aston Martin. Celebri divennero le Alfa Romeo carrozzate 
degli anni '30 come la 6C 1550 Compressore del 1920, la 6C 1750 Gran Sport e la 8c 2300. Dopo la Seconda 
guerra mondiale l'attività riprese in via Giorgini 16/18 con la cosiddetta serie “Panoramica” progettata da 
Vieri Rapi sulla base di un progetto per la Isotta Fraschini Monterosa sia su meccanica FIAT (500 e 1100) che 
Ferrari (166) e Maserati (A6 1500). Negli anni '50 e '60 Zagato fu attiva soprattutto nell'ambito del Gran 
Turismo: Maserati, Lancia, Aston Martin, Abarth, Alfa Romeo. Caratteristica delle auto della carrozzeria 
milanese era il tetto a “doppia bolla”. Con il ridursi delle commesse nel settore automobilistico negli anni '70 
la Zagato ha iniziato a interessarsi di design industriale. Passata sotto la direzione di Andrea Zagato, nipote 
del fondatore, la ditta ha oggi lo stabilimento a Terrazzano di Rho (MI). 
 
G. Fagiuoli, G. Gerosa, Zagato, Roma, L'editrice dell'automobile, 1969 (SG.N.10398); M. Marchianò, Zagato, 
Milano, Automobilia, 1978 (SG.P.1590) 
 
Esportatori italiani, p. 216 
 
http://bit.ly/2IxMhfd 
http://bit.ly/2FZoF4S 
 
 
Learco Guerra 
 
Learco Guerra iniziò a produrre biciclette nel 1947 al termine di una carriera di campione ciclistico ricca di 
ben 85 vittorie in campionati nazionali e internazionali nell'officina di via San Giusto 11. Il marchio ha 
continuato a essere progettato e commercializzato dalla famiglia fino ai giorni nostri. Sulla Collezione Corsa 
2010-2014, ma solamente per la Antea Limited Edition, è stata riportata la data 1931, anno in cui “La 
Gazzetta dello Sport” istituì la Maglia Rosa, indossata per primo proprio da Learco Guerra nella Milano-
Mantova, tappa inaugurale di quel Giro d' Italia.  



 

 

 

 
Esportatori italiani, p. 198 
 
http://bit.ly/2DxZNf7 
 
 
Leonardo da Vinci S. A.  
 
A Milano, nel 1907, l’ingegnere Enrico Forlanini fece nascere la Società anonima Leonardo Da Vinci, facendo 
tesoro dell’esperienza acquisita presso le Officine del Gas nello stabilimento Forlivese Fonderia Meccanica di 
Forlì. Forlanini era entrato in quella società come direttore e nel giro di pochi anni (1895) ne divenne anche il 
proprietario sviluppando all’interno di essa un’attività multifunzionale. Le grandi capacità lo portarono ad 
avere successo nel mondo imprenditoriale e le disponibilità finanziarie acquisite gli permisero di ritornare a 
Milano, sua città natale, per dedicarsi con maggiore impegno e consapevolezza a quella che era sempre 
stata la sua principale passione: il volo. Tra il 1900 e il 1914 l’attività aeronautica di Forlanini fu molto 
intensa. La prima idea innovativa fu quella di sostituire il telo floscio, che nei primi modelli di dirigibile veniva 
tenuto in tensione dalla forza del gas di riempimento, con una struttura semirigida. In questo modo il 
dirigibile assumeva una forma affusolata che permetteva maggior leggerezza e manovrabilità rispetto a quelli 
completamente rigidi costruiti in Germania dal conte Zeppelin. Un’altra importante innovazione fu quella di 
incorporare la navicella al pallone per diminuire la resistenza al movimento. Tre anni dopo la costituzione 
della sua società poté varare il primo dirigibile lungo circa 40 metri e dotato di un motore da 40 CV, 
battezzato con il nome di ”Leonardo Da Vinci” mentre nei quattro anni successivi portò a compimento il 
secondo che venne chiamato F2 “Città di Milano” (lungo 72 metri, che viaggiava alla velocità di 70 km/h per 
la spinta generata da due motori da 80 CV). Nei primi anni Forlanini non potè usufruire di una propria 
officina e dovette avvalersi di un cantiere esterno dislocato nel comune di Crescenzago con un’area di 
rimessaggio nell’hangar dell’aeroporto di Taliedo. Le difficoltà logistiche e la possibilità di avere maggiori 
disponibilità economiche lo portarono a maturare l’idea di acquistare un terreno e costruire uno stabilimento-
officina. La  scelta cadde su un terreno che si trovava nel comune di Baggio, uno dei comuni  vicini alla 
grande città. Il luogo era in aperta campagna ma sufficientemente vicino alla città e prospiciente la nuova 
piazza d’armi di porta Magenta. Le dimensioni di manovra del terreno dell’aeroporto erano di quasi mezzo 
chilometro quadrato delimitate da due grandi arterie stradali: la Milano-Vercelli (attuale via Novara) e la 
Milano-Abbiategrasso (oggi via Delle Forze Armate). Le strutture dell’aeroporto erano concentrate nella parte 
nord-ovest sull’area di incontro fra le attuali via San Giusto e via Domokos. Forlanini continuò a credere 
nello sviluppo dei dirigibili anche dopo l'affermazione degli arerei e non tralasciò studi ed esperimenti in 
merito. Per questo cercò di lanciare l’utilizzo dei dirigibili a scopi commerciali ed organizzò un viaggio 
dimostrativo per il trasporto di passeggeri tra Milano e Venezia a cui seguirono altri viaggi su rotte diverse tra 
Milano, Pisa, Roma e Napoli. Negli anni successivi alla guerra, Forlanini, amante del teatro e della musica 
lirica, ebbe l’opportunità di conoscere e diventare amico del già famoso scenografo spagnolo Mariano 
Fortuny y Madrazo che si interessava di macchine teatrali fin dal 1903 quando aveva progettato e brevettato 
l’apparato scenico denominato “Cupola Fortuny”. Si trattava di una grossa struttura metallica a forma di 
cupola utilizzata nei palchi teatrali.  Nel 1922 Forlanini e Fortuny decisero di iniziare un’attività di 
collaborazione che in breve portò alla realizzazione di diversi corpi illuminanti ad uso teatrale ed alcune 
lampade da commercializzare sui mercati. Questa sola attività non poteva comunque garantire un futuro 
adeguato alle potenzialità dello stabilimento Leonardo Da Vinci e i grandi spazi disponibili portarono Forlanini 
a raccogliere e sviluppare l’idea di Gioacchino Forzano ed il progetto dell’architetto-scenografo Antonio 
Valente per la costruzione dei famosi Carri di Tespi che potevano utilizzare le cupole Fortuny. Nel 1927 iniziò 
anche la collaborazione con una società tedesca specializzata nella costruzione di macchine ed impianti 
frigoriferi. Le difficoltà economiche dei partners tedeschi portarono Forlanini a rilevare la totale attività della 
società e a iniziare una nuova avventura imprenditoriale in quel genere di impiantistica. Il progetto più 
ambizioso rimase tuttavia quello di costruire un dirigibile che avesse un sistema di manovrabilità orientabile 
con dispositivi di propulsione a reazione. I sistemi basati su questo principio sono stati, nei decenni 
successivi, perfezionati e attualmente sono montati sugli elicotteri. La realizzazione del dirigibile da Forlanini 
denominato “Omnia Dir” (tutte le direzioni) avvenne effettivamente ma l'apparecchio non fu mai utilizzato. 
Alla morte di Enrico Forlanini la società passò nelle mani degli eredi. La direzione aziendale non ritenne 
opportuno continuare nello sviluppo progettuale dei dirigibili e volle strategicamente concentrare i propri 
sforzi ed investimenti nel settore dell’impiantistica frigorifera. Lo sviluppo dell’aviazione militare aveva intanto 
portato alla nascita del paracadute ed anche in questo caso la particolarità dell’ormai famoso “salone dei teli” 



 

 

 

dell'hangar di Baggio si dimostrò utile per iniziare l’attività produttiva dei paracadute in seta commissionati 
dall’esercito italiano. La società passò sotto la guida del nipote che portava lo stesso nome: Enrico ma il 
principio di strategia industriale del fondatore, basato sulla necessità/opportunità di costruire tutto “in casa” 
si dimostrò con il passare degli anni insostenibile finanziariamente. Alla fine degli anni Ottanta la società 
passò nelle mani di una multinazionale che non aveva nessun interesse a farla risorgere. Anche lo 
stabilimento-officina fu soggetto al degrado e all'incuria fino a quando nel 1990 un gruppo internazionale 
operante nel settore della strumentazione scientifica rilevò l’immobile con lo scopo di farlo diventare la 
propria sede operativa. Durante la lunga fase di ristrutturazione vennero alla luce documenti e memorie che 
misero in evidenza la valenza storica dell’immobile e dell’ingegno di Forlanini che in quel luogo aveva 
realizzato la gran parte dei suoi progetti.  
 
La passione dell'invenzione. Enrico Forlanini ingegnere e aeronauta, a cura di Sara Calabrò, Milano, Telesma, 
2004 (O.DOC.2158) 
 
S. Bassi, Enrico Forlanini pioniere della scienza aeronautica italiana nel centenario della nascita, “La 
martinella di Milano”, vol. 2, fasc. 5, maggio 1948, pp. 91-93 (R PER.447); A. Cerizza, La libellula meccanica, 
“Rivista IBM”, settembre 1977, n. 3, pp. 33-36; (R PER 1339); G. Dicorato, Un genio poco noto dell'aviazione 
italiana, “Scienza & vita natura”, gennaio 1993, pp. 88-91 (R PER 1660) 
 
Esportatori italiani, p. 309 
 
http://bit.ly/2HJVjF0 
 
 
Motom  
 
Fondata dalla famiglia De Angeli-Frua intenzionata a diversificare gli investimenti dall'ambito del tessile nel 
1945, Motom produsse i suoi modelli con l'intervento della carrozzeria Farina e delle officine meccaniche 
Ghirò di Torino nello stabilimento milanese di via Jacopo Palma 27. Il primo ciclomotore denominato 
Motomic fu presentato al Salone di Ginevra del 1947. Dopo aver prodotto una decina di altri modelli fra i 
quali il Delfino, la ditta ha cessato l'attività nel 1970. 
 
Esportatori italiani, p. 421 
 
http://bit.ly/2tUHb9T 
http://bit.ly/2G3YiL0 
 
 
Officine Türkheimer per Automobili e Velocipedi (OTAV)  
 
Dalla ditta individuale nata nel 1888 per la commercializzazione e più tardi per la fabbricazione di biciclette, 
l'imprenditore alsaziano Max Türkheimer costituì sempre a Milano nel 1905, la Officine Türkheimer per 
Automobili e Velocipedi – OTAV in via Lambro 4, avviando la costruzione di una piccola autovettura 
monocilindrica denominata Otav 5,5 HP di prezzo contenuto, che ottenne successo di vendita fino alla crisi 
economica del 1907. Il bilancio passivo del 1908 indusse gli amministratori a interrompere la fabbricazione di 
autoveicoli per continuare quella di biciclette e motori, cui si aggiunse l'attività di importazione e commercio 
di motociclette fino alla scioglimento e messa in liquidazione della società nel 1911. 
 
Milleruote. Grande enciclopedia dell'automobile, direzione Gianni Mazzocchi, Achille Boroli, Adolfo Boroli, 
Milano, Editoriale Domus/Quattroruote; Novara, De Agostini, v. 8, 1975, pp. 141-142  
 
La morte di Max Türkheimer pioniere del motociclismo in Italia, “Motociclismo”, 15 ottobre 1936, pp. 19-20 
(R PER.34)  
 
Le Società quotate, pp. 220-221 
 



 

 

 

 
Prinetti e Stucchi  
 
La Prinetti Stucchi & C. nasce nel 1874 fondata dagli ingegneri Giulio Prinetti e Augusto Stucchi produsse 
all'origine turaccioli di sughero e macchine da cucire (attività rilevata da Angelo Salmoiraghi) per estendere 
l'attività alle biciclette (1892) e ai tricicli e quadricicli a motore (1898) nello stabilimento di via Tortona 11 e 
via Forcella. Nel 1899 Ettore Bugatti con la vettura Prinetti Stucchi 4 HP vinse la “Brescia-Verona-Brescia” 
alla velocità media di 40 km all'ora. Dopo la nomina nel 1901 di Giulio Prinetti a Ministro degli Esteri la 
società mutò la ragione sociale in Stucchi & C. Chiuderà nel 1926 dopo aver ceduto l'attvità alla OM 
 
Milano 1906, p. 203 
 
http://bit.ly/2GzE8X3 
http://bit.ly/2tYXUbY 

 
 
Rejna e Zanardini Lampade 
 
La società fu costituita a Milano nel 1906 per la fabbricazione di fari e fanali per automobili, navi e treni. Lo 
stabilimento era in via Solari 58. Nel 1923 l'assemblea degli azionisti deliberò lo scioglimento della società. 
 
Le Società quotate, pp. 258-259 
 
 
Tenax  
 
La Tenax fu costituita in società per azioni a Milano nel 1905. Oggetto sociale erano la produzione e il 
commercio di cerchioni elastici, ruote e accessori per ogni tipo di veicolo. Fu messa in liquidazione nel 1907. 
 
Le Società quotate, p. 246 
 
 
Umberto Dei  
 
La Dei nasce nel 1896 come officina di bicicletta da corsa. La qualità e la perfezione erano tali che molto 
presto la fama del marchio si diffuse fra i ciclisti e i corridori di tutto il mondo. Lo stesso Umberto Dei 
partecipò da protagonista ai campionati del mondo su pista del 1901(Berlino). Le Officine Dei hanno 
costruito svariati modelli. Nel 1930 in particolare nacque il modello imperiale o marca oro con varie versioni 
fra le quali le Dei a bagno d’olio con cerchi in legno e cambio nexus. Caratteristica peculiare dell'imperiale 
era comunque quella di avere tutte le componenti brevettate: frenatura, telaio, particolari cesellati. Le 
officine ubicate in via Pasquale Paoli 4 si trasferirono in via s. Vincenzo 24. Oggi il marchio è stato 
acquisito dalla Atala. 
 
Esportatori italiani, p. 198; I marchi di fabbrica, p. 101 
 
http://bit.ly/2IzAvkK 
 
 
Viscontea  
 
La fabbrica di biciclette era a Milano in via G. La Masa 9, oggi il marchio è acquisito da Alpina 
 
Esportatori italiani, p. 198 



 

 

 

 
 

 
COSTRUZIONI FERROVIARIE E TRANVIARIE 

 
 

Bonola & Dotti 
 
La Bonola & Dotti opera nella realtà dell'industria ferrotranviaria dal 1906 a servizio di enti statali e grandi 
imprese industriali a Milano in via G. Bugatti 12. 
 
http://bit.ly/2G6tf14 
 
 
Carminati e Toselli 
 
La società venne fondata a Milano il 26 gennaio 1899 con lo scopo di costruire materiale rotabile e fisso per 
ferrovie e tranvie e offrire manutenzione oltre all’assistenza tecnica relativa. Era il periodo in cui si stava 
procedendo alla trasformazione di molte linee tranviarie a trazione ippica e pertanto era necessario 
acquistare sul mercato italiano nuove motrici a vapore o elettriche. Presto la ditta si affermò e nel 1907 con 
l'ingresso di nuovi soci si trasformò in Società italiana Carminati Toselli. La produzione si estese ulteriormente 
e portò ad una estensione degli stabilimenti di Milano in via Messina 24. La Carminati & Toselli raggiunse 
all'inizio del 1920 la forza lavorativa di oltre 1300 persone. Molte delle realizzazioni venivano fornite alla Rete 
tranviaria di Milano. L'edificio, un tempo sede dell'azienda, è stato trasformato in sede per mostre ed eventi 
con il nome di "Fabbrica del vapore", ed è situato all'angolo tra via Procaccini e via Messina e mantiene le 
iscrizioni e i fregi in stile liberty che richiamano il periodo in cui l'azienda era operativa. 

 
Milano 1906, pp. 198-199; Esportatori italiani, p. 575 
 
http://bit.ly/2FIroQZ 
 
 
Officine Elettro-Ferroviarie S.p.A.  
 
La società venne costituita nel 1905 con oggetto sociale la costruzione e riparazione di materiale rotabile 
ferrotranviario ma anche la realizzazione di veicoli. La sede era in via Giambellino 115 su un'area di 
140000 metri quadrati connessa allo scalo ferroviario di Porta Genova e alla rete tranviaria milanese. 
L'attività fu allargata in seguito agli aeroplani, ai pali a traliccio e alle travate metalliche, ricevendo importanti 
commesse anche dall'estero. Nel 1930 con l'ingresso nella società dei fratelli Emilio e Ugo Tallero la 
denominazione cambiò in Officine Elettro-Ferroviarie Tallero. Riparati i danni dei bombardamenti, la crescita 
continuò nel Dopoguerra fino agli anni Cinquanta quando la società coinvolta nella crisi del settore fu messa 
in liquidazione il 24 febbraio 1954. 
 
Le Società quotate, pp. 399-400 
 
 
OM Officine Meccaniche  
(Officine Meccaniche e Fonderie Ing. Roberto Züst) 
 
Le origini dell'azienda risalgono alla A. Grondona Comi & C. fondata nel 1847 da Felice Grondona per 
costruire carrozze ferroviarie, rilevata dalla Miani e Silvestri nel 1899 (Miani Silvestri & C.- A. Grondona, Comi 



 

 

 

& C.) per dare vita alla Società Anonima Officine Meccaniche con sede in via Pompeo Leoni 18 fuori porta 
Vigentina. Il grande stabilimento, allora in mezzo ai campi, si estendeva nel 1906 su un'area di 222.000 mq 
dei quali 78.500 coperti in prossimità della ferrovia di circonvallazione che univa la stazione di Porta 
Sempione con quella di Porta Romana dove lavoravano circa 4000 operai. La società annoverava fra i propri 
clienti oltre alle Ferrovie dello Stato italiano, le Ferrovie Meridionali, la Compagnie Internationale des 
Wagons-Lits, le Ferrovie rumene, quelle egiziane e buona parte delle Compagnie ferroviarie secondarie 
italiane e delle tranvie a motore e elettriche. Nel 1917 i fratelli Züst cedettero alla OM la Brixia-Züst 
specializzata dal 1906 nella produzione di automobili, conferendole il relativo stabilimento bresciano. Nel 
1930 il Credito Italiano che controllava entrambe le società e intendeva ridurre i propri immobilizzi industriali 
cedette crescenti quote azionarie alla FIAT che nel 1937 con l'assorbimento anche delle Officine Meccaniche 
e della Mais di Suzzara (macchine agricole) ne assunse il completo controllo. Lo stabilimento di Milano 
trasferitosi nel 1917 in via Bonfadini mantenne fino al Dopoguerra la specializzazione nel campo del 
materiale ferrotranviario poi l'attività fu orientata alla produzione di veicoli industriali integrandosi più 
strettamente con quella del gruppo torinese, nel quale nel 1967 avvenne la definitiva integrazione con la 
creazione della Iveco FIAT, operativa dal 1975. 
 
Milano 1906, pp. 194-195, 203; Le Società quotate, pp. 173, 203-204; Esportatori italiani, p. 563; Gli archivi 
d'impresa, pp. 118-119; Storie industriali, p. 264; Milano sud, pp. 48-49. 
 
 
Società Italiana Ernesto Breda per Costruzioni Meccaniche  
(Ernesto Breda S.p.A.) 
 
L'azienda fu fondata nel 1886 a Milano dall'ingegnere Ernesto Breda che aveva rilevato la Cerimedo & C., 
società meccanica e ferroviaria milanese nota come “Elvetica” situata lungo il Naviglio della Martesana in via 
Bordoni 9 in prossimità dell'attuale piazza della Repubblica. Nel 1891 con la commessa di 22 locomotive da 
parte delle ferrovie della Romania la Breda entrava nel mercato europeo fino allora dominato dalle industrie 
tedesche e inglesi. Nel 1899 grazie ad altre importanti commesse estere e con l'apporto di capitali della 
Banca Commerciale Italiana l'azienda fu trasformata in società anonima con la denominazione Società 
Italiana Ernesto Breda per Costruzioni Meccaniche (SIEB). L'ampliarsi delle attività rese necessario estendere 
lo stabilimento. Impossibilitata a proseguire l'espansione lungo via Bordoni, la Breda acquistò allora terreni 
edificabili nei comuni di Niguarda e Sesto San Giovanni. I due nuovi stabilimenti furono aperti dieci anni 
dopo. Lo scoppio della Prima guerra mondiale portò alla Breda importanti commesse, realizzate con 
produzioni su licenza, di proiettili, cannoni e aeroplani da combattimento. La riconversione post-bellica si 
rivelò tuttavia difficoltosa e andò a sommarsi alla depressione degli anni Trenta. Solo dal 1935 si avviò una 
nuova fase espansiva legata sia al settore delle costruzioni meccaniche e ferroviarie che a quello 
dell'aeronautica e degli armamenti, favorita anche dall'entrata in funzione del cantiere di Marghera e dalla 
riorganizzazione di stabilimenti a Napoli e a Roma. Dopo la Seconda guerra mondiale la società ripiombò in 
una profonda crisi che si protrasse fino al 1950 quando col contributo del Fondo per il Finanziamento 
dell'Industria Meccanica (FIM), la Breda operò un radicale cambiamento che ne modificò la fisionomia 
trasformandosi in una holding denominata Finanziaria Ernesto Breda S.p.A. a indicare il ruolo di 
coordinamento finanziario e amministrativo del gruppo. Nel 1963 al FIM subentrò l'EFIM ma l'azione di 
diversificazione del gruppo non produsse i risultati sperati e nel 1993 si è proceduto alla messa in 
liquidazione della società. 
 
La Società italiana Ernesto Breda per costruzioni meccaniche. Dalle sue origini ad oggi, 1886-1936, Verona, 
Mondadori, 1936 (R CONS.9); G. Caprara, La costituzione e l'avviamento di un gruppo industriale nel settore 
metalmeccanico, Milano, Giuffrè, 1965 (L COLL.520.-3); Dal ferro all'acciaio. La Breda siderurgica, a cura di 
AEDA, Autori editori associati, Torino, AEDA, 1968 (GEN.N.34); L'indagine operaia: testo collettivo, 
illustrazioni a cura di Ivo Sedazzari, Firenze, L. Manzuoli, [197.?] (JUSCO.J.393); La Breda. Dalla società 
italiana Ernesto Breda alla finanziaria Ernesto Breda, 1886-1986 , Milano, A. Pizzi, 1986 (GEN.R.255); La 
lotta paga. Storia della lotta operaia alla Breda Fucine di Sesto San Giovanni 1988-1996. Libro archivio, a 
cura di Luigi Consonni e Leonardo Pesatori, Sesto San Giovanni, Il papiro, 1998 (GEN.P.615) 
 
“Tempo”, 29 gennaio 1942, pp. 23-28 (V PER.13); La Breda. Una azienda in ascesa, “Successo”, febbraio 
1962, pp. 18-27 (U PER.325); V. Orilia, Sesto è la Breda, “La città di Sesto San Giovanni”, giugno 1963, pp. 



 

 

 

16-19 (P PER.1233); C. Castellaneta, La Breda racconta, “Epoca”, n. 1872, 22 agosto 1986, pp. 110-113 (U 
PER.260); S. Licini, Dall'Elvetica alla Breda. Alle origini di una grande impresa milanese (1846-1918), 
“Società e Storia”, anno 17, n. 63, gennaio-marzo 1994, pp. 79-123 (N PER 2992); M. Porcelli, Il welfare in 
fabbrica. La Breda nella prima metà del Novecento, "Il Calendario del popolo", n.666, luglio-agosto 2002, pp. 
42-49 (W PER 92); A. Mantegazza, La Breda e le costruzioni elettroferroviarie: tecnologie e prodotti (1906-
1939), "Imprese e storia", n.26, luglio-dicembre 2002, pp. 287-330 (L PER 627);  
 
Milano 1906, p.196; Le Società quotate, pp. 205-206; Esportatori italiani, p. 178; 335; Gli archivi d'impresa, 
pp. 116-117 
 
http://bit.ly/2FIAnl8 
 
 
 

 
COSTRUZIONI IN ACCIAIO E METALLICHE. IMPIANTI INDUSTRIALI 

E CIVILI 
 
 
Bassetti Elevatori  
 
Nel 1990 la Bassetti elevatori, quarto produttore italiano di ascensori con sede in via Sangro 29, è passata 
sotto il controllo di Kone Italia. Il mercato italiano del trasporto verticale vedeva ai primi tre posti Fiam, 
Saibem e Stigler Otis, le prime due sono ormai  controllate dal gruppo Kone, terzo produttore del settore in 
campo mondiale.  
 
http://bit.ly/2FJXZ94 
 
 
Carlo Porta e C. 
 
La ditta si era costituita a Milano nel 1886 per la fabbricazione di apparecchi da illuminazione. Nei primi anni 
del XX secolo le sue forniture arrivavano ad armatori, enti pubblici, alberghi italiani ed esteri dai suoi impianti 
siti in Strada della Carità 20. 
 
Milano illustrata, pp. 158-159 
 
 
Ceretti & Tanfani  
 
La ditta fu fondata nel 1894 dagli ingegneri  Giulio Ceretti e Vincenzo Tanfani in tempo per installare una 
pionieristica piccola funivia tra i padiglioni delle Esposizioni riunite di Milano. Nel 1912 la funivia Lana-S. 
Vigilio costruita dalla Ceretti & Tanfani in prossimità di Merano fu il primo esempio di impianto atto a 
trasportare persone su un pendio di montagna con sostegni intermedi. Oltre ad occuparsi di trasporti a fune, 
la ditta progettò anche sistemi per lo scarico delle navi nei porti. Sede e stabilimenti rimasero alla Bovisa in 
via Durando 18 fino all'acquisizione da parte del gruppo Peyrani di Torino.  
 
http://bit.ly/2DEnwuc 
 
 
Dallagiovanna Ascensori 
(Dallagiovanna Celso & C.) 



 

 

 

 
Celso Dallagiovanna arrivò da Borgonovo Val Tidone a Milano alla fine del 1923 per lavorare, presto 
affiancato dal fratello Carlo, alla ditta di ascensori Bosisio & Franzini fino al 1940. Successivamente i due 
fratelli costituirono una società: la Dallagiovanna & C. s.r.l che, superati i bombardamenti, contribuì a 
rimettere in movimento gli ascensori di Milano. L'espansione in parallelo con l'edilizia continuò fino agli anni 
Settanta. In particolare, nel ’72 furono acquisite le aziende Orma, con un buon parco impianti e Sima, 
fiduciaria della Fiam (oggi Kone). Da allora fino a oggi la società ha continuato ad accrescere clienti e 
fatturato, ammodernando tecnica, elettronica e sicurezza degli impianti. La Dallagiovanna & C. oggi conta 40 
dipendenti nella storica sede di viale Monza 77.  
 
http://bit.ly/2DEs57P 
 
 
Fratelli Mussi fu Gerolamo 

 
Nel 1842 Gerolamo Mussi iniziò a Milano un'attività di lavorazione dei metalli specializzandosi nella 
lavorazione e costruzione di impianti per le industrie chimiche ed agroalimentari in via Tortona 8. La F.lli 
Mussi s.r.l. opera ancora oggi sotto la guida dei diretti discendenti del fondatore. Negli archivi della Ditta 
sono conservati i progetti ed i disegni degli innumerevoli impianti installati, che testimoniano i rapporti con 
tutte le più importanti industrie chimiche e con le distillerie di ogni dimensione e categoria. 
 
http://bit.ly/2FKR4wn 
 
 
G. Caimi Elevatori 
 
Nel 1925 la famiglia Caimi fonda la società G. Caimi & C. diventando in breve tempo uno dei punti di 
riferimento per il mercato degli ascensori a Milano e in provincia. Negli anni Sessanta il boom economico 
porta all’edificazione di nuovi quartieri e all’installazione di migliaia di impianti: Caimi è uno dei protagonisti 
di questa crescita dalla sede di via Lomellina 18. Gli anni Ottanta e Novanta vedono il consolidamento e lo 
sviluppo dell’azienda nella gestione dei servizi di manutenzione e nei lavori di ammodernamento degli 
ascensori, continuando l’opera di installazione di nuovi impianti. In seguito la società muta l’assetto 
azionario, assume l’attuale denominazione G.Caimi Elevatori srl e acquisisce alcune aziende artigiane 
operanti nella provincia di Milano. Nel 2006 con l’incorporazione della 3SA Ascensori, Caimi Elevatori si 
posiziona tra i leader nel mercato lombardo nella sede di via G. Stephenson 94.  
 
http://bit.ly/2pmHzsN 
 
 
G. Moscatelli S.p.A. 
 
Nel 1926 Giona Moscatelli fonda a Milano l’azienda che oggi appartiene ed è gestita dai componenti della 
terza generazione della famiglia. Negli anni ’50 la G. Moscatelli si trasforma in società per azioni e da piccola 
officina diviene leader nel settore dell’illuminazione classica con sede in via Padre G. B. Martini 20. I suoi 
prodotti sono caratterizzati da sofisticati dettagli artigianali e lavorazioni eseguite a mano con procedimenti 
che li rendono unici.  
 
http://bit.ly/2tZsS3N 
 
 
Langen & Wolf 
 
Lo stabilimento di Milano della casa di Deutz specializzata nella fabbricazione dei motori a gas fu fondato nel 



 

 

 

1887 in via Padova 13. Dai 70 operai di fine Ottocento si passò ai 500 del 1906. L'assemblea straordinaria 
del 29 settembre 1915 deliberò di modificare la ragione sociale che divenne Officine Insubri. Tre anni più 
tardi venne incorporata nella Franco Tosi. 
 
Milano 1906, p. 198;  Le Società quotate, p. 201 
 
 
Larini & Nathan 
 
La Larini, Nathan & C. ha le sue origini nella ditta Guioni che dal 1870 vide soci di maggioranza Enrico Larini 
e Adolfo Nathan, fratello del più famoso Ernesto, dal 1907 al 1913 sindaco di Roma. Nel 1886 la ragione 
sociale della ditta che aveva il suo stabilimento principale in Alzaia del Naviglio Pavese mutò in Larini & 
Nathan. La fabbrica occupava 350 operai impegnati nella fabbricazione di gru, ponti girevoli e ferroviari, 
tettoie per stazioni e impianti industriali, tubazioni, ecc. 
 
G. Maifreda, Gli ebrei e l'economia milanese: l'Ottocento, Milano, F. Angeli, 2000, pp. 121-122  
 
Milano 1906, p. 199 
 
 
Mentasti e Chiesa 
 
Fabbrica di apparecchi a gas e di illuminazione con annesso negozio in via Broletto 16 
 
Milano illustrata, p. 156 
 
 
Mollificio milanese srl 
 
Aperto negli anni Sessanta dalla famiglia Cassani, il mollificio continua l’attività sotto la direzione di Virginio 
Cassani da più di trent’anni nella sede di via Pizzi 12. 
 
A sud dello scalo romana, pp. 35-37 
 
 
Officine Francesco Maddalena 
 
La casa fondata nel 1894 era specializzata nella fabbricazione di scale elicoidali e aveva sede in via Orti 16. 
E' rimasta attiva fino agli anni Settanta del secolo scorso. 
 
 
Officine meccaniche Velox 
 
La società anonima aveva sede in via Ripamonti 137 in un grande edificio progettato nel 1930 e da una 
grande officina su via Pizzi. Le attività sono cessate nel 1955. 
 
Milano sud, pp. 42-43; A sud dello scalo romana, p. 30 
 
 
Prandoni & Curci Ascensori 
 
L'azienda è stata fondata nel 1938 e da allora è rimasta attiva nell'ambito degli ascensori e degli elevatori 
con sede in via Feltre 28. 



 

 

 

 
http://bit.ly/2HMjySD 
 
 
Riva Calzoni 
(Riva, Monneret & C.) 
 
Le prime attività della Riva, come stabilimento per la "fabbricazione e vendita di macchinario a vapore e 
centrificazione e altro qualunque", risalgono al 29 settembre 1861, con sede al n.3711 della Strada di 
Corso Vettabbia (presso Via Molino delle Armi), a Milano. Nel 1876 la ragione sociale diventa Porro & C. di 
Colombo & Galimberti. Da questa, nel 1884 deriva l'Accomandita E. Galimberti & C., alla quale partecipa 
come accomandatario l'Ing. Alberto Riva, e viene costruito in via Savona 58, a Milano, lo "Stabilimento 
meccanico con fonderia". Questa sede sarà quella definitiva. Nel 1887 l'ingegnere Ugo Monneret de Villard 
(nonno dell'omonimo archeologo Ugo Monneret de Villard) viene nominato cogerente e segue lo sviluppo 
della produzione delle turbine, quindi nel 1894 la società diventa la "Ing. A. Riva, Monneret & C.". Di sicuro 
le prime turbine uscirono dalla fabbrica nel 1883 ma all’origine quella che diventerà la principale azienda 
italiana di turbine elettriche era una media impresa a gestione familiare. Caratteristica che accomuna il 
fondatore Alberto Riva ad altri imprenditori come il suo socio Monneret e poi Guido Ucelli, che assumerà in 
seguito il controllo dell'azienda. La nascita della Riva s'inquadra anche nella cultura tecnico scientifica 
alimentata a Milano dalla forte presenza del neonato Politecnico. Lo stesso Riva si era laureato in ingegneria 
industriale insieme a tanti altri che fecero poi la storia dell'imprenditoria milanese, come i Pirelli o i 
Salmoiraghi.  Nel 1899 l’azienda produce le sette turbine per la Centrale Bertini di Paderno d’Adda, una delle 
più potenti d’Europa e si aggiudica la fornitura di due turbine Francis di 3mila Hp per l'impianto sulle cascate 
del Niagara. L’officina di via Savona 58 a quell’epoca occupa 6mila metri quadrati che cresceranno fino ai 
14mila del 1908. Nasce un ufficio tecnico interno con numerosi ingegneri che disegnano e progettano ogni 
dettaglio sia costruttivo sia di assemblaggio di pezzi. Va ricordata in quel periodo (1891) la partecipazione 
degli operai della Riva alle agitazioni dei metalmeccanici milanesi per via delle forzate riconversioni 
professionali.  Gli anni che vanno dal 1908, quando esce dall’azienda il socio Monneret, alla Prima guerra 
mondiale, sono un periodo di successo che però vede anche i fondatori lasciare via via l'azienda. Riva se ne 
distacca per dedicarsi a una nuova vita da collezionista. Gli succede nel 1915 Guido Ucelli, giovane ingegnere 
con idee innovative che già nel 1911 aveva avviato anche la produzione di pompe idrauliche, necessarie alla 
grande campagna di bonifiche che stava prendendo il via su vasti territori. Nel 1923 la Riva stringe un 
accordo di cooperazione con la Calzoni di Bologna, con la quale si fonderà nel 1966 dando vita alla Riva 
Calzoni. La produzione prosegue fino agli anni Novanta e nel 2003 la Riva Calzoni viene fusa con la Atb, 
azienda metalmeccanica di Brescia del gruppo Trombini.  
 
C. Sicola, 125 anni per l'energia, Milano, Riva Calzoni, 1988 (S CONS.782); Guido Ucelli di Nemi. Industriale, 
umanista, innovatore, Milano, Hoepli, 2011 (GEN.O.15755) 
  
Milano 1906, pp. 197-198; Milano sud, pp. 98-99 
 
http://bit.ly/2po47IV 
http://bit.ly/2pr3Qoq 
 
 
SIAT Caldaie 
 
SIAT nasce nel 1947. La ricostruzione dei centri urbani e il un nuovo paesaggio industriale sono il contesto 
nel quale un gruppo di ingegneri decise di unirsi e mettere a disposizione la propria esperienza e 
competenza in campo termomeccanico. SIAT cominciò allora a sviluppare una varietà di apparecchiature 
quali aerotermi elicoidali, connettori, scambiatori di calore, preparatori di acqua calda, bollitori a serpentina, 
caldaie tipo “marina”, ecc.. Nei primi anni ‘50 l’azienda inizia a progettare e a costruire, su larga scala, 
diverse apparecchiature termiche per applicazioni specificatamente industriali nello stabilimento di via E. 
Cantoni 24. Nascono così le caldaie multitubolari per acqua calda e vapore, le caldaie ad olio diatermico, 
antesignane dell’attuale modello Firepack, e le prime caldaie a recupero termico destinate ad impianti 
metallurgici. In seguito, nel 1958, SIAT costruisce e distribuisce la Powermaster, su licenza della Orr & 



 

 

 

Sembower (PA - USA). È la prima caldaia completamente automatica, pressurizzata, con bruciatore 
modulante a nafta pesante e/o gas metano, in grado di garantire elevati rendimenti e progettata in un corpo 
unico e compatto. Durante i primi anni ’60 vengono perfezionati nuovi generatori e scambiatori di calore, 
adattandoli alle sempre più vaste richieste del mercato civile e industriale. Nasce in quegli anni, grazie alla 
collaborazione con il Politecnico di Milano, Calorpack, la prima caldaia SIAT a fondo bagnato. Calorpack 
ottiene, in poco tempo, risultati che permetteranno all’azienda di alimentare e soddisfare le richieste del 
mercato nazionale ed internazionale, superando i già elevati standard introdotti dalla Powermaster. 
Successivi accorgimenti ed evoluzioni del prodotto, quali preriscaldatori d’aria ed economizzatori, 
permetteranno un incremento dei rendimenti, arrivando oggi ad oltre il 95%. L'azienda è attualmente a Rho 
(MI) 
 
http://bit.ly/2GHyLoT 
 
 
Stigler  
 
L'azienda fu fondata a Milano nel 1859 dall'ingegnere tedesco Augusto Stigler. Laureatosi in ingegneria al 
Politecnico di Zurigo, pochi anni dopo la laurea Stigler si trasferì a Milano dove fondò una ditta per la 
costruzione di macchine e ascensori idraulici. Il primo ascensore adibito al trasporto di persone in Italia dalla 
ditta fu tuttavia installato a Roma nel 1870 all'albergo Costanzi. Nel 1894 la Stigler costruiva una delle 
principali attrazioni dell'esposizione universale di Milano: una torre alta 38 metri sulla quale era possibile 
salire per ammirare il panorama mediante un ascensore idraulico. L'azienda passò di proprietà al figlio 
Augusto II Stigler, anch'egli ingegnere laureatosi al Politecnico di Milano, il quale sviluppò il primo ascensore 
elettrico nel 1898 nello stabilimento di via Galileo Galilei 45. Da allora si avviò la produzione di massa 
degli ascensori: nel 1910 erano in funzione circa 10000 ascensori Stigler, mentre vent'anni dopo ne erano 
attivi già 35000. La dittà passò al nipote di Augusto Stigler, fino a quando nel 1947 fu acquistata dalla OTIS. 
La sede era allora in via Copernico 34.  
 
Milano 1906, p. 200; Esportatori italiani, p. 183 
 
http://bit.ly/2G8736M 
 
 
Süffert 
 
Lo stabilimento occupava un'area abbastanza vasta in via Spallanzani dove era stato fondato nel 1852 per 
la costruzione di caldaie di ogni tipo e di piccole motrici a vapore. Successivamente la produzione si estese a 
tubi e fusti metallici per impianti ferroviari e estrattivi nonché a ingranaggi fresati in ghisa, bronzo e acciaio. 
 
Milano 1906, p. 197 
 
 
Tonali S.p.A. 
 
La Tonali è stata fondata nel 1938. Fin dall’inizio ha iniziato a occuparsi di serramenti per le blindature di 
banche e uffici postali. Seguendo le esigenze di mercato, già negli anni Ottanta si è evoluta verso i sistemi di 
rilevamento per gli oggetti fino ad arrivare ai sistemi anti-intrusione e di videoregistrazione per grossi siti 
industriali, stazioni e aeroporti, anche sul mercato Oltreoceano. Dalla sede milanese di via Romolo 7 
l'azienda si è spostata ad Arluno (MI). 
 
http://bit.ly/2Iz08SI 
 
 



 

 

 

SIDERURGIA E FUSIONI 
 
 

Giuseppe & fratello Redaelli 
(Acciaieria Siemens-Martin) 
 
Nel 1819 i fratelli Giuseppe e Pietro Redaelli aprono a Bonacina sulle sponde del Lario una piccola fucina per 
la lavorazione del ferro e la trafilatura del filo. Il lavoro cresce rapidamente, tanto che nel 1851 nasce una 
seconda fabbrica a Malavedo, dando così l’avvio a un’attività su scala industriale. La Società viene legalmente 
costituita il 17 aprile 1870. Nel 1890 Redaelli produce la prima fornitura di funi per funivia che gli consentirà 
presto di acquisire la leadership tra i produttori internazionali di funi d’acciaio per il trasporto persone e 
materiali. Con l’inizio del nuovo secolo prosegue l’espansione industriale divenendo titolare di ben sei 
stabilimenti a Dervio, Lecco, Gardone Val Trompia, Napoli e Milano (Rogoredo). Nel 1967 si aggiunge quello 
di Sesto S.Giovanni – Milano con l’incorporazione delle Trafilerie e Corderie Italiane - TECI, già brand storico 
per le funi di acciaio e prodotti per il sollevamento. Nel corso degli anni ’70 la Redaelli diversifica e amplia le 
attività dei prodotti dall’acciaieria di Rogoredo ai suoi derivati con la lavorazione del filo, fino alla 
progettazione e istallazione dei propri macchinari destinati allo sviluppo e produzione di trefoli e funi di 
acciaio. Il primo sintomo della crisi è la trasformazione nel 1976 in una finanziaria. Nel 1979 arrivano i primo 
250 licenziamenti, seguiti dall’amministrazione controllata a dalla nomina di un commissario di governo fino 
alla definitiva chiusura del 1984. Nel 2008 il marchio è rilevato dal gruppo Sverstal-metiz che nell’autunno 
2009 inaugura uno stabilimento a Trieste riservato alla produzione di funi «giganti» destinate principalmente 
al settore Offshore.  
 
Lotte operaie e sindacato in Italia : 1968-1972, a cura di Alessandro Pizzorno. 5: Dalmine, Falck, Redaelli / di 
Giuseppe Abbatecola, Bianca Beccalli e Giuliana Carabelli, Bologna, Il mulino, 1975 (M COLL 906-36.5) 
 
Milano 1906, p. 206; Storie industriali, pp. 174-187; Milano sud, pp. 129-131 
 
http://bit.ly/2poOXDk 
 
 
Altor Fonderia Italiana  
 
Fondata a Milano nel 1938 da Aldo Torrini l'azienda specializzata nella produzione di acciai inossidabili era 
passata dai 1550 mq di superficie degli inizi ai 7000 della fine degli anni Cinquanta. 
 
Rinnovamento industriale, p. 171 
 
 
Antonio Pandiani  
 
Laboratorio appartenente allo scultore Antonio Pandiani (1838-1928) attivo nella creazione di monumenti 
anche su commissione di enti pubblici. 
 
Milano 1906, p. 206 
 
 
Bosisio Fonderia d'arte 
 
Il 29 giugno 1911, Giuseppe Bosisio (1868-1946) fonda la sua ditta in una modesta bottega milanese di 
viale Montello. Nella vetrina espone caratteri in bronzo, crocefissi, lampade votive e altri oggetti di 
carattere sacro. Nel retrobottega allestisce un piccolo laboratorio dove crea i suoi modelli. Dopo la prima 
guerra mondiale Giuseppe Bosisio con il figlio Riccardo (1901-1983) rilanciano l'azienda pubblicando nel 



 

 

 

1925 il primo catalogo generale, un'opera completa che contiene tutta la produzione artistica.  La grande 
innovazione tecnica è la pressofusione che consente la produzione in serie per gli oggetti di piccole 
dimensioni. Si realizzano centinaia di stampi in acciaio per la produzione di caratteri, cornici, lampade, 
portafiori. La bottega artigiana si trasforma in industria. Nel 1938 si inaugura a Milano il nuovo stabilimento 
di via General Govone che occupa un’area di 2.500 mq, duramente colpito dai bombardamenti durante la 
seconda guerra mondiale. Nel Dopoguerra Riccardo Bosisio acquista 40.000 mq di terreno industriale a 
Cernusco sul Naviglio (MI) sul quale si costruisce la nuova sede progettata dal famoso Architetto Giò Ponti, 
inaugurata nel 1962. Nel 2009 si è aperta una nuova sede operativa a Locate di Triulzi (MI) dove nel 2011 la 
storica fonderia d’arte, guidata dalla quarta generazione familiare, ha celebrato il centenario. 
 
Gli archivi d'impresa, pp. 134-135 
 
http://bit.ly/2ppp6vC 
 
 
Compagnia Anonima Continentale  
 
Negli archivi della Camera di Commercio è riportato: “Compagnie Anonime Continentale pour la fabrication 
des Compteur a gas, di Giovanni Brunt e C. Filiale di Milano. Successa alla ditta Scholefield e C. di Parigi. 
Costituita nel 1858.”  
 
Milano 1906, p. 206 
 
 
Enrico Cassina  
 
Nel 1946, nasce Officine Meccaniche Porro, un laboratorio artigiano giunto alle dimensioni di un’azienda (con 
sede a Cucciago (CO) senza perdere la vocazione artigianale viva in tutta la produzione che ha rilevato anche 
il marchio Enrico Cassina, maniglieria di pregio dal XIX secolo, attiva a Milano fino agli anni Settanta in via 
Aminto Caretto 4 
 
 
Ferdinando Zanoletti 
(Società anonima Ferdinando Zanoletti Metalli; Società per la zingatura dei materiali di ferro e per la 
fabbricazione dei tubi di piombo. Ditta Ferdinando Zanoletti)) 
 
La società fu fondata nel 1896. Lo stabilimento esteso su una superficie di circa 4000 mq si trovava nella 
località suburbana fuori Porta Ticinese detta La Spinada raccordata con un binario alla stazione di Milano P. T. 
Nel 1906 dava lavoro a circa 100 operai. Disponeva di un magazzino in via Pisacane. 
 
Milano 1906, p. 207 
 
http://bit.ly/2FUtrxe 
 
 
Ferriera Lurani & C. 
 
Ubicata fuori Porta Romana da fine Ottocento disponeva di uno stabilimento per la produzione di ferri 
sagomati e tubi. 
 
Milano 1906, p. 206 
 
 
Fonderia artistica Battaglia 



 

 

 

 
Fondata a Milano nel 1913 da Ercole Battaglia, Giulio Pogliani e Riccardo Frigerio realizza opere in bronzo di 
grandi dimensioni utilizzando la tecnica della fusione a cera persa in via Stilicone 10. Tra le opere uscite 
dalla fonderia: il Cardinale in piedi di Giacomo Manzù, la sfera realizzata per il complesso di Santa Giulia a 
Brescia di Arnaldo Pomodoro, la porta di bronzo del Duomo di Milano di Giannino Castiglioni, il cavallo della 
Rai di Francesco Messina, il Cristo degli abissi di San Fruttuoso, l'Autoritratto di Alighiero Boetti, la scultura di 
Paolo VI e la Porta Santa in San Giovanni in Laterano di Floriano Bodini, l'installazione di Giuseppe Penone 
presso i giardini di Venaria Reale, gli otto cani in ferro di Velasco Vitali. 
 
http://bit.ly/2ICEvRl 
 
 
Fonderia Milanese di Acciaio  
 
La società fondata nel 1888 come Vanzetti Sagramoso & C. fu trasformata in anonima il 12 gennaio 1895 e 
assunse la denominazione di Fonderia Milanese di Acciaio. Nel 1906 la F.M.A. occupava un'area di 40000 mq.  
tra l'attuale via Giovanni Scheiwiller, viale Bacchiglione e via Nervesa dei quali circa la metà coperti, 
in parte con fabbricati a due piani. Oggetto dell'attività erano la fusione e la lavorazione del ferro, dell'acciaio 
e della ghisa e in genere di leghe metalliche di ogni qualità per la produzione di locomotive, carrozze, pezzi 
per le automobili e costruzioni navali. Dopo aver mutato il nome nel 1940 diventando Acciaierie Milanesi 
Vanzetti, l'azienda proseguì nella attività fino agli anni Sessanta quando si registrò l'ingresso dell'americana 
Crucible Steel International che in breve arrivò a detenere la maggioranza del capitale sociale. Le attività 
furono portate nel nuovo stabilimento di Vittuone (MI). Nel 1967 tuttavia di fronte all'elevata esposizione 
verso le banche e alla scarsa redditività dell'esercizio, l'assemblea sociale ne deliberò la messa in 
liquidazione. 
 
Milano 1906, pp. 204-205; Le Società quotate, p. 214; Milano sud, pp. 75-77 
 
 
Fonderia Macchi Carlo 
 
La Fonderia Carlo Macchi è presente dal 1936 nella sua sede a Milano di via E. Cosenz 11 per la lavorazione 
dei metalli non ferrosi.  
 
http://bit.ly/2GGsARY 
 
 
Fonderia Maestri 
 
Fonderie Maestri è una ditta storica del milanese presente sul mercato dal 1955 con la produzione di 
pressofusioni in allumino e zama. Dalla sede iniziale in via Foggia 12 a Milano l’attività si è trasferita a 
Zibido San Giacomo dove nel 2012 è stato realizzato un nuovo stabilimento di 4200 mq coperti. 
 
http://bit.ly/2FTS6Sx 
 
 
Fratelli Barigozzi  
 
La fonderia fu aperta nel 1850 dai fratelli Ermanno e Prospero Barigozzi al posto della Fonderia Manfredini 
alla Fontana sorta su auspicio di Napoleone I e divenuta celebre per le fusioni delle statue che sormontano 
l'Arco della Pace. Ripresa l'attività di fonderia di oggetti d'arte in bronzo e di campane in via Borsieri 45, la 
ditta realizzò tra l'altro per la città la fusione del monumento a Vittorio Emanuele II di piazza Duomo. 
 



 

 

 

Milano illustrata, p. 155; Milano 1906, p. 206  
 
 
G. Cima e C. 
 
Aperta a Milano a inizio Novecento in corso Vittorio Emanuele 36 per iniziativa di Corradino Cima la ditta 
si distinse per i modelli in bronzo di apparecchi per illuminazione a gas o elettrici accanto a oggetti decorativi 
e arredi le cui forniture complete si potevano ammirare in caffè milanesi quali il Bar Italia di piazza Duomo, il 
Bar Commercio, il Costinas, il Brazil Bar. 
 
Milano illustrata, p. 157 
 
 
Giovanni Lomazzi & Figli 
 
La "Fonderia di bronzi d'arte con studio di cesellatore" iniziò ufficialmente la sua attività in via Rossini n.3 a 
Milano, il 16 maggio 1883, giorno in cui il titolare e fondatore, Giovanni Lomazzi, fece denuncia di esercizio 
presso la Camera di commercio di Milano. L'apertura di una propria attività a Milano non sembra abbia 
rappresentato una cesura con i lavori precedentemente realizzati da Lomazzi a Venezia insieme a Pietro Tis. 
Senza dubbio la produzione della nuova Ditta Lomazzi crebbe e i suoi lavori si affermarono nel panorama 
internazionale, come è testimoniato dalla presenza della Ditta alle più importanti esposizioni nazionali e 
internazionali (Roma 1886, Parigi 1889, Genova 1892) e dagli importanti lavori realizzati per i committenti 
più diversi (famiglie notabili, la Fabbrica del Duomo, l'Opera pia Colleoni, la Curia arcivescovile di Milano, la 
Santa Casa di Loreto e altri). Molti lavori della Ditta vennero anche pubblicati su riviste specializzate come 
"L'edilizia moderna" e "L'Ambiente Moderno. Mobili e Decorazione Interna". La documentazione prodotta 
dalla ditta e qui conservata permette di ricostruire il vastissimo catalogo della fonderia, che operò in diversi 
campi dall'oggettistica (servizi di posate, fioriere, miniature, statuette e così via), all'arredo d'interni 
(lampade, applique, maniglie, decorazioni per mobili, porte, stanze da bagno, ecc.), dagli arredi sacri e 
funebri (ostensori, candelabri, lampade da chiesa, urne funerarie, cancellate per cappelle funebri, 
decorazioni interne per cappelle) a quelli per istituzioni come la Banca commerciale italiana e la Banca 
d'Italia. Giovanni e figli lavorarono con architetti e scultori di grande prestigio come ad esempio Gaetano 
Moretti, Camillo Boito, i fratelli Bagatti Valsecchi, Virginio Muzio, Luca Beltrami, Giovanni Ceruti, Alfredo 
Campanini, Adolfo Zacchi, Paolo Sozzi, Ludovico Pogliaghi, Carlo e Luigi Rigola, Leone Antonini. I figli di 
Giovanni Mario e Tullio e, dal 1942, anche Italo, che entrò ufficialmente a far parte dell'azienda in qualità di 
procuratore della Ditta continuarono l'opera del padre con importanti lavori, quali ad esempio la Madonna di 
Monte Mario, realizzata in due esemplari, uno per Monte Mario e uno per la sede dell'opera pia Don Orione a 
Boston, le decorazioni per il mausoleo di Ataturk ad Ankara, le balaustre dell'aula magna e degli scaloni 
dell'Università di Milano in via Festa del Perdono, le decorazioni delle porte del Duomo di Milano. 
Le sedi della fonderia variarono più volte, pur rimanendo sempre a Milano: da via Rossini a via Vivaio n.6 
nel 1899, in via Cappuccini n.16 nel 1900 fino al 1932, anno in cui i figli, rimasti titolari della Ditta dopo la 
morte del padre si trasferirono in via Beato Angelico angolo via privata Briosi n. 13 Per alcuni anni la Ditta 
ebbe, oltre ai laboratori e alla fonderia, anche un negozio per l'esposizione e la vendita, in via Sant'Andrea 
n.3: non è certa la data di apertura del negozio, si conosce invece quella di chiusura testimoniata dalla 
denuncia di modifica presentata dalla Ditta Lomazzi nel 1932 alla Camera di commercio di Milano. La sede di 
via Beato Angelico rimase invariata fino alla cessazione dell'attività avvenuta il 1 gennaio 1963, secondo la 
denuncia presentata alla Camera di commercio di Milano  
 
Milano 1906, p. 206 
 
http://bit.ly/2FSmPPS 
 
 
Giovanni Strada 
 
Fondata nel 1876 la ditta con sede in via Amerigo Vespucci 11 era specializzata nella realizzazione di 
monumenti onorari a Milano (Garibaldi, Stoppani, Parini, Dezza, Rosmini) e in Italia oltre che di monumenti 



 

 

 

funebri 
 
Milano illustrata, p. 156 
 
 
Mazzucotelli-Engelmann 
 
La ditta fu fondata da Alessandro Mazzucotelli, nato a Lodi nel 1865, che rilevò nel 1891 la bottega artigiana 
di fabbro ornamentista di Defendente Oriani in via Ponchielli. Dai primi del Novecento Mazzucotelli iniziò a 
ricevere commissioni importanti per il Palazzo delle Poste di Milano, per villa Ottolini-Tosi di Busto Arsizio e 
per le ville Fabbro e Antonini di Mogliano Veneto. Alle realizzazioni naturalistiche dell'art nouveau si 
accompagnarono forme più astratte come a Casa Maffei di Torino (1906). Nel 1906 partecipò all'Esposizione 
Internazionale del Sempione a Milano con il "Cancello dei Gladioli", oggi esposto presso la Galleria d'arte 
moderna Carlo Rizzarda di Feltre. Notevoli furono anche le realizzazioni per Villa Faccanoni-Romeo (via 
Buonarroti 48), Casa Tensi (via Vivaio 4) a Milano, e per il Kursaal di San Pellegrino Terme. L'attività 
s'intensificò dopo l'apertura della ditta solo a suo nome presso la Bicocca degli Arcimboldi nel 1909. Divenuto 
uno degli artigiani-artisti più amati del tempo fu chiamato da Pompeo Mariani per decorare la villa a 
Bordighera e da Gabriele D'Annunzio per il Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera  
 
R. Bossaglia, A. Hammacher, Mazzucotelli. L'artista italiano del ferro battuto liberty, Milano, Il Polifilo, 1971 
(R ART.728); Giuseppe Maria Jonghi Lavarini, Franco Magnani, Sette secoli di ferro. Manuale pratico per 
riconoscere gli stili e giudicare la qualita del ferro battuto con un'appendice su Alessandro Mazzucotelli, 
Milano, Di Baio, 1991 (GEN.N.5196); R. Ruscio, Mazzucotelli, Alessandro, in Dizionario biografico degli 
italiani, v. 72, pp. 756-757;  
 
C. Onesti, Lo stile liberty in Mazzucotelli, fabbro ornamentista lodigiano, “Archivio storico lodigiano”, 1978, 
pp. 95-102 (N PER 1309). 
 
Milano 1906, p. 221 
 
http://bit.ly/2G2Eojx 
 
 
Metallindustria srl 
 
Società per la metallurgia e il commercio dei metalli non ferrosi con stabilimento prima in via Lario 13 e 
dalla fine degli anni Cinquanta a Sesto San Giovanni. Oggi a Brugherio (?). 
 
Esportatori italiani, p. 477 
 
 
Officine Aurora Della Carlina Ing. Gentilio 
 
Dagli atti della Camera di Commercio la ditta risultava attiva nel commercio e industria del ferro greggio e 
lavorato. 
 
Milano 1906, p. 198 
 
http://bit.ly/2tYBZSd 
 
 
Origoni & C. Metalli 
 
La ditta costituita nel 1883 e specializzata nella zincatura, piombatura e stagnatura del ferro aveva uno 
stabilimento alla Bovisa (n. 117) e uno in via P. Giorza. Rimase attiva fino al secondo Dopoguerra. 



 

 

 

 
Milano 1906, p. 207; Milano sud, pp. 86-87 
 
 
Ponteggi Dalmine 
 
Lo stabilimento fu realizzato dopo la Seconda guerra mondiale nell’isolato fra via F. Gonin e via P. 
Giordani in prossimità dello scalo ferroviario di S. Cristoforo. Dopo la chiusura degli stabilimenti l’area è 
stata riqualificata a zona residenziale e a verde pubblico. 
 
Milano sud, pp. 150-151 
 
 
Smalterie Italiane 
 
Fondata nel 1875 per la produzione e lavorazione di articoli in metallo con stabilimento a Milano S. Cristoforo 
la ditta fu costituita in Società Luigi Marazza il 30 dicembre 1918 al fine di agevolare la conversione dei 
macchinari che erano stati utilizzati per le forniture belliche. Allo stabilimento fu allora affiancato un reparto 
per la smalteria realizzato dopo l'acquisto di 40.000 mq di terreno attiguo. Solo dopo l'uscita dalla società di 
Luigi Marazzi avvenuta negli anni Venti l'azienda assunse il nome di Smalterie Italiane. Nel 1955 dopo un 
periodo caratterizzato da difficoltà di gestione il complesso produttivo fu conferito alla Marterferri e nel 1959 
fu infine messo in liquidazione.  
 
Le Società quotate, pp. 335-336 
 
 
Società Anonima Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck  
 
Nel 1833, Georges Henri Falck, un ingegnere alsaziano esperto di siderurgia, fu chiamato a dirigere la 
Ferriera di Dongo di proprietà della famiglia Rubini. Nel 1906 Giorgio Enrico Falck, nipote di Georges Henri, 
fondò la Società Anonima Acciaierie e Ferriere Lombarde e spostò l’attività imprenditoriale a Sesto San 
Giovanni, alle porte di Milano: una posizione strategica per il facile approvvigionamento di rottame, le 
abbondanti fonti d’acqua e il nodo ferroviario dove giungeva il carbone tedesco. Tra il 1906 e il 1935, la 
Società sviluppò una fitta catena di nuovi stabilimenti per la produzione dell’acciaio e, fra le prime in Italia, 
costruì impianti per la produzione di energia idroelettrica, necessaria all’attività siderurgica. Dopo la Seconda 
Guerra Mondiale, la rinascita sostenuta dal Piano Marshall permise alla Falck, ormai alla quarta generazione 
di imprenditori, di avviare una nuova stagione di crescita. Nel 1963 l’impresa contava 16.000 dipendenti e fu 
quotata alla Borsa di Milano. Nel 1971, Falck era il maggiore produttore siderurgico privato in Italia. Tra gli 
anni ‘70 e gli anni ‘90, l’industria siderurgica in Italia – come in tutti i Paesi industrializzati – attraversò una 
crisi strutturale e cessò gradualmente di essere un settore strategico. I Falck decisero così di adottare ancora 
una volta un approccio innovativo e sostenibile. Con Sondel, la controllata che si occupava della produzione 
di energia idroelettrica, il Gruppo spostò gradualmente il baricentro delle proprie attività dall’acciaio al mondo 
dell’energia da fonti rinnovabili e pulite.  Il decennio 1990-2000 vide un notevole sviluppo di Sondel, che – 
attraverso la realizzazione di un impegnativo programma di costruzione di centrali di cogenerazione a ciclo 
combinato alimentate a gas naturale – divenne uno dei principali attori nazionali privati in un mercato 
strategico, come quello dell’energia. Dal 2000 a oggi la produzione di energia da fonti rinnovabili è divenuta 
l’attività principale del Gruppo (fonte: http://bit.ly/2HKQPxK) 
 
A. Frumento, Imprese lombarde nella storia della siderurgia italiana. Il contributo dei Falck, Milano, (s.n.), 
1952 (Milano, Tipografia U. Allegretti) (N CONS.1269.1);Lotte operaie e sindacato in Italia : 1968-1972, a 
cura di Alessandro Pizzorno. 5: Dalmine, Falck, Redaelli / di Giuseppe Abbatecola, Bianca Beccalli e Giuliana 
Carabelli, Bologna, Il mulino, 1975 (M COLL.906.-36.5); Le famiglie industriali lombarde. Falck rinnovamento 
nella continuità, Convegno UCID, Ambrosianeum, Milano, 15 giugno 2004, 2005 (GEN.O.12734);  1906-
2006. Cento anni Falck, [S.l., s.n.], 2006 (GEN.P.784); A. Falck, Il punto e la responsabilita personale. Scritti 
e interventi, a cura di Gianpiero Fumi, [Milano], Fondazione Ambrosianeum, 2009 (GEN.O.14312)La ferriera. 
Periodico interno gratuito per il personale della A.F.L. Falck s.p.a., A. 1, n. 1 (12 gen. 1952), Milano, [s. n., 



 

 

 

1952] (R PER.1030); A. Frumento, Ricordo di Giorgio Enrico Falck, “La metallurgia italiana”, ottobre 1958, 
pp. 439-442 (R PER 85); Acciaierie e ferriere lombarde Falck, “Almanacco della Famiglia meneghina”, 1962, 
pp. 81-84 (O PER 390); Falck d'acciaio. Com'è organizzata, come funziona, a cura della redazione Ufficio 
studi, “Europa domani”, n. 82, febbraio 1981, pp. 38-52 (R PER 1593); A. Benini, I centocinquant'anni italiani 
dei Falck (1. parte), “Economia lariana”, anno 66, n. 4, ottobre-dicembre 1986, pp. 108-112 (R PER 814); L. 
Cadorin, Conti in tasca ai Falck, “Espansione”, n. 224, gennaio 1989, pp. 24-27 (Q PER 1367); F. Tamburini, 
L'ultimo rilancio, “Il mondo”, n. 22, 28 maggio 1990, pp. 84-86 (Q PER 1445); V. Borelli, Il destino dei Falck, 
“Il mondo”, n. 22, 28 maggio 1990, pp. 86-97 (Q PER 1445); V. Malagutti, Rotto il patto d'acciaio, “Il 
mondo”, n. 48, 30 novembre 1992, pp. 88-90 (Q PER 1445); G. Parodi, La faida dei Falck, “Uomini & 
business”, anno 5, n. 1, gennaio 1993, pp. 78-79 (Q PER 1835); Gli alsaziani di Milano. Conversazione di 
Alberto Falck con Paolo Sorbi, “L'illustrazione italiana”, n. 88, autunno 2003, pp. 60-61 (R PER 1711); A. 
Ferrari, Enrico Falck. Un moderno “padrone delle ferriere”?, “Rivista milanese di economia”, n. 2, aprile-
giugno 1982, pp. 27-40 (O PER 2537 BIS); P. Madron, Falck forni addio. Il futuro business è l'energia, 
“Espansione”, anno 27, n. 5, maggio 1995, pp. 42-46; M. Imarisio e G. Oldrini, Memoria d'acciaio, 
“Panorama”, n. 46, 23 novembre 1995, pp. 85-87 (Q PER 1094); L. Buroni, La metamorfosi della Falck, 
“Mondo economico”, n. 27, 8 luglio 1996, pp. 104-105 (R PER 932); M. Bolocan Goldtsein, Il concorso per le 
aree Falck di Sesto San Giovanni, “Urbanistica”, a. 50, n. 111, dicembre 1998, pp. 102-115 (S PER 322); D. 
Bardelli, Il realismo cristiano di Enrico Falck, “Civiltà ambrosiana”, 16, 3 (1999),  pp. 182-189; A. De 
Cristofaro e P. Ferrari, I fondi archivistici e librari delle Acciaierie e ferriere lombarde Falck presso l'Ismec di 
Sesto San Giovanni, "Imprese e storia", 2002, n.1, gennaio-giugno, pp. 205-207 (L PER 627); D. Bardelli, 
Enrico Falck: il realismo di un cristiano fra economia e politica nei primi anni del dopoguerra, "Bollettino 
dell'Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia", Anno 37, n.2-3, maggio-dicembre 2002, 
pp. 200-231; P. Sorbi, Così ricordo Alberto Falck,  "Studi cattolici", n.514, dicembre 2003, pp.925-926 (P PER 
926); F. Giorgetta, RPBW. Fabbrica di idee nell'ex area Falck, Sesto San Giovanni, Milano, "Abitare" n.465, 
ottobre 2006, pp.124-127 (R PER 1038) 
 
Le Società quotate, pp. 259-260 

 
 
Società anonima Trafilerie Laminatoi di Metalli (TLM) 
 
La ditta aveva acquisito nel 1930 la Metallurgica Carlo Viola con sede in via Sile 8, che sviluppò con ulteriori 
impianti. Semidistrutta durante la guerra riprese l’attività fino al 1979, anno del trasferimento a Pieve 
Emanuele (MI) e a Genova. 
 
Storie industriali, pp. 300-303 

 
 
Vanzetti 
 
La fonderia di acciaio fu fondata nel 1888 in viale Bacchiglione da Carlo e Augusto Vanzetti, già direttore 
delle acciaierie di Treni. L’azienda rimase a Milano fino agli anni ʻ50 anche dopo la vendita all’americana 
Crucible Steel per trasferirsi poi in provincia a Vittuone fino al 1967 quando verrà liquidata. 
 
Storie industriali, p. 304 

 
 

MINUTERIE MECCANICHE E METALLICHE 
 

 
Battiloro 
 
La società fondata nel 1880 per la produzione di fogli o polveri metalliche destinate a dorature e argentature 



 

 

 

aveva sede a Milano in via Mario Pagano 36 con la denominazione Felice Brambilla Battiloro. Al fondatore 
della Società succedette il figlio Costante il quale, a seguito dell’espansione del mercato e delle richieste 
sempre più numerose, decise di ampliare l’azienda, andando peraltro a rilevare altre due battiloro dell’epoca, 
permettendo di ampliare il mercato in tutta Europa. Negli anni '50 al fine estendere gli impianti la 
lavorazione si trasferì fuori Milano (attualmente è a Senago) e dal 1985 è diventata Brambilla Battiloro 
Milano, con il proprio marchio di garanzia BBM.  
 
Rinnovamento industriale, p. 204; Esportatori italiani, p. 197 
 
http://bit.ly/2u0I5lc 
 
 
Bertoni Medaglie 
 
Delle origini artigianali della ditta non è stata conservata documentazione, che inizia col 1944 al momento 
della costituzione della società a responsabilità limitata con sede in corso Garibaldi. All'origine si trattava di 
una piccola impresa con 9 dipendenti ma in forte espansione dagli anni Cinquanta e conseguente 
mutamento di sede: via Alessandro Volta nel 1953, Novate Milanese dal 1962. Nel 1986 la Bertoni è 
licenziataria esclusiva per i giochi della XXII Olimpiade di Mosca e nel 1990 per i Campionati mondiali di 
calcio  Nel 1995, l'azienda è diventata GDE Bertoni e ha sede a Paderno Dugnano.  
 
Gli archivi d'impresa, p. 106 
 
 
Bulloneria Villa 
 
La Bulloneria Villa viene costituita nel 1946 con la denominazione di Augusto Villa e C. a Milano, in via 
Procaccini 31, per la produzione e il commercio di viteria e bulloneria. Nel 1949 entra in società Angelo 
Doniselli e la produzione si estende ai componenti per le due ruote a pedale e a motore, settore dove Angelo 
Doniselli già operava da tempo. In pochi anni l’azienda viene assorbita totalmente dalla famiglia Doniselli e 
da due nuovi soci. Pertanto, sotto la dirigenza di Paolo Doniselli e i nuovi soci Giuseppe Basso e Pasquale 
Achilli mette a frutto le grandi capacità di innovarsi e l’impegno a offrire prodotti e servizi di qualità che il 
mercato dimostra di apprezzare. Dopo un primo cambiamento in una sede più consona, in viale Certosa, si 
trasferisce definitivamente nell’attuale sede di via Gallarate 141 in un capannone costruito per le proprie 
esigenze, e nel 1979, con la partecipazione nella società di altri soci, la Bulloneria Villa di Doniselli e C. 
diventa S.p.A. 
 
http://bit.ly/2FQXiXn 
 
 
Carlo Tenca Timbri 
 
La ditta fu costituita a Milano negli anni Venti con sede fino agli anni Settanta in via P. F. Mola 5 
 
 
G. Ranci e C. 
 
La ditta con stabilimento alla Bovisa per la realizzazione di lavori in latta in genere e specialmente per 
rivestimenti metallici a colori smaltati venne fondata nel 1897 per cessare l'attività nel 1906 
 
Milano 1906, p. 207 
 
 



 

 

 

Lamprom-Cucirini 
 
La Lavorazione meccanica prodotti metallici, azienda produttrice di cerniere lampo fu fondata nel 1949. Lo 
stabilimento milanese ebbe sede prima in via Albani poi dal 1957 in via Tertulliano. Dopo essere 
diventata tra gli anni ʻ60 e ʻ70 tra le prime aziende italiane del settore, fu acquisita nel 1976 dalla 
multinazionale Cucirini Cantoni CVoats che nel 1980 decise il ridimensionamento della produzione in Italia 
chiudendo lo stabilimento di Milano. 
 
Storie industriali, pp. 268-26te 
 
 
Stabilimento Stefano Johnson S.p.A. 
 
Lasciata la nativa Inghilterra, dopo un’esperienza a Lione di alcuni anni, intorno al 1830 James Johnson 
impiantò la sua officina a Milano, in Borghetto di Porta Orientale (oggi Corso Venezia), producendo 
principalmente bottoni e fregi metallici per uso militare e arredamento. Tra le prime medaglie prodotte – e la 
prima sicuramente documentata – è la cosiddetta “Miracolosa”, una piccola medaglia devozionale che ebbe 
poi grande diffusione in Europa nella seconda metà dell'Ottocento, originata dall’epidemia di colera nel 1836 
a Napoli. Alla fine del 1842 la ditta si trasferì in Stradone di S. Angelo (oggi via Moscova) presso la Regia 
Zecca A partire dal 1847 la produzione fu sviluppata dal figlio di Giacomo, Etienne (italianizzato in Stefano), 
che diede all'azienda la ragione sociale poi destinata a una lunga fortuna: Stabilimento Stefano Johnson. 
Nonostante le difficoltà create dagli eventi bellici risorgimentali del '48-'51, l'azienda continuò a produrre, 
oltre a medaglie, borchie per tappezzerie, elementi decorativi per costumi teatrali, bottoni per divise militari e 
livree. Nel 1860 Stefano Johnson poté acquistare il terreno in Corso di Porta Nuova 15 ove costruire un 
nuovo, più ampio stabilimento, adeguato ai nuovi volumi di vendita. A partire dal 1880, un nuovo impulso fu 
dato all'azienda da Federico Johnson, personalità di spicco nel mondo imprenditoriale milanese, fondatore e 
primo presidente del Touring Club Italiano, promotore di iniziative sportive legate dapprima alla diffusione 
della bicicletta, e poi dell'automobile. Lo scoppio della seconda guerra mondiale doveva però preludere a un 
momento tragico nella storia dell’azienda, coinvolta nei bombardamenti alleati su Milano del 1943, che 
causarono la semidistruzione dello stabilimento di Corso Porta Nuova. Ricuperando con infinita pazienza le 
attrezzature andate disperse o danneggiate, nel 1958 fu costruito alle porte di Milano il nuovo stabilimento di 
Baranzate, ispirato a criteri moderni e dotato di nuovi macchinari e impianti. Nel 2003 inizia per Johnson una 
fase di cambiamento che porta le maestranze a cambiare la ragione sociale in ricordo dell’anno di 
fondazione: Johnson 1836 nella nuova sede di Vedano Olona (VA). 
 
Gli archivi d'impresa, pp. 129-130 
 
http://bit.ly/2u7tp3R 
 
 

MOBILI METALLICI 
 
 

Giuseppe Sacchi Arredamenti 
 
Fondata nel 1922 da Giuseppe Sacchi si specializzò nella produzione di mobili di ferro destinati agli ospedali. 
L'officina era situata in Ripa di Porta Ticinese 111. Si costituì società anonima nel 1936 dopo aver fornito 
l'Ospedale Maggiore di Milano, estendendo nel periodo bellico la sua attività al settore degli arredi navali e 
dei materiali da campo. Nel 1947 si riconvertì alle scaffalature metalliche per uso ufficio e ospedaliero. 
Divenuta nel 1949 Sagsa Industria Arredamenti Metallici S.p.A. abbandonò l'edificio di Ripa di Porta Ticinese 
per un nuovo stabilimento ad Assago. Nel 2016 la Sagsa ha chiesto il concordato preventivo. 
 
Gli archivi d'impresa, p. 125 
 



 

 

 

 
MOTORI, MACCHINE INDUSTRIALI E UTENSILI 

 
 
 
Alfredo Gusti Officine Meccaniche 
 
La ditta fu fondata nel 1921 da Alfredo Gusti proveniente dalla Isotta Fraschini. Dalla produzione di motori 
prototipi per l'aviazione, nel 1938 si passò alle macchine utensili per l'industria. 
 
Rinnovamento industriale, p. 121 
 
 
Andreotti Fotoincisioni 
 
Fondata nel 1931 come attività artigiana avviò dopo la guerra la produzione di macchine da incisione nello 
stabilimento di via Farini 69. Anche oggi è attiva nel settore della stampa rotocalco con particolare 
riferimento alla realizzazione di cilindri stampa e di cilindri goffratori, a Paderno Dugnano.  
 
Rinnovamento industriale, p. 163; Esportatori italiani, p. 363 
 
http://bit.ly/2FJNrq9 
 
 
Angelo Baranzini Officine meccaniche 
 
All'inizio degli anni Cinquanta la ditta specializzata nella produzione di impianti completi per la cottura delle 
vernici aveva a Milano due stabilimenti: uno in via G. Meda 30, l'altro in via Volvinio 26. 
 
Esportatori italiani, pp. 323-324 
 
 
Bizzozero srl 
 
Achille Bizzozero avviò a Milano nel 1939 la produzione di cucitrici a filo e lastrina metallica per la legatoria e 
per scatole di cartone, ampliando poi la gamma delle macchine prodotte a tutto il settore dell’imballaggio in 
cartone ondulato. Nel 1984 la Bizzozero è stata rilevata dai tecnici dell’azienda che ne hanno continuato 
l’attività aggiornando la produzione alle richieste del mercato ed allo sviluppo della tecnologia, spostando la 
produzione dalla sede milanese di via Felice Casati 8 a Usmate Velate (MB). 
 
Esportatori italiani, p. 363 
 
http://bit.ly/2FHDbyK 
 
Carle & Montanari 
 
Nata nel 1907 a Brescia per la realizzazione di una macchina per la formatura automatica dei gianduiotti la 
ditta si trasferì a Milano dove dagli anni ’50 ha giocato il ruolo di partner unico per i produttori di cioccolato. 
Conseguentemente è stata creata una divisione packaging, a Bologna nel 1957, per la produzione di 
macchine incartatrici. Nello stesso periodo fu ideata una fortunata serie di impianti di modellaggio (Cavemil 
275) che hanno contribuito notevolmente alla crescita dell’azienda. Dal 2010 la ditta si è fusa con OPM. La 
sede attuale è a Rozzano (MI).  
 



 

 

 

Rinnovamento industriale, pp. 142-144 
 
http://bit.ly/2pn7z7B 
 
 
Costruzioni Meccaniche Guseo Domizio 
 
All'inizio degli anni Cinquanta la ditta specializzata nella costruzione di macchinari per la macinazione e 
polverizzazione aveva lo stabilimento a Milano in via Martiri Oscuri 19. 
 
Esportatori italiani, pp. 246-247 
 
 
Fabbrica Italiana Macchine Automatiche Milano (FIMAM) 
 
Nata nel 1948 con sede in via P. L. da Palestrina 40 la ditta si specializzò nella fabbricazione di torni 
automatici di precisione e di fresatrici per la lavorazione di viterie e minuterie metalliche. 
 
Rinnovamento industriale, pp. 119-120 
 
 
Fabbrica Italiana Macchine Stampaggio ad Iniezione (FIMSAI) 
 
All'inizio degli anni Cinquanta la ditta produceva presse e pompe idrauliche in via Poliziano 16. 
 
Esportatori italiani, p. 459 
 
 
FBM Costruzioni Meccaniche S.p.A. 
 
La società si è costituita a Milano nel 1941 con officina in via Camillo Hajech. Nel 1949 gli impianti furono 
trasferiti in via Lambruschini 15 per la produzione di riscaldatori e scambiatori per le industrie chimiche. 
Nel 1955 la Sada Macchine per Ufficio S.p.A. modificò la propria denominazione in FBM Costruzioni 
Meccaniche S.p.A. Per fare fronte all'aumento della produzione nel 1967 furono acquistati nuovi impianti a 
Terno d'Isola (BG) dove la produzione si è poi definitivamente stabilita. Dal 1984 è avvenuta la fusione con la 
Hudson Italiana S.p.A., che ha determinato la nuova denominazione FBM – Hudson Italiana S.p.A. Oggi la 
ditta è specializzata nella produzione di macchinari per l'industria petrolchimica. 
 
Gli archivi d'impresa, pp. 113-114 
 
http://bit.ly/2pmCq32 
 
 
Festo Italia S.p.A. 
 
Nel 1956, Festo sceglie Milano come sede della prima società estera in via Ettore Ponti 16/18. Da quella 
data l’azienda contribuisce all'affermarsi dello sviluppo industriale grazie all'introduzione della tecnologia 
pneumatica ed alla sua costante e continua innovazione in questo settore, oggi è nella nuova sede di Assago 
(MI). 
 
http://bit.ly/2IAY8tg 
 
 



 

 

 

Francesco Rosa Officina Meccanica 
 
Nel 1915, il precursore Carlo Rosa avviava a Milano un'officina per la produzione di trapani. Il figlio Francesco 
costituiva nel 1933 la Trapani Rosa S.p.A.  coadiuvato dal fratello Gino e più tardi dal nipote Gian Carlo. Un 
altro ramo, di quarta generazione ha iniziato nel 1989 una piccola attività, gradualmente ingranditasi, per 
lavorazioni meccaniche di precisione conto terzi per piccola e media serie a Marnate (VA). 
 
Rinnovamento industriale, p. 111 
 
http://bit.ly/2FUfXld 
 
 
Francopost srl 
 
La ditta nasce nel 1961 con sede a Milano in via Giuseppe Prina 15 come produttrice di macchine 
affrancatrici postali e concessionaria delle Poste Italiane e per la distribuzione ed assistenza tecnica delle 
stesse su tutto il territorio nazionale. Nel corso degli anni, smessa la produzione di macchine l'impresa ha 
sviluppato una vasta gamma di articoli hardware e di moderni software per il trattamento della 
corrispondenza e del denaro. 
 
http://bit.ly/2GGuQIW 
 
 
Giacomo Toresani S.p.A.  
 
Nei primi anni Settanta la ditta specializzata nella produzione di macchine alimentari aveva sede in via 
Pietro Borsieri 32 
 
 
Guilliet Figli & C.  
 
Nei primi anni Cinquanta questa azienda specializzata nella produzione di macchine per la lavorazione del 
legno aveva sede in via Bernardino Galliari 1 
 
Esportatori italiani, p. 343 
 
 
Ing. Emilio Gola & C.  
 
Fondata nel 1895 la società con sede in viale Maino 17 e stabilimento a Lambrate in via Pitteri 89 ha 
prodotto nel corso degli anni macchinari di vario tipo: dalle macchine agricole alle betoniere. 
 
Esportatori italiani, pp. 347-348 
 
 
Ing. Maurer  
 
Fondata nel 1923 a Milano dall'ingegnere elvetico Alfred Maurer per la produzione di macchinari destinati alla 
lavorazione della viscosa, in particolare del laminato trasparente noto come cellophane, nel 1936 apriva un 
secondo stabilimento a Berna divenuto il centro delle attività nel 1939. Progressivamente estesasi nel 
Dopoguerra con più di quaranta impianti in tutto il mondo ha definitivamente chiuso la sede milanese nel 
1980. 
 



 

 

 

Rinnovamento industriale, pp. 155-156 
 
http://bit.ly/2DDm3Vc 
 
 
La Pressa Eccentrica e Idraulica di Giacomo Del Pin  
 
All'inizio degli anni Cinquanta lo stabilimento aveva sede in via Ugo Bassi 5 
 
Esportatori italiani, p. 458 
 
 
Linotype S.p.A.  
 
Fondata nel 1951 ebbe sede inizialmente in via Trebazio poi in via Raimondi per trasferirsi negli anni 
Sessanta a Pero. Specializzata nella costruzione di macchine per comporre era l'unica fabbrica del genere 
esistente in Italia. 
 
Rinnovamento industriale, pp. 161-162 
 
 
Luigi Dellavia & C.  
 
Da meccanico ciclista con officina in corso di Porta Ticinese 3, Luigi Dellavia fondò nel 1917 una ditta per 
la fabbricazione di bilancieri a frizione che nel corso del tempo allargò il proprio campo di azione alle presse 
nel nuovo stabilimento aperto nel 1950. 
 
Rinnovamento industriale, pp. 100-101 
 
 
Macchi e Passoni  
 
La ditta, dagli atti conservati presso la Camera di Commercio, risulta costituita nel 1879 e poi di nuovo nel 
1880, 1895, 1903, prima come Macchi e Passoni, poi Passoni Giovanni e Fratello poi Passoni Angelo e C. a 
Milano in via Carlo Farini 27. Si occupava della costruzione di torni e di bulloneria. Nello stabilimento su 
un'area di 6000 mq suddivisa in vari reparti e officine lavoravano nel 1906 circa 350 operai. 
 
Milano 1906, p. 204 
 
http://bit.ly/2FWFSc4 
 
 
Macchine Industriali Soc. Acc. Leto (MISAL) 
 
La ditta specializzata nella produzione di macchine per la lavorazione della lamiera e tessili aveva all'inizio 
degli anni Cinquanta due stabilimenti: in viale Certosa 299 e in via Sammartini 88. 
 
Esportatori italiani, p. 386 
 
 
Macut S.p.A. 
 
Specializzata nella produzione di fresatrici la ditta all'inizio degli anni Cinquanta aveva sede in viale Tibaldi 
7 



 

 

 

 
Esportatori italiani, p. 386 
 
 
Mezzera S.p.A. 
 
L'azienda fu fondata per iniziativa di Guido Mezzera nel 1934 con sede in via Giulio Belinzaghi per la 
costruzione di macchine tessili e per la tintoria. Nel Dopoguerra si trasferì in via Frigia 19. Dopo un accordo 
commerciale con un'azienda tedesca del settore mutò la denominazione in Mezzera Kleinewefers nel 1983 
per poi tornare alla denominazione originale. 
 
Gli archivi d'impresa, p. 120 
 
 
Oerlikon italiana S.p.A.  
 
La Oerlikon Italiana del gruppo Oerlikon-Bührle fu fondata a Milano nel 1948 e inizialmente specializzata in 
macchine di precisione prodotte nello stabilimento a nord della città sulla strada Comasina. Negli anni'60 
entra nell'ambito difesa, progettando e costruendo cannoncini da 20-25-35mm, e parti meccaniche per la 
Contraves Italiana. La produzione di macchine utensili è finita negli anni'80.  
 
Rinnovamento industriale, pp. 107-108 
 
http://bit.ly/2GHW9mm 
 
 
Officine A. Triulzi srl  
 
La ditta era attiva all'inizio degli anni Cinquanta nella produzione di macchine e presse idrauliche in via 
Giovanni da Procida 8 
 
Esportatori italiani, pp. 458-459 
 
 
Officine Meccaniche Ceruti S.p.A.  
 
Da una piccola impresa artigianale aperta nel 1906 per la produzione di torni si sviluppò uno stabilimento 
successivamente sdoppiatosi nella sede più grande di Bollate nel quale venivano prodotte anche le macchine 
speciali delle Ferrovie dello Stato per la lavorazione del materiale ferroviario. 
 
Rinnovamento industriale, pp. 97-98 
 
 
Officine Meccaniche Giuseppe Rastelli 
 
Le Officine Meccaniche Giuseppe Rastelli, sin dal 1911, per opera dell'omonimo fondatore, si sono sempre 
occupate di rettificatrici di alta precisione per esterni (alberi), per interni (fori), per piani e speciali. Nel 1995, 
è stata acquisita la Minini 2000, nota sin dal 1964per la realizzazione di rettificatrici ad alta precisione per 
piani anche di grossa dimensione, per profili, creep feed (asportazione profonda) e speciali. Le attività prima 
divise tra l'officina di Milano e quella di Villanterio si sono ora trasferite a Cerro Maggiore (MI).  
 
Rinnovamento industriale, pp. 120-121 
 
http://bit.ly/2IxtSiK 



 

 

 

 
 
Orlandi Officine Metalmeccaniche 
 
Fondata nel 1926 per la produzione di tagliatrici-segatrici speciali e di affilatrici rapide dallo stabilimento 
milanese di via Boltraffio si spostò negli anni Cinquanta a Bresso. 
 
Rinnovamento industriale, p. 120 
 
 
Pasquino Officine Meccaniche  
 
Fondata nel 1923 per svolgere un'attività prettamente commerciale la ditta si dedicò solo successivamente 
alla costruzione di macchine utensili in uno stabilimento di circa 30.000 mq di cui oltre 12.000 coperti in cui 
operavano duecentocinquanta dipendenti. 
 
Rinnovamento industriale, p. 109 
 
 
Quattro & C. srl  
 
La ditta con stabilimento (negli anni Cinquanta) in viale Bligny 42 produceva scambiatori di calore e 
condensatori. 
 
Esportatori italiani, pp. 309-310 
 
 
Rigoli Virgilio (Fabbrica Italiana Macchine Eliografiche) 
 
Dal 1945, anno di fondazione da parte di Virginio Rigoli la società (oggi Rigoli Fime srl) si è sempre occupata 
di apparecchi per scansione, stampa e copiatura, completati con la produzione di piegatrici e taglierine. Lo 
stabilimento da via Guicciardini 5 si è spostato in via Riva di Trento 24. 
 
Esportatori italiani, p. 353 
 
http://bit.ly/2u4Ob40 
 
 
Società Generale Macchine Edili Milano (MEM) 
 
Fondata nel 1908 per la fabbricazione di macchinari edili e stradali, negli anni Cinquanta aveva sede in via 
Orobia 32. Oggi è a Segrate (MI). 
 
Esportatori italiani, p. 350 
 
 
Tonazzi V. & Figlio – Officine Meccaniche 
 
Nel 1938 la Tonazzi, già operante nel mondo delle macchine per il confezionamento, ha lanciato la prima 
macchina di riempimento tubetto per dentifricio. E 'stato un primato che consente ancora oggi a questa 
azienda storica con stabilimento in via Ragusa 12, parte integrante del Gruppo Marchesini dal 1996, di 
mantenere la sua posizione di leader nella fornitura di macchine per il riempimento tubi nella nuova sede di 
Cerro Maggiore (MI). 



 

 

 

 
Esportatori italiani, pp. 351-352 
 
 
UPAM  
 
Specializzata nella produzione di seghe a nastro per metalli l'UPAM fondata nel 1936 da A. Pecis era in via 
Pastorelli a Milano. 
 
Rinnovamento industriale, p. 122 
 
 
Urania Fabbrica Macchine Grafiche  
 
La società fu costituita nel 1904 con sede in via S.p.A.rtaco 18 per la fabbricazione e il commercio di 
macchine grafiche nonché di caratteri tipografici di oltre 1800 tipi diversi. Lo stabilimento aveva una 
superficie di 12000 mq., di cui 6800 coperti e dava lavoro a circa trecento operai. Nel 1918 l'azienda venne 
incorporata dalla ditta torinese Nebiolo & C. tuttora attiva. 
 
Milano 1906, p. 204; Le Società quotate, p. 208 
 
 
Velati 
 
Nel 1867 nasce la Velati come azienda costruttrice di tritacarne per le piccole medie aziende del settore. 
Durante il corso degli anni l’azienda si amplia e progetta una vasta gamma di macchinari per la lavorazione 
della carne in modo tale da presentarsi sul mercato nazionale e internazionale come azienda produttrice e 
costruttrice di linee complete per la lavorazione di salame, mortadella, wurstel, hamburger. Dalla sede 
milanese l'azienda si è spostata in quella di Tribiano (MI). 
 
http://bit.ly/2GHEon4 
 
 
Zenith S.p.a  
 
La Zenith fu fondata nel 1948 per la fabbricazione di strumenti per pesare e di macchinari inerenti 
all'industria alimentare. Nel 1952 si trasferì da via Ludovico il Moro a viale Umbria e nel 1959 in via 
Cadolini. 
 
Gli archivi d'impresa, pp. 131-132 
 
 
 

POMPE, VALVOLAME, ECC. 
 
 

Aria Compressa Macchine Industriali (ACMI)  
 
Gli inizi modesti della ditta risalgono al 1937 in una piccola officina di via Padova dove si occupava di 
applicazioni industriali dell'aria compressa. Col passare del tempo si specializzò nella costruzione di 
apparecchiature pneumatiche industriali dai compressori ai martelli pneumatici passando di sede prima in 
via Farini poi in via Giovanni Labus. 



 

 

 

 
Rinnovamento industriale, pp. 194-95 
 
 
Besa S.p.A. 
 
Fondata nel 1946 dall’Ing. Antonio Santangelo, la ditta che produce e progetta valvole di sicurezza per liquidi 
e gas ha progressivamente sviluppato e consolidato la propria posizione sul mercato nazionale, ponendo le 
basi per l’attuale ampliamento al mercato estero. Dalla sede di via Donatello si è ora trasferita a Settala 
(BG). 
 
http://bit.ly/2FUz7ao 
 
 
Bonesi Ettore  
 
Specializzata nella costruzione di pompe e compressori dalla sede di via Gargano 13/8 si è trasferita nella 
prossima via Scalarini 8 
 
 
Castel srl 
 
Da oltre cinquant’anni Castel è riconosciuta come una delle prime industrie nel settore della progettazione di 
valvole e rubinetteria. Dalla sede di via Pordenone la produzione si è spostata in provincia a Pessano con 
Bornago. 
 
http://bit.ly/1H3DET7 
 
 
Cesare Bonetti S.p.A. 
 
L'azienda fu fondata a Milano nel 1905 da Cesare Bonetti che avviò con pochi operai la produzione di 
rubinetti di vario genere. Nel 1920 il settore della rubinetteria civile fu abbandonato per passare alla 
produzione di valvole per l'industria. Nel 1926 fu stipulato l'accordo con la tedesca Rich. Klinger A.G. per la 
rappresentanza italiana, con licenza esclusiva di fabbricazione, di valvole a stantuffo e indicatori di livello. Nel 
1943 gli impianti furono completamente distrutti dai bombardamenti. Subito ricostruita e trasformata in 
società per azioni, l'azienda abbandonò per ragioni di spazio la sede di via Emanuele Filiberto per 
spostarsi nel nuovo stabilimento di Garbagnate Milanese. Nel 2013 è stata acquisita dal gruppo indiano 
Waaree. 
 
Gli archivi d'impresa, pp. 109-110 
 
http://bit.ly/2tW8dNU 
 
 
Ditta Domenico Rozza di Rozza Attilio  
 
Specializzata in valvole di sicurezza e rubinetteria la ditta aveva sede negli anni Cinquanta in via Moscati 
16. 
 
Esportatori italiani, p. 502 
 
 



 

 

 

Faema S.p.A. 
 
Nel 1945 Carlo Ernesto Valente aprì a Milano uno stabilimento per la produzione di macchine da caffè, la 
"Fabbrica Apparecchiature Elettro Meccaniche e Affini” (FAEMA). Nel 1961 viene lanciata la E61, la prima 
macchina a utilizzare una pompa volumetrica per spingere l’acqua sul pannello di caffè alla pressione di 9 
atmosfere, necessarie al confezionamento dell’espresso, processo che sostituisce l’uso della leva. Inoltre la 
E61 ottimizza il principio della pre-infusione: bagnando la polvere di caffè per qualche secondo prima di 
iniziare l’erogazione, si ottiene la massima estrazione delle sostanze aromatiche. L’azienda assume allora un 
ruolo leader sia sul mercato italiano che europeo. La sede è in via Ventura 15. Particolarmente indovinata 
e lungimirante è la scelta di sponsorizzare una squadra di ciclismo e tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli 
anni ’70, il marchio Faema è presente sulle maglie di campioni del calibro di Merckx, Adorni, Gaul e Van 
Looy. Del 1983 è la prima macchina tradizionale con dosatura elettronica e controllo dei parametri funzionali 
mediante display disegnata da Ettore Sottsass e Aldo Cibic: Faematronic, mentre nel 1991 dalla creatività 
di Giugiaro nasce E91, un prodotto innovativo ed elegante, che presenta tecnologie all’avanguardia per 
quegli anni come, ad esempio, il sistema di autodiagnosi. La E91 rappresenta tuttora un grande successo 
commerciale. Nel 2009 nasce Barcode, macchina superautomatica di dimensioni compatte che permette di 
creare un menu sempre più ricco e in linea con le esigenze contemporanee della clientela anche grazie 
all’impiego di bevande solubili e, a partire dal 2012, di un apposito modulo per l’erogazione del latte montato 
a freddo. La sede attuale dell'azienda che è entrata a far parte del Gruppo Cimbali S.p.A. è a Binasco (MI). 
 
http://bit.ly/2IB0oRd 
 
 
Fargas S.p.A.  
 
La ditta specializzata nella produzione di cucine, fornelli e stufe a gas negli anni Settanta era in via 
Bressanone 10. 
 
 
Fabbrica Italiana Macchine Aria Compressa S.p.A. (FIMAC) 
 
L'azienda ebbe origine come società anonima nel 1921 con la denominazione Satifac. Specializzata nella 
produzione di pompe, compressori e apparecchi per l'industria aerospaziale nel 1931 fu trasformata in 
società per azioni e prese l'attuale denominazione. Nel 1985 dalla sede di via C. I. Petitti 18 si è trasferita a 
Senago (MI). 
 
Gli archivi d'impresa, pp. 115-116 
 
http://bit.ly/2HMopDl 
 
 
Gallieni, Viganò & Marazza 
 
La ditta specializzata in valvole e rubinetterie si valse nel 1953 della collaborazione di Gio Ponti. Era ubicata 
in via Tortona 18. 
 
Valvole di riduzione G.U.M. / Gallieni Vigano & Marazza, Milano, Gallieni Vigano & Marazza, [19..?] (N VAR 
10485) 
 
Milano 1906, p. 206 
 
 
Giovanni Saviotti 
 



 

 

 

All'inizio degli anni Cinquanta la ditta specializzata nella produzione di rubinetti e valvolame era ubicata in 
via Caccialepori 7 
 
Esportatori italiani, pp. 502-503 
 
 
Italwanson S.p.A. 
 
La Italwanson. Società italo belga per la costruzione di materiale termico S.p.A. ubicata a Milano in viale 
Monza 293 e specializzata nella produzione di generatori ad aria calda è stata acquisita nel 1992 dalla 
Babcock Wanson ed è diventata Babcock Wanson Italiana a Cavenago Brianza (MB). 
 
http://bit.ly/2GH1bPX 
 
 
Jucker S.p.A.  
 
Fino agli anni '90 la Jucker S.p.A., nata nel 1931, ha prodotto impianti idraulici e di riscaldamento nello 
stabilimento di via Bordoni 32. La famiglia originaria della Svizzera tedesca si era trasferita in Italia ai primi 
del '900 con l'ing. Carlo, direttore di uno stabilimento del Cotonificio Cantoni di Legnano, di cui in pochi anni 
divenne amministratore delegato e poi azionista. Carlo ebbe cinque figli, fra cui Riccardo, alla cui passione di 
collezionista si deve la maggiore notorietà della famiglia. Laurea in giurisprudenza a Pavia, funzionario 
dell'Associazione Industriali a Roma tra gli anni '20 e'30, ben introdotto nell'ambiente artistico della capitale, 
Riccardo rientrò nel '37 a Milano con la moglie Magda e i due figli, chiamato dal padre a succedergli nella 
direzione del cotonificio Cantoni. Nella Milano del dopoguerra, centro del mercato dell'arte italiana, costituì la 
maggior parte della sua collezione, arricchita più tardi anche nelle gallerie svizzere. Anche un altro Jucker 
peraltro, Giacomo con la moglie Ida, collezionò dipinti di macchiaioli e di altri importanti pittori dell'800. 
Riccardo è morto nel 1987 e dalla sua grande casa di via Chiossetto la galleria d'arte è stata ceduta dagli 
eredi al Comune nel 1992.  
 
http://bit.ly/2FWHDGc 
 
 
Maga Rubinetterie S.p.A.  
 
La ditta negli anni Settanta aveva sede in viale Abruzzi 13 
 
 
Mamoli Rubinetteria 
 
Un primo esordio negli anni ’20 nel settore dell’illuminazione e nelle apparecchiature sanitarie e nel 1932, 
Spartaco Mamoli, fondatore dell’azienda, trasforma la propria attività imprenditoriale in una società e la 
guida verso la produzione di rubinetteria sanitaria con un deciso orientamento all’innovazione tecnologica e 
produttiva. Degne di nota le forniture fatte, tra l'altro, alla marina italiana per gli allestimenti dei grandi 
transatlantici Andrea Doria e Cristoforo Colombo. L’alchimia tra creatività, innovazione e produzione permette 
all’azienda di proporre prodotti all’avanguardia come la serie “O”, con comando a pulsantiera, anticipatrice 
del concetto di modularità applicato all’ambiente bagno e le prime rubinetterie con cartuccia monocomando. 
Gli anni ’60 e '70 vedono Mamoli impegnata a servire il forte sviluppo edilizio che caratterizza il periodo 
storico con rubinetterie contraddistinte da qualità e adattabilità alle esigenze di un mercato in espansione. 
Appartiene a quegli anni la proposta di un vero e proprio sistema wellness con il progetto, precursore dei 
tempi, delle prime rubinetterie termostatiche dedicate espressamente all’ambiente doccia. Oggi Mamoli pur 
guidata dalla terza generazione della famiglia è stata rilevata nel 2016 da Franke Group e da Panini 
Rubinetterie. La ditta è attualmente situata a Lacchiarella (MI).  
 



 

 

 

Rinnovamento industriale, pp. 190-191 
 
http://bit.ly/2HKyX5Y 
 
 
Officine Meccaniche Cerrato Mario  
 
La ditta specializzata nella produzione di caldaie a vapore e prodotti affini all'inizio degli anni Cinquanta 
aveva due stabilimenti a Milano: in via Rovereto 12 e in via Guanella 74. 
 
Esportatori italiani, p. 248 
 
 
Rubinetteria Cantù 
 
Dalla sede di via Negrotto 44 la ditta si è spostata a Bresso (MI). 
 
 
Wormald Italiana S.p.A. 
 
La Mather & Platt Italiana S.p.A. fu costituita a Milano nel 1928. Era strettamente legata all'omonima impresa 
di Manchester che dai primi dell'Ottocento affiancava producendo impianti e attrezzature antincendio 
l'industria cotoniera. La sede della società è sempre rimasta a Milano spostandosi da via del Lauro 9 a via 
Boccaccio 15 a via Desenzano fino all'attuale indirizzo di via Ettore Ponti 55. 
 
Gli archivi d'impresa, pp. 130-131 
 
 

PRODOTTI DELLA MECCANICA DI PRECISIONE 
 
 

Addicalco 
 
Addicalco ha evoluto la sua linea produttiva dalle macchine calcolatrici negli anni Settanta nella sede di via 
G. Cottolengo 35 all'attuale serie completa di apparecchiature per l'automazione di archivi e per la 
gestione meccanizzata ed automatica dell'ufficio a Buccinasco (MI).  
 
http://bit.ly/2FSbqj4 
 
 
Bencini  
 
La storia della Bencini ha inizio nel 1935, quando Antonio Bencini, tecnico-imprenditore della fabbrica di 
apparecchiature fotografiche Fiamma, lascia l’azienda e dà avvio ad una propria attività per la costruzione di 
semplici fotocamere tipo box. L’iniziativa è concomitante all’acquisizione della Fiamma da parte della 
Ferrania, la nuova società viene chiamata Filma. Nel 1937 anche la Filma viene assorbita dalla Ferrania, e 
Bencini impianta a Milano una nuova azienda, la ICAF, continuando a produrre fotocamere box di formato 6 
x 9 e 6 x 4,5 cm che chiama Robi e Gabri, ispirandosi al nome dei figli Roberto e Gabriella. Accanto a questi 
due modelli vanno ricordati anche la Delta, la Eno e la Argo per pellicola in rullo 120. Nel frattempo il nome 
dell’azienda è stato modificato in CMF, nome che nel 1946 è nuovamente modificato in CMF Bencini. Ripresa 
l’attività al termine della Seconda guerra mondiale la CMF inizia a progettare nuovi modelli e nel 1950 
presenta la Comet I e la Comet S, fotocamere ispirate al modello Leica che utilizzano pellicola in rullo 127. 
Per lo stesso formato di pellicola vengono prodotti il modello Comet II nel 1952 e il modello Comet III nel 



 

 

 

1954; quest’ultimo modello è caratterizzato da un design del tutto particolare, più simile ad una piccola 
fotocamera piuttosto che ad un apparecchio fotografico. Nel 1953 l’azienda assume la definitiva 
denominazione di Bencini con sede in via Gerolamo Rovetta 18. Durante gli anni di attività le diverse 
aziende condotte da Antonio Bencini hanno prodotto una quarantina di modelli di fotocamere e una 
cinepresa 8 mm a molla, chiamata Comet 8. L’attività è cessata nei primi anni Ottanta. 
 
Esportatori italiani, p. 181 
 
http://bit.ly/2HJhpHr 
 
 
Bizerba S.p.a 
 
La storia di Bizerba ha inizio 150 anni fa a Balingen, nel Baden-Württemberg. Tuttora la famiglia fondatrice 
Kraut, ormai giunta alla quinta generazione, è strettamente legata al luogo d’origine. Nel corso del tempo 
Bizerba si è trasformata in un'azienda high-tech di respiro internazionale. Filiale per l’Italia, Bizerba S.p.A. 
nasce a Trento nel 1930 e successivamente si trasferisce a Milano in via Procaccini 1 dove opera fino al 
1982. Dall’anno seguente svolge attività commerciale ed assistenza tecnica nella sede di Desio (MI) che nel 
2007 è stata ulteriormente rinnovata ed ampliata.  
 
Esportatori italiani, p. 199 
 
http://bit.ly/2HMx5tz 
 
 
Cappelli-Ferrania 
 
La “Prima fabbrica italiana di lastre fotografiche alla gelatina secca” di Michele Cappelli aprì agli inizi del 
Novecento in via Stella 31 per trasferirsi poi nel nuovo impianto di via Friuli 31. Dopo l’avvento delle 
pellicole la Cappelli entrò in crisi e fu assorbita dalla ligure Ferrania nel 1932. Fino al 1938 rimase comunque 
la denominazione Cappelli-Ferrania. Lo stabilimento milanese fu chiuso dopo l’assorbimento da parte della 
statunitense 3M del gruppo Ferrania nel 1974. 
 
Storie industriali, pp. 13-23 
 
 
Cinemeccanica S.p.A. 
 
Fondata a Milano nel 1920 con la denominazione Cinemeccanica Bossi e Piccinini la società si costituì per 
sviluppare le attività precedentemente svolte dall'officina milanese R. Bossi nel campo della progettazione e 
costruzione di proiettori cinematografici. Con l'aumento del capitale sociale, denominazione e ragione sociale 
mutarono prima in Società Anonima Cinemeccanica poi in Cinemeccanica S.p.A. Negli anni Trenta fu avviata 
la produzione di poiettori espressamente dedicati alle Forze Armate. Quando il bombardamento del 10 
ottobre 1942 rase al suolo gli impianti la produzione si spostò nel Pavese fino al 1947, anno in cui furono 
ricostruiti gli edifici di viale Lombardia (oggi viale Campania 23). Chiamata alla Biennale a organizzare la 
parte tecnica della Mostra d'arte cinematografica si è aggiudicata negli anni Sessanta importanti commesse 
in Europa, Asia, Africa. Da alcuni anni Cinemeccanica ha avviato un processo di riorganizzazione e di 
acquisizione di nuove competenze per affrontare al meglio l'avvento dei sistemi di proiezione digitale. Dal 
2004 la società è partner strategico di Barco, azienda belga leader mondiale per la produzione di proiettori 
digitali. Cinemeccanica ha progettato un innovativo Server digitale Cinecloud e una serie di prodotti per il 
cinema come il Videoscaler MAI 4K o il TMS (Theatre Management System), per una gestione semplice ed 
automatica delle sale cinematografiche. 
 
Esportatori italiani, p. 163; Gli archivi d'impresa, pp. 110-111; Storie industriali, pp. 42-51 



 

 

 

 
http://bit.ly/2G8itrh 
 
 
Francesco Koristka  
 
Franz Koristka (1851-1933), di origini polacche, dopo aver lavorato come progettista in uno stabilimento 
ottico tedesco poi a Vienna e dopo essere stato aiutante di Angelo Salmoiraghi, fondò a Milano in via 
Revere la Fratelli Koristka S.A., che divenne presto la più importante azienda di costruzione di microscopi ed 
una delle poche industrie di precisione italiane del periodo, con un mercato che si estendeva a tutta Europa 
e all'America. Grazie alla sua relazione personale con Ernst Abbe ebbe la possibilità di costruire microscopi e 
lenti fotografiche, usando brevetti Zeiss. Gli viene riconosciuta la paternità degli "obbiettivi semi-
apocromatici"che favorirono la diffusione del microscopio nel periodo che va dall'inizio del ventesimo secolo 
alla prima guerra mondiale. Durante la prima guerra mondiale produsse un binocolo destinato agli ufficiali 
della Regia Marina il Mare Nostrum. L'azienda era ancora attiva nei primi anni Cinquanta in via Ampère 45. 
 
Milano 1906, p. 203; Esportatori italiani, p. 181 
 
http://bit.ly/2IwZe9j 

 
 
Fratelli Borletti  
 
L’impresa “Officine Fratelli Borletti”, storica ditta milanese costruttrice di sveglie e orologi, nacque nel 1896 
con la fondazione del primo nucleo dell’azienda da parte di Romualdo Borletti presso via San Vittore. Nei 
primi decenni del Novecento, con l’aumento della produzione e il nuovo slancio dato all’impresa dai figli di 
Romualdo, Senatore e Romualdo jr, furono costruiti nei pressi di via Washington, tra via Costanza e via 
Romolo Gessi due nuovi stabilimenti che occupano ancora oggi due isolati contigui, ben visibili nel tessuto 
urbanistico della zona. Nel 1917 la fabbrica assunse il nome “Fratelli Borletti” e durante la prima guerra 
mondiale affiancò alla produzione di sveglie e orologi da tasca la fabbricazione di spolette per uso bellico. 
Dopo la riconversione nel primo dopoguerra, grazie all'apporto di migliaia di operai specializzati, la 
produzione raggiunse i 5000 pezzi al giorno di sveglie, cronometri e orologi. Solo negli anni Cinquanta 
l’impresa diversificò la produzione, aggiungendo ai normali prodotti di serie anche le macchine da cucire 
Borletti. Il complesso industriale più antico, costruito tra il 1912 e il 1916, sorge tra via Costanza, via Romolo 
Gessi e via Antonio Cecchi ed è composto da un edificio neoromanico con una torre angolare e da due 
successivi edifici a pianta rettangolare. I corpi di fabbrica più antichi, di notevole interesse architettonico, 
sono caratterizzati da una fascia superiore di bifore e da decorazioni con motivi floreali e geometrici, 
purtroppo in via di deperimento. Attualmente l’intera struttura, dismessa da anni, si presenta inaccessibile e 
in una condizione di progressivo degrado, malgrado l’eleganza e l’importanza di questo storico stabilimento. 
Il secondo nucleo, progettato dallo Studio Ing. Brini e Roveda nel 1918 e costruito nel 1923, ha invece subito 
importanti interventi di restauro, soprattutto nella parte esterna. La ristrutturazione di questo edificio 
destinato ad uffici è stata compiuta negli anni Ottanta dall'architetto Marco Zanuso. Oggi il fabbricato 
principale ospita i locali di importanti imprese di moda e di comunicazione, mentre gran parte dell’isolato è 
adibito a parcheggio sotterraneo. 
 
E. Introna, Veglia. Un secolo con l'orologio, Milano, Mazzotta, 1996 (DOC.P.303); G. Giuli, T. Lana, Le 
lavoratrici e i lavoratori della Borletti. Storie di vita e di lotta, 1940-1963, Roma, Ediesse, 2005 (GEN L 
39415)   
 
Esportatori italiani, p. 360; Gli archivi d'impresa, pp. 73-74; I marchi di fabbrica, p. 148; Milano sud, pp. 105-
111 
 
http://bit.ly/2HLOyCe 



 

 

 

 
 
Ganzini Namias e C. 
 
Nell’ultimo decennio del XIX secolo la fotografia vive il suo primo momento di grande popolarità e larga 
diffusione, soprattutto dopo che le attrezzature da ripresa hanno cominciato ad essere più piccole e 
maneggevoli ed è stata introdotta la possibilità di eseguire più scatti senza la necessità di dotarsi di pesanti 
ed ingombranti strumentazioni. In quegli anni vengono quindi avviate numerosissime piccole aziende per la 
produzione di apparecchi portatili e mentre alcune di esse evolveranno poi in vere e proprie industrie di 
grandi dimensioni, altre resteranno a livello pressoché artigianale, rimanendo a volte in attività per periodi 
molto brevi. Questo fenomeno si verifica anche in Italia e anche se le sue dimensioni non sono paragonabili 
a quelle raggiunte in paesi come Germania, Inghilterra o Stati Uniti, dà luogo a numerosi piccoli laboratori 
che producono centinaia di modelli di fotocamere di buona parte delle quali si sono poi perse le tracce e la 
memoria. Una di queste aziende è la Albini di Milano, che viene fondata nel 1896 nella zona di Niguarda 
con lo scopo di costruire apparecchi fotografici del tipo definito all’epoca “detective”, cioè portatili ed usabili a 
mano libera senza effettuare complicate regolazioni; si tratta delle classiche box a lastre di diversi formati, 
costruite in legno e dotate all’interno dello spazio per contenere da sei a dodici chassis. La lavorazione 
artigianale consente di mettere in produzione tanti modelli diversi, a volte modificati con soluzioni tecniche 
particolari, a volte differenti per quanto riguarda il formato o la dotazione ottica; nel giro di pochi anni la 
Albini ne produce molti, sia del tipo box di cui si è detto, sia anche di tipo folding. Gli apparecchi portano 
tutti il nome Alba, seguito da un numero identificativo oppure da un numero e da una lettera quando si 
tratta di diverse versioni dello stesso modello. Appena dopo pochi anni, nel 1905, l’attività viene acquisita 
dall’azienda commerciale Ganzini & Namias, fondata dal commerciante di materiale fotografico Mario Ganzini 
e dal chimico professor Rodolfo Namias, una delle voci più autorevoli della nascente fotografia italiana, 
fondatore tra l’altro, già nel 1894, della rivista “Il Progresso Fotografico”. La produzione si sposta al piano 
terreno interno e ai primi piani dei civici numeri 27-29-31 di via Solferino. Il cambiamento di proprietà 
non modifica però la denominazione e il tipo di produzione, tanto che nel 1910 il catalogo Albini consta di 
oltre venti modelli.La costruzione delle Alba cessa nel 1924, seguita dopo alcuni anni dall’abbandono 
dell’attività commerciale da parte di Mario Ganzini.  
 
Milano illustrata, p. 186 
 
http://bit.ly/2HL2bSu 
 
 
Spasciani S.p.A. 
 
Fondata nel 1892 da Riccardo Spasciani, tra i primi ad intuire l’importanza di prevenire gli infortuni sul 
lavoro, l’azienda ha preso le mosse da un laboratorio nel cuore della vecchia Milano. Nei primi anni del secolo 
XX furono prodotte le maschere antipolvere per quello che a quel tempo era il maggior pericolo per i 
lavoratori: la silicosi. Negli anni Trenta vennero poi realizzati i primi autoprotettori ad ossigeno per uso 
minerario e pompieristico utilizzati addirittura come materiale di salvataggio sul transatlantico Rex vincitore 
del Nastro Azzurro nel 1933, prototipi degli attuali autorespiratori ad aria compressa. La costante crescita ha 
richiesto il trasferimento in vari stabilimenti prima di approdare nella sede di Baranzate dove l’azienda è 
rimasta per 46 anni per poi trasferirsi nel 2008 nell'attuale moderno stabilimento di Origgio (VA).  
 
Rinnovamento industriale, p. 405 
 
http://bit.ly/2FWJRVG 
 
 
Salmoiraghi & Viganò 
 
Nella seconda metà dell’Ottocento l’ingegnere Angelo Salmoiraghi e l’ottico Angelo Viganò intraprendono due 
percorsi paralleli che, quasi un secolo dopo, porteranno le loro attività a incrociarsi. Le origini della 



 

 

 

Salmoiraghi risalgono al 1865, anno di fondazione a Milano della scuola-officina Filotecnica, specializzata 
nella costruzione di strumenti topografici. Fu Angelo Salmoiraghi, un ex-allievo, a trasformare la struttura in 
industria, mantenendo però affiancate l’attività produttiva a quella didattico-scientifica. Nel periodo che va 
dal 1906 fino agli albori dell’ultima Guerra mondiale, l’azienda prende il nome di Filotecnica Salmoiraghi e 
allarga la sua gamma produttiva: non più solo strumenti topografici, ma anche strumenti per la matematica, 
il disegno, l’astronomia, la meteorologia, l’idrometria, l’ottica tradizionale, la navigazione marittima e la 
navigazione aerea. Tutti prodotti che dagli stabilimenti milanesi si diffondono in Italia e all’estero. Tra la 
Prima e la Seconda guerra mondiale, l’azienda fa il suo ingresso nella sfera del gruppo IRI. I rapporti con i 
maggiori produttori del mondo sono sviluppati e potenziati, così da portare studi e ricerche ad alto livello 
internazionale, confermando lo spirito di sperimentazione della originaria scuola-officina. 
Durante la Seconda guerra mondiale l’azienda diventa un obiettivo bellico: gli stabilimenti in via Raffaello 
Sanzio a Milano vengono bombardati. Al termine delle ostilità, la Salmoiraghi riprende tuttavia il proprio 
posto tra le aziende ottico-meccaniche nazionali, istituendo una fitta rete di negozi a marchio. Nel 1880 
Angelo Viganò, dopo aver venduto occhiali girando per i mercati milanesi, apre il suo primo negozio di ottica 
in Piazza Cordusio a Milano. Nel 1919, Gianni subentra al padre Angelo: è una svolta. Istituisce l’esame 
gratuito della vista e, nel 1933, amplia il negozio di Piazza Cordusio fino a creare un “Centro” di tre piani 
interamente dedicato all’ottica. Sulla scia del successo milanese, altri Centri Ottici Viganò si sviluppano anche 
a Genova, Roma e Bari. Nel 1974 Dollond & Aitchinson, il più grande gruppo di ottica in Europa, acquista il 
marchio Salmoiraghi e successivamente quello Viganò: nasce un’azienda fatta da due realtà da sempre in 
concorrenza. Per venticinque anni la nuova insegna convive con le altre catene di ottica del gruppo, fino a 
quando, nel 2000, alcuni dirigenti italiani acquistano la Salmoiraghi & Viganò che dal 2002 ha un proprietario 
unico l'ing. Dino Tabacchi con sede legale in via Mecenate 90 ma è coordinata dal gruppo Luxottica. 
 
La Filotecnica Ing. A. Salmoiraghi S.A. Milano, “Le vie d'Italia e del mondo”, marzo 1933, pp. 381-386 (O 
PER.692); Salmoiraghi. Un secolo di progresso 1865-1965, “Giustizia sociale”, n. 2, giugno 1965, pp. 113-121 
(O PER.2245) 
 
Milano 1906, pp. 202-203; Le Società quotate, pp. 216-217 
 
http://bit.ly/2FSqv48 
 
 
Sim Brunt S.p.A.  
 
La Sim Società Industriale Misuratori fu costituita il 5 gennaio 1929 con sede in via Giambellino 53. Nel 
1963 in seguito all'incorporazione della Compagnia Continentale Brunt assunse la denominazione Società 
Industriale Misuratori Brunt Sim Brunt S.p.A. mutata alla fine del 1980 in Sim Brunt S.p.A. Nel 1971 la 
proprietà era passata in mano alla società olandese Schlumberger BV e la sede era stata trasferita in via 
Savona 97. 
 
Gli archivi d'impresa, pp. 127-128; Milano sud, pp. 92-95 
 
 
Utensileria Meccanica Giuseppe Brambilla  
 
Nel 1909 Giuseppe Brambilla decise di aprire una officina meccanica artigianale per l'esecuzione di lavori di 
precisione, in via Savona 26 a Milano. La piccola impresa (inizialmente gli addetti erano soltanto tre) 
conobbe un rapido sviluppo durante il periodo della Prima guerra mondiale e proseguì l'attività negli anni 
Venti con successivi perfezionamenti delle attrezzature; parallelamente la produzione andò specializzandosi 
nella costruzione di utensili per macchine utensili. Negli anni precedenti la Seconda guerra mondiale venne 
creata una sede di produzione ausiliaria a Broni (Pavia), che impiegava un centinaio di operai e che si 
specializzò nella produzione di frese. Alla morte di Giuseppe Brambilla i quattro figli ereditarono l'impresa e la 
trasformarono in società in accomandita semplice: il 20 aprile 1942, si costituì l'Utensileria Meccanica 
Giuseppe Brambilla S.a.s. Nove anni più tardi, il 30 ottobre 1951, con atto del notaio E. Augeri n. 7456/ 
2501, si attuò la fusione dell'Utensileria Meccanica Giuseppe Brambilla con l'Utensileria Milanese srl che portò 
alla costituzione dell'Utensileria Meccanica Giuseppe Brambilla S.p.A.  



 

 

 

 
Gli archivi d'impresa, pp. 107-108 
 
http://bit.ly/2pntjjD 
 
 
Enrico Tronconi 
 
La ditta specializzata nella produzione di lampade da tavolo, da parete, a sospensione e da terra, per interni 
dalla sede di v.le Cassala 55 negli anni Settanta si è attualmente trasferita a Corsico (MI). 
 
http://bit.ly/2ppgUeU 
 
 
Victor srl – Meccanica di precisione  
 
La ditta con stabilimento in via Ercole Oldofredi 21 costruiva (anni Cinquanta) contatori meccanici. 
 
Esportatori italiani, p. 245 
 
 

SECONDE LAVORAZIONI DEL FERRO, DELL'ACCIAIO, DEI 
MATERIALI NON FERROSI 

 
 

A. B. Centrifugato srl 
 
La ditta specializzata in fusioni in bronzo aveva sede fino agli anni Settanta in via Morimondo 5 
 
 
Carpenteria Bonfiglio & C. 
 
Specializzata in costruzioni metalliche e in legno: coperture e padiglioni, negli anni Cinquanta la ditta aveva 
uno stabilimento in sede propria di circa 20.000 mq. dei quali 8.000 coperti in via degli Assereto 7. 
 
Esportatori italiani, p. 565 
 
 
Officine Malugani  
 
Specializzata in tende e serramenti metallici aveva sede in viale Lunigiana 10 
 
Esportatori italiani, p. 511 
 
 
Trafileria Ambrosiana S.p.A.  
 
La lavorazione dell'acciaio trafilato a freddo in barre avveniva (anni Settanta) in via Raimondo 
Montecuccoli 39 
 
 



 

 

 

Trafileria Lombarda S.p.A.  
 
Specializzata nella laminazione a freddo di materiali non ferrosi in via P. M. Negrotto 59 è stata posta in 
liquidazione nel 2016. 
 
 
Trafilerie e Laminatoi di Metalli S.p.A.  
 
La società iniziò a operare nel 1911 nel settore dei semilavorati di metalli non ferrosi (rame e sue leghe) 
nello stabilimento di Villa Carcina (BS). Durante la Prima guerra mondiale l'impresa ebbe uno sviluppo 
poderoso in relazione alle commesse militari che alla fine del conflitto crearono il problema di riconvertirne la 
produzione verso scopi civili. Nel 1931 negli impianti di Villa e in quello successivamente acquisito a Torino la 
lavorazione si estese all'alluminio e alle sue leghe. In quegli anni fu aperto anche uno stabilimento a Milano 
nel quale fu concentrata la produzione mentre l'impianto di Torino veniva chiuso. La struttura subì gravi 
danni durante i bombardamenti del secondo conflitto mondiale, ma riuscì a riprendersi grazie al 
considerevole sforzo della famiglia Cappelli, proprietaria della società. Nel 1961 veniva avviata la costruzione 
di un nuovo impianto a Pieve Emanuele. Nel 1976 la Trafilerie cedeva una parte delle attività industriali alla 
Metalli Industriale (gruppo Orlando) e successivamente, nel 1986 vendeva gli impianti per la lavorazione dell' 
alluminio al gruppo canadese Alcan. Nel maggio del 1995 la società ha conferito il complesso aziendale a una 
società creata all'uopo (Europa Metalli S.p.A.) che nel dicembre dello stesso anno è stata incorporata dalla 
Smi. 
 
Le Società quotate, pp. 424-425 

 
 
 

INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO 
 
 

ABITI  
 
 

A. Caraceni 
 
Augusto Caraceni nasce a Ortona (CH) nel 1893 e apprende l’arte sartoriale dal padre Tommaso. Negli 
anni ’30 si trasferisce a Parigi. Rientrato nel 1939 a causa della guerra apre nel 1946 a Milano in via 
Fatebenefratelli 16 la sua sartoria con un socio e più tardi con la collaborazione del figlio Mario che 
continua la tradizione e nel 1972 intesta il laboratorio alla memoria del padre dove oggi ha cominciato ad 
operare la quarta generzione della famiglia. 
 
Dizionario della moda, a cura di Guido Vergani; caporedattore Biba Merlo (edizione 2010), Milano, Baldini 
Castoldi Dalai, 2009, pp. 210-211 (EDI L 309)  
 
http://bit.ly/2G72yJR 
 
 

Biki  
 
Biki nasce a Milano nel 1906. Nipote acquisita di Giacomo Puccini, dal compositore stesso viene ribattezzata 
scherzosamente Bicchi, che sta per birichina. Sin dall’infanzia Elvira Leonardi “Bicchi” vive dunque in un 
ambiente raffinato tra musica, teatro, arte e un diffuso gusto naturale per l’eleganza. Puccini, Toscanini, i 



 

 

 

Visconti di Modrone, Isadora Duncan: la crema della cultura che si raccoglie a Milano rappresenta l’ambito di 
formazione di un’”imprenditrice” che insieme a un acuto occhio per le tendenze e le dinamiche del mercato 
dimostrerà oculate capacità organizzative.  Da suggestioni ricevute nell’ambiente della haute tra un viaggio e 
l’altro a Parigi, nasce l’idea di trasformare il naturale senso estetico per l’abbigliamento in un’attività creativa: 
nel 1934, nell’atelier milanese di via Senato 8, sfilano i modelli d’ispirazione parigina disegnati e lavorati da 
Gina Cicogna e da colei che, su suggerimento di Gabriele D’Annunzio, diventerà per sempre Biki (D’Annunzio 
“regala” alle due socie anche il nome-marchio per la loro lingerie: Domina).  Il successo della sartoria induce 
Biki a mettersi in proprio e a puntare immediatamente su un ampliamento della gamma di prodotti destinati 
a vestire la donna (lingerie, tailleur, abiti da sera, costumi da bagno), sempre improntati al pregio del taglio 
e alla preziosità dei tessuti. Lo stile di Biki è caratterizzato da fantasia e ricchezza di ispirazioni; decisi e tipici 
sono gli accostamenti di colori, inusitati ed eccentrici per il tempo (per esempio, blu e verde). L’autarchia con 
i suoi dettami rigidi per i creatori di moda (almeno il 50% di ogni collezione deve essere prodotto con 
materiale non importato) non incide sui favori che la sartoria di Biki incontra tra le sue clienti fisse e 
altolocate (tra le quali anche Edda Ciano Mussolini). Nel 1936 sposa il collezionista d’arte e antiquario Robert 
Bouyeure (avranno una figlia, Roberta). Nel dopoguerra, Biki si associa al Centro italiano della moda di 
Marinotti della Snia Viscosa, fruendo dell’organizzazione delle sfilate coordinate dall’uomo che sosteneva 
presso le case di moda l’uso delle nuove fibre sintetiche e artificiali. In una Milano fiorente di personalità di 
spicco in concorrenza (Marucelli, Schön, Veneziani), si svolge una gara per acquistare nuovi clienti di 
prestigio. Il fiore all’occhiello di Biki è Maria Callas, incontrata nel 1951 nel salotto di Wally Toscanini. Biki 
trasforma la grande cantante da figura malvestita, goffa e pesante in una splendida interprete. Il trattamento 
“tutoriale” della Callas consolida la fama di Biki all’estero, nella rivale Francia, in Europa, negli Stati Uniti. 
Negli anni Sessanta, è tra le prime sarte d’alta moda a stringere accordi con la grande industria: la linea 
Cori-Biki viene da lei firmata per il Gruppo finanziario tessile. Negli anni seguenti, oltre a proseguire la sua 
rigogliosa attività creativa, riveste numerose importanti cariche nel mondo dell’editoria e dell’impresa 
(Dizionario della moda, a cura di Guido Vergani; caporedattore Biba Merlo (edizione 2010), Milano, Baldini 
Castoldi Dalai, 2009 pp. 133-135).  
 
A. Rizzotti Veronese, Biki la decana giovane, “Voi”, aprile 1962, pp. 50-63 (U PER.284); N. Villa, Una regina di 
nome Biki, “Corriere della sera”, 6 gennaio 1985, pp. 11-13 (M ATLA PER 1); A. Santini, D'Annunzio andava 
pazzo per le mie camicie da notte, “Oggi”, n. 39, 26 settembre 1990, pp. 55-57 (X PER 2 BIS); M. Sole, Biki, 
una donna incantevole privilegiata dal destino, “La voce di Milano”, anno 2, n. 9, ottobre 1990, pp. 37-38 (R 
PER 1940); B. Barzini, Biki, uno stile, una vita, “Amica”, n. 6, 7 febbraio 1997, pp. 58-62 (W PER 122);   
 
http://bit.ly/2FHInme 
 
 
Domenico Caraceni 
 
Nipote e figlio di sarti lascia ai primi del Novecento Ortona in Abruzzo per trasferirsi a Roma. Finito 
l'apprendistato apre nel 1926 una propria sartoria nella capitale, in via Boncompagni, che acquista fama 
internazionale al punto che nel 1933 può pubblicare un trattato di sartoria: Orientamenti nuovi nella tecnica 
e nell'arte del sarto con la prefazione dell'Accademico d'Italia Massimo Bontempelli. Dopo la guerra inaugura 
un nuovo atelier a Milano in piazza San Babila 4/a che riesce a conquistare in breve tempo un'importante 
clientela. La sua morte precoce segna anche la fine dell'attività. 
 
Dizionario della moda, p. 211  
 
D. Tortorella, Quando l'abito fa i potenti, “Chorus”, anno 1, n. 10, novembre 1990, pp. 102-109 (Q PER 1790) 
 
http://bit.ly/2GIiy2X 
 
 
Etro 
 
Gerolamo Etro (Milano, 1940) inizia l’attività nel 1968 con i tessuti per arredamento. Attraverso la 
reinterpretazione dell’antico disegno indiano paisley che diviene il segno caratteristico dell’azienda estende 



 

 

 

l’attività a biancheria, plaid, piumoni, foulard, scialli, cravatte fino alla pelletteria. Una prima boutique viene 
inaugurata nel 1983 in via Bigli cui fanno seguito negozi in Montenapoleone, via Verri, via Fiori Chiari. 
Solo alla fine degli anni Ottanta tuttavia con l’ingresso in azienda dei figli si avviano le linee del prẽt-à-porter 
maschile e femminile. 
 
Etro. AlfabEtro, a cura di Samuele Mazza, testo di Gianluca Lo Vetro, Milano, Leonardo arte, 1998 (K DOC 
187); Etro, a cura di Renata Molho, conversazioni con Liu Bolin, Milano, Rizzoli, 2014 (R GEN 1256); 
Dizionario della moda, pp. 390-391. 
 
http://bit.ly/2GE1ScB 
 
 
Fercioni  
 
Giovanni Fercioni nasce nel 1886. Figlio di un funzionario di Casa Savoia, impiegato nella tenuta di San 
Rossore, durante l’infanzia subisce il fascino degli abiti che i reali e i loro ospiti indossano durante i soggiorni 
in villa. Nei primi anni del Novecento Fercioni lavora in una sartoria milanese, indirizzando il proprio estro alla 
realizzazione di frac e smoking. Apre un suo atelier nel 1910 in via S. Spirito 7 e si specializza inizialmente 
nella confezione di abbigliamento maschile ma poi su indicazione di un giornalista del «Corriere della sera», 
commediografo, regista e critico teatrale, Renato Simoni – che gli procura anche le prime clienti –, si 
converte all’alta moda femminile, creando abiti da sposa e per la sera, che presenta nel 1952 a New York. 
Alla morte di Giovanni Fercioni, avvenuta nel 1961, i figli Aldo e Ruggero hanno portato avanti l’attività fino 
al 1973.  
 
Dizionario della moda, pp. 413-414 (EDI L 309) 
 
http://bit.ly/2FM4w2K 
 
 
Fiorucci 
 
L’azienda è stata fondata a Milano da Elio Fiorucci il 31 maggio 1967, data di inaugurazione del primo 
negozio a Milano nella Galleria Passarella, realizzato sul progetto dell'allestimento di Amalia Del Ponte. Il 
marchio ufficiale di Fiorucci era costituito dai volti di due angioletti. Dopo una grande espansione avvenuta 
tra gli anni Settanta e Ottanta, in cui vennero aperti altri negozi in molte metropoli del mondo (tra cui New 
York e Parigi), l'azienda è stata rilevata nel 1990 dalla Edwin International, società giapponese di 
abbigliamento, che attualmente ne detiene il marchio, e che ha lasciato a Milano soltanto il centro design. 
 
G. Malossi, Liberi tutti. 20 anni di moda spettacolo, prefazione di Natalia Aspesi, Milano, A. Mondadori, 1987 
(P GEN 174); L. Valeriani, Elio Fiorucci. Quarant'anni di arte, design, moda e spettacolo, Roma, Meltemi, 
2007 (J MIN 82);  
 
N. Aspesi, Vestivamo all’americana, “Panorama”, n. 1129, 6 dicembre 1987, pp. 196-203 (Q PER 1094); P. 
Calvani, Fiorucci rilancia, “Espansione”, n. 211, dicembre 1987 (Q PER 1367); G. Mattioni, Il giallo di Fiorucci, 
“Espansione”, n. 258, novembre 1991, pp. 127-130 (Q PER 1367); P. Vaccari e D. Tiozzo, Elio Fiorucci, “Art 
Directors Club Italiano”, 1991, pp. 14-19 (R PER 1875); S. Manfroi, Il re Mida della moda, “Uomini & 
business”, anno 7, n. 4 aprile 1995, pp. 70-73 (Q PER 1835); G. Ferré, Il profeta che distrusse la moda per 
reinventarla, “Amica”, n. 26, 28 giugno 2000, pp. 65-69 (W PER 122);  
 
Dizionario della moda, pp. 431-434 
 
http://bit.ly/2GFKiVE 
 
 



 

 

 

Gallia e Peter 
 
La storia di “Gallia e Peter” ha inizio nel 1904 con Angela e Filippo Gallia che avviano a Torino la loro attività 
di modisteria e cappelleria fornitrice della Real Casa.Verso la fine degli anni ’20, la loro figlia Mariuccia si 
sposa con il figlio della famosa modista milanese Cornelia Peter e si trasferisce a Milano, dove nel 1930, 
fonda la modisteria “Gallia e Peter” con le vetrine in via Montenapoleone 3. Senza mai smettere di creare 
cappelli, Mariuccia, partecipa nel 1953 nel Palazzo Pitti di Firenze alla prima sfilata di cappelli italiani. Nel 
2010, la Gallia e Peter, guidata ormai dalla terza generazione della famiglia, si è trasferita in via Moscova 
60. 
 
Dizionario della moda, p. 467 
 
http://bit.ly/2FO6iRa 
 
 
Jole Veneziani  
 
Jole Veneziani è tra le fondatrici dell’Alta Moda italiana, avendo partecipato, tra i pochi prescelti da Giovanni 
Battista Giorgini, alla prima sfilata presso Villa Torrigiani a Firenze, nel 1951. È stata da allora uno dei 
personaggi più rappresentativi della moda italiana. Gli stadi della sua vicenda umana e professionale 
esemplificano il contributo dato dall’imprenditorialità femminile alla nascita, ai successi e al consolidamento 
del made in Italy per quel periodo: l’affermazione nella produzione di nicchia per un mercato urbano, il 
debutto sui mercati internazionali, la diversificazione della produzione, l’alleanza con l’industria tessile e della 
confezione. Nata nel 1901 a Leporano vicino a Taranto, nel 1944 apre l’atelier allo storico indirizzo di via 
Montenapoleone 8, dove rimane fino al suo ritiro nel 1984, e allarga la produzione dalla pellicceria alla 
sartoria, primo passo nella direzione di una progressiva diversificazione che giungerà a comprendere, oltre 
agli accessori e a un profumo, varie linee tra le quali Jole Veneziani, destinata ai giovani, Veneziani Sport, 
Veneziani Arven, Veneziani Universal. Nel 1953 le cronache delle sfilate fiorentine la annoverano fra gli 
innovatori che sperimentano l’impiego delle fibre sintetiche nell’Alta Moda, ma il ventaglio dei rapporti di 
collaborazione instaurati con l’industria si amplierà negli anni successivi: dall’industria tessile (Lanifici Rivetti) 
agli accessori (ombrelli Rainbow), e persino all’industria automobilistica (Alfa Romeo). Nel 1957, insieme a 
Germana Marucelli e Eva Sabatini – le altre due voci più importanti dell’Alta Moda milanese del tempo – 
propone abiti che anticipano gli eventi del decennio successivo. Gli abiti caratterizzati dalla foggia che 
prescindeva dalla forma naturale del corpo rappresentavano la versione milanese della linea Sacco 
presentata a Parigi da Christian Dior in quello stesso anno. All’inizio degli anni Sessanta, quando i segnali 
delle difficoltà economiche in cui si dibatte l’Alta Moda incominciano a farsi sempre più evidenti e 
rapidamente si appanna la sua funzione sociale e culturale, Jole Veneziani tenta di dare il proprio contributo 
al rinnovamento, presentando abiti che propongono l’accostamento di elementi contrastanti, come l’abito da 
sera in tweed a trama grossa con strascico, del 1962. La conclusione del decennio segna l’inizio del declino, 
in coincidenza con i movimenti di contestazione che si raccolgono davanti alla Scala di Milano, in occasione 
della apertura della stagione teatrale, prendendo di mira proprio le sue pellicce.  
 
Jole Veneziani. Alta moda e società a Milano, mostra e catalogo a cura di Fernando Mazzocca, Venezia, 
Marsilio, 2013 (MIN L 703) 
 
Dizionario della moda, pp. 1211-1213 
 
http://bit.ly/2pmXAhC 
 
 
Krizia  
 
Mariuccia Mandelli aveva studiato in Svizzera per diventare maestra elementare, ma preferì poi aprire un 
piccolo laboratorio di moda a Milano assieme con un’amica, nel 1954. In seguito creò il proprio marchio: 
Krizia: nome che deriva da un dialogo di Platone. Nel 1964 Krizia realizza la prima sfilata a Palazzo Pitti con 



 

 

 

grande successo ma è anche uno dei primi brand a spostare la presentazione delle proprie collezioni da 
Firenze a Milano e a contribuire – nella seconda metà degli anni Sessanta – alla nascita del capoluogo 
lombardo come capitale della moda. Assieme a Krizia in quel periodo iniziarono infatti a sfilare a Milano 
anche Walter Albini e Missoni. Krizia è stata anche protagonista della nascita del prêt-à-porter italiano. Ai 
vestiti per l’alta moda, molto eleganti e elaborati, Mariuccia Mandelli preferì tagli semplici e portabili, che 
furono apprezzati dalla stampa e dai clienti come l’introduzione nella moda di pantaloncini molto corti, detti 
anche hot pants. Lo stile di Krizia cominciò a diventare riconoscibile anche grazie ai materiali utilizzati: 
accanto ai tessuti tradizionali, gomma, alluminio, sughero. Mariuccia Mandelli ha sempre disegnato 
personalmente i suoi modelli ma anche per il moltiplicarsi delle linee dagli anni Novanta si è fatta affiancare 
dallo stilista Greg Myler e dal 2000 da giovani designer (all’epoca emergenti) come Alber Elbaz, Hamish 
Morrow, Jean Paul-Knott, Gianluca Capannolo e Giambattista Valli. Nel 2014 per motivi economici e di salute, 
Mandelli ha venduto Krizia S.p.A. all’imprenditrice cinese Zhu Chongyun, che ne è diventata presidente e 
direttore creativo.  
 
R. Di Caro, Moda truccata, “L'espresso”, n. 46, 23 novembre 1986, pp. 102-106 (P PER 1461); F. Diwan, 
Quarant'anni di successi, “Grazia”, anno 68, n. 10, 12 marzo 1995, pp. 94-99 (S PER 593); Io, profeta del 
lusso di sinistra, di Gian Antonio Stella, "Sette", 8 aprile 1999, pp.88-97 (T PER 688); N. Aspesi, Un sogno di 
bellezza, “Il venerdì di Repubblica”, n. 578, 16 aprile 1999, pp. 140-141 (R PER 1903) 
Dizionario della moda, pp. 645-648  
 
 
http://bit.ly/2FSrAZK 
 
 
La Sartotecnica  
 
Il laboratorio di sartoria ma anche esposizione di tessuti era aperto fino agli anni Settanta in via G. B. Vico 
18. 
 
 
Mila Schön 
 
Maria Carmen Nutrizio nasce a Traù (Dalmazia) nel 1916. Di famiglia italiana, studia a Trieste fino ai 18 anni. 
Trasferitasi a Milano, sposa nel 1946 il commerciante di preziosi Aurelio Schön. Apre il suo primo atelier in 
via San Pietro all’Orto. Ha grande successo con le collezioni di alta moda, specialmente negli Stati Uniti, 
dove si impone con i double face. Resta famoso il gran galà in suo onore organizzato all’Hotel Plaza di New 
York da Truman Capote, con Lee Radzwill e Marella Agnelli che sfilano indossando suoi abiti.  Il marchio è tra 
i primi italiani a essere importato in Giappone ed è stata proprio una società giapponese, la Itochu, ad 
acquistare l’intero pacchetto azionario nel 1993, anche se Mila Schön manteneva saldamente il controllo sulla 
parte creativa e sull’organizzazione interna dell’azienda. Nel corso degli anni si sono succeduti vari 
responsabili del design, è stato impiantato un Ufficio stile formato da giovani creativi, è cambiata la proprietà 
del marchio, ma le caratteristiche di qualità e stile della maison   sono rimaste nel solco dell’opera della 
fondatrice.  Mila Schön è morta a Quargnento (AL) nel 2008, all’età di 91 anni, dopo che nel 1999 il marchio 
Mila Schön Investment era ritornato in mani italiane, acquisito dal Gruppo di Mariella Burani. 
 
M as Mila. Mila Schön. Questo libro è dedicato alla signora dello stile…, testi e cura del volume di Patrizia 
Gatti, art director: Daniele Costa, Milano, Electa, 2009 (GEN S 250)  
 
L. Saibene, La doppia vita di Mila Schön, “Famiglia cristiana”, n. 19, 10 maggio 1989, pp. 96-100 (R PER 
1088); B. Barzini, Nel bianco le mie radici, “Amica”, 26, 28 giugno 1996, pp. 50-53 (W PER 122) 
 
Dizionario della moda, pp. 1065-1067 
 
http://bit.ly/2G9PmUm 
http://bit.ly/2FRidtf 



 

 

 

 
 
Modelli Marucelli  
 
Germana Marucelli nasce a Settignano (FI) nel 1905. Appartiene a una famiglia di tradizione artigiana. All’età 
di 11 anni lavora già da apprendista nella sartoria degli zii. Si forma come abilissima figurinista e sarta nel 
corso di numerosi viaggi e soggiorni a Parigi, che detta legge nel campo della moda nella prima metà del 
Novecento. Negli anni Trenta, passata dalla sartoria Gastaldi di Genova a Milano in un piccolo atelier in via 
Borgospesso, diventa famosa per la straordinaria memoria che le consente di copiare alla perfezione i 
modelli francesi dopo averli semplicemente visti sfilare. La politica autarchica del fascismo condiziona a 
partire dal 1935 i creatori di moda, costretti a produrre una consistente quota di abbigliamento con figurini e 
materie italiani. Marucelli trasforma l’obbligo in risorsa, in direzione di una ricerca autonoma, svincolata dal 
modello francese. Negli anni Quaranta, spartani se non poveri nel vestire, la stilista anticipa il gusto del New 
look di Christian Dior. Aiutata dall'industriale Franco Marinotti, fondatore della Snia Viscosa, rileva come sede 
la storica casa Ventura in corso Venezia 35. Appassionata di arte e letteratura, la sarta-stilista è circondata 
da personaggi come Giuseppe Ungaretti, Alberto Savinio, Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo, Felice 
Casorati, Giò Ponti, Franco Gentilini, Massimo Campigli. In particolare, riesce a coniugare l’arte alla sartoria 
in un coerente e originale percorso creativo, destinato a una elitaria solitudine negli anni della Milano 
capitale del prêt-à-porter.  Germana Marucelli ha continuato a lavorare sino alla morte avvenuta nel 1983. 
 
Dizionario della moda, pp. 755-757; Marucelli, Germana, in Dizionario biografico degli italiani, v. 71, pp. 379-
381. 
 
http://bit.ly/2FLo4od 
 
 
Noberasco 
 
Vita Noberasco, sarta milanese, è una dei protagonisti del rinnovamento della moda italiana agli inizi degli 
anni Cinquanta. Insieme con i colleghi Fabiani, Simonetta, Fontana, Schuberth e Carosa di Roma, Marucelli, 
Veneziani e Vanna di Milano, è stata una delle firme dell’alta sartoria chiamate alla sfilata fiorentina del 1951 
organizzata per dare il segno di un cambio di indirizzo rispetto all’influenza francese ancora dominante, con 
l’obiettivo di mostrare la possibile esistenza di un nuovo, autonomo stile italiano. Noberasco, già attiva prima 
di Firenze come creatrice nel suo atelier milanese di via Manzoni, si distingue tra i contemporanei per la 
notevole intelligenza critica e la capacità di tenersi aggiornata e documentata su tutto quanto riguarda il 
mondo della moda fino a costituire un’importante biblioteca sull’argomento. 
 
Dizionario della moda, p. 870 
 
http://bit.ly/2FHInme 
 
 
Sartoria Ferrario 
 
Come fama e livello Ferrario (sarta milanesissima, molto tradizionale: serviva la solida nascosta borghesia dal 
corredo all’abito di nozze, al tailleur, all’abito di gran sera) era fra le più note firme italiane. D’ispirazione 
francese, come si diceva allora: comprava modelli e teline direttamente dalle celebri maison parigine o dai 
cosiddetti modellisti e li riproduceva in più copie e in tessuti diversi, adattando l’abito al gusto della clientela. 
L’atelier rimase aperto in Montenapoleone fino agli anni Cinquanta. 
 
Dizionario della moda, p. 418 
 
 



 

 

 

Sartoria Gandini 
 
Remo Gandini (1893-1965) venne a lavorare a Milano appena quattordicenne da Fontanellato di Parma nella 
ditta di moda Roveri. Si mise in proprio nel 1922 prima in via San Paolo, poi in corso Monforte e all'inizio 
degli anni Trenta in via Senato 29 con ingresso anche da via della Spiga. Gandini sceglieva i modelli a 
Parigi e li rieditava per i clienti privati o per altri sarti italiani. Creava anche autonomamente secondo un 
gusto classico e con grande rigore di linee. Famosi i suoi tailleur, status symbol di appartenenza all'alta 
società. 
 
Dizionario della moda, p. 471 
 
 
Sartoria Vanna 
 
Sartoria diretta da Manette Valente, formatasi presso la sartoria Gandini, di antica tradizione milanese. I suoi 
abiti incominciano ad apparire sulle riviste di moda nel 1940. Sin dalla metà degli anni Quaranta, a Milano − 
prima con il Gruppo Alta Moda, costituito nel 1946, e poi con il Centro Italiano della Moda, fondato nel 1948 
– si varano molteplici iniziative per la promozione dell’Alta Moda sui mercati stranieri, tra le quali le sfilate 
autunnali del 1948 e del 1949, che si tengono a Venezia e al Teatro Olimpico di Vicenza, e le sfilate 
primaverili del 1950, che si svolgono a Zurigo che vedono Manette Valente fra le protagoniste. In quegli anni, 
le sartorie milanesi di più recente fondazione – oltre a Vanna, A.l.m.a., Curiel, Fiorani, Marucelli, Noberasco – 
sono protagoniste di un autentico rinnovamento della moda prodotta nel capoluogo lombardo 
allontanandosi, particolarmente nell’apparato decorativo, dal dettato formale parigino. Le case attive da 
maggior tempo, come Biki, Ventura, Fercioni, Tizzoni, Ferrario, Gandini, continuano invece a mantenersi 
fedeli alla tradizione milanese di grande abilità sartoriale nell’elaborazione delle creazioni parigine in modelli 
che concedono ben poco all’appariscenza. Dal 1955 la Sartoria Vanna con sede in corso di Porta Nuova è 
scomparsa dalle pagine delle riviste di moda.  
 
Dizionario della moda, p. 1208  
 
http://bit.ly/2DCshVa 
 
 
Swan Original  
 
La ditta che produceva costumi da bagno e abiti sportivi aveva sede (anni Settanta) in via Pietro Filargo 
16/4 
 
 
Ventura 
 
Domenico Ventura fondò nel 1815 a Milano la Casa Ventura, che rimase attiva fino all’inizio degli anni 
Quaranta del Novecento. Dapprincipio la casa di moda spiccava per l’abilità con cui riusciva a riprodurre le 
creazioni francesi. Tuttavia, gran parte del successo della maison deriverà proprio dalla capacità di discostarsi 
dalle ispirazioni d’Oltralpe, distinguendosi anche in ambito internazionale. Nel 1869 la sartoria apre una sede 
a Ginevra; più tardi, nel 1923, un’altra succursale a Roma, in piazza di S.p.A.gna. Tra le clienti più famose, 
oltre ad attrici di cinema e di teatro, come Clara Calamai e Isa Miranda, vi sono la famiglia reale austriaca, la 
regina Margherita, Maria Josè del Belgio e Edda Mussolini. Ma Ventura seppe allargare la propria attività 
anche ad una clientela più vasta, che apprezzava creazioni caratterizzate dall’indipendenza dal gusto e dalle 
mode parigine. Alla chiusura dell’attività, la sede di Milano di corso Venezia 35 è stata rilevata da Germana 
Marucelli, quella romana da Gabriella di Robilant, mentre un settore dell’archivio e parte del personale furono 
acquisiti da Fernanda Gattinoni.  
 
Dizionario della moda, pp. 1213-1214. 



 

 

 

 
http://bit.ly/2pmFVXq 
 
 
Wanda Roveda 
 
L’atelier aperto nel 1940 per gli abiti da sposa e successivamente anche per l’abbigliamento femminile 
continua oggi la tradizione anche dopo la morte della fondatrice. 
 
Dizionario della moda, p. 1022 
 
http://bit.ly/2GLzFRm 
 
 

BUSTI E BRETELLE 
 
 

Carlo De Micheli di E. Industria Tessuti Elastici  
 
La ditta che produceva tessuti elastici a maglia era aperta negli anni Sessanta e Settanta in via Luigi 
Ornato 110. 
 
 
Fratelli Borella  
 
La ditta specializzata nella produzione di ventriere, busti e calze elastiche era attiva in via Ponte Seveso 
23-25 poi (anni Settanta) in v.le F. Testi 36. 
 
 
Dall'Olio & Della Longa S.p.A. 
 
La produzione di bretelle e calze elastiche per uomo avveniva (anni Settanta) in via Stelvio 53. 
 
 
Floreal (?) 
 
La ditta produce costumi da bagno in via Lorenteggio 39 
 
 
La Ducale 
 
Nel 1925, all’interno di una villa di Milano, Ernesto Sacchi fondava La Ducale un’azienda specializzata in 
cravatte e bretelle. Negli anni ’50 il “miracolo economico” permise all’azienda di espandersi, sostituendo la 
produzione di cravatte con quella di cinture. All’inizio degli anni ’70 subentra nell’azienda il pronipote Ernesto 
Delliuomini, che con idee innovative aumenta la qualità ed i volumi della produzione. Durante i primi anni ’80 
l’azienda si afferma sul mercato grazie ad una bretella ispirata da una fodera sovietica con grafia cirillica.  
Oggi l’attività è stata ceduta al figlio Enrico Delliuomini, trasferendosi da Milano (via Bruzzesi 12) a 
Casirate d’Adda.  
 
http://bit.ly/2poCrUp 
 



 

 

 

 
Sigismondo Piva S.p.A.  
 
La ditta originaria di Valdobbiadene aperta nel 1827 rimase aperta dopo il trasferimento a Milano prima in 
via Fatebenefratelli 13 poi in via Nino Bonnet 6/a fino al 1989 per la produzione di calze elastiche e 
reggiseni. 
 
Esportatori italiani, p. 209 
 
 

CALZE 
 
 

Calza Bloch S.p.A. 
 
La ditta era aperta a Milano prima in viale Tunisia 45 poi in via Ippolito Rosellini 4 
 
 
Calzifici riuniti Milano C. R. M. 
 
La ditta è aperta a Milano in via Bonaventura Cavalieri 8 
 
 
Calzificio Ferrerio  
 
La produzione si è spostata da via Mauro Macchi 42 a Somma Lombardo (VA) 
 
 
Calzificio Monterosa S.p.A.  
 
La ditta produceva calze in nylon in via Vittoria Colonna 46 
 
 
Calzificio Milanese Luigi Ciocca 
 
Azienda fondata nel 1919 da Luigi Ciocca con i soci Grignaschi, Bertoletti e Dell’Oro. Trasferito da Milano 
p.za 5 Giornate 1 a Quinzano d’Oglio (BS), lo stabilimento produce calze da uomo, donna e bambino e 
maglieria esterna da uomo e donna.  
 
http://bit.ly/2G2HRyL 
 
 
Calzificio Paolo Santagostino 
 
L’impresa fondata nel 1876 da Paolo Santagostino, all’inizio un modesto calzificio artigianale a gestione 
familiare, arrivò nei primi anni del 1900 a quasi 200 addetti, prevalentemente donne, e seguitò a espandersi 
acquisendo notorietà nazionale, sino al suo declino alla fine degli anni ’70 del secolo scorso. La crescente 
componente operaia non si sostituì ma si affiancò a quella contadina, che pur diminuendo nel tempo venne 
del tutto meno solo dopo la Seconda guerra mondiale. I vecchi stabilimenti si trovavano nell’isolato compreso 
tra le vie Palanzone e Ornato. Nulla è rimasto degli impianti produttivi ma sono ancora in piedi gli edifici 
che ospitavano le case degli operai e le abitazioni degli impiegati (via Palanzone) oltre all'asilo aziendale (di 



 

 

 

lato alla chiesa di San Martino, in Piazza Belloveso). 
 
Esportatori italiani, p. 210; I marchi di fabbrica, p. 78 
 
http://bit.ly/2pnVFu8 
 
 
Calzificio Scotti 
 
La ditta negli anni Settanta era apertta in via Mauro Macchi 84 
 
 
Manifattura calze Ofelia 
 
La ditta è aperta in via Veglia 2 
 
 
Nobis manifattura calze 
 
La ditta è aperta in via Giuseppe Candiani 71/73 
 
 
Sozzi Calze srl 
 
Nel 1912 a Milano i fratelli Sozzi iniziarono a produrre a mano calze in seta e in Filo di Scozia per uomo e 
donna, affermandole come emblema di raffinata eleganza. Finita la seconda guerra mondiale Sozzi, decise di 
dedicarsi alla produzione solo di calze da uomo utilizzando i migliori materiali naturali. La ditta è oggi gestita 
dalla terza generazione della famiglia sempre in via Giuseppe Pecchio 14. 
 
http://bit.ly/2pnLXrE 
 
 

CAPPELLI 
 
 

Lorenzo Borghi 
 
Lorenzo Borghi è nato a Milano nel 1940. Attratto dalla creatività della moda ha iniziato il suo apprendistato 
all'età di 12 anni. Dal 1953 non ha più abbandonato la sua passione coniugando l'esperienza all'abilità 
creativa nella produzione di copricapi femminili che disegna e lavora personalmente all'interno del suo 
laboratorio in via dei Piatti 5. 
 
http://bit.ly/2tX7hc6 
 
 
Grillo & C. 
 
La ditta produce cappelli da uomo nei laboratori di via Contardo Ferrini 19. 
 
http://bit.ly/2GHlXyF 



 

 

 

 
 
Bruno Manzoni & Fratello 
 
La ditta specializzata in cappelli per bambini e ragazzi era attiva tra gli anni Cinquanta e Settanta in viale 
Piceno 8. 
 
 
Melampo di A. Poletti 
 
Nel 1947 A. Poletti avviò una piccola bottega produttrice di cappelli; solo pochi pezzi, ovviamente fatti a 
mano. Poi negli anni settanta l’evoluzione in laboratorio in via R. Bonghi 4.  La piccola realtà milanese ha 
iniziato in seguito la produzione industriale di camicie per le grandi griffe della moda: Armani e Valentino i 
committenti più noti. Oggi le due nipoti del fondatore hanno trasformato l’azienda di famiglia in brand.  
 
http://bit.ly/2FKS5o2 
 
 

CRAVATTE 
 
 

Alcione 
 
Nata nel 1945 in corso di Porta Nuova 32 ha mantenuto fino al nuovo millennio sia la conduzione 
familiare che l'alta qualità artigianale.  
 
Dizionario della moda, a cura di Guido Vergani; caporedattore Biba Merlo (edizione 2010), Milano, Baldini 
Castoldi Dalai, 2009, p. 28 (EDI L 309) 
 
 
Altea Cravatte 
 
Altea è oggi un marchio italiano leader nella produzione di maglieria per uomo e donna e nella realizzazione 
dell’accessorio. Ma è dal 1892 che l’azienda italiana si è contraddistinta per la scelta accurata dei filati, la 
cura dei volumi e i giochi di colori e fantasie nella produzione di cravatte di alta sartoria. Solo dal 1980, il 
marchio tessile, guidato da Michele, Elena e Luca Sartori, ha iniziato la produzione esclusiva di altri accessori 
quali guanti, cappelli, calze, foulard, pashmine, papillon e fasce da smoking. La sede era in via Carducci 
12. Oggi a Milano è rimasto lo showroom in via Maffei 14. 
 
 
Carnaval de Venise (?) 
 
La sede della ditta specializzata in cravatte di seta e sciarpe era in via Albricci 9. 
 
http://bit.ly/2FMC9S2 
 
 
Erredieci Cravatte 
 
La ditta era aperta in via Salaino 14 



 

 

 

 
 
Diony's Cravatte  
 
La cravatta stropicciata è stata lanciata sul mercato da Anselmo Dionisio, fondatore nel ' 53 della Diony' s 
S.p.A.  Nulla di trasandato era la plissettatura nella trama della seta a dare questo effetto. La Diony' s faceva 
parte del gruppo dei diciotto cravattai che negli anni Ottanta si erano raccolti sotto un progetto comune di 
promozione di immagine denominato Cravattiade. Rispetto ai 32 miliardi di lire della G.M, ai 60 miliardi 
fatturati complessivamente dai tre produttori che si raccoglievano sotto il gruppo Zegna, ai 16 di Tino Cosma, 
Anselmo Dionisio, coi suoi 6 miliardi di fatturato, si definiva un piccolo, anche se era conosciuto in tutto il 
mondo. Dalla sede di Piazza Castello 1, dove la show-room affiancava il laboratorio, le cravatte prodotte 
con spirito artigianale arrivavano infatti in Germania, Giappone, Gran Bretagna. 
 
http://bit.ly/2pnvljD 
 
 
Diva Cravatte  
(Soc. An. Diva Cravatte e Tessuti per cravatte) 
 
La ditta era aperta in via Bronzino 9 
 
 
Bigi Cravatte Milano 
 
Nel 1938 Luigi Draghi aprì un laboratorio dedicato alla produzione di cravatte. Da allora l'attività si è 
tramandata dando vita ad una delle più rappresentative aziende italiane di cravatte di alta qualità. Negli anni 
l’azienda ha cambiato nome, sede (da via Nino Bixio 4  a viale Gian Galeazzo 16), dimensioni e 
strategie, evolvendosi ed adattandosi alle esigenze del mercato, italiano ed estero, e della clientela, pur 
mantenendo intatti gli elevati standard qualitativi e l’artigianalità dei prodotti, dalla ricerca alla scelta dei 
tessuti per la realizzazione delle collezioni, fino al confezionamento e alla commercializzazione dei prodotti. 
 
http://bit.ly/2FOho8D 
 
Attilio Fumagalli seterie cravatte  
 
Sebbene il fondatore sia stato Germano Fumagalli nel 1850, la produzione vera e propria di cravatte di seta 
iniziò con Attilio Fumagalli nel 1891. L'azienda ha accompagnato con le sue creazioni tutti i mutamenti del 
Novecento, adeguandosi ai continui cambiamenti del modo di vestire e di vivere che i tempi hanno imposto 
alle diverse generazioni nella sede di via Sirtori 22. La sartorialità, la scelta dei tessuti e dei colori fanno di 
queste cravatte un vero esempio di ciò che significa made in Italy.  
 
Esportatori italiani, p. 143 
 
http://bit.ly/2G34Euh 
 
 
Harper Cravatte 
 
La ditta era aperta in via Tartaglia 19 
 
 
Nicky Cravatte 
 



 

 

 

John Nicky Chini fondò nel 1920 “Nicky” il marchio che ancora oggi rimane tra i più autorevoli nel mondo 
della cravatteria. Lo stile si diffuse in Europa e negli Stati Uniti. Fra gli altri Gabriele D’Annunzio amava 
indossare i prodotti Nicky. La sede si è spostata da via A. Fioravanti 32 a via Pietrasanta 14. 
 
http://bit.ly/2tZPvF4 
 
 
Petronius 
 
La ditta, attiva a Milano sin dal 1926 nella sede di via A. Manzoni 41, è una azienda artigiana del lusso che 
si tramanda da tre generazioni. Produce capi di nicchia, come la 7 Pieghe Sfoderata con orlo a mano.  
 
http://bit.ly/2G7GPS3 
 
 
Prochownick  
 
Nel 1880 Hermann Prochownick giunse a Milano da Lipsia per iniziare la produzione di cravatte, sciarpe e 
foulard in seta e lana. Negli anni '30 del Novecento i figli Carlo e Luigi italianizzarono il nome in Procovio (ma 
non quello dell'impresa) che fino al nuovo millennio è rimasta nella sede di via Matteo Bandello 14. 
 
Ecco il signore delle cravatte, “Capital”, n. 1, gennaio 1991, pp. 168-172 (Q PER 1529) 
 
Dizionario della moda, p. 969  
 
 

GUANTI 
 
 

Fabbrica Carlo Bianchi & C. 
 
La ditta era stata aperta nel XIX secolo in corso San Gottardo 11. 
 
I marchi di fabbrica, p. 149 
 
 
IGEA Industria Guanti Edera srl 
 
La ditta era aperta in via Mario Pagano 40 
 
 
Restelli Guanti 
 
Aperta nel 1920 a Milano da Piero Restelli la ditta è oggi condotta dalla terza generazione della famiglia. 
Dagli anni Settanta ha sede in corso Sempione 84. 
 
http://bit.ly/2u5Jk2w 
 
 

MAGLIERIE 
 



 

 

 

 
Donato Faini & Figli 
 
La fabbrica di maglierie era attiva fino agli anni Settanta in via Pergolesi 15 
 
 
Fabbrica di Maglierie Martinengo & Tazzini 
 
La società venne fondata a Milano nel 1907. Nel 1926 l'assemblea deliberò il cambiamento della 
denominazione sociale in Martazz Fabbrica di Maglierie P. Martinengo. Nel secondo Dopoguerra la società 
modificò ancora la propria denominazione in P. Martinengo Fabbrica di Maglierie, i cui risultati rimasero 
soddisfacenti fino al 1967 quando la ditta venne incorporata dalla Omino di Ferro. 
 
Le Società quotate, pp. 276-277 
 
 
L'Alpina maglierie sportive 
 
L'Alpina Maglierie Sportive S.p.A. venne fondata nel 1946 da Leardo Gabrielli con l’obiettivo di entrare in 
maniera innovativa nel mercato della maglieria attraverso l'utilizzo di nuovi tessuti e di filati eccellenti ma al 
tempo stesso "tecnici" come quelli destinati al mercato dell’abbigliamento sportivo allora in rapida crescita.  
Fu realizzata una linea di maglieria per lo sci, che ebbe un successo durevole portando L'Alpina a diventare 
sponsor Fisi nel 1971. All’inizio degli anni ‘60 fu creato un nuovo marchio (Australian) per il tennis che 
sanciva un impegno chiaro e determinato dell'Azienda nei confronti di questa disciplina, con la certificazione 
di qualità che solo L’Alpina, grazie ad una tradizione ormai ventennale, poteva assicurare. Nella seconda 
meta' degli anni '70 entrava in Azienda Giordano Maioli (attuale Direttore Generale), ex campione Italiano di 
Tennis degli anni '60, che diede un impulso decisivo alla linea Australian, rendendola in pochi anni uno status 
symbol nel mondo del Tennis. La sede è rimasta in via Tito Livio 15. 
 
http://bit.ly/2GIbcfw 
 
 
Madil Maglieria di lusso 
 
La ditta specializzata in maglieria per signora in lana e seta aveva sede (anni Settanta) in via Arrivabene 4 
 
 
Maglificio Fracchia 
 
La ditta si è trasferita da via Carlo D'Adda 9 a Corsico (MI) 
 
 
Maglificio Ondoli  
 
La ditta specializzata in intimo femminile si è trasferita da via G. Amadeo 48 a Vignate (MI) 
 
 
Maglificio sportivo Cristofoli IMAS  
 
Negli anni Trenta la sede del maglificio era in via Petrella 2, negli anni Settanta in via N. d'Apulia 13 
 
 



 

 

 

OMBRELLI 
 
 

Colombo & Verri 
 
La ditta la cui sede originaria era in via Alessandria 5 poi trasferita in via Mortara 17 ha oggi cambiato la 
denominazione in Ombrellificio Verri che con la quasi centenaria presenza sul mercato, è una delle poche 
realtà produttive in Italia ed in Europa per quanto riguarda il settore degli ombrelli da pioggia. Attraverso 
una consociata l'azienda fornisce inoltre una vasta gamma di impugnature in plastica anche con modelli 
esclusivi e vari accessori inerenti all'ombrello. La sede attuale è in via Repubblica di San Marino 3/5 
 
Esportatori italiani, p. 433 
 
http://bit.ly/2ppf50D 
 
 
Ombrelli Lanzetti  
 
Fondata nel 1848 la ditta produce oggi direttamente solo su commissione, realizzando invece in paesi a 
basso costo di mano d'opera la produzione dell'articolo medio, basato sempre su disegni esclusivi. La sede 
che era all'inizio del Novecento in corso Buenos Aires 45, negli anni Settanta in via Zanella 68 è 
attualmente in via G. Gozzi 6. 
 
http://bit.ly/2IDDaKg 
 
 
Francesco Maglia 
 
Il fondatore della ditta, Francesco Maglia iniziò la sua attività all’età di 14 anni come apprendista  nel 1850 in 
una fabbrica di ombrelli a Montechiari, in provincia di Brescia. I componenti della famiglia, originaria della 
Valganna, avevano esercitato il mestiere di carbonaio e taglialegna. Nel 1854, all'età di 18 anni, Francesco 
entrò come socio in una piccola fabbrica di ombrelli a Verolanuova e successivamente si trasferì a Pavia dove 
avviò l'attività in conto proprio. Nel 1876 la ditta si trasferì a Milano in corso Genova 7, dove l’azienda è poi 
rimasta fino al 2003, anno in cui si è trasferita in via Ripamonti 194. I Maglia produssero fino al 1923 
anche ombrelli e cappelli di paglia. 
 
http://bit.ly/2FOxKhO 

 
 
Ombrelli Rainbow 
 
Nel 1949 la ditta inizia a Milano come piccola azienda artigianale sotto la guida di Luigi Gaspari. Nel 1960 
grazie alla qualità del prodotto e all'attenzione dei dettagli la Rainbow viene scelta da Jole Veneziani per la 
realizzazione di una linea firmata. Tra gli anni Settanta e Ottanta la Rainbow si arricchisce di licenze 
importanti e di marchi prestigiosi tra i quali Walt Disney e viene pubblicizzata anche come sponsor nello 
sport. Tra il 1985 e il 2000 l'azienda è tornata a Milano da Sesto San Giovanni (MI). Attualmente invece è 
dislocata ad Arese. 
 
http://bit.ly/2HM5qcg 
 

 
DIVISE E BANDIERE 



 

 

 

 
 

ADF 
 
L'azienda che opera dal 1950 (già fornitrice ufficiale delle Olimpiadi Invernali di Cortina 1956), nel settore 
delle bandiere come mezzo di comunicazione esterna istituzionale, commerciale e di arredo ambientale, era 
tra i fornitori ufficiali di Expo 2015. La sede da via Tagiura 23 si è spostata a Binasco (MI). 
 
http://bit.ly/2FXqCf2 
 
 
Ambrogio Brambilla 
 
Con data di registrazione alla camera di commercio di Milano 1 aprile 1926, Ambrogio Brambilla aprì un 
negozio di “sarto per uomo, confezione e commercio all’ingrosso di divise e berretti militari e civili”. La prima 
sede era in via Cavallotti, la seconda – quella attuale, dal 1931 – in via Larga.  Ambrogio cuciva uniformi 
per l’esercito, la marina, l’aeronautica, ma anche per i tramvieri, i capi stazione, i portieri degli alberghi, i 
messi comunali, la banda musicale. Dopo la guerra, prima i figli poi i nipoti portarono avanti l'attività con la 
nuova denominazione Fratelli Brambilla.  
 
http://bit.ly/2u3fb3T 
 
 
Fraizzoli & C. Manifattura 
 
La manifattura Fraizzoli fu fondata il 1 Agosto 1923 con l'allora ragione sociale Fabbrica Italiana di Uniformi 
Civili dal cav. Leonardo Fraizzoli. Al suo sorgere non esistevano aziende specializzate per la fabbricazione di 
indumenti di lavoro e uniformi destinate agli usi civili, mentre le divise militari erano notoriamente 
confezionate dai capi sarti reggimentali in un particolare tipo di azienda protetta. La Manifattura Fraizzoli ha 
avuto il merito di creare una specializzazione sin dal 1923 creando altresì un'organizzazione industriale per la 
confezione di indumenti, precorrendo i tempi della specializzazione e dell'industria confezionatrice che 
doveva sorgere solamente dopo decenni sostituendo l'attività artigianale. L'azienda non incontrò grandi 
difficoltà a procurarsi clienti tra banche, collegi, municipi, corpi musicali, istituti, tramvie. Solo nel 1945 la 
ditta assunse l'attuale denominazione. La perdita di commesse che a partire dagli anni Sessanta si è 
registrata tra i privati, soprattutto le case signorili che erano solite vestire il personale di servizio con divise 
Fraizzoli, è stata compensata con l'apertura dei mercati esteri e con le società commerciali (uscieri, 
magazzinieri, operai, hostess, baristi, ecc.). Anche la sede è più volte mutata. Da via Ausonio a via De 
Amicis 43 a via Pogliaghi, fino all'attuale via A. Kuliscioff 7/A. 
 
Gli archivi d'impresa, pp. 148-149; Esportatori italiani, p. 321 
 
http://bit.ly/2FKvpnH 
 
 
La Nazionale Manifatture 
 
La Nazionale Manifatture è presente sul mercato dal 1928 e produce bandiere, labari, stendardi, gagliardetti, 
scudetti, gonfaloni comunali e relativi accessori. In via Casale 4/b è rimasta la sede legale, il laboratorio si 
è invece trasferito a Bollate (MI). 
 
http://bit.ly/2pqi2y5 
 
 



 

 

 

Fabbrica Bandiere Ettore Mauri 
 
La ditta è attiva in via Carlo Poma 52 
 
 

FILATI E TESSUTI DI COTONE E DI FIBRE TESSILI ARTIFICIALI 
 
 

A. Cederna & C. 
 
Lo stabilimento del Gratosoglio si occupava dello sbiancamento, mercerizzazione, tintoria, appretto, 
calandratura, impressione e finimento dei tessuti di cotone su una superficie  di circa 12000 mq. di cui 10000 
coperti dando lavoro a 250 operai. 
 
Milano 1906, p. 211 
 
 
De Angeli-Frua 
 
Nella zona cosiddetta della Maddalena fuori Porta Magenta, accanto al corso dell’Olona, nel 1872 Eugenio 
Cantoni aveva acquistato una piccola stamperia di tessuti, poi ceduta in gestione a Ernesto De Angeli, suo 
fedele collaboratore. Sotto la guida di De Angeli, l’impresa si ingrandì diventando in breve tempo uno dei più 
importanti poli industriali cittadini, promuovendo anche un processo di riqualificazione dell’intero quartiere. 
Ernesto De Angeli fu ben presto coadiuvato da Giuseppe Frua, suo cognato e fidato collaboratore, che nel 
1896 fu assunto ai vertici dell’azienda. Nel 1899 l’impresa cambiò così denominazione in Società italiana per 
l’industria dei tessuti stampati, svincolandosi dalla Cantoni e arrivando nel 1914 a controllare ben sette 
stabilimenti, da Ponte Nossa, in Val Seriana, ad Agliè in Piemonte.  A partire dal 1906 si era iniziato a 
lavorare il filo colorato; furono inoltre prodotti tessuti di qualità sempre maggiore, esportabili anche 
all'estero, tanto da entrare in concorrenza con quelli inglesi. Lo stabilimento di Milano occupava un'area di 
oltre 100.000 mq. Una delle specialità della produzione era costituita da fazzoletti stampati, ma la stamperia 
De Angeli produceva anche le indiane, i percalli, le battiste per camicie, i satins, i calicots, le flanelle di 
cotone, le mussoline, i tessuti per mobili e tende oltre agli scialli di lana stampati per i quali fu attivato nello 
stabilimento un impianto speciale. Lo stabilimento De Angeli era all'avanguardia anche per quanto i servizi 
sociali: dall'asilo annesso per i figli degli operai alla cassa di previdenza per le malattie, all'iscrizione alla 
Cassa nazionale per le pensioni. La sensibilità di Ernesto De Angeli per i problemi sociali legati all’emergere 
dell’industria fu ereditata dal suo successore, Giuseppe Frua, che dal 1919 incominciò a elaborare una 
proposta di villaggio operaio. Già nel 1887, De Angeli aveva fatto costruire in corso Vercelli un grande 
fabbricato a tre piani, la “Cà rossa”, con 77 stanze, 33 bagni, 2 refettori, fornita di acqua potabile e 
illuminazione a gas, con una tipologia costruttiva legata ancora a modelli tradizionali. In seguito anche al 
vivace dibattito milanese sulle case operaie e popolari, il 12 luglio 1919 fu deciso di costituire una Società 
cooperativa per la costruzione di case per gli addetti della Stamperia Ernesto De Angeli di Milano, allo scopo 
di costruire un moderno villaggio operario nelle vicinanze della fabbrica. Nel disegno del suo fondatore, il 
villaggio doveva possedere eccellenti servizi igienici, luce e acqua corrente, spazi verdi e un sistema fognario 
autonomo, inoltre dopo trent’anni di servizio in azienda al dipendente spettava il diritto di riscatto 
dell’abitazione. Dal 1921 al 1929 furono così costruite numerose villette con giardino, sia unifamiliari che 
plurifamiliari, e un grande edificio su via Desenzano, soprannominato il “Casone”. Passato indenne dal 
secondo conflitto mondiale, il villaggio De Angeli Frua (via privata Moncalvo) mantiene ancora oggi l’originale 
aspetto di quartiere-giardino, e ha ottenuto nel 2003 il vincolo paesaggistico. Nel corso degli anni Trenta 
assunta la denominazione De Angeli-Frua si assistette a un consolidamento della produzione aziendale. Ci si 
concentrava ormai sulla realizzazione di articoli medi e pregiati che venivano pubblicizzati su riviste quali 
Vestebene, Vendere e Mani di Fata. Nel 1931, su volontà di Giuseppe Frua, fu realizzato all’interno dello 
stabilimento anche un nuovo edificio per uffici, progettato dagli architetti razionalisti Gino Pollini, Luigi Figini 
e Luciano Baldessari, oggi scomparso. Nel 1937, anno della morte del Frua, l'azienda contava nuovi 
stabilimenti tra Lombardia e Piemonte: Saronno, Roè Volciano e Omegna.  Sopravvissuta alle devastazioni 
belliche, nel dopoguerra l’impresa diversificò i processi produttivi, aprendosi anche al settore motociclistico, 



 

 

 

trasformazione che non ne impedì il progressivo declino. L’impianto di Milano fu chiuso nel 1968 quando 
venne decisa la costruzione di un quartiere residenziale sull’area un tempo occupata dallo stabilimento tra 
piazza Sicilia, piazza De Angeli e via Frua. 
 
Le opere di assistenza sociale della Società De Angeli Frua, celebrandosi i cinquant'anni di lavoro di Giuseppe 
Frua, 1876-1926, Monza, Arti grafiche Monza, 1926 (N VAR 21795); Giuseppe Frua e la De Angeli-Frua, 
Milano, A. Mondadori, 1939 (U CONS.132) 
 
G. Frua, In memoria di Ernesto De Angeli e Eugenio Cantoni industriali. “Rivista d'Italia”, 1921. n. 2. pp. 318-
324 (O PER 18); De Angeli-Frua. Provvidenze scolastico-assistenziali della società industriale a favore dei 
suoi operai, “Vie d'Italia e dell'America Latina”, n. 8, agosto 1929, pp. 884-894 (O PER 130); Giuseppe Frua e 
l'industria cotoniera italiana, “Bollettino della cotoniera”, febbraio-marzo 1940, pp. 77-80 (S PER 99) 
 
Milano 1906, p. 211; Milano illustrata, pp. 176-177; Le Società quotate, pp. 194-195; I marchi di fabbrica, p. 
58  
 
http://bit.ly/2u1DCia 
http://bit.ly/2u1E7sy 
 
 
Fraenkel W. E. C. 
 
L'attività della Fraenkel W. E. C. si svolgeva dalla data di costituzione della società nel 1905 nell'unico 
stabilimento di Milano di via Rasori 15 nel quale erano attivi i reparti di candeggio, tintura e 
mercerizzazione dei filati di cotone. Nel decennio successivo a causa della forte espansione furono aperti altri 
due stabilimenti, uno a Cormano e l'altro a Brusuglio. La ditta si dotò di motori Brown-Boveri per la 
trasformazione dell'energia elettrica in forza motrice. Nel 1916 la denominazione fu mutata in Cotonificio di 
Cormano. Il controllo della società passò poi gradualmente al Cotonificio di Solbiate che nel 1929 procedette 
alla definitiva incorporazione. 
 
Le Società quotate, p. 253 
 
 
Fratelli Borella 
 
La ditta aperta dal 1926 e specializzata in filati e prodotti in gomma per ospedali aveva in origine sede in via 
Ponte Seveso 23-25, poi trasferitasi in viale Fulvio Testi 36. Oggi Borella è inserita completamente in 
Sunrise (Cairo Montenotte, SV) e ne rappresenta la divisione farmacie offrendo una linea di prodotti, circa 
1800, per vari settori tra i quali: ortopedia, urologia, elettromedicina. 
 
http://bit.ly/2pqelsY 
 
 
Industria Tessile Ambrosiana S.p.A. 
 
La società produceva (anni Settanta) tessuti di nylon in viale Zara 28. 
 
 
Manifattura Stamperia Lombarda 
 
Registrata nel 1893 a Milano come Stamperia Lombarda, dagli atti presenti in Camera di Commercio, per il 
candeggio e la tintoria di tessuti si costituì in società nel 1905 al fine di operare nel settore tessile con 
stabilimenti oltre che nel capoluogo lombardo anche a Novara, Carrù, Vergiate per un totale di 1300 
dipendenti. Come la maggior parte delle aziende del settore cotoniero attraversò un periodo non troppo 



 

 

 

favorevole dal 1909 al 1914. Nel 1927 malgrado la forte ripresa dei dividendi fu incorporata dalla Manifattura 
Tosi. 
 
Le Società quotate, pp. 256-257 
 
 
Manoliva Industria italiana fazzoletti 
 
La ditta si è trasferita da via Giannone 8 ad Arese. 
 
Esportatori italiani, p. 198 
 
 
Naj-Oleari 
 
Nata come azienda tessile agli inizi del '900, aveva visto il successo negli anni Ottanta quando era sorto uno 
straordinario fenomeno di moda giovane che ha attraversato un paio di decenni. In breve la firma si 
trasformò in un marchio di tendenza. Uscirono allora sul mercato: tessuti al metro, abbigliamento, borse, 
portafogli, portachiavi, scarpe e calze, cartoleria e scolastico, occhiali, orologi, bigiotteria, tessile casa, 
porcellana e molto altro ancora. Naj Oleari ha accompagnato diverse generazioni ed è diventato famoso e 
conosciuto nel mondo per i tessuti in fantasia, colorati e divertenti. Nel tempo ha saputo rinnovarsi e ancora 
oggi, si contraddistingue per lo stile che riprende il minimalismo degli anni Ottanta ma sempre alla ricerca di 
nuove immagini per rispondere alle esigenze del momento. Naj Oleari dal 1996 appartiene al Gruppo Bottega 
Verde di proprietà della famiglia Lavino di Cossato (BI) dove la sede si è trasferita lasciando quella originaria 
milanese di via Filelfo 5. 
 
http://bit.ly/2DEzG6n 

 
 
Printex S.p.A. 
 
La ditta specializzata nella produzione di fazzoletti ha trasferito la produzione da Milano in corso Buenos 
Aires 90 a Calolziocorte (LC) 
 
 
Sanitaria Ceschina & C. 
 
La societa' nata nel 1907 con la denominazione Sanitaria aveva per oggetto la fabbricazione ed il commercio 
di medicazione asettica ed antisettica, di tessuti e cascami di materie tessili, di cotone per uso tecnico, 
industriale, di articoli di gomma, di chirurgia ed affini. La produzione oltre che a Milano in corso Sempione 
6 poi trasferita in via Ciro Menotti 14 era estesa agli stabilimenti di Olgiate e Marnate Olona, Castronno, 
Chiavenna, Gazzano. Nel 1942 la società ha cambiato la propria denominazione in Sanitaria Ceschina & C. 
Dal 1982 dopo l'incorporazione della Gestione Immobiliare Milano srl la società non esercita più alcuna 
attività di trasformazione ed è passata all'immobiliare. 
 
Le Società quotate, p. 279-280 
 
 
Strazza & C. 
 
Strazza e C. di Edoardo e Paolo F.lli Strazza e Francesco Crippa si costituì nel 1888 con sede in Ripa di P.ta 
Ticinese 61 per la fabbricazione e il commercio di tessuti diversi. Nel 1897 con l'appoggio di capitali inglesi 
si costituì una società parallela con sede a Londra (Strazza and company limited). Quest'ultima acquisì tutte 



 

 

 

le attività della Strazza & C. mediante concambio di azioni. La laboriosità dell'operazione diede luogo a 
difficoltà finanziarie che si acuirono con la crisi del 1907. Dopo alcuni tentativi di ridare slancio alla 
produzione la società si sciolse nel 1910. 
 
Le Società quotate, p. 263 
 
 

FILATI E TESSUTI DI LINO E CANAPA 
 
 
Camillatex 
 
Camillatex è stata fondata da Gianfranco Benvenuti nel 1962 con sede in via Ciro Menotti 11. 
Caratterizzata dalla produzione di tessuti con fibre naturali, 100 % lino e 100 % cotone, si è creata una sua 
ben definita collocazione nel mercato tessile per la biancheria della casa, in particolare quella da letto. 
Contraddistinguendosi per l’alta qualità del suo prodotto è diventata la fornitrice principale di molti marchi 
famosi, sia italiani che esteri.  Nel 1997 la seconda generazione aziendale, rappresentata dal figlio Paolo ha 
preso le redini dell’azienda e prosegue la tradizione famigliare, consolidando la presenza dei prodotti 
Camillatex sul mercato.  
 
http://bit.ly/2GHtT2V 
 
 
Zucchi S.p.A. 
 
Nel 1920 Vincenzo Zucchi fonda con un socio un'azienda per la produzione di lenzuola e tovaglie di lino e 
misto lino. Solo nel 1953 sotto la presidenza di Rolando, figlio di Vincenzo, affiancato dai fratelli Manlio e 
Giordano si costituisce la Vincenzo Zucchi S.p.A. L’impegno della famiglia getta le basi di uno sviluppo futuro 
alle soglie degli anni del grande boom economico italiano che vede il trasferimento della sede produttiva da 
via Tiziano 9 a Casorezzo (MI) in un nuovo stabilimento progettato dall’architetto Caccia Dominioni. In 
quegli anni Zucchi dà inizio a una serie di collaborazioni con architetti e designer come Giò Ponti, Zanuso e 
Ken Scott, e con pittori come Guttuso, Crippa e Fiume per dare vita a nuove collezioni di biancheria per la 
casa. Nel 1986 Zucchi acquisisce Bassetti sua diretta concorrente in Italia. Nasce così il più importante 
gruppo italiano del settore tessile casa, ma solo vent’anni dopo la Bassetti S.p.A. si fonde per incorporazione 
con Zucchi in un’unica società, la Vincenzo Zucchi S.p.A. Nella sede storica di Rescaldina viene costituito 
ufficialmente il Gruppo Zucchi. Nel 2014 Gigi Buffon capitano della nazionale di calcio investe nel gruppo di 
cui detiene il 56% della compagine azionaria più di 20 milioni di euro per cercare di dare un futuro a 
un’azienda che fa parte del patrimonio del nostro Paese. Buffon è uscito definitivamente nel 2016 passando 
la mano al fondo francese Astrance, che già aveva rilevato (e rilanciato) uno dei marchi di Zucchi. 
 
Le Società quotate, pp. 476-477; Esportatori italiani, p. 212 
 
http://bit.ly/2FWIer5 
 
 

FILATI E TESSUTI DI SETA 
 
 
Carlo Boselli 
 
L’attività sociale dell’azienda di antica tradizione serica (fondata nel 1586) ebbe inizio nel 1894 con la 
costituzione di una società in accomandita semplice denominata Fratelli Boselli di Alfonso. La società fu 
sostituita nel 1956 dalla ditta individuale Carlo Boselli e la sede sociale fu trasferita da Milano a Garbagnate 



 

 

 

Monastero. Durante gli anni ’70, ’80, ’90 e a cavallo del millennio si è realizzato un significativo sviluppo delle 
attività, sia in Italia che all’estero, in Slovacchia, completando una “filiera” di attività nel settore tessile, dalla 
tessitura a maglia fino al capo confezionato.  
 
Gli archivi d'impresa, p. 149 
 
http://bit.ly/2FUUDvU 
 
 
Società anonima cooperativa per la Stagionatura e l'assaggio delle sete in Milano  
 
La Società anonima cooperativa per la stagionatura e l'assaggio delle sete ed affini era nata a Milano a fine 
Ottocento da 77 tra i maggiori commercianti e industriali tessili del settore serico per disciplinare in forma 
consortile la fase tra la raccolta dei bozzoli e la trattura. Aveva sede nell'isolato tra via Moscova 33 e via 
Solferino in un enorme edificio. Uno dei cortili era deputato alle trattative del commercio della seta. Milano si 
trovava allora al centro di un distretto dedicato alla filiera tessile della seta dal momento che in quasi tutte le 
cascine lombarde e nelle zone contermini si era sviluppato l'allevamento dei bachi da seta. I bozzoli venivano 
poi conferiti ad aziende che si occupavano della stagionatura che eliminava la deperibilità, e dell'assaggio, 
cioè della determinazione della loro qualità. I bozzoli subivano poi la trattura quando le filarine prendevano il 
capofilo e svolgevano la seta del bozzolo. La Cooperativa si occupava dunque della raccolta dei bozzoli che 
venivano messi in appositi locali per la stagionatura L'accentramento in un unico consorzio permetteva di 
evitare sbalzi eccessivi per un mercato che presentava caratteristiche di stagionalità. Il ciclo molto lungo e 
l'importanza dei valori in gioco fece affiancare all'attività tecnico-commerciale quella finanziaria, che 
successivamente prese il nome di Banca Commercio Industria adottando uno statuto di Banca Popolare. 
Quando, per il crollo dell'industria serica il filone commerciale e l'attività nel settore servizi venne a cessare, 
la banca continuò la sua espansione e rilevò anche le proprietà immobiliari. La società svolse anche un 
importante ruolo sulla cultura tecnica del settore con pubblicazione di monografie. 
 
Milano 1906, pp. 217-218 
 
http://bit.ly/2GGGBz7 
 
 
Tintoria Alessandro Clerici 
 
Fondata nel 1887 con esigenze e programmi limitati operava nell’orbita dei vari setifici come tintoria per 
filati. Nei primi anni del XX secolo la Clerici aprì un nuovo stabilimento con lavorazioni a catena ancora attivo 
negli anni Cinquanta. 
 
Rinnovamento industriale, p. 268 
 
 

NASTRI E TESSUTI ELASTICI 
 
 

Centenari & Zinelli S.p.A. 
 
Fondata nel capoluogo lombardo la Società anonima Centenari per la produzione di tessuti elastici e tiranti 
contava già nel 1906 800 operai e 360 telai. Poco prima del Secondo conflitto mondiale assorbì un'altra 
azienda del settore la Zinelli. La Centenari e Zinelli ebbe sede in via Paolo Lomazzo 52. Quotata in Borsa 
nel 1969 dopo vari cambiamenti di proprietà, nel 1974, la maggioranza del pacchetto azionario venne 
acquisita dalla Finarco e fu coinvolta nella liquidazione dell’istituto di Michele Sindona. L’attività industriale 
svolta con rinomato prestigio nel campo del tessuto elastico per corsetteria, dell’abbigliamento da bagno e 
dei nastri era ormai divenuta secondaria rispetto alla trasformazione in holding per la gestione di pacchetti 



 

 

 

azionari di manifatture e immobiliari. Rilanciata nel corso degli anni Ottanta dagli industriali Giuseppe 
Bordogna ed Emilio Colombo, Centenari & Zinelli dalla nuova sede di Cuggiono acquisì il controllo di Tessitura 
Pontelambro e Pontelambro Industria. L'azienda è stata messa in liquidazione nel 2005. Anche questa volta 
la crisi non era di carattere produttivo ma finanziario. L'azienda, infatti, senza i problemi finanziari della 
holding, avrebbe potuto continuare a reggere l'impatto sui mercati, grazie a prodotti di alta qualità nel 
campo dell'intimo e delle fibre per l'attività sportiva. 
 
Milano 1906, p. 221; Le Società quotate, pp. 437-438; Esportatori italiani, p. 427; I marchi di fabbrica, p. 
102 
 
http://bit.ly/2HIqBf6 

 
 
Tessitura Nastri Lamberti 
 
La ditta che produceva nastri di seta, raion, cotone, etichette tessute era ubicata (anni Cinquanta) in via 

Solferino 18 
 
Esportatori italiani, p. 427 
 
 
Manifattura Tessuti Elastici Massa A. & C. 
 
La produzione di cinture ortopediche, costumi da bagno, intimo femminile era ubicata (anni Cinquanta) nello 
stabilimento di via G. C. Procaccini 20. 
 
Esportatori italiani, p. 557 
 
 

RICAMI, PIZZI, ECC. 
 
 

Francesco Gola e Soci  
 
La ditta era ubicata a Greco Milanese, registrata presso la Camera di Commercio nel 1889 per la 
fabbricazione e vendita di tende, guipures, tulli, pizzi e generi affini. 
 
Milano 1906, p. 221 
 
 
Reiser e Cattoretti - Gola, Norsa e C. Milano  
 
La Reiser-Cattoretti fondata dall’industriale svizzero Frank Reiser nel 1887 a Casorate Primo (VA) è registrata 
con la nuova ragione sociale presso la Camera di Commercio di Milano nel 1893 in L.go Cairoli 5 per la 
fabbricazione e commercio ricami. Nel 1906 la produzione era stata spostata in uno stabilimento di via 
Pergolesi. 
 
Milano 1906, p. 221 
 
 

PRODOTTI DIVERSI 



 

 

 

 
 

Bernucci Sforza S.p.A. 
 
Specializzata nella produzione di spaghi e cordami con sede (anni Settanta) in via Moscati 10, è 
attualmente attiva a Trezzano sul Naviglio 
 
 
Industria Budella ed Affini 
 
Costituita a Milano nel 1906 nei due stabilimenti situati a Milano e a Torino si occupava di produrre sego, 
spaghi, pellicole per profumerie, corde armoniche e per racchette da tennis. Nel 1928 la produzione si 
concentrò nello stabilimento di Milano e in quello nuovamente aperto di Venezia mentre le rete commerciale 
si incentrava su 10 negozi propri. Nel 1940 la società aveva ridotto le proprie unità distributive e trasferito la 
produzione da Venezia a Bologna. L’azienda ha continuato l’attività fino al 1965. 
 
Le Società quotate, p. 239 
 
 
Manifattura Italiana C. Pacchetti 
 
Costituita a Milano nel 1905 con la denominazione Prima Manifattura di Crine Animale, Carlo Pacchetti, la 
società inizia la sua attività operando nel settore del crine ed entra presto anche nel settore conciario. Viene 
quotata in Borsa alcuni anni dopo, ma non attira più di tanto i risparmiatori. La società marcia con fortune 
alterne e, per quanto riguarda l'attività operativa, il settore dei crini animali viene abbandonato nel 1958, 
mentre rimane quello della Pellicceria, che peraltro non ha i risultati per imporsi in Borsa. Il mercato 
azionario si accorge invece della società in una fase poco rivolta all' investimento e molto alla speculazione, 
quando nel 1969 il suo controllo passa alla Steelinvest, holding di Michele Sindona, che decide di farne una 
conglomerata come quelle che vanno tanto di moda negli Stati Uniti in quegli anni. A partire da quel 
momento la società cambia aspetto radicalmente, con una serie di acquisizioni che ne fanno la finanziaria 
multisettoriale auspicata dal suo azionista maggioritario. Nel portafoglio di Sindona, comunque, la società 
rimane poco e già nel 1972 passa alla Zitropo, una holding lussemburghese legata al Banco Ambrosiano di 
Roberto Calvi. Quali fossero i rapporti fra Sindona e Calvi in quel periodo e che cosa abbia significato il 
passaggio della Pacchetti alla Zitropo, della quale la proprietà è rimasta misteriosa molto a lungo, non è mai 
stato chiarito con grande precisione, ma va detto che è proprio in quel periodo che le azioni Pacchetti 
toccano il massimo storico di 326 lire (nell' aprile 1973). Passato il momento di euforia della Borsa e di 
manovre sulle azioni Pacchetti, la società comincia ad apparire per quello che è, e cioè un insieme di 
partecipazioni prive di veri collegamenti fra loro e carente di una conduzione manageriale degna del nome. L' 
interesse per il pacchetto di controllo rimane soltanto per la quotazione in Borsa. Quando nel 1983 la 
maggioranza del capitale passa a Guido Angelo Terruzzi, il re del nichel che poi abbandona l'Italia per 
prevenire possibili disavventure giudiziarie, l'intenzione è quella di rivendere la società a un buon prezzo, in 
un momento in cui si può intuire che l' ingresso dei Fondi comuni sul mercato finanziario porterà alla 
quotazione ufficiale nuove società. Nel 1985 le previsioni si avverano: a conquistare il controllo è Renato 
Bocchi, attraverso la holding di famiglia Fincasa 44. Dalle prime mosse del finanziere appare chiara 
l'intenzione di trasformare la Pacchetti in una finanziaria di partecipazioni. Solo nel 1994 tuttavia Fincasa44 
incorpora definitivamente Pacchetti S.p.A. i cui titoli sono cancellati dal listino per effetto di fusione. 
 
Le Società quotate, pp. 218-219; Gli archivi d'impresa, pp. 95-96 
 
http://bit.ly/2FMgpWG 
 
 
 

INDUSTRIE DEL PELLAME E DEL CUOIO 



 

 

 

 
 

CALZATURE 
 
 

Adolfo Quintè 
 
Adolfo Quintè nacque a Lodi nel 1883 e aprì il suo primo negozio nel 1929 a Milano in via Paolo da 
Cannobio, nel '30 ne seguì un secondo in via della Spiga che allora comunque non rientrava nella 
geografia della moda. Suo ammiratore fu Gabriele D'Annunzio. Poco prima della guerra fu aperto un ulteriore 
negozio in via Dante e un atelier al secondo piano di Galleria del Corso 2. Negli anni '50 Adolfo veniva 
affiancato nell'attività dal figlio Bassano che intuì l'importanza del mondo del teatro. Frequentarono Quintè: 
M. Callas, W. Toscanini, G. Cervi, W. Osiris, F. Sinatra, G. Bramieri, W. Chiari, J. Baker e il poeta G. Ungaretti. 
Oggi l'insegna Quintè a Milano è in corso Venezia. 
 
Dizionario della moda, pp. 981-982 
 
http://bit.ly/2FL1KLg 
 
 
Calzaturificio Bernina 
 
La società si era costituita nel 1905 con la denominazione Fabbrica italiana di calzature Piatti, denominazione 
cambiata nel 1911. Le numerose commesse militari ricevute nel corso della Grande guerra permisero lo 
sviluppo dell’azienda che fu quotata in Borsa nel 1921 per poi essere incorporata nel 1924 dal Calzaturificio 
di Varese. 
 
Le Società quotate, p. 307 
 
 
Calzaturificio Duchessa 
 
La costruzione del calzaturificio fu avviata nel 1910 ma portata a termine solo dieci anni dopo in un gruppo 
di edifici con gli ingressi su via Friuli 26 e via Sigieri 24. 
 
Storie industriali, pp. 258-259 
 
 
Calzaturificio Polli 
 
Sede legale e stabilimento si trovavano dagli anni Venti nel grande edificio di via Friuli 30 oggi di proprietà 
del comune. 
 
Storie industriali, pp. 290-291 
 
 
Cesare Luini 
 
La ditta specializzata in calzature femminili era aperta (anni Settanta) in p.za G. Grandi 13 
 
 



 

 

 

Forzani cav. Luigi 
 
Nato nel 1861 in una famiglia di artigiani delle calzature, Luigi Forzani dopo un lungo apprendistato si 
concentrò sulle scarpe ortopediche per bambini in un laboratorio che agli inizi del Novecento era ubicato tra 
via Pietro Verri e via Montenapoleone 25 
 
Milano illustrata, p. 179 
 
 
Porselli Eugenio 
 
Il nome per antonomasia delle scarpine da ballo italiane è quello della ditta fondata a Milano nel 1919 da 
Eugenio Porselli. Cresciuta fino ad oggi sulla linea di una solida tradizione familiare la casa milanese ha 
saputo far apprezzare in tutto il mondo la sua qualità. Se già negli anni trenta Porselli aveva sedi a Londra e 
a Parigi, oggi dalla sede storica di viale Stelvio 41 la produzione si è affermata anche negli Stati Uniti e in 
Giappone. 
 
http://bit.ly/2Iz81aC 
 
 

BORSE, VALIGIE, ECC. 
 

 
 
Fontana Milano 1915 
 
Nata nel 1915 a Firenze come atelier di piccola pelletteria e articoli da regalo, realizzati a mano, su iniziativa 
di Guido Pieracci, solo nel 1945 l'azienda è trasferita a Milano dove venne creata la prima collezione di borse 
Fontana, su ispirazione di Carlo Massa nella sede di via Trebbia, nella quale tuttora si trovano stabilimento 
e esposizione diretti dalla terza generazione della famiglia. 

 
http://bit.ly/2FScZ0A 

 
 
Fabbrica Pelletterie Fremder 
 
Quando Enrico fondò Fabbrica Pelletterie Fremder Milano era il 1946. Il figlio Beppi Fremder ha invece 
distribuito il marchio Samsonite in Italia fino al 2009, quando ha lasciato la società americana per dedicarsi 
al marchio di proprietà di famiglia allora nella sede di via Vignoli 28, rilanciandolo con un progetto nuovo. 
Fremder chiede a quattro designer, Stefano Giovannoni, Marc Sadler, Marcel Wanders e Jean-Marie 
Massaud, di disegnare ognuno una valigia. Gli standard tecnici sono elevati: nel caso di "Mouse" di 
Giovannoni, per esempio, le ruote spinner sono prodotte in Giappone mentre il guscio è realizzato in 
policarbonato vergine al 100%. Completano la gamma quattro linee di valigeria morbida, prodotte dall'ufficio 
stile interno all'azienda. Aspettando che Fabbrica Pelletterie Milano apra le porte dei due negozi specializzati 
in programma nel capoluogo lombardo, i prodotti sono in distribuzione nei negozi multibrand sparsi in tutta 
Italia. 
 
http://bit.ly/2pmR3UO 
 
 
G. B. Arruga Manifattura 
 



 

 

 

La ditta specializzata in borse e astucci era aperta dagli anni Sessanta in via Balzaretti 28. 
 
 
Ghezzi & Spinelli 
 
In un vecchio cortile di corso Garibaldi (71) si trova questa fabbrica nota ai milanesi da una sessantina di 
anni che produce ancora artigianalmente astucci per preziosi, gioielli e servizi di posate. 
 
http://bit.ly/2poe0XT 
 
 
Industria Lombarda Pelli al Cromo (ILPAC) 
 
La trattazione al cromo di pelli di vitello avveniva (anni Cinquanta) nello stabilimento di via Oslavia 17. 
 
Esportatori italiani, p. 253 
 
 
Leu Locati  
 
Nasce ufficialmente nel 1908 producendo borsette con decorazione a "piccolo punto" e per la produzione del 
mesh, un tessuto metallico esclusivo costituito di spighette di rame ricoperte da oro e argento fabbricato 
tutt'oggi con un telaio presente in azienda sin dal 1920. Affiancando anche l'attività di legatoria e 
decorazione di copertine in pelle per libri sacri, la produzione dell'azienda si è affermata negli anni grazie alla 
qualità del prodotto. Nell'archivio storico di Leu Locati troviamo notizia di borse da sera e cerimonia, articoli e 
accessori da viaggio, ma anche di bisacce, cinture e caricatori per proiettili forniti all'esercito italiano durante 
la prima guerra mondiale. Alle borse e agli accessori si sono aggiunte di recente le calzature a proprio 
marchio. La sede è rimasta quella storica in via Cosimo del Fante 13. 
 
http://bit.ly/2DBFHkl 
 
 
Mangiameli 
 
La storica azienda milanese di pelletteria, da 89 anni sul mercato nella sede-negozio di corso di Porta 
Romana 108, prima ad usare il rodoide per le pochette da sera, ha deciso nel 2000 di proporre in versione 
rivisitata e corretta, rimodernati nei particolari e nei materiali alcuni dei suoi migliori modelli di un 
campionario che consta di circa mille esemplari. 
 
Dettagli di moda. Gli anni Venti e Trenta nella collezione Mangiameli, a cura di Alessia Schiavi con la 
collaborazione di Elisabetta Chiodini, Torino, Allemandi, 2010 (R GEN 1071) 
 
 
Manifattura Italiana Cinghie Massoni & Moroni 
 
La società fu costituita il 3 marzo del 1906 con la denominazione sociale Manifattura italiana cinghie di pelo 
di cammello e altre allo scopo di realizzare e commercializzare tessuti industriali e di pelo di cammello. 
L’azienda con circa ottanta dipendenti operava in due stabilimenti: a Milano in via Bergamo 10 e a Cantello 
(VA), seguiti da filiali a Torino, Genova, Firenze e Padova. Nel dopoguerra le sorti della società volsero al 
peggio e nel 1955 si optò per la messa in liquidazione. 
 
Le Società quotate, p. 300; Storie industriali, 136-147 
 



 

 

 

 
Mario Colombetti Pelletterie 
 
Dal 1947 al 2001 la ditta ha prodotto borsette di lusso nella sede-negozio di via E. De Amicis 19. 
 
http://bit.ly/2G5ZVb6 
 
 
Pietro Dubini Fabbrica Guanti di Pelle 
 
La fabbrica era aperta (anni Cinquanta) a Milano in via Elba 14 
 
Esportatori italiani, p. 319 
 
 
Santi Borse 
 
La ditta è stata fondata nel 1947 da Antonio Santi con sede in viale Caldara 5. Con l’entrata dei figli in 
azienda alla fine degli anni Settanta e l’ampliamento dell’attività in tutta Italia Santi Borse è diventata I Santi, 
e nel 1973 la sede è stata spostata in via Bernardino Corio 2. L'azienda ha raggiunto il massimo punto di 
espansione negli anni '80, facendo conoscere i suoi prodotti in tutto il mondo. Oggi come ieri, il marchio I 
Santi rimane fedele ad una produzione interamente made in Italy con un'attenzione particolare al design e 
all'uso di materiali provenienti dalle migliori concerie. 
 
Gli archivi d'impresa, p. 152 
 
http://bit.ly/2ppBWtc 
 
 
Ugo Pasi 
 
Presente sul mercato da oltre 50 anni la ditta realizza piccoli lotti e collezioni ad hoc di materiale in vera pelle 
ma anche in sintetico. Da via Reguzzoni 15 la ditta si è spostata a Cormano (MI). 
 
http://bit.ly/2GIiqQZ 
 
 
Valigeria Franzi 
 
La storia del marchio Franzi inizia nell’anno 1840, quando Rocco Franzi si stabilisce a Milano, dove avvia una 
piccola impresa specializzata nella creazione di borse e valigie, nelle vicinanze del Duomo. Gli anni successivi 
vedono rafforzarsi la rete ferroviaria e il conseguente aumento della richiesta di bauli e valigie. Nel 1864, 
Felice, il figlio di Rocco, fonda ufficialmente in via Manzoni la Valigeria Franzi, che si prefigge di garantire 
un alto livello di materiali, raffinate lavorazioni artigianali e solide strutture per resistere ai lunghi viaggi. La 
rapida crescita dell’attività spinge ad aprire un vero e proprio stabilimento in via Boscovich, non solo per la 
produzione di valigie e bauli, ma per ogni genere di pelletteria. Al fine di studiare nuovi criteri di 
fabbricazione, Felice Franzi investe in macchinari d’avanguardia e in manodopera specializzata: maestri 
pellettieri vengono assunti da Austria e Francia per formare artigiani locali e raggiungere standard di qualità 
sempre più elevati. Alla produzione svolta nello stabilimento milanese si affianca la concia delle pelli affidata 
invece alla controllata Conceria Monzese fondata da Oreste Franzi. Oreste sviluppa inoltre nuovi processi per 
la realizzazione dei propri pellami affidandosi all'utilizzo di additivi ricercati in tutto il mondo quali estratti di 
noce, mimosa e quebracho rosso. Questi ingredienti conferiscono alla pelle una maggiore morbidezza al 
tatto, aumentandone la resistenza, e permettono di ottenere sfumature di colore più vive e durevoli. Uno dei 
pellami, riconoscibile per la caratteristica trama stampata, incontra particolare favore e diviene un 



 

 

 

riferimento nel settore con il nome di Cuoio Franzi (detto Franzino) che viene usato sia per la confezione di 
accessori che in altri settori quali quello automobilistico e del design: gli interni di treni di lusso e dei 
transatlantici dell'epoca quali il Raffaello e il Michelangelo. La rete di vendita viene rafforzata in Italia con 
l’apertura di nuovi negozi a Firenze e Napoli. Nel 1942 con l’ingresso in azienda di una nuova generazione 
della famiglia, l’azienda è trasformata in società per azioni. L’anno dopo tuttavia lo stabilimento è distrutto 
dai bombardamenti. Ricostruita la fabbrica ad Affori, con il progressivo risveglio economico e l’affermarsi del 
design italiano, riprendono i consumi. Franzi lavora in modo sempre più stretto con l’industria automobilistica 
e del design. Il marchio stabilisce collaborazioni con lo Studio De Padova, che utilizza i pellami Franzi per la 
realizzazione di alcuni degli oggetti ideati dai suoi designer. Nel 1967, su progetto dell’architetto e designer 
Cini Boeri, nasce una nuova valigia da lavoro. Il modello, che prende il nome di “ABS”, viene fabbricato in 
resina sintetica con un rivestimento in pelle all'interno. Lo stesso periodo vede l'affermazione del design 
nell’industria automobilistica e nomi quali Pininfarina e Bertone utilizzano il Cuoio Franzi per rivestire gli 
interni di diversi modelli Maserati e Ferrari. L’attività commerciale del marchio Franzi rallenta 
progressivamente negli anni ’80 e’90 a vantaggio dell’attività di produttore di pellami e della confezione per 
conto terzi. La famiglia ha ceduto il marchio, ormai praticamente inattivo, nei primi anni del terzo millennio. 
 
Le Società quotate, pp. 233-234 
 
http://bit.ly/2pnUP0i 
 
 
 

 INDUSTRIE CHIMICHE E AFFINI 
 
 

CONCIMI  
 

 
Carlo & Silvio Fino 
 
La ditta con sede a Torino e stabilimenti a Torino e Milano in via Savona 50 si occupava principalmente 
della lavorazione di residui animali per la produzione di concimi e foraggi. 
 
Milano 1906, p. 208 
 
 
Sessa e Cantù 
 
Lo stabilimento era ubicato alla Bovisa. 
 
Milano 1906, p. 208 

 
 

FOSFORO E FIAMMIFERI 
 
 

Saffa 
 
La prima sede della futura S.A.F.F.A. venne aperta a Milano nel 1871 dall'industriale Giacomo De Medici in 
corso Vercelli. Nel giro di qualche anno, la fabbrica trovò modo di crescere e necessitò di ingrandirsi. Per 
questo motivo, lo stesso De Medici decise di rilevare dal Regio Demanio l'ex dogana austriaca di Ponte 



 

 

 

Nuovo, frazione del comune lombardo di Magenta. Dopo diverse trattative, lo stabile venne acquistato dal De 
Medici che, costituita una società in accomandita semplice coi cugini Ettore e Luigi, si trasferì con tutta la 
produzione a Ponte Nuovo il 22 settembre 1886. Per aumentare le vendite e rendere ancora più accattivante 
un prodotto così diffuso all'epoca come erano i fiammiferi venne ufficialmente inaugurata la raccolta 
"Fillumenia", una serie di raffigurazioni e vignette di argomenti più disparati che venivano impresse nelle 
scatole di fiammiferi. I primi fiammiferi prodotti dalla fabbrica furono i cerini, di dimensioni ridotte e 
contraddistinti appunto dall'uso della cera, ma dal 1887 col trasferimento nella nuova sede ebbero maggior 
peso nella produzione i cosiddetti zolfanelli, dal contenuto di zolfo che appunto avevano al proprio interno. 
Nel 1887 l'azienda produceva ormai 500.000 scatole di fiammiferi all'anno ed occupava 600 persone per 
tutte le fasi di produzione.  Il picco massimo per quanto riguarda l'occupazione fu raggiunto nel 1906 
quando l’azienda arrivò a contare 1400 operai. La società S.A.F.F.A. (Società Anonima Finanziaria Fiammiferi 
e Affini) venne costituita tuttavia solo nel 1928. Nel 1932 incorporò la Fabbrica riunite di fiammiferi e la 
Società anonima Casa della via Moscova, riprendendo dunque parte della produzione nonché la sede legale a 
Milano in via Moscova 18. Nel 1935 l'azienda rilevò invece la U.N.I.A.T. (Unione Nazionale Italiana 
Accenditori Torino), fatto che consentì di portare in Saffa la produzione di acciarini a pietra focaia e poi a 
rotella. Negli anni '60 la produzione si estese a accendini a gas e pizoelettrici, grazie alla sapiente direzione 
dello stabilimento da parte dell'ing. Pietro Molla. Con la successiva diversificazione delle attività la produzione 
si orientò progressivamente al settore cartario. Nel 1997 la Saffa si è fusa con la Reno Medici S.p.A. di cui ha 
assunto il nome fino alla chiusura di ogni attività produttiva nel 2002. 
 
D. Polizzi, Col fiammifero acceso, “Il Mondo”, n. 42-43, 30 ottobre 1995, pp. 102-104 (Q PER 1145) 
 
Le Società quotate, p. 395; Esportatori italiani, pp. 271-272 
 
http://bit.ly/2FMT6vM 

 
 

 
OLI ESSENZIALI, PROFUMI, COSMETICI 

 
 
ARS Aromatici R. Subinaghi 
 
La ditta specializzata nella produzione di oli essenziali; saponi; profumi sintetici; materie prime per 
profumeria, liquoreria, confetteria negli anni Cinquanta aveva due stabilimenti, uno a Milano in via 
Pellegrino Rossi 96 e l’altro a Cuneo. 
 
Esportatori italiani, p. 263 
 
 
Deborah Group 
 
Era il 1903, quando i fratelli Bonetti fondarono a Parigi la Bonetti Frères. Già nel 1905 riuscirono a farsi 
conoscere grazie alla Diadermina, una crema che i medici raccomandavano per le pelli sensibili. La sede della 
Laboratori Bonetti Frères e Diadermina si spostò a Milano in via Angelo Maj 19 e tra gli anni Trenta e 
Quaranta arriva il primo trucco: è un fard. Poi è la volta di un talco, di un dentifricio, di una crema per le 
mani e delle creme solari. Una linea di make up vera e propria data solo 1962, con la nascita del brand 
Deborah, che poi darà nome all’intero gruppo. Negli anni Sessanta e Settanta, la casa cosmetica trucca le 
modelle per le sfilate di Krizia, Versace e Fiorucci, maison in quegli anni all’apice del successo. Negli anni 
Novanta arriva a sponsorizzare il concorso di Miss Italia. I rossetti e i fard di quest’azienda hanno 
accompagnato le italiane, anche quelle meno abbienti, lungo buona parte del secolo e continuano a farlo 
adesso. Nel solo 2015 il gruppo è riuscito a vendere oltre 2 milioni di fondotinta, altrettanti mascara, più di 
3milioni di rossetti e più di 3 milioni di smalti. Dagli anni Novanta, Deborah decide di rilanciare anche i 
prodotti per la pelle, creando due nuove linee: Hydronatura e Bioetyc, entrambe ispirate alle tecnologie più 



 

 

 

all’avanguardia e arricchite da ingredienti attivi di origine vegetale per idratare e proteggere. Nel 2010, il 
gruppo aggiunge Dermolab al suo portafoglio, una nuova linea arricchita da acido ialuronico che combatte i 
segni dell’invecchiamento cutaneo. 
 
http://bit.ly/2G38Mun 
http://bit.ly/2FMm5Qd 
 
 
Esperis S.p.A. 
 
Esperis S.p.A. è nata nel 1922, per opera del Dr. Adriano Fayaud, francese, laureato in farmacia alla Sorbona 
di Parigi. Trasferitosi in Italia ancora giovane, Fayaud si era dedicato allo studio delle piante officinali e degli 
estratti vegetali. L’Esperis divenne la più importante industria italiana con sede in via Ambrogio Binda 29 
per la produzione di essenze per profumerie e per le industrie farmaceutiche e alimentari nonché per la 
cosmetica con numerose distillerie in tutta Italia per l'estrazione degli olii essenziali locali. Anche attualmente 
Esperis opera nel settore della produzione e della commercializzazione delle materie prime per uso cosmetico 
e farmaceutico.  
 
Rinnovamento industriale, pp. 307-308; Esportatori italiani, pp. 264-265 
 
http://bit.ly/2GJdMlz 
 
 
Fabbrica Lombarda dei Prodotti Chimici 
 
La società fu costituita nel 1873 a Milano dove era situato l’unico stabilimento destinato alla produzione di 
solfato di china. Nella fabbrica furono poi avviate anche altre attività, tra le quali la preparazione dell’etere. 
Le forti immobilizzazioni conseguenti all’avvio di nuove iniziative portarono tuttavia nel 1884 al fallimento 
della società. La Banca di Torino che ne aveva assunto la liquidazione ricostituì tuttavia la società con la 
nuova denominazione Società Anonima Italiana Fabbrica Lombarda dei Prodotti Chimici. Nel 1896, l’azienda 
entrò nel settore dei concimi chimici e della rettificazione delle benzine provenienti dai pozzi di Fiorenzuola 
d’Arda. L’attività durò fino al 1912. 
 
Le società quotate, p. 148 
 
 
Flöid 
 
Il dopobarba nacque nel 1932, nel salone di Juan Bautista Cendrós Rovira in calle Consejo de Ciento 78, a 
Barcellona. Ben presto il dopobarba artigianale divenne popolare ed in breve fu utilizzato nei saloni di tutta la 
Spagna. In seguito Floïd venne prodotto su licenza anche in Italia e fu concesso alla licenziataria italiana la 
facoltà di variarne leggermente la composizione e di conseguenza anche l’aroma. Probabilmente la modifica 
fece anche la fortuna di questo dopobarba “italianizzato”, venduto in tutto il mondo, ma soprattutto nei paesi 
anglofoni. Di colore ambrato è da sempre commercializzato in una bottiglia da 400 ml. con la inconfondibile 
spruzzetta di gomma arancio. Nella fabbrica di via Padova 157 lavoravano una decina di persone, in 
maggioranza donne, quasi tutte residenti in zona. 
 
http://bit.ly/2Ga55Ts 
 
 
Framesi 
 
La ditta fondata nel 1945 produceva acque di Colonia e profumi a Milano in via Davanzati 33. Oggi è la 
multinazionale italiana che opera con sede a Paderno Dugnano (MI) nel settore dell’hair-beauty 



 

 

 

professionale. Fornisce prodotti e servizi di qualità, collezioni di moda-capelli, formazione, aggiornamento, 
supporti tecnici e di consulenza. 
 
http://bit.ly/2GJozw2 
 
 
Fratelli Cella 
 
L’azienda produttrice di saponi e profumi, fondata nel 1899 da Giuseppe Cella in via San Nicolao si trasferì 
nel 1923 nello stabilimento all’altezza dell’attuale n. 8 di via Cirene. L’azienda continuò l’attività con la 
seconda generazione della famiglia fino alla fine degli anni ʻ60, quando la fabbrica fu spostata a San Giuliano 
milanese. Nel 1977 la società venne sciolta definitivamente. 
 
Storie industriali, pp. 252-257 
 
 
Gi. Vi. Emme 
 
La Gi.Vi.Emme era una fabbrica di profumi attiva dagli anni Venti del Novecento. Il nome derivava da quello 
del fondatore, Giuseppe Visconti di Modrone. Tra i prodotti commercializzati, in decenni di attività, profumi 
quali "Tabacco di Harar", "Fresco" e "Acqua di Selva". Si ricordano alcune campagne pubblicitarie con 
manifesti di Marcello Dudovich e Loris Riccio. Cessò l'attività nel 1970 quando la sede era in via Benigno 
Crespi 24. 
 
http://bit.ly/2G5nv7R 
 
 
Ivo Lechner 
 
La ditta che produceva smalti per unghie era aperta in via Meravigli 16 poi trasferita (anni Settanta) in via 
Ferruccio 8 
 
 
Layla 
 
Società fondata negli anni ‘30 quando Emanuele Rossetti portò dopo un lungo soggiorno in America la 
manifattura dello smalto in Italia. Layla da allora divenne il marchio dello smalto per unghie in Italia. Negli 
anni ‘70 la figlia di Emanuele, Emma Rossetti si ritrovò all’improvviso alla guida dell’azienda di via Zama 40. 
Incominciò ampliando la gamma di prodotti per le mani già esistente e contestualmente creò la linea che 
adesso rappresenta buona parte della produzione aziendale: il make up. 2.500 referenze sono attualmente 
prodotte artigianalmente da Layla nei laboratori milanesi di via dei Pestagalli 21. 
 
http://bit.ly/2GL4IN1 
 
 
Lisap Milano 
 
Creata nel 1952 dalla famiglia Locatelli, Lisap è oggi una delle realtà più organizzate nel settore della 
produzione cosmetico tricologica destinata ai parrucchieri. Dalla sede milanese di via Bellarmino 21 la 
produzione si è spostata a Rescaldina (MI). 
 
http://bit.ly/2IC5RqP 
 



 

 

 

 
Marvin Società per l'Industria farmaceutica e cosmetica 
 
Negli anni 40 Vincenzo Martone fonda la Marvin, società specializzata in antibiotici, sulfamidici, penicilline 
con sede prima in via Padova 217 poi in via Soperga 54. Roberto Martone, che succede al padre, ha 
l’idea di creare e produrre linee di alta profumeria legate alla moda italiana. ll “Made in Italy” entra nel 
mercato della profumeria, sino allora dominio dei profumi francesi. Per realizzare questo progetto viene 
fondata ICR - Industrie Cosmetiche Riunite - una società capace di seguire un progetto dal concepimento 
sino alla commercializzazione in tutto il mondo. È il 1975. L’esordio avviene con l’alta moda di Renato 
Balestra, ma è tramite l’accordo con Nicola Trussardi che si ha l’affermazione nel settore della profumeria 
selettiva. Altre importanti griffe italiane si accoderanno. Nel 1987 ICR si trasferisce dalla sede di Milano nel 
lodigiano. 
 
http://bit.ly/2pveImr 
 
 
Migone & C. 
 
La ditta risale al 1778 quando i Migone, una famiglia di parrucchieri, iniziò la produzione di saponi e prodotti 
di cosmetica nel negozio di via Torino 12 quindi in via Orefici, accanto al Duomo, dove venne trasferito 
l’esercizio di rappresentanza. Intorno alla metà dell’Ottocento il nipote del fondatore Angelo, Tommaso 
avviava insieme a due soci la società Migone & C. e la costruzione di una fabbrica di saponi e profumi tra i 
nuovi insediamenti industriali fuori dalle mura di Porta Venezia, lungo l’antica Strada per Bergamo (corso 
Loreto in seguito corso Buenos Aires). L’attività nello stabilimento cominciò nel 1882. La Casa produsse 
profumi (tra cui Margherita, Amor, Excelsior, Bacio d’Amore, Falstaff), tinture per capelli, lozioni, estratti, 
ciprie, saponi e creme, esportando i propri prodotti all’estero, ma era punto di riferimento anche per la 
fornitura di articoli per la barba e i capelli: forbici, pettini, pennelli, rasoi, piumini e spazzole alle botteghe di 
barberia di tutta la penisola. Nei primi decenni del Novecento la Migone si distinse anche per il notevole 
sforzo pubblicitario; allo scopo furono invitati artisti e scrittori per creare manifesti, slogan, addirittura poesie. 
Nel 1928 la fabbrica-magazzino della ditta che nel 1942 diventerà ELMSA (Esercizio Laboratorio Migone 
Società Anonima) traslocava in via Ripamonti 129-133, in nuovi fabbricati più capienti e adatti 
all’espansione della ditta. Nel corso della Seconda guerra mondiale, il 14 febbraio 1943, un bombardamento 
distrusse gli impianti. Il dopoguerra fu caratterizzato da notevoli difficoltà sia per i costi della ricostruzione 
che per la crescente concorrenza e nel 1957 l’assemblea dei soci decise di optare verso un’attività 
esclusivamente immobiliare. 
 
Milano 1906, p. 210; Le Società quotate, pp. 181-182; A sud dello scalo romana, pp. 55, 72-73, 75 
 
http://bit.ly/2GKaI8O 
 
 
Officina chimica Dell'Aquila 
 
Costituita ai primi del Novecento principalmente per la produzione di prodotti medicinali e enologici in via 
San Calocero 25, durò fino agli anni Settanta come azienda cosmetica in via Timavo 12 
 
 
Printania 
 
La ditta che produceva Acqua di Colonia, profumi e cosmetici aveva lo stabilimento in viale Lombardia 37 
 
Esportatori italiani, p. 498 
 
 



 

 

 

Profumeria Satinine di Usellini & C. 
 
A Milano, Lorenzo Usellini fondò nel 1883 la società Satinine per l’importazione e la distribuzione di articoli da 
toilette. Dopo la prima guerra mondiale intraprese parallelamente anche un’attività di composizione di 
fragranze (Satinine Officina Odoraria) che si svilupperà anche grazie all’apporto artistico e creativo dei suoi 
tre figli in via Broggi 23. Negli anni ’30 nascono profumi come "Orchidea nera" e "Caccia alla volpe", 
racchiusi in preziose boccette firmate Vetrerie Bormioli. Allo scoppio della Seconda guerra mondiale, con le 
materie prime che cominciavano a scarseggiare, sui flaconi comparvero le scritte “vuoto a rendere”: una 
volta consumata la fragranza, si poteva far riempire nuovamente il flacone in profumeria. 
 
http://bit.ly/2u7M1jQ 
 
 
Rancè & C. 
 
La Famiglia Rancé fin dai primi del 1600 acquistò fama come produttrice a Grasse di guanti profumati, 
usando gli oli essenziali ricavati dai fiori della Provenza. Nel 1795 François Rancé a seguito della Rivoluzione 
francese che portò alla ribalta una nuova classe dirigente e modificò sostanzialmente gli stili di vita, si dedicò 
esclusivamente alla profumeria. Il suo spirito innovativo lo portò a creare aromi più raffinati e moderni fino a 
divenire il profumiere preferito di Napoleone per il quale creò "Le Vainqueur", "L'Eau de Austerliz" e 
"Triomphe". In onore di Joséphine Bonaparte, François Rancé creò invece "l'Impératrice" che fu offerto alla 
Sovrana in un prezioso cofanetto di porcellana di Sèvres. Alcune generazioni si erano succedute da allora 
quando, alla fine del XIX secolo, Alexandre Rancé si trasferì a Milano. Fu un Maestro della ricerca olfattiva, e 
diede un contributo fondamentale alla nascita della profumeria moderna. La sua opera alla guida della 
Maison è continuata oggi dalla nipote Jeanne Sandra Rancé con il figlio Jean Maurice Alexandre Rancé. La 
sede è in via Elia Lombardini 10. 
 
Alessandro Rancé. Necrologio, “Rivista italiana essenze, profumi, piante officinali, olii vegetali, saponi. 
Organo di propaganda del gruppo produttori materie aromatiche della Federazione nazionale fascista degli 
industriali dei prodotti chimici”, 15 ottobre 1943, p. 169 (R PER 92) 
 
http://bit.ly/2FZ9hSA 
 
 
Selic srl Industria chimica erboraria 
 
La ditta produce sapone e cosmetici in via dei Fontanili 11 
 
 
Società Italiana Medicinali e Profumi (SIMEP) 
 
La ditta che produceva rossetti per le labbra, brillantina e smalto per le unghie aveva (anni Cinquanta) lo 
stabilimento in viale Argonne 52. 
 
Esportatori italiani, p. 498 
 
 

PRODOTTI FARMACEUTICI 
 
 

Achille Brioschi & C. 
 



 

 

 

Nel 1880, con un capitale iniziale minimo, Achille Brioschi iniziò l’attività in proprio con la produzione a 
carattere artigianale del cosiddetto effervescente Brioschi, derivato dal citrato di magnesio effervescente, 
allora in voga, proveniente dall'Inghilterra e già fabbricato anche in Italia da piccole aziende. Il preparato 
consisteva in una polvere granulare che, per la sua composizione, si scioglieva in acqua, originando una 
gradevole bibita dissetante e rinfrescante, ma non medicinale. Non mancarono ostacoli alla sua diffusione da 
parte proprio delle autorità sanitarie, le quali, confondendo il nuovo prodotto con l'originale inglese 
medicinale, ne impedirono a più riprese la libera vendita. Superata questa ed altre difficoltà, Brioschi riuscì 
poco alla volta a sviluppare l'attività dell'azienda sia dal punto di vista tecnico che da quello commerciale. Il 
prodotto si affermò non solo sul mercato italiano, ma anche su quelli statunitense e svizzero con fabbriche 
sussidiarie a New York (1894) e a Balerna, nel Canton Ticino (1897). L'azienda italiana (via Marcona 11) fu 
trasformata nel 1907 in Società collettiva Achille Brioschi & C. e la produzione dell'effervescente fu migliorata 
con l'introduzione della lavorazione meccanica in sostituzione di quella manuale. Nel 1909 l'azienda si trasferì 
in un nuovo grande fabbricato nei pressi di Rogoredo. Per altri sessant’anni la produzione della ditta si 
svolse essenzialmente nel settore parafarmaceutico, e solo nel 1967 a seguito della fusione per 
incorporazione della Farnova Istituto Biochimico di Novara e della Farmochimica Emiliana cambiò la 
denominazione in A. Brioschi S.p.A. Istituto Biochimico (sede via Tommaso Gulli) specializzandosi nella 
produzione di farmaci. Nei primi anni Settanta l’attività produttiva venne interrotta e la società si limitò a 
gestire il proprio patrimonio immobiliare trasformandosi in una finanziaria.  
 
Le Società quotate, p. 283; I marchi di fabbrica, p 124 
 
http://bit.ly/2IClLS7 
 
 
Bayer Italia S.p.A. 
 
La filiale italiana della casa farmaceutica tedesca si è spostata dalla sede milanese di viale Certosa 126 in 
provincia (Garbagnate Milanese e Segrate). 
 
 
Bracco S.p.A. 
 
È il 1927, a Milano Elio Bracco fonda la Società Italiana Prodotti E. Merck. Nel 1930 la società diventa 
Italmerck S.p.A. e l'anno seguente viene creato uno stabilimento in via Renato Fucini con pianta 
pentagonale che richiama le geometrie che caratterizzeranno oltre trent’anni dopo il logo Bracco. Nel 1934, 
Fulvio Bracco entra ufficialmente in azienda e nello stesso anno viene messo in commercio il Cebion, 
innovativo prodotto a base di vitamina C da poco scoperta del professore ungherese Szent-Györgyi. Dagli 
iniziali 17, nel 1935 la società conta 82 dipendenti: 41 operai (di cui 30 donne), 26 impiegati, 12 tra chimici, 
tecnici e medici e 3 dirigenti. Nel 1936, nasce la Società Anonima Bracco. Con lo scoppio della guerra 
l'approvvigionamento di materie prima da Merck Germania diventa difficile. Bracco e Cilag AG svizzera danno 
vita a Cilag Italiana per garantire le materie prime alle produzioni. Nel 1948 riprende la produzione dei 
medicinali in listino e in particolare viene messo in vendita un prodotto di grande importanza, il Diazil. Nel 
1949 la Bracco approva il progetto per la costruzione di un grande impianto a Lambrate in via Egidio Folli 
50 che sarà ultimato nel 1953. Lo stabilimento occuperà una superficie di 50.000 mq, di cui 30.000 coperti 
per ospitare la produzione e i nuovi laboratori di ricerca, gestiti dal professor Ernst Felder (uno dei principali 
referenti scientifici per l’azienda) che lavora soprattutto sulla chemioterapia e sui mezzi di contrasto per la 
diagnostica radiologica. Nel 1955 Cilag Italiana diventa Industria Chimica Dr Fulvio Bracco che nel 1958 
cambierà ancora nome in Bracco Industria Chimica S.p.A.. Nel 1962 i ricercatori Bracco creano il primo 
mezzo di contrasto frutto originale della loro ricerca: lo iodamide. Nel 1965 l’azienda è presente con i suoi 
prodotti in tutto il mondo. Nel 1966 entra in azienda Diana Bracco, figlia del Presidente della società. 
Malgrado le difficoltà che l’industria farmaceutica vive negli anni ’70, Bracco intensifica la ricerca e lo 
sviluppo nella diagnostica per immagini riuscendo in pochi anni a diventare leader mondiale nella produzione 
di mezzi di contrasto non ionici di seconda generazione. Consensi e risultati di valore arrivano anche per altri 
preparati tra i quali i prodotti antitubercolari, la pirazinamide di cui Bracco è il maggior produttore mondiale 
e che l’OMS inserisce nell’elenco dei farmaci essenziali. Nel 1988 viene aperto un nuovo grande stabilimento 
produttivo Bracco a Ceriano Laghetto, non lontano da Milano, su un’area di 300.000 metri quadrati. 



 

 

 

L’impianto produce materie prime per uso farmaceutico, in particolare mezzi di contrasto finalizzati alla 
diagnostica per immagini. Nel 2002 viene inoltre inaugurata SPIN, unità produttiva dedicata alla produzione 
di mezzi di contrasto per raggi X a Torviscosa (Udine). L’attività di internazionalizzazione intanto continua e 
vengono aperte diverse altre sedi nel mondo. Dal 2002 Bracco è presente direttamente in Cina con Bracco 
Sine Pharmaceutical Corp. Ltd a Shanghai, una joint venture partner di Sine Pharma. Oggi l’azienda è leader 
internazionale nella diagnostica per immagini ed è in grado di offrire un portafoglio prodotti e soluzioni per 
tutte le modalità diagnostiche. Inoltre il marchio Bracco è largamente conosciuto in Italia tra il grande 
pubblico, per i farmaci, i prodotti da banco, gli integratori, i dispositivi medici e i cosmetici. 
 
Life from inside. Bracco ottant'anni di storia, a cura di Direzione Relazioni Esterne Bracco S.p.A., Milano. 
Olivares, 2007 (GEN R 907) 
 
http://bit.ly/2pmvP9R 
 
 
Carlo Erba 
 
L'azienda fu ufficialmente fondata nel 1853 da Carlo Erba, laureatosi in farmacia presso l'Università di Pavia 
e già attivo da molti anni nella farmacia milanese di Brera. Tra i motivi della fondazione indicati dallo stesso 
Carlo Erba vi era la volontà di portare in Italia, allora priva di laboratori moderni e quasi isolata dalla ricerca 
scientifica dell'epoca, le moderne scienze farmaceutiche. Il primo nucleo dell'azienda fu un piccolo 
laboratorio, situato nei pressi della farmacia, dotato di vari strumenti tra cui un generatore di vapore che 
impiegava quattro operai. Nel 1859, Carlo Erba decise di ristrutturare la produzione su larga scala e di 
espandere il proprio mercato al di fuori dell'Italia: nel 1860 furono acquistati dei terreni nei pressi dell'attuale 
via Solferino, dove sorsero nel 1864 i nuovi stabilimenti Carlo Erba, che pochi anni dopo impegnavano 80 
operai. L'attività della società continuò a crescere: nel 1880 il campionario dei prodotti dell'azienda 
comprendeva più di 1700 diverse voci, mentre nel 1892 fu aperto un nuovo stabilimento nei pressi di 
Dergano (via Carlo Imbonati 18). Ben presto la nuova fabbrica diventò una vera e propria cittadella 
industriale che dava lavoro a 1400 operai su una superficie di 45.000 mq. A partire dagli anni Trenta del 
Novecento, lo sviluppo indusse l’impresa a migliorare le condizioni igieniche interne allo stabilimento: 
l’architetto Gigiotti Zanini fu incaricato della costruzione di un moderno padiglione per gli operai, con al 
pianterreno i servizi igienici per le donne e al primo piano quelli per gli uomini, mentre al secondo piano fu 
inserita la mensa aziendale. Composta da reparti autosufficienti in grado di realizzare e produrre farmaci, 
prodotti chimici ed estratti, la cittadella industriale della Carlo Erba continuò ad avere, anche dopo il secondo 
dopoguerra, una posizione di avanguardia nella ricerca e nella produzione chimica e farmaceutica. Negli anni 
la ragione sociale della ditta era cambiata prima in Carlo Erba S.A. e poi in Carlo Erba S.p.A.. Nel 1946 la 
produzione spaziava dall'originario campo farmaceutico al settore alimentare fino agli strumenti scientifici, 
oltre allo stabilimento di Milano altri nel furono aperti a Ozzano Taro e a Grazzano Visconti. All'apice del suo 
successo all'inizio degli anni '70 l'azienda era molto ben inserita nel mercato europeo e sudamericano. Iniziò 
il suo declino con la protesta dei lavoratori chimico-farmaceutici legata al contratto collettivo nazionale del 
settore. Vide da allora vari cambi di proprietà fino ad essere assorbita nel 1993 dalla società di farmaceutica 
svedese Kabi Pharmacia. Attualmente il marchio Carlo Erba è di proprietà della Johnson & Johnson. Lo 
stabilimento milanese in seguito ai cambiamenti societari dell’impresa, tra cui il passaggio alla Montedison, a 
partire dagli Ottanta subì una progressiva dismissione fino alla chiusura definitiva nel 1998. Da allora l’area 
diventò obiettivo di diversi progetti di risanamento che si sono concretizzati solo negli ultimi anni, in 
particolare con la costruzione del grande centro polifunzionale Mac 567. Il nuovo complesso direzionale, 
concepito dallo Studio Sauerbruch & Hutton, si sviluppa su una superficie di oltre 32.000 mq ed è suddiviso 
in tre grandi edifici (Mac 5, Mac 6 e Mac 7), situati all’angolo tra via Carlo Imbonati e via Roberto Bracco. 
Dell’antico stabilimento Carlo Erba invece è rimasto ben poco: a due passi dal nuovo centro fitness di via 
Imbonati progettato da Italo Rota, è stata conservata una delle storiche ciminiere, mentre un corpo della 
fabbrica è stato riadattato dall’architetto Maurice Kanah per ospitare l’edificio Mac 4. 
 
Carlo Erba un uomo, un'azienda, 1853-2003. 150 anni di ingegno, passione e imprenditorialità, realizzato a 
cura della Carlo Erba reagenti SpA, con il patrocinio della Fondazione Carlo Erba; testi Paolo Origgi, 2003 
(GEN R 1155);  
 
G. Paoli, Carlo Erba e i suoi stabilimenti chimico-farmaceutici a Dergano (Mi), “Vie d’Italia e dell’America 



 

 

 

Latina”, n. 12, dicembre 1929, pp. 1313-1322 (O PER 130); La Carlo Erba SA, “Rivista illustrata del Popolo 
d’Italia”, 1939, pp. 151-154 (T PER 29); La Carlo Erba SA, “Rivista illustrata del Popolo d’Italia”, n. 11, 1940, 
pp. 155-157 (T PER 29); Carlo Erba. Attività del Dopolavoro aziendale, “Rivista illustrata del Popolo d’Italia”, 
n. 11, 1941, pp. 157-160 (T PER 29); La Carlo Erba ora si chiama Farmitalia, “Europa domani”, n. 65-66, 
luglio-agosto 1979, pp. 18-28 (R PER 1593);  
 
Milano 1906, p. 210; Milano illustrata, p. 168-169; Le Società quotate, pp. 404-405; Gli archivi d'impresa, 
pp. 162-163; I marchi di fabbrica, p. 95 
 
http://bit.ly/2G39BTZ 
http://bit.ly/2FQmfGE 
 
 
Chimica A. Bertelli e C. 
 
Fondata nel 1884 da Achille Bertelli (più noto come pioniere dell’aeronautica) e costituita come società nel 
1898 aveva lo stabilimento in Milano in via Paolo Frisi 26. La ditta è stata assorbita nel 1968 dalla Lepetit. 
 
Milano 1906, p. 210; Le Società quotate, p. 170; I marchi di fabbrica, p. 63 
 
 
Chinoin S.p.A. 
 
L’azienda, fondata nel 1937, era in origine collegata alla Chinoin di Budapest e commercializzava soprattutto 
farmaci antispasmici e sulfamidici. Nel 1949 con la trasformazione in società per azioni si trasferì da viale 
Lombardia in via G. Zanella 3/5 fino alla cessazione dell’attività avvenuta negli anni Novanta dopo due 
passaggi di proprietà prima a una multinazionale francese del farmaco e poi a una tedesca (Pharma di 
Francoforte). 
 
Gli archivi d'impresa, p. 26 
 
 
CIBA  
 
Nella seconda metà degli anni ’50, nel quadrilatero compreso tra le vie Palmanova, Oropa, Derna e Benadir, 
venne aperto il grande stabilimento farmaceutico della CIBA. Il nome è acronimo di Gesellschaft für 
Chemische Industrie Basel, azienda svizzera nata alla metà del XIX secolo a Basilea, specializzata nella 
fabbricazione di coloranti per tessuti. Nei primi anni del ‘900 iniziò la produzione anche di sostanze medicinali 
e nel 1911 venne aperto uno stabilimento a Milano. Nel 1970 Ciba si fuse con Geigy un’altra società di 
Basilea, nacque il gruppo Ciba-Geigy Ltd, che nel 1996 si è fuso a sua volta con Sandoz, dando vita a 
Novartis International AG., un colosso farmaceutico secondo al mondo solo alla Pfizer. Il complesso di via 
Palmanova era una struttura produttiva moderna, importante per il territorio perché dava lavoro ad oltre 
200 persone, molte delle quali abitavano in zona. Produceva molti farmaci, il più noto e venduto era 
sicuramente la Cibalgina, commercializzata in Italia sin dal 1942. Negli anni ’80, nonostante la buona 
produttività dello stabilimento di via Palmanova, le dinamiche aziendali, anche in seguito alla nascita di Ciba-
Geigy, hanno portato la multinazionale svizzera a non considerare strategico l’insediamento di Crescenzago, 
ed è iniziato un lento ma progressivo trasferimento delle attività negli stabilimenti di Origgio (VA) e Torre 
Annunziata (NA). A metà degli anni ’90 lo stabilimento milanese della CIBA ha chiuso definitivamente. 
 
http://bit.ly/2GIYn4E 
 
 
Cooperativa farmaceutica 
 



 

 

 

A Milano, nel 1889, all'interno di un'associazione di impiegati civili, nasce, da parte di un gruppo di aderenti, 
l'idea di promuovere la creazione di una società che gestisse farmacie con due principali obiettivi: uno di 
carattere generale di svolgere una funzione di calmiere in relazione al prezzo dei farmaci, che allora erano 
preparati dal farmacista nel laboratorio annesso alla farmacia, l’altro di carattere particolare, rivolto ai soci 
della nuova azienda, di restituzione, sotto forma di ristorno, di somme proporzionali agli acquisti effettuati. 
Da questi obiettivi derivò il carattere cooperativo della nuova società, che effettivamente trovò 
concretizzazione nello statuto della Cooperativa Farmaceutica il 26 gennaio 1890. La legge sul riordino del 
servizio farmaceutico del 1888, che praticamente liberalizzava l'esercizio, consentendo la nascita della prima 
farmacia sociale, nonostante l’aperta ostilità dei farmacisti titolari, che portò all'apertura di una causa civile. 
Per mettersi al riparo da eventuali mutamenti legislativi, la nuova società accelerò il processo di acquisizione 
di farmacie già istituite, arrivando ad annoverare, all'inizio del 1900, cinque oltre al laboratorio centralizzato 
con gabinetto di analisi. Nei primi decenni del secolo scorso proseguì l'opera di consolidamento, e, pur nei 
mutati quadri normativi, la società riuscì a mantenere la propria peculiarità di azienda senza fini di lucro con 
esclusivo scopo di mutualità, ingrandendosi fino a raggiungere 3000 soci e dodici farmacie nel centro di 
Milano. Il laboratorio centralizzato si sviluppò in vera e propria officina farmaceutica che vide il suo massimo 
sviluppo degli Anni '70, cui purtroppo seguì il declino comune a tutta la piccola industria del settore italiana. 
All'attività mutualistica in senso economico, caratteristica già dei primi anni si è affiancata una mutualità di 
tipo culturale che si concretizza in opere di divulgazione di argomenti sanitari ma che trova la sua 
manifestazione più duratura nell'enciclopedia di sostanze e principi attivi farmaceutici Medicamenta. 
Pubblicata la prima volta nel 1908, oggi è alla sua settima edizione, e ne esiste versione multimediale con 
aggiornamento continuo. Oggi, la Società Cooperativa Farmaceutica mantiene nel proprio statuto sociale gli 
stessi requisiti che ne hanno promosso la nascita nel 1890. La sede è cambiata da piazza Duomo a via 
Passione 8 
 
Milano illustrata, pp. 162-165 
 
http://bit.ly/2FWHYbV 
 
 
Dompè Farmaceutici S.p.a 
 
Nato a Milano, il Gruppo Dompé mantiene nel capoluogo lombardo il centro strategico e gestionale delle 
proprie attività. L’edificio più antico è rappresentato dalla storica palazzina di via San Martino, in pieno 
centro cittadino, in cui fino al 1993 era attiva parte della produzione, oltre ai laboratori di ricerca. In linea 
con una strategia focalizzata sul valore dell’innovazione, il Gruppo ha ampliato – nel tempo – la propria sede, 
giunta a completa ristrutturazione nel 2012 con oltre 15.000 metri quadrati di estensione complessiva. 
 
Gli archivi d'impresa, pp. 26-27 
 
http://bit.ly/2DDuCiJ 
 
 
Dott. A. Torre Farmaceutici 
 
La ditta dagli anni Settanta produce farmaceutici in via E. Forlanini 15. 
 
 
Dott. Formenti S.p.a 
 
Formenti è un’importante realtà industriale e commerciale che opera da oltre 60 anni nel campo 
farmaceutico. Nel nuovo millennio è entrata a far parte del gruppo multinazionale tedesco Grünenthal, 
azienda particolarmente impegnata nella terapia del dolore e delle patologie su base infettiva. La sede è a 
Milano in via Correggio 43. 
 
http://bit.ly/2GLANVc 



 

 

 

 
 
Dott. Inverni Della Beffa S.p.A. 
 
La storia di quella che è oggi Indena S.p.A. prende avvio nel 1921, quando Carlo Inverni iniziò a produrre 
estratti da piante medicinali destinati alle preparazioni magistrali delle farmacie e alla nascente industria 
farmaceutica italiana. In seguito, quando Biagio Della Beffa divenne partner e Amministratore Delegato, 
l’azienda iniziò a operare con il nome Dott. Inverni & Della Beffa S.p.A. Negli anni Cinquanta il figlio di 
Biagio, Luigi Della Beffa, aggiunse al business esistente una nuova divisione farmaceutica (Inverni Della 
Beffa S.p.A.) per produrre e commercializzare formulazioni finite di derivati botanici con sede in via 
Ripamonti 99. Nel 1969 vennero installati a Settala, vicino a Milano, il centro di Ricerca e Sviluppo e un 
nuovo sito per la produzione di estratti e molecole pure. Agli inizi degli anni Ottanta il business dei derivati 
botanici fu riorganizzato e nacque una nuova società: Indena S.p.A., che conta oggi su cinque siti produttivi 
(di cui due all’estero, in Francia e in India), su cinque filiali commerciali dirette in Francia, USA, Giappone, 
Cina e Brasile, e su un esteso network commerciale e di coltivazioni in tutto il mondo. Dagli anni Novanta la 
sede di Indena è in viale Ortles 12. 
 
Gli archivi d'impresa, pp. 29-30; A sud dello scalo romana, pp. 55, 76-78 
 
http://bit.ly/2DGkN3t 
 
 
Dott. Leopoldo Zambeletti 
 
Lodovico Zambeletti insieme a Carlo Erba e a Roberto Lepetit è stato fra i precursori dell’industria chimico-
farmaceutica che nasce e prospera a Milano e dintorni nella seconda metà dell’Ottocento. Lodovico 
Zambeletti è del 1841, diplomato a Pavia chimico farmacista, lavora con Carlo Erba nella farmacia di Brera 
prima di assumere a Lecco la direzione della farmacia Silva. Ci rimane tre anni, dopo di che rientra a Milano. 
A pochi passi dal Duomo, in piazza S. Carlo, rileva la farmacia Monteggia, attiva dal 1811, un tempo 
rinomata ma in quel momento in declino. Continua a studiare e riporta l’esito delle ricerche nel suo Trattato 
dei medicamenti pubblicato nel 1869. Intanto, il laboratorio farmaceutico connesso alla sua bottega in via 
San Pietro all’Orto diventa uno stabilimento con tanto di centro di studi e ricerche chimiche. Gli succede il 
figlio Leopoldo, classe 1868. Grazie a lui l'azienda assume proporzioni sempre più imponenti. Nel 1910, anno 
in cui gli Stabilimenti Chimico Farmaceutici dottor L. Zambeletti si trasformano in società per azioni, dà vita a 
un grandioso stabilimento in via Linneo 12-14 (spostato negli anni Trenta a Baranzate di Bollate (MI) in 
cui la produzione è opportunamente razionalizzata: 5.000 metri quadrati di cui 4.000 coperti in grado di 
ospitare 300 operai, 500 impiegati, 10 chimici. Gli succedono i due figli, Giulio e Leopoldo junior. L’azienda 
rimane nelle mani della famiglia sino all’epilogo che data 1992 con la cessione all’inglese Beecham. 
 
Milano illustrata, pp. 166-168 
 
http://bit.ly/2FWHx1c 
 
 
Istituto De Angeli 
 
Il piccolo laboratorio farmaceutico fondato da Carlo De Angeli con sede in via Serio conobbe un notevole 
impulso a seguito del regime autarchico adottato fra il 1935 e il 1936. La De Angeli si rafforzò ulteriormente 
con l’impulso della ricostruzione postbellica e arrivò a contare nel 1970 un mligiaio di dipendenti nella sola 
sede milanese. Nel 1973, la ditta tedesca Boehringer-Ingelheim iniziò ad acquisire quote della De Angeli fino 
alla completa fusione avvenuta nel 1991. 
 
A sud dello scalo romana, pp. 58-62 
 
 



 

 

 

Laboratori biochimici FISM di Pasotti & C. 
 
I laboratori ebbero sede in viale Ortles 12 dalla metà degli Sessanta fino alla demolizione avvenuta nei 
primi anni Ottanta per lasciare spazio all’edificio di Indena. 
 
A sud dello scalo romana, p. 79 
 
Falqui 
 
Falqui nasce a Milano nel 1938, fondata da Pasquale Falqui, artefice ed inventore del confetto lassativo, che 
aveva la stessa composizione usata per i lassativi da decenni. Inedita era tuttavia la forma del prodotto: un 
confetto solido da masticare e succhiare come una caramella. All’inizio fu un successo geograficamente 
limitato a Milano e Lombardia ma già nel 1939, un anno dopo il debutto, il venduto ammontava a 100 mila 
confetti. Dopo la guerra nacque il primo grande stabilimento Falqui ad Affori in via A. Astesani 2, alla 
periferia di Milano. Nel 1969 fu prodotta la pallina Zigulì, una caramella che precorse i tempi poiché a base di 
succo di frutta, senza coloranti, né conservanti, confezionata in blister per conservarne l’integrità. A garanzia 
della qualità del prodotto, la Falqui decise di vendere il prodotto solo in Farmacia. Anche oggi l’azienda è 
presente sul mercato con una divisione farmacia, una divisione dolciaria oltre che con una gamma in crescita 
di integratori alimentari, ma a Milano è rimasta solo la sede legale. 
 
http://bit.ly/2GK4Zjb 
 
 
Farmaceutici dr. Ciccarelli 
 
Pietro Ciccarelli nel 1835 si laurea in Chimica e Farmacia, incoronando la tradizione di una famiglia 
marchigiana che dal Settecento si occupava di farmacopea. Ma è Clemente, suo pronipote, nei primi anni del 
΄900, a inventare prodotti di successo, tra cui la prima pasta dentifricia e la formula di un callifugo. Il 
dentifricio in pasta è una vera e propria innovazione che in breve tempo sostituisce i dentifrici in polvere. La 
produzione si consolida con Nicola Ciccarelli, figlio di Clemente. È lui che negli anni ΄50 e ΄60 trasforma 
l’azienda di famiglia in un’importante realtà industriale, spostando la sede di produzione nella capitale del 
boom economico: Milano, in via Favretto 13. Marco Pasetti è oggi il simbolo della continuità con il passato, 
nipote di Nicola Ciccarelli e presidente della Farmaceutici Dottor Ciccarelli, premiato nel 2013 con l’Ambrogino 
d’oro. Oggi l’azienda ha sede in via Clemente Prudenzio 13. 
 
http://bit.ly/2tZVTfA 
 
 
Farmaceutici Del Saz & Filippini  
 
La ditta era aperta negli anni Settanta in viale Ortles 52/54 per la produzione di farmaci antiasmatici 
 
 
Farmitalia 
 
La Farmaceutici Italia S.p.A. è stata un'azienda di prodotti farmaceutici milanese. Venne fondata nel 1935 
grazie ad una partecipazione congiunta della Montecatini e della francese Rhône-Poulenc.  Raggiunse una 
buona posizione non solo sul mercato nazionale con l'Adriamicina, un antitumorale ritenuto molto efficace. 
Nel 1979 la società passò al gruppo Carlo Erba, con il quale si fuse sotto il controllo della Montedison con il 
nuovo nome di Farmitalia-Carlo Erba. Negli anni Cinquanta la società aveva aperto lo stabilimento principale 
a Milano, tra viale Bezzi e via Massaua. In via dei Gracchi sorse invece il centro ricerca: un complesso 
da 700 impiegati, tecnici e ricercatori che raggiunse poi le mille unità a metà degli anni Sessanta. L'area 
venne poi man mano dismessa, fino al completo abbandono negli anni Ottanta. L'intera zona industriale è 
stata successivamente recuperata per ospitare il Centro servizi della Banca Popolare di Milano. 



 

 

 

 
Esportatori italiani, p. 464 
 
http://bit.ly/2psf6li 
 
 
Francia Farmaceutici 
 
Nel 1956 grazie allo spiccato istinto imprenditoriale del Dr. Giuseppe Francia, e alla fusione di tre società 
operanti in campo farmaceutico a livello nazionale, nasce la Francia Farmaceutici. Nel corso degli anni 
l'azienda incrementa costantemente la propria attività fino alla realizzazione dell'attuale stabilimento di 
produzione strutturato ed esteso su una superficie di 9000 mq coperti in via dei Pestagalli 7 
 
http://bit.ly/2GaNGdw 
 
 
Ogna Lab 
 
L'azienda nasce a Milano agli inizi del Novecento ad opera di Giovanni Ogna per la messa a punto di alcuni 
preparati a base vegetale, che vengono commercializzati negli anni seguenti sul territorio nazionale e in 
America latina. Intorno agli anni Trenta si sviluppa l'attività propriamente farmaceutica che porta la Giovanni 
Ogna & Figli S.p.A. a preparare medicinali sia in proprio che per conto terzi. Nel 1960 la compagnia ottiene la 
certificazione dall'FDA (Food and Drug Administration) per la produzione di alcuni farmaci generici per il 
mercato USA. Nel 1962 la società entra nel settore odontoiatrico, producendo inizialmente su licenza 
dell'industria farmaceutica Dr.Wild e Co. e solo successivamente per mezzo di una propria linea nella sede di 
via C. Farini 6. Negli anni seguenti Ogna collabora con la Maison francese Septodont Spècialitès-Paris per 
ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti farmaceutici dell'industria francese nel 
territorio italiano. Nel 1996 la produzione viene trasferita nella attuale sede a Muggiò (MI). Lo stabilimento 
occupa un'area di 3.600 mq, distribuito su tre piani e si compone di laboratori chimico-fisici e microbiologici, 
magazzini, uffici e reparti di produzione. 
 
http://bit.ly/2HOkpT2 
 
 
Giuliani S.p.A. 
 
L’attività della famiglia in campo farmaceutico iniziò con l’acquisizione da parte di Germano Giuliani nel 1889 
dell’Antica farmacia del Lazzaretto fondata nel 1750. Sarà lui a trovare la formula del famoso Amaro 
medicinale brevettato nel 1906. La farmacia laboratorio diventò allora una vera azienda farmaceutica: lo 
Stabilimento farmaceutico chimico biologico dott. A.&M Giuliani che abbandonò la sede del Lazzaretto per 
quella dove tuttora si trova di via P. Palagi 2. Solo nel corso della guerra la produzione verrà 
temporaneamente spostata a Lora sul Lago di Como. L’Amaro Giuliani si fece conoscere al neonato pubblico 
televisivo negli anni ‘50 grazie ad uno spot all’interno del Carosello. Negli ultimi anni Giuliani S.p.A. è ancora 
cresciuta attraverso i prodotti sviluppati dalla Divisione Ricerca e Sviluppo come Bioscalin, linea completa per 
la cura e la salute dei capelli e del cuoio capelluto, Lichtena, linea dermocosmetica per pelli sensibili, oltre 
all’integratore alimentare Giust. 
 
http://bit.ly/2GJ1kCg 
 
 
Istituto Biochimico Italiano 
 
L’Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.A. (IBI), una delle realtà farmaceutiche tradizionali nel 
panorama italiano, venne fondato a Milano nel 1918 dal Prof. Giovanni Lorenzini. Sotto la sua guida il lavoro 



 

 

 

della IBI venne finalizzato alla ricerca ed alla produzione farmaceutica, in particolare nel campo delle 
vitamine. Proprio agli albori degli studi su queste sostanze, furono sviluppate in IBI ricerche sui metodi di 
estrazione, dosaggio, stabilizzazione delle vitamine e venne elaborato il primo prodotto polivitaminico per 
uso terapeutico: la Vitamina Lorenzini. Gli stabilimenti dell’IBI a Milano erano tre: via Anelli 1, via Brembo 
57, via Ripamonti 85. A partire dal 1940 è iniziata la “conduzione femminile” della IBI, infatti, alla morte 
del suo fondatore, l’azienda è passata sotto la direzione della figlia Loredana Lorenzini. Dal 1956 gli 
antibiotici sono diventati il punto focale della ricerca IBI, che ha sviluppato metodi produttivi più efficienti di 
nuovi derivati semisintetici di antibiotici garantendone la qualità. A testimonianza dell’elevato livello 
qualitativo raggiunto, la IBI è stata una delle prime aziende italiane ad ottenere nel 1961 la prima 
certificazione FDA all’esportazione in USA di antibiotici. Negli anni ’70 l’azienda si è impegnata nella 
costruzione di importanti impianti di produzione di antibiotici all’estero (Algeria, Cuba, Nigeria, Egitto, 
Panama). Si rese allora necessario un ampliamento alla sede amministrativa e dirigenziale ormai ubicata in 
pieno centro a Milano e nel 1974 si inaugurava l’unità produttiva di Aprilia, oggi sede aziendale. Nel 1990 c’è 
stato un nuovo ricambio generazionale. A Loredana Lorenzini succede la nipote Camilla Borghese 
Khevenhüller, attuale presidente e amministratore delegato. La razionalizzazione delle risorse ha portato alla 
concentrazione nell’unico sito di Aprilia sia della produzione, negli anni Novanta, che degli uffici, nel 2003.  
 
Rinnovamento industriale, pp. 297-301; Esportatori italiani, pp. 465-466; A sud dello scalo romana, p. 54 
 
http://bit.ly/2psFRpV 
 
 
Italfarmaco 
 
La società Italfarmaco S.p.A. è una multinazionale italiana privata fondata a Milano (dove ha ancora oggi la 
sede principale in viale Fulvio Testi 330) nel 1938 da Gastone De Santis. Opera in Italia e all’estero nel 
settore farmaceutico e chimico-farmaceutico attraverso società da essa direttamente controllate o 
partecipate. Oggi il Gruppo è presente con la sua attività di vendita in Italia, Svizzera, Francia, Spagna, 
Portogallo, Grecia, Russia, Turchia, Cile, Perù, Marocco e tramite la consociata Chemi S.p.A. anche in USA e 
Brasile, dove impiega più di 2100 persone. 
 
Rinnovamento industriale, pp. 301-302 
 
http://bit.ly/2GOtjRi 
 
Knoll Farmaceutici S.p.A.  
 
La filiale italiana della casa farmaceutica tedesca fondata nel 1886 aveva sede in via Soperga 37/39 ed 
era stata successivamente spostata a Liscate (MI) fino alla fusione avvenuta nel 2002 della casa madre con 
Abbot Laboratories. 
 
http://bit.ly/2u2xlm6 
 
 
Lepetit S.p.A. 
 
“Fondata a Milano nel 1868 da Robert George Lepetit e Albert Dollfuss, la Società Lepetit & Dollfuss si 
occupò inizialmente dell'importazione di prodotti per la tintura e la stampa dei tessuti. Con 
l'inaugurazione dei primi stabilimenti a Susa, nel 1872, furono avviati in proprio i processi per 
l'estrazione dei coloranti dal legno di castagno, che erano particolarmente adatti a tingere la seta. Nel 
1890 l'azienda, ormai conosciuta per avere introdotto in Italia l'acqua ossigenata, accolse un nuovo 
socio e prese il nome di «Lepetit Dollfuss e Gansser». Nel decennio successivo le attività si 
moltiplicarono e nell'impianto di Garessio (in provincia di Cuneo), ultimato nel 1895, si sviluppò la 
produzione di inchiostri e di prodotti per la concia delle pelli. Nel 1903, in seguito alla scoperta 
dell'almateina, fu aperto un laboratorio farmaceutico che ebbe molto successo: costituito nel 1911 



 

 

 

come reparto Lepetit Farmaceutici accrebbe le proprie funzioni fino a che, nel 1929, si staccò dalla 
società madre (che dal 1915 si era trasformata in società per azioni con nome «Ledoga ») assumendo 
la denominazione di « Società Anonima Lepetit ». Nel 1930 la nuova sede milanese di via Mauro 
Macchi accolse moderni laboratori di ricerca che permisero la messa a punto di un'ampia gamma di 
sulfamidici e di vitamine poi esportati in tutto il mondo. Durante gli anni cli guerra la direzione spostò 
le più importanti lavorazioni nello stabilimento di Garessio, che nello stesso periodo era diventato un 
punto di appoggio per le formazioni partigiane (tanto che Roberto Lepetit, nipote del fondatore, fu 
arrestato e morì nel campo di concentramento di Ebensee). Finite le ostilità la Lepetit riprese le 
ricerche e giunse a realizzare, prima in Italia, antibiotici di sintesi. La centralità delle ricerche 
scientifiche fu confermata dall'istituzione di un'«Organizzazione centrale cli ricerca e sviluppo» che 
venne affiancata nel 1963 da nuovi laboratori di ricerca a Milano Bovisa. Nel 1964 la «Dow Chemical, 
costituita nel 1960 come filiale italiana della multinazionale americana, acquistò la maggioranza delle 
azioni Lepetit e, quattro anni più tardi, questa si trasformò in «Gruppo Lepetit S.p.A.». Dal 1984 tutte 
le azioni del gruppo sono passate alla Dow.” 
 
Gli archivi d'impresa, pp. 27-28 
 
http://bit.ly/2pq3Dmz 
 
 
Laboratori Guieu 
 
Il laboratorio era aperto negli anni Settanta in via Lomellina 10 
 
 
Laboratorio Farmaceutico Calmante Fort 
 
L’azienda era aperta dal Dopoguerra agli Anni Settanta in via Valtellina 2 
 
 
Laboratorio chimico Leber dott. Leonardi Berra & C. 
 
Il laboratorio produceva negli anni Settanta prodotti otorinolaringoiatrici in via G. Venezian 8 
 
 
LIRCA Laboratori italiani ricerche chimiche e affini  
 
Fondata in Francia da Amédée Lapeyre e rinominata dal figlio Francesco LIRCA dopo il trasferimento della 
sede a Milano negli anni Sessanta in via Negroli 35, la ditta aveva conosciuto un ulteriore sviluppo scandito 
da una serie di acquisizioni (Inverni Della Beffa, Delagrange Italia, Delalande Italia, Magnesia Sanpellegrino) 
con l’arrivo alla guida della terza generazione della famiglia costituita da Daniel. E’ stata assorbita negli anni 
Novanta dal gruppo Sanofi Aventis.  
 
F. Costantini, Uomini e pillole. Storie dell'industria farmaceutica italiana e dei suoi protagonisti, Milano, Edra, 
2015. 
 
 
Laboratori farmaceutici Maestretti 
 
L’azienda era stata costituita negli anni Venti a Milano in viale Gran Sasso 18 da Domenico Maestretti e si 
era poi associata alla francese Roussel Uclaf per la produzione di prodotti semplici ma di grande successo 
come Citrosodina per i disturbi digestivi, il Rubiazol per gli stati infettivi e lo Sterogyl per le carenze 
vitaminiche. Dopo la scomparsa di Domenico e della sua unica figlia i laboratori sono stati assorbiti dal 
gruppo Sanofi Aventis. 



 

 

 

 
F. Costantini, Uomini e pillole. Storie dell'industria farmaceutica italiana e dei suoi protagonisti, Milano, Edra, 
2015. 
 
 
Laboratori farmaceutici Malizia 
 
Tra gli anni Trenta e gli anni Settanta i laboratori erano aperti in via Giacosa 31 
 
 
Laboratori Omikron Gagliardi 
 
Lo stabilimento era aperto (almeno fra gli anni Cinquanta e Settanta) in viale Cassala 40. 
 
 
Laboratorio chimico farmaceutico Giorgio Zoja 
 
I laboratori erano aperti (anni Settanta) in viale Lombardia 20. 
 
 
Lacrime di Pino 
 
L’elisir curativo delle malattie bronco-polmonari preparato su ricetta del prof. Egidio Pollacci era prodotto a 
inizio Novecento in uno stabilimento di Dergano. 
 
Milano illustrata, p. 172 
 
 
Marco Viti Farmaceutici 
 
Lo stabilimento produceva prodotti farmaceutici in via Riccione 8 
 
 
MIBA Prodotti chimici e farmaceutici 
 
La ditta produceva farmaci in via Novara 3/3, oggi a Baranzate di Bollate 
 
http://bit.ly/2u2ybzg 
 
 
Panthox & Burck Istituto biochimico italo-svizzero 
 
L’istituto era aperto a Milano in via Beldiletto 1 oggi ad Assago. 
 
 
Recordati S.p.A. 
 
Fondata nel 1926 come Laboratorio farmacologico reggiano a Correggio (RE) da G. Recordati, la ditta si è 
trasferita a Milano nel 1953 ed è quotata in Borsa dal 1984. Ha scelto con successo la strada 
dell’internazionalizzazione pur mantenendo la sede a Milano in via M. Civitali 1. Nel 2018, malgrado la ditta 
avesse superato indenne la crisi finanziaria, la famiglia Recordati ne ha deciso la cessione a un fondo di 



 

 

 

private equity. 
 
Vittorio A. Sironi, Da speziali a imprenditori. Storia dei Recordati, Roma, Laterza, 1995 (GEN O 14111) 
 
 
Roche  
 
La Prodotti Roche S.p.A. consociata della F. Hoffmann-La Roche & Co. di Basilea fu fondata il 12 novembre 
1927 anche se l’azienda era già operativa dal 1899 come filiale italiana della casa svizzera. La sede milanese 
è rimasta fino agli Novanta del secolo scorso in piazza Durante 11. Lo stabilimento è stato riaperto a 
Segrate (MI) nel 1998 fino al 2015 quando la multinazionale ha deciso di trasferire la produzione. 
 
Rinnovamento industriale, p. 303; Gli archivi d'impresa, pp. 38-39 
 
http://bit.ly/2IzWQyu 
 
 
Sanadon Farmaceutici 
 
La ditta era aperta (anni Settanta) in via Zanella 44. 
 
 
Sandoz Prodotti Farmaceutici S.p.A.-Sandoz Prodotti Chimici S.p.A.  
 
L’inizio dell’attività italiana delle due consociate del gruppo multinazionale Sandoz di Basilea risale al 1922. 
Lo stabilimento milanese era in via B. Quaranta 12. 
 
Gli archivi d'impresa, pp. 39-40 
 
 
Schering S.p.A. 
 
La filiale dell’industria farmaceutica tedesca fondata nel 1851 era aperta in via Mancinelli 7. 
 
 
Sigurtà Farmaceutici 
 
Giuseppe Carlo Sigurtà, nato in provincia di Mantova, era emigrato per un breve periodo in Argentina dove 
aveva ricoperto un incarico di responsabilità presso una ditta di Buenos Aires, produttrice di medicinali. 
Rientrato in Italia aveva iniziato l’attività in campo farmaceutico, prima come importatore e poi dal 1933, per 
far fronte all’orientamento autarchico del regime fascista, come produttore, aprendo stabilimenti a Milano in 
corso Genova 19 e a Castiglione delle Stiviere. Nella sua attività di mecenate Sigurtà fu anche editore di 
una rivista letteraria: “Lo smeraldo” (Q PER 172) 
 
http://bit.ly/2FWobcC 
 
 
Tenifugo Violani 
 
Il farmaco inventato da G. Violani intorno al 1890 veniva prodotto in via Osti 1 
 
Milano illustrata, p. 171 
 



 

 

 

 
Unione Terapeutica Italiana srl (U.T.I.) 
 
Lo stabilimento produceva negli anni Cinquanta prodotti vitaminici in via Solari 9 
 
Esportatori italiani, p. 468 
 
 
Valda Laboratori Farmaceutici S.p.A. 
 
Nel 1905 a Parigi il farmacista Henri Edmond Canonne decise di fabbricare un nuovo medicinale per calmare 
le infezioni delle vie respiratorie e aprì una grande farmacia/laboratorio accanto alla Gare de l'Est. In Francia 
le pastiglie ottennero un grande successo e l'anno successivo il prodotto fu commercializzato in Italia. Per 
pubblicizzare il prodotto, Canonne inventò il Dottor Valda, un anziano personaggio dall'aria rassicurante che 
raccontava al pubblico i benefici delle nuove caramelle. In Italia, lo stabilimento per la produzione delle 
pastiglie rimase aperto a Milano dagli anni Quaranta come Laboratori Valda-Stabilimenti Pastival S.p.A. fino 
agli anni Ottanta in via Riva di Trento13. Nel 1966, con la nuova denominazione, fu aperta una seconda 
sede produttiva a Settala (MI). Nel 1983 la Valda S.p.A. trasferì la sede milanese in via Giuseppe Colombo 
40, poi in viale Ortles 12, poi a Baranzate di Bollate (MI) e infine a Verona, ma ormai fusa nella 
multinazionale Glaxo. 
 
A sud dello scalo romana, pp. 80-81. 
 
http://bit.ly/2psh59e 
 
 
Wander 
 
La Wander nacque nel 1867 con George Wander che, assieme ad un socio, impiantò un laboratorio nella 
fabbrica di acque minerali che aveva rilevato nel 1865 per sviluppare prodotti dietetici e farmaceutici nei 
quali il prodotto di base era il malto d’orzo utilizzato sia per veicolare sostanze medicamentose che per far 
fronte a carenze alimentari. Albert Wander, figlio di George, chimico e farmacista sviluppò ulteriormente le 
intuizioni del padre e mise a punto una bevanda nutritiva, a base di malto, latte, zucchero, cacao, uova e 
destrosio, dal vago sapore di cioccolato, che venne commercializzata per la prima volta in Svizzera nel 1904 
con il nome di Ovomaltine. Nel 1906 “Ovomaltina” iniziò ad essere venduta anche in Italia. La ditta bernese 
aveva il laboratorio, i magazzini e gli uffici a Milano in corso Venezia 24. Il prodotto ebbe in breve un 
successo mondiale, nel frattempo la Wander aveva ampliato la gamma dei prodotti introducendo sul mercato 
altri farmaci come l’Alucol (antiacido) e il Formitrol (antisettico del cavo orale). Nel 1924 la ditta decise di 
costruire uno stabilimento, una grande palazzina per uffici con alle spalle una serie di capannoni in un’area 
allora periferica tra via Meucci e via De Notaris lungo il Naviglio della Martesana. In breve l’alta ciminiera 
che svettava sui capannoni, visibile da molto lontano, diventò uno dei simboli di Crescenzago. Nel 1942, 
durante il conflitto mondiale, lavorò alla Wander Primo Levi. Lo scrittore torinese era laureato in chimica e 
alla Wander era impiegato come ricercatore in studi sperimentali su nuove entità utili a curare il diabete. Nel 
1943 anche la Wander, come altre fabbriche di Crescenzago, subì dei danni dai bombardamenti alleati che in 
quell’anno furono particolarmente pesanti. Nel dopoguerra l’azienda riprese l’attività ed arrivò ad occupare 
sino a 150 persone tra operai, impiegati e ricercatori. Nel 1967, la Wander fu acquistata ed incorporata nella 
Sandoz e nella seconda metà degli anni ’80, nonostante il buon andamento delle vendite, si optò per la 
chiusura dello stabilimento di Crescenzago. 
 
http://bit.ly/2FWJ5s2 
 
 
Wells Farmaceutici 
 



 

 

 

La ditta produceva farmaceutici prima in via C. Menotti 34 e successivamente a Senago 
 
 

PRODOTTI CHIMICI DIVERSI 
 
 

Amideria Italiana 
 
La società si costituì nel 1906 per riunire alcune delle più importanti fabbriche italiane del settore: l’Achille 
Banfi di Milano con stabilimenti in via Sambuco 3 (sede sociale della società fino al trasferimento in 
Bovisa) e in via Calatafimi, Malacarne e Vergnano con opifici a Torino, Fratelli Finocchietti di Genova, Figli 
di Lucio Crastan di Pontedera (PI), Felice De Bernardi di Busto Arsizio. L’attività crebbe rapidamente per la 
produzione delle colle che erano parte integrante di molti processi industriali fino allo sviluppo delle sostanze 
sintetiche che resero la lavorazione dell’amido sempre più marginale. L’azienda perse progressivamente 
rilievo e si è fusa nel 1982 con la Cernobbio S.p.A. 
 
Le Società quotate, pp. 234-235 
 
 
Angelo Vandoni 
 
La ditta fondata nel 1928 produsse fino al secondo dopoguerra pigmenti e olii per conceria nello stabilimento 
di via Pastorelli 13. 
 
Esportatori italiani, p. 266 
 
 
FelliColor S.p.A. 
 
La società Fischer Hunold & C. - Manifattura Italiana di Lacche e Prodotti Chimici Affini costituita nel 1905 a 
Milano dai due industriali di Mulhouse: Alberto Fischer e Alfonso Hunold era specializzata nella fabbricazione 
e commercio di colori e prodotti chimici per tintoria. La crisi del settore cotoniero, fra le cause dei risultati 
negativi di gestione, determinò il successivo ritiro dei due imprenditori e l’assunzione della gerenza da parte 
di un loro collaboratore: Enrico Felli, e quindi una nuova denominazione Industrie Chimiche Enrico Felli & C. 
Le strutture furono trasferite a Seriate, in provincia di Bergamo, negli ex stabilimenti della Manifattura del 
Serio, dove vennero impiantati i nuovi reparti di tintura, roccatura e ritorcitura dei filati. La ditta si è trasferita 
alla fine degli anni Novanta a Martinengo (BG) dove è tuttora attiva. 
 
Le Società quotate, p. 238 
 
http://bit.ly/2u3XwJ5 
 
 
Montecatini 
 
La Società anonima delle Miniere di Montecatini fu costituita a Firenze il 26 marzo del 1888 per sfruttare le 
miniere di rame in Val Cecina, nella Maremma grossetana. Nel 1907 con l’acquisto di un giacimento di pirite 
e di una partecipazione azionaria della milanese Unione Concimi, l’impresa diversificò le attività per tornare 
nel corso del primo conflitto mondiale prevalentemente al settore minerario. Al termine della guerra, la 
Montecatini rappresentava in effetti il cuore dell’attività estrattiva italiana. La contrazione determinatasi nel 
corso degli anni Venti spostò nuovamente l’attenzione alle applicazioni della chimica all’agricoltura con 
l’acquisizione della Colla e Concimi di Roma e di Unione Concimi. Nel 1926, iniziò la produzione di 
ammoniaca sintetica con un procedimento elettrolitico inventato dall’ingegner Faser. Negli anni seguenti la 
Montecatini incorporò 13 aziende attive nel settore degli acidi minerali e dei perfosfati, diversificando a sua 



 

 

 

volta la produzione in una gamma estesa dagli esplosivi al rayon. Nel 1931 fu acquisita la Italgas Acna, 
maggiore produttrice italiana di coloranti artificiali e nel 1934 fu avviata l’attività anche nel settore 
farmaceutico. Alla vigilia della guerra la maggioranza azionaria di quello che era ormai il maggiore gruppo 
italiano con 60 mila dipendenti apparteneva all’Iri. Dopo le difficoltà legate alle distruzioni belliche e il declino 
delle attività estrattive, la società cercò il rilancio entrando nel settore petrolchimico prima col polo di Ferrara 
poi con quello di Brindisi. Dopo aver eliminato il settore minerario, la produzione di fertilizzanti e quella del 
solfato di rame, si arrivò nel 1963 alla fusione con la Società adriatica di Elettricità (SADE) e alla costituzione 
con la Shell della Monteshell che rilevò i petrolchimici di Ferrara e Brindici. Nel 1966 fu infine realizzata la 
fusione con la Edison che diede vita alla Montedison. 
A Milano lo stabilimento della Montecatini era alla Bovisa dove furono rilevati gli impianti della Candiani per la 
produzione di acido solforico. Gli impianti furono poi trasferiti nel 1941 in via Bonfadini 148, subentrando a 
quelli della Società Appula per l’industria chimica , che nel 1924 aveva acquisito e ingrandito il complesso 
della Società italiana Derivati Cellulosa, a sua volta subentrata alla SIPE (Società italiana Prodotti esplodenti) 
dopo la Prima guerra mondiale. Oggi tutti i capannoni sono stati demoliti dalla società Risanamento e l’area 
fa parte del progetto Montecity-Rogoredo/Santa Giulia. Con il trasferimento nel capoluogo lombardo della 
sede legale, l’amministratore delegato Guido Donegani commissionò all’architetto Giò Ponti nel 1936 la 
progettazione dell’imponente palazzo per uffici tra via Moscova e via Turati cui fece seguito un secondo 
palazzo per uffici sull’altro lato di via Turati concluso nel 1952.  
 
A. Colombo, Una superba impresa di emancipazione industriale, Milano, T.C.I., 1925 (Estratto da: Le vie 
d'Italia, N VAR.11650); La società Montecatini ed il suo gruppo industriale, Milano, Montecatini, 1935 
(SG.T.56); La società Montecatini ed il suo gruppo industriale nel venticinquesimo anno di amministrazione 
[di] Guido Donegani, Milano, Tip. dell'Ist. Bertieri, 1935 (T CONS.57); Il palazzo per uffici Montecatini 
inaugurato a Milano il 28 ottobre 16., stampa XVI [1938] (Milano, tip. Pizzi e Pizio, R CONS.105); Il Gruppo 
Montecatini per l'autarchia mineraria. Mostra autarchica del minerale italiano, Roma, anno XVII, Milano, 
Studio editoriale turistico, 1938 (Tip. A. Lucini, SG.H.1824); La Montecatini ricostruisce: 1944-1947, Milano, 
Montecatini, 1947 (Q VAR.181); Il Gruppo Montecatini. Società Generale per l'industria mineraria e chimica, 
a cura dell'Ufficio pubblicità della Montecatini, [195.] (R VAR.2235); Per la nazionalizzazione della 
'Montecatini': progetto di legge e relazione, a cura della Commissione parlamentare per le leggi di 
nazionalizzazione, Roma, stampa 1952 (K VAR.955); Il gruppo Montecatini: che cos'è, cosa produce, dove 
produce, Milano, Istituto grafico Bertieri, 1952 (L VAR.1825); Fauser-Montecatini processes and plants in the 
world until december, 31st, 1957, Milano, Montecatini, 1958 (Q VAR.1548); Montecatini 1888-1966. Capitoli 
di storia di una grande impresa, a cura di Franco Amatori e Bruno Bezza, Bologna, Il mulino, 1990; M. 
Perugini, Il farsi di una grande impresa. La Montecatini fra le due guerre mondiali, Milano, Angeli, 2014 
(GEN.L.67819). 
 
Montecatini: opere per la pace e per la guerra, “La rassegna italiana”, giugno 1925, pp. 164-166 (O PER.92); 
Il nuovo palazzo della Montecatini a Milano, “Natura”, dicembre 1938 (U PER.34); Il padiglione della 
Montecatini alla fiera di Lubiana, “La rivista illustrata del Popolo d’Italia”, n. 11, anno 1941, pp. 113-117 (T 
PER.29); M. Wiebel, Montecatini. Sviluppo e organizzazione del gruppo chimico italiano, “Rassegna 
monetaria”, n. 3, anno 1942, pp. 111-118, n. 4, 1942, pp. 147-158 (O PER.812); La Montecatini alla XXII 
Fiera di Milano, “L’illustrazione italiana”, n. 16, 20 aprile 1941, pp. 576-577 (Y PER.4); Vita e potenza della 
Montecatini, “Il politecnico”, 9 febbraio 1946, p. 2 (L ATLA PER.68); A. Bonacini, Donegani fece piazza pulita 
di tutti i concorrenti della Montecatini, “Milano sera”, 28 febbraio 1953, p. 6 (L ATLA PER.64); E. Mattei, 
Raddoppieremo la produzione nei prossimi quattro anni, “Successo”, aprile 1960, pp. 1-14 (U PER.325); Il 
boom della Montecatini, “Successo”, agosto 1961, pp. 18-27 (U PER.325); D. Limiti, La Montecatini 
dall’autarchia alla petrolchimica, “Cronache meridionali”, settembre 1961, pp. 54-65 (K PER.141); C. 
Barberino, La Montecatini, “L’idea liberale”, gennaio-febbraio 1962, pp. 7-14 (Q PER.1013); G. F. Vené, 
Signor conte in guardia, “Il mondo”, n. 46, 8. 11. 1970, pp. 6-7 (Q PER 1445); V. de Michele e A. Ostroman, 
Minerali e sviluppo. L’attività estrattiva della Montecatini dal 1888 al 1938, “Natura”, vol. 78, fasc. 4, 
dicembre 1987, pp. 1-41 (O PER 175) 
 
Le società quotate, pp. 182-183; Milano sud, pp. 132-133 
 

 
 



 

 

 

PRODOTTI PETROLIFERI E ASSIMILATI 
 
 
Atlanta Lubrificanti S.p.A. 
 
La ditta il cui stabilimento era ubicato nei primi anni Cinquanta in via Fanfulla da Lodi 2 produceva olii 
minerali lubrificanti per automezzi, macchinario industriale e agricolo. 
 
Esportatori italiani, pp. 335-336 
 
 
Lubrificanti Ernesto Reinach 
 
Ernesto Reinach si era trasferito a Milano da Torino per avviare nel 1882 un’attività di importazione con 
annesso laboratorio di trasformazione per gli olii minerali da macchina. La sede era in via Lario nel quartiere 
dell’Isola. La ditta fu posta in liquidazione nel 1905 ma dalle sue ceneri venne costituita la società Lubrificanti 
Ernesto Reinach. Nel 1938 la denominazione venne cambiata in Oleoblitz. L’attività continuò indipendente, 
anche dopo la Seconda guerra mondiale e la morte del fondatore deportato nel 1943 in quanto di origini 
ebraiche, sino al 1970 nello stabilimento di via G. Murat quando la ditta venne ceduta ad una azienda 
petrolifera tedesca: la Fuchs Petrolub. 
 
Le Società quotate, p. 218 
 
http://bit.ly/2HKchTx 
 
 
Rol S.p.A. 
 
La società fu costituita nel 1933 con la denominazione Rol Oil Raffineria Lubrificanti allo scopo di operare nel 
settore della lavorazione degli olii minerali lubrificanti. Nel dopoguerra, dopo che la Châtillon ne aveva 
assunto la maggioranza di controllo, la Rol sviluppò una rete capillare di vendita e di assistenza, 
ulteriormente potenziata dall’installazione a Viguzzolo di un nuovo stabilimento da affiancare a quello 
milanese. Negli anni Settanta il controllo della società fu assunto dalla Montedison. Nel corso degli anni 
Ottanta, la Rol si dedicò prevalentemente alla lubrificazione specialistica e ai prodotti chimici ausiliari per 
l’industria. Il ramo lubrificanti fu ceduto nel 1987 alla Kuwait Petroleum Italia, e le attività restanti cambiata 
denominazione in Auschem passarono sotto il controllo di Enichem fino al 1994 quando la società fu posta in 
liquidazione. 
 
Le Società quotate, p. 479 
 
 
Sparvol 
 
La società fu costituita nel 1950 per la raffinazione e la distillazione di olii minerali. Lo stabilimento sorgeva 
su una superficie di diecimila metri quadrati e dava lavoro a una cinquantina di dipendenti. 
 
Rinnovamento industriale, p. 294 
 
 

SAPONI, DETERSIVI, CANDELE, ECC. 
 
 

Achille Banfi 



 

 

 

 
La ditta costituita negli anni Ottanta del XIX secolo, aveva a inizio Novecento due stabilimenti: in via 
Sambuco 3 e in via Calatafimi per la produzione di amidi e ciprie nonché di sapone all’amido. Nel secondo 
dopoguerra l’attività si era spostata in via Piranesi 4. 
 
Milano 1906, p. 210; Esportatori italiani, p. 506 
 
 
Bottaro e Lualdi 
 
Fabbrica di candele e saponi costituita nel 1876. 
 
Milano 1906, p. 210 
 
 
Eugenio Fontanella 
 
La casa fondata nel 1873 per la produzione di saponi e profumi era aperta nei primi decenni del Novecento 
in via Melzo 6 
 
Marchi di fabbrica, p. 75 
 
 
M. Berselli & C. 
 
La ditta produceva candele steariche dal 1855. 
 
Milano 1906, p. 210 
 
 
Saponeria nazionale Milano 
 
All’angolo fra via Trevi e via Pellegrino Rossi 8/10 sorgeva la fabbrica della SA.NA.MI. Saponeria 
Nazionale Milano, fondata nel 1917 è rimasta attiva fino a metà degli anni 1980, quando la produzione è 
stata spostata a Limbiate (MI) 
 
 
Tana Società Anonima Lavorazione Cera 
 
La ditta che produceva cera per calzature era aperta negli anni Trenta in via Trebbia 12. Lo stabilimento si 
era poi spostato a Rogoredo in via Monte Cengio 11-13. 
 
Esportatori italiani, pp. 250-251 
 
 
Visconti-Leoni & Lamperti 
 
Nei primi anni del XX secolo l’azienda produceva detersivi in via Pisacane 32. 
 
I marchi di fabbrica, p. 107 
 
 

VERNICI, COLORI, PITTURE, INCHIOSTRI, ECC. 



 

 

 

 
 

Annoni & C. 
 
Lo stabilimento produceva (anni Cinquanta) adesivi, colle, mastici in via F. Gaffurio 5. 
 
Esportatori italiani, p. 229 
 
 
Bassi Marchini & C. 
 
La produzione di colle a freddo avveniva (anni Cinquanta) in via Francesco Reina 33. 
 
Esportatori italiani, p. 229 
 
 
Ch. Lorilleux & Cia Inchiostri da Stampa Milano 
 
Il laboratorio era aperto in via Brera 16 
 
Milano 1906, p. 217 
 
 
Colorgraf S.p.A. 
 
Colorgraf nasce nel 1951 dalla determinazione, dal coraggio e dalla professionalità di Enrico Pellegrini con 
sede in via F. Morandi 5. Nel 1962 grazie agli ottimi risultati, Colorgraf si sposta a Lainate (MI) realizzando 
la nuova fabbrica ispirata ai più moderni criteri industriali. Negli anni Settanta inizia lo sviluppo della 
tecnologia UV ma nel 1978 Il fondatore di Colorgraf scompare improvvisamente. I figli Paolo e Guido sono in 
grado di raccogliere il testimone garantendo all’azienda una crescita continua. Alla vigilia del suo 
sessantesimo “compleanno” l’azienda decide di realizzare un importante ampliamento del proprio sito 
produttivo. Colorgraf ancora oggi prosegue la sua missione guidata dalla famiglia Pellegrini, ormai giunta alla 
terza generazione. 
 
http://bit.ly/2FZkliY 
 
 
Colorificio italiano MaxMeyer 
 
Nel 1895 l'imprenditore svizzero Max Meyer fonda a Milano il Colorificio Italiano, che diventerà in seguito 
MaxMeyer. Lo stabilimento è di grandezza media, con circa 50 impiegati, nell’area di via Savona. Nel giro di 
qualche anno, i produttori di carrozze convertono la loro originaria attività artigiana ed iniziano a dedicarsi 
alla produzione di mezzi a motore. Lo stabilimento MaxMeyer prende parte a questo grande cambiamento. 
Negli anni '30 e fino agli anni '80, MaxMeyer lavora con l'industria automobilistica italiana, sviluppando 
prodotti su misura e finiture in grado di assicurare durabilità e colore. Durante la Seconda guerra mondiale, i 
bombardamenti danneggiano lo stabilimento e obbligano la produzione a spostarsi in via Comasina, attuale 
sito di Milano. Lo stabilimento viene costruito secondo i canoni più moderni e dotato di macchinari 
all'avanguardia. MaxMeyer si sviluppa ulteriormente, diventando una vera e propria industria chimica che fa 
della tecnologia un punto di forza, raggiunge una posizione di leadership sul mercato italiano ed inizia la sua 
espansione internazionale. Agli inizi degli anni '80, MaxMeyer acquisisce la sua più importante concorrente in 
Italia, Duco, portando alla nascita di MaxMeyer Duco S.p.A. Nel 1997, PPG Industries completa l'acquisizione 
di MaxMeyer Duco S.p.A, rinforzando la posizione di PPG, leader europeo nella fornitura di vernici per auto. 
 
Un protagonista del mondo d’oggi: il colore, a cura di F. Bandini [et al.], “Successo”, aprile 1962 (U PER 325) 



 

 

 

 
Milano 1906, pp. 209-210 
 
http://bit.ly/2FTNz2p 
 
 
Fabbrica italiana Colori e Inchiostri da Stampa (FICIS) 
 
Fondata a Milano nel 1909 assunse primaria importanza nella sede di corso Lodi 75 (?). E’ rimasta aperta 
fino al secondo dopoguerra. 
 
Rinnovamento industriale, p. 313 
 
 
Fabbrica Italiana Colori Vernici e Smalti F.lii Tovaglieri srl 
 
La ditta produceva prima della guerra in viale Monza 363 e successivamente in via Lario 28 e a Cassina 
Amata di Paderno Dugnano. 
 
Esportatori italiani, pp. 232-233 
 
 
Fabbriche Italiane Materie Coloranti Bonelli 
 
La società viene costituita a Milano nel 1915. Nel 1928 la Società italiana Prodotti Esplodenti (SIPE) 
acquisisce la maggioranza allo scopo di entrare in possesso dello stabilimento che la Bonelli aveva a Cesano 
Maderno e in seconda battuta di quelli a Borgo San Giovanni e a Turro. Nel 1928, tutte le società chimiche 
controllate dall’Italgas furono unificate sotto la denominazione Aziende Chimiche Nazionali Associate (ACNA). 
 
Le Società quotate, p. 288 
 
 
Giovanni Gnocchi S.p.A. 
 
L'impresa nacque alla fine del XIX secolo, quando Giovanni Gnocchi costituì una piccola officina per la 
fabbricazione di inchiostri di china, colle e ceralacche vicino a piazza Argentina. Nel 1923 Alfonso Pianezza 
rilevò l'impresa, che nel frattempo si era trasferita prima nella zona di Niguarda, poi in via Rubens 15. Il 27 
luglio 1928 la Giovanni Gnocchi divenne una società per azioni. Alla produzione tradizionale si aggiunsero col 
tempo nuovi prodotti quali carta carbone, nastri dattilografici, gomme per cancellare, piatti e bicchieri di 
carta. Nel 1964-65 la ditta si era trasferita in largo Giambellino 23. 
 
Gli archivi d'impresa, pp. 159-160 
 
 
Industria Vernici Italiane (IVI) 
 
Fondata nel 1919 a Milano con impianti alla Bovisa, conobbe un ampliamento già nel 1923 nella sede di via 
G. La Masa 20. La società si occupava della fabbricazione di vernici, smalti e pitture, destinati in primo 
luogo all’industria automobilistica. In effetti, nel 1940 la FIAT entrava come azionista nella società, 
assumendone il controllo. Nel 1966 l’IVI incorporava la Sessa Cantù S.p.A. e la INVES Vernici e Smalti S.p.A. 
Nel 1983 è stata acquisita dalla multinazionale americana PPG. 
 
Gli archivi d'impresa, pp. 30-31 
 



 

 

 

 
Luigi Calcaterra 
 
La piccola impresa con negozio annesso era aperta in via Ponte Vetero 20, oggi è in via N. Porpora 150. 
 
 
Portalupi e C. 
 
La ditta con filiali a Torino e Genova aveva a inizio XIX secolo lo stabilimento destinato alla produzione di 
vernici, solventi, disinfettanti di catrame in via Savona. 
 
Milano 1906, p. 210 
 
 
SICPA Italiana 
 
Fondata nel 1949-1950 aveva un importante stabilimento suddiviso in più padiglioni per la produzione di 
inchiostri correnti e speciali. 
 
Rinnovamento industriale, p. 313 
 
 
 

INDUSTRIE CARTARIE E POLIGRAFICHE 
 
 

ARTICOLI DI CARTOTECNICA E DELLA TRASFORMAZIONE DELLA 
CARTA 

 
 
Bagarelli 
 
La ditta aveva a inizio XX secolo il suo stabilimento in via Meda per la produzione di cartoni. 
 
Milano 1906, p. 215 
 
 
Braendli & C. 
 
La ditta produceva carte da parati in via S. Martino 17, oggi in via dell’Assunta 56. 
 
Esportatori italiani, p. 220 
 
 
Cartiere Ambrogio Binda S.p.A. 
 
“Nel 1857 Ambrogio Binda, dinamico imprenditore milanese già titolare di un bottonificio, avvia un impianto 
per la produzione di carta all’altezza della Conca Fallata, allora aperta campagna, lungo l’Alzaia del 
Naviglio Pavese. L’approvvigionamento di forza motrice per la cartiera è assicurato dalla caduta d’acqua 
della vicina chiusa che fornisce 300 cavalli di potenza. Assieme agli edifici destinati alla produzione viene 
costruito un villaggio per gli operai, con case, negozi e altri servizi. L’impresa ottiene un consistente successo 



 

 

 

nella seconda metà dell’Ottocento grazie alla diffusione sempre maggiore della carta stampata e 
all’introduzione di nuove tecnologie per la produzione della carta con cellulosa di legno. Fino ad allora, infatti, 
la produzione cartaria italiana si basava essenzialmente sulla trasformazione degli stracci. La rapida crescita 
dell’impresa porta nel 1868 all’acquisizione di un secondo stabilimento a Vaprio d’Adda e un anno più tardi 
all’apertura di un terzo a Crusinallo di Omegna. Anche grazie a queste acquisizioni l’impresa riesce a 
superare la crisi dovuta al grave incendio che nel 1871 distrugge gran parte della cartiera di Milano. Dopo la 
morte del fondatore nel 1874, l’impresa resta di proprietà familiare e prosegue la crescita anche nel corso 
del Novecento affermandosi tra le principali industrie del settore a livello nazionale. Nuovi stabilimenti, 
depositi e filiali sono aperti in tutta Italia e per assicurare l’approvvigionamento di materie prime vengono 
fatti grossi investimenti in terreni per la coltivazione di pioppi. I consistenti impieghi finanziari portano alla 
quotazione in Borsa nel 1952 e a numerosi aumenti di capitale negli anni seguenti. Tuttavia la crisi che 
colpisce l’intero settore negli anni Settanta non risparmia le Cartiere Binda che dal 1982 entrano in 
amministrazione controllata. L’ultimo ventennio del Novecento vede la storica impresa milanese passare 
attraverso diverse cessioni e ristrutturazioni organizzative. Nel corso degli anni Novanta cessano le ultime 
attività produttive dello stabilimento di Milano che resta inutilizzato per circa un decennio. Nel 2003 viene 
messo a punto il progetto di recupero dell’area, curato dall’architetto Andrea Balzani e sviluppato da 
EuroMilano S.p.A. Il piano prevede il recupero parziale delle strutture della Cartiera Binda, la demolizione di 
altri corpi di fabbrica e la costruzione di alcuni nuovi edifici residenziali. Le parti recuperate dell’antica 
cartiera, chiamate “Le corti all’alzaia”, evidenziano tuttora lo stile dell’architettura industriale ottocentesca, 
capace di bilanciare il gusto estetico con le esigenze pratiche del ciclo produttivo. Altre strutture, più 
compromesse e meno pregevoli sul piano architettonico sono invece state demolite per fare spazio agli 
edifici di nuova realizzazione e ad un nuovo parco attrezzato che circonda l’intero quartiere, dove sono 
insediati anche un asilo e alcune attività artigiane e commerciali.” 
[http://www.turismo.milano.it/wps/portal/tur/it/scoprilacitta/itinerari/ex_cartiere_binda] 
 
Milano 1906, pp. 214-215; Le Società quotate, pp. 407-408; Esportatori italiani, p. 219 
 
http://bit.ly/2Ga6wS8 
 
 
Cartiere Saffa S.p.A. (ex Cartiere di Verona) 
 
Nel 1905 lungo l’attuale via dei Missaglia, di fronte a quello che oggi è il quartiere Gratosoglio, furono 
installate le Cartiere Bagarelli, diventate Cartiere di Verona nel 1912. Moderne e tecnologiche erano immerse 
nello spazio agricolo ritmato dalle cascine dove acqua e cellulosa, materie prime per la realizzazione della 
carta erano gli elementi fondamentali. A inizio del secolo scorso, via dei Missaglia era un percorso secondario 
che veniva utilizzato per raggiungere alcune cascine. Solo a partire dagli anni Sessanta, con la realizzazione 
dei quartieri Chiesa Rossa prima, Gratosoglio e Missaglia poi, il paesaggio si trasformò in senso urbano. Dopo 
i processi di concentrazione produttiva nel settore cartario le Cartiere di Verona sono state acquisite dal 
gruppo Saffa e nei primi anni Novanta, con quasi un secolo di attività alle spalle, hanno chiuso 
definitivamente. 
 
Gli archivi d'impresa, p. 18 
 
http://bit.ly/2FWLJOz 
 
 
Castiglioni Cartotecnica 
 
La ditta fondata nel 1871 su base artigianale ha saputo adattarsi alla produzione automatizzata in sintonia 
con le esigenze del momento dai primi anni del XX secolo ad oggi. Da via Bonvesin de la Riva 3 la sede si 
è spostata a Mozzate (CO). 
 
http://bit.ly/2FSVpJF 
 
 



 

 

 

Emilio De Magistris S.p.A. 
 
Nata nel 1905 come Fratelli De Magistris & C., la ditta estese l’attività nel primo dopoguerra con filiali a 
Torino e Genova e fu affiancata da una nuova società la Emilio De Magistris S.p.A. con sede in via Cesare 
Correnti 6, che ne continuò l’operato nella produzione di carte e cartoni ondulati negli stessi stabilimenti di 
Milano e di Bagnolo Cremasco almeno fino agli anni Settanta mentre la Fratelli De Magistris aveva chiuso i 
battenti già nel 1948. 
 
Le Società quotate, p. 254; Editori a Milano, p. 124 
 
 
La Tecnocarta  
 
I fratelli Silvio e Guido Patellani dalla vendita di quaderni e cancelleria passarono alla produzione fondando 
Tecnocarta quando Guido ebbe l'intuizione di stampare carta per grafici di registrazione e nastri di 
misurazione. Pur rimanendo sotto il controllo della famiglia, l’azienda ha conosciuto uno sviluppo 
internazionale dedicandosi completamente alle carte millimetrate e diagrammate per grafici industriali e 
medici, di cui Tecnocarta è il primo produttore italiano. Oggi, arrivati alla terza generazione familiare la 
produzione si è spostata da via Gonin a Buccinasco (MI).  
 
http://bit.ly/2IEQ8r2 
 
 
Negri Scatole S.p.A. 
 
La ditta che produceva scatole di cartone principalmente per prodotti farmaceutici era aperta nel dopoguerra 
almeno fino agli anni Settanta in via Abetone 10. 
 
Rinnovamento industriale, p. 388 
 
 
Società Anonima Tensi – Carta Fotografica e Affini 
 
La ditta Tensi, costituita nel 1898 per produrre carte patinate in via Orti 2, si trasformò in società anonima 
nel 1906 iniziando la fabbricazione di carte e lastre fotografiche. Dal 1920 fu avviata la produzione anche di 
pellicole positive e negative per uso cinematografico e fotografico nello stabilimento di via A. Maffei 11. Nel 
1969 l’assemblea dei soci decretò la messa in liquidazione della società, che continuò a operare fino al 1973. 
 
Le Società quotate, pp. 305-306; Esportatori italiani, p. 496; I marchi di fabbrica, p. 155; Storie industriali, 
pp. 200-209 
 
 

PRODOTTI GRAFICI E RILEGATURE 
 

 
 
Alfieri & Lacroix 
 
La storia di questa azienda è scandita da due nomi: Edoardo Lacroix e Dario Morani. Nel 1896, Edoardo 
Lacroix il tecnico, stabilì con Emilio Alfieri, finanziatore ed amministratore, la costituzione di una società per 
le lavorazioni di foto-tipografia, così era allora denominata la zincografia. La sede era in via De Cristoforis. 
L’attività dell’azienda è documentata iconograficamente da La Tipografia di Gianolio Dalmazzo (edizione 
1914). Nel 1909, lo stabilimento viene trasferito nella grande sede di via Mantegna, completato con reparti 



 

 

 

tipografici per lavori commerciali e soprattutto per edizioni. Nel 1923, Lacroix assume Dario Morani al quale 
viene affidata la direzione del Reparto foto-incisione. In meno di un decennio l’Alfieri & Lacroix varca i confini 
italiani con la fama della sua qualità di produzione. Le successive tappe di Dario Morani sono la Direzione 
tecnica nel 1941 e, l’anno successivo la Direzione generale dello stabilimento. Nei bombardamenti su Milano 
lo stabilimento viene ripetutamente colpito ma alla fine del conflitto, la gestione finanziaria trova un nuovo 
impulso di ampie prospettive e Dario Morani può iniziare il programma di riammodernamento di tutti gli 
impianti, sia per il settore stampa che per la fotomeccanica, nonché la riorganizzazione dei quadri del 
personale nella nuova sede di Settimo Milanese. L’Alfieri & Lacroix arriva così a svolgere in modo autonomo e 
completo tutto il ciclo di lavorazione grafica, dalla fotografia alla fotoincisione, dalla composizione manuale e 
meccanica alla stampa in tipo e lito alla legatoria. Morani può organizzare anche un vasto programma 
editoriale con collane di opere d’arte, opere sui musei e sui monumenti e dedicarsi in particolare alla 
creazione di calendari rurali, che studia ed elabora personalmente. L’attività della ditta è continuata fino agli 
anni Settanta. 
 
M. Monteverdi, Fortuna e vitalità di un almanacco artistico, “Linea grafica”, gennaio-febbraio 1957, pp. 28-29 
(R PER 438); Alfieri e Lacroix nella storia dell’arte grafica italiana, “Il poligrafico italiano”, febbraio 1962, pp. 
65-70 (T PER 514) 
 
Milano 1906, p. 217 
 
http://bit.ly/2psgAeB 
 
 
Alfredo Cavestri 
 
A inizio XX secolo questo laboratorio di via L. Ratti 2 era specializzato nella riproduzione fotografica di 
disegni tecnici 
 
Milano illustrata, p. 161 
 
 
Amilcare Pizzi  
 
Nato a Milano il 23 gennaio 1891, Amilcare Pizzi inizia a lavorare come garzone in un negozio di elettricità e 
idraulica e negli anni successivi come apprendista in piccole tipografie. Nel 1904 frequenta il primo corso di 
“Impressione” presso la Scuola del Libro dell’Umanitaria di Milano dove si diploma ancora molto giovane. Nel 
1906 lavora nella tipografia della Casa Editrice Sonzogno. All’età di 23 anni, avvia l’attività di stampatore 
nello stabilimento di corso di Porta Romana 36 a Milano per conto di diversi editori milanesi e nazionali. 
La denominazione Pizzi&Pizio, assunta dall’azienda con l’ingresso nella società dell’amico tipografo Pietro 
Pizio, è un marchio che apparirà per molti anni sui principali manifesti pubblicitari e cinematografici stampati 
in Italia. L’attenzione per la qualità delle illustrazioni, la sperimentazione di nuove formule e l’investimento 
pioneristico in macchinari sempre più moderni (l’offset a quattro colori acquistata nel 1936 è la prima 
installata in Italia) consolidano la fama dell’azienda. Il successo non si arresta quando i due stabilimenti di 
corso di Porta Romana e di via Panizza vengono danneggiati durante i bombardamenti del 1943. L’Amilcare 
Pizzi S.p.A., trasferitasi prima in viale Bligny 54 poi nel 1965 nel nuovo stabilimento di Cinisello Balsamo, si 
impone anzi sul mercato internazionale. Nel dopoguerra Amilcare Pizzi diventa anche editore, dedicando una 
collana alla figlia Silvana morta prematuramente. Nel 1948 la Silvana Editoriale d’Arte viene costituita come 
casa editrice autonoma che avvia un’attività editoriale parallela e complementare a quella della tipografia. 
Amilcare Pizzi muore nel 1974 e l’azienda passa al nipote Rodolfo che a sua volta passerà il testimone della 
conduzione dell’azienda al figlio Massimo. L’azienda ha cessato la produzione in proprio nel 2014 dopo 
quattro anni di crisi. 
 
Gli archivi d'impresa, pp. 61-62; Editori a Milano, pp. 246-247 
 
http://bit.ly/2FQOS6c 
 
 



 

 

 

Archetipografia 
 
Fondata nel 1924, negli anni Trenta ebbe come amministratore Giorgio Cavallotti, direttore generale e 
amministrativo della UTET. Anche se l’attività tipografica continuata fino agli anni Sessanta fu quella 
prevalente, la produzione editoriale spaziò dalla saggistica ai romanzi. La sede era in viale Umbria 54-56. 
 
Editori a Milano, pp. 46-47 
 
 
Armando Gorlini  
 
Costituita nel 1908 e notificata nel 1912 come linotipia e affini ebbe sede in via Moscova 39, poi in via 
Varese 12, poi in corso Garibaldi e infine in via Mazzini 7. Gorlini, che fu il primo ad introdurre la 
lynotipe in Italia e fu anche editore. L’attività della tipografia è continuata fino agli anni Settanta 
 
Editori a Milano (1900-1945). Repertorio, a cura di Patrizia Caccia, Milano, F. Angeli, 2013, pp. 160-161 (L 
DOC 1638) 
 
 
Arti Grafiche Berardi & C. 
 
Avviata nel 1899 divenne Società per l’Industria delle Arti Grafiche E. Berardi nel 1905, alla quale si 
aggiunsero nel 1907 altri soci. Nel 1913 cessò come accomandita per azioni ma l’attività tipografica 
continuerà fino al 1937 prima in via Quadronno 16 poi in via San Martino 17. 
 
Le Società quotate, p. 248; Editori a Milano, p. 67 
 
 
Arti Grafiche A. Bertarelli  
 
Lo Stabilimento pontificio di Arti grafiche Bertarelli sorse come accomandita per azioni nel 1900 e mutò più 
volte denominazione (Arti grafiche Bertarelli e C.; Arti grafiche Bertarelli e C di A. V. Monti). Nel 1933 si 
sciolse per diventare Nuova Bertarelli, trasformazione in parte dovuta all’assorbimento di nuove attività fra le 
quali una casa editrice con annessa tipografia. Le attività con sede in via Archimede 4-6 e via Marcona 3 
continuò fino alla fine degli anni Trenta. 
 
Milano 1906, p. 215; Editori a Milano, pp. 68-69 
 
 
Arti Grafiche Fiorin 
 
La ditta specializzata in manifesti tipografici e litografici dalla sede milanese di via Vignola 3 si è trasferita a 
San Giuliano. (MI) 
 
 
Arti Grafiche Bazzi 
 
Avviate nel 1912 da Aldo, le Arti Grafiche Bazzi, la cui attività è continuata a opera del figlio Mario dopo le 
distruzioni belliche nella sede di via F. Cavallotti 13 sono diventate un'azienda all'avanguardia per qualità e 
professionalità nella stampa pubblicitaria ed editoriale che necessitava di una nuova e più ampia sede 
individuata a Lambrate in via Console Flaminio 1. Lo sviluppo tecnologico e l'obsolescenza della carta 
stampata hanno portato alla riduzione degli spazi operativi. Gli ambienti residui sono stati fatti oggetto di una 
riconversione funzionale a nuovi moduli produttivi e abitativi che hanno contribuito a ricomporre il tessuto 



 

 

 

urbano e sociale di Lambrate. Dal 2012 Grafiche Bazzi è entrata a far parte del Faenza Group. 
 
http://bit.ly/2HKFvlh 
http://bit.ly/2DFkI07 
 
 
Arti Grafiche Matelli 
 
Aperta tra il 1909 e gli anni Settanta, prima con sede in via Quadronno 11, poi in via Spartaco 34, la 
tipografia è nota soprattutto per i manifesti pubblicitari e per i quaderni illustrati per ragazzi. 
 
Editori a Milano, p. 203 
 
 
Arti grafiche Perego 
 
Il laboratorio di tipo-litografia già aperto in via Sismondi 45 continua attualmente l’attività a Senago (MI). 
 
 
Azienda Grafica Italiana 
 
Partita autonomamente alla fine degli anni Sessanta con sede in via Turro 8, Azienda Grafica Italiana è oggi 
una società della Bine Editore Group insieme a Centro Grafico S e Grafiche Saita, e costituisce una realtà di 
riferimento nel mercato litografico, tipografico e della stampa digitale con sede in via Lomellina 11, grazie 
ad un'attività rivolta alla progettazione e alla produzione di stampati commerciali, in modulo continuo e in 
rilievo. 
 
http://bit.ly/2IFi2mS 
 
 
Bertieri Istituto grafico 
 
Il nome e la fama della tipografia sono legate a quella del fondatore: Raffaello Bertieri, nato a Firenze nel 
1875, “[…] Presidente della Federazione del libro a soli ventitré anni, dal 1901 al 1905 interruppe il lavoro di 
tipografia vero e proprio per assumere la rappresentanza commerciale della milanese "Macchine grafiche", 
che gli offriva non solo l'occasione di entrare nella redazione della rivista “Il Risorgimento grafico”, che 
datava dal 1902, ma soprattutto di venire in contatto con la situazione reale della tipografia italiana, allora in 
serio ritardo nei confronti di quella straniera. In società con P. Vanzetti il B. tornava alla tipografia nel 1906, 
aprendo a Milano un'officina propria, quella che nel 1927 doveva diventare l'Istituto grafico Bertieri. Dal 1919 
al 1925 fu chiamato a dirigere la Scuola del libro all'Umanitaria di Milano, che sotto la sua spinta 
appassionata si qualificò come il più completo istituto professionale in Italia. Se c'era da risollevare le sorti 
della tipografia italiana, nello scontro diretto e inevitabile con la tipografia straniera più titolata, la cosa 
migliore era appunto cominciare con la scuola. Era questa una questione che il B. aveva sollevato al 
congresso della Società italiana per il progresso delle scienze nel 1917, quando aveva proclamato la 
necessità di una tipografia nazionale contro il lungo periodo di apprendistato e di soggezione straniera. Di ciò 
era ovvio, tuttavia, che tentasse di approfittare il fascismo con i suoi furori nazionalisti, anche a scapito dello 
stesso Bertieri. Rinnovatore della tipografia italiana, il B. si preoccupò di esperimentarne e teorizzarne ragioni 
e prospettive. Favorirono il disegno l'appassionato studio dei secoli d'oro della tipografia del libro italiano 
(donde i numerosi saggi sui primi disegnatori di caratteri: il Pacioli, il De Fanti, il Vicentino); l'adesione, sia 
pure con qualche riluttanza, alla lezione bodoniana (e circolavano ancora in Italia e fuori opinioni contrastanti 
in argomento). Meglio, l'animo aperto - anche se alcune contraddizioni furono inevitabili - a chiarire e ad 
accogliere quanto, fuori d'Italia, la tipografia aveva già sperimentato. La nobiltà del rinnovamento 
propugnato dal B., attraverso le pagine del Risorgimento grafico (dal 1906 ne divenne proprietario e fino al 
1941 uscirono trentaquattro volumi), può riassumersi nella progressiva sprovincializzazione della nostra 



 

 

 

tipografia, chiamata (talvolta sia pure in difficoltà critica di fronte al Liberty e poi al De Styl e al Bauhaus) a 
svolgere un ruolo effettivamente più consapevole. Memorabili furono i concorsi di grafica organizzati dalla 
rivista. Grazie al B., il libro italiano cominciò a frequentare le grandi rassegne internazionali e a raccogliervi 
premi e riconoscimenti: si ricordano la mostra viaggiante per il Nordamerica (1920), le mostre al congresso 
internazionale dei bibliotecari a Roma (1922) e alla Triennale delle arti decorative a Monza (1922), 
all'esposizione di Parigi (1925 e 1937), a New York (1928). […] Con lui ebbe quindi un estremo fulgore la 
figura del tipografo-artista, che cerca l'armonia e la bellezza, le proprietà espressive di un carattere e la sua 
figura ideale. Ma, nel caso nostro, con il presentimento anche che la stagione artigianale della tipografia era 
in liquidazione, incalzando le nuove e massicce soluzioni industriali. Depone a vantaggio di questa novità, da 
lui in fondo pienamente intuita, il fatto che il B. abbia preferito al "libro per amatore" - a risultati di eccezione 
ma pressoché privati - il libro bello e perfetto "per tutti". Non fu un disegnatore di caratteri, ma contribuì 
moltissimo con studi e suggerimenti alla creazione di alcuni tipi ispirati ad alfabeti di calligrafi soprattutto del 
sec. XVI, quali il "Ruano", fuso nel 1926, motivato sulla cancelleresca "verticale" di Ferdinando Ruano 
(1540); il "Sinibaldi" su manoscritti di Antonio Sinibaldi (1400) e già inciso in America ai primi del secolo 
grazie a Guido Biagi e William D. Orcutt, poi completato e perfezionato in Italia nel 1928 quando il B. ne 
ricuperò le matrici; il "Paganini" in collaborazione con Alessandro Butti, tra il 1926 e il 1928, alfabeto 
armonioso e di notevole finezza, senz'altro il più riuscito ad anche il più fortunato 
[http://www.treccani.it/enciclopedia/raffaello-bertieri_%28Dizionario-Biografico%29].” Le sedi erano in via 
Mangiagalli 18, poi via Verdi 14 e dopo la morte di Bertieri (1941) in via Marcona 3. 
 
Raffaello Bertieri. Mostra di stampe, documenti, edizioni varie, Milano, 14 gennaio-3 febbraio 1965, Palazzo 
Sormani, Milano, Industrie grafiche italiane Zucchi (G GRAF VAR 19); Onoranze a Raffaello Bertieri 
nell'ambito del quinto centenario dell'introduzione della stampa in Italia, Milano, Centro di studi grafici, 1966 
(N GRAF 127);  
 
M. Barzini, Raffaello Bertieri, “Rivista illustrata del Popolo d’Italia”, n. 7, 1941, pp. 48-49 (T PER 29); M. 
Ferrigni, Raffaello Bertieri, maestro dell’arte grafica, addio!, “Risorgimento grafico”, n. 12, 30 giugno 1941, 
pp. 457-463 (T PER 33); P. Trevisani, Gli ultimi giorni di Raffaello Bertieri, “Risorgimento grafico”, n. 12, 30 
giugno 1941, pp. 464-470 (T PER 33); La nuova sezione grafica alla Biblioteca del Castello, “Corriere della 
sera”, 15-16 giugno 1943, p. 2; G. Marussig, Un maestro della tipografia italiana: Raffaello Bertieri, “La 
Martinella di Milano”, marzo 1965, pp. 103-105 (R PER 447); Commemorato Raffaello Bertieri, “Linea 
grafica”, n. 1, gennaio-febbraio 1965, pp. 35-44 (R PER 438) 
 
Editori a Milano, pp. 69-70 
 
 
Calcografia Carte e Valori 
 
L’azienda fondata nel 1887 come Officine grafiche Coen & C. si trasferì in via A. Sciesa 4 nel 1918 dove 
rimase fino al trasloco a S. Donato (MI) del 1986. La tipografia stampava azioni, assegni, titoli, obbligazioni 
oltre ai biglietti per le lotterie. Il cambiamento di denominazione fu imposto all’epoca delle leggi razziali 
quando anche i Coen assunsero il cognome Giori (ramo materno della famiglia) e Sacerdoti. Passata sotto il 
controllo di Angelo Rizzoli, chiuse definitivamente nel 1994. L’edificio di via Sciesa è oggi sede dello IED 
(Istituto Europeo del Design). 
 
Storie industriali, pp. 52-60 
 
 
Decembrio Colombi Arti Grafiche 
 
Amedeo Colombi fondò un laboratorio grafico in via Carlo Botta 8 dal quale si trasferì nel 1927, 
acquistando un vecchio opificio in via Pier Candidi Decembrio 23, dove l’attività è rimasta fino al 2000 
quando la terza generazione della famiglia ha ceduto l’attività alla Grafiche Decembrio tuttora attiva 
nell’omomima via e la cui attività spazia da libri, riviste, opuscoli, pieghevoli a manifesti, calendari, etichette 
fino alle confezioni in cartone per le aziende alimentari. 



 

 

 

 
Storie industriali, pp. 62-71 
 
 
Fotocromo di Carlo Bassani 
 
La ditta fondata nel 1895 in corso di Porta Nuova 40, produceva tra l’altro cartoline illustrate. 
 
Milano illustrata, p. 161 
 
 
Grafica degli Operai 
 
Avviata come cooperativa nel 1919, mutò ragione sociale nel 1928 in società anonima con sede in via 
Spartaco 6. Oltre alla prevalente attività tipografica pubblicò anche opuscoli di vario argomento. 
 
Editori a Milano, p. 161 
 
 
Giuseppe Oppi  
 
Giuseppe Oppi nasce a Bologna nel 1904. Nel 1931, si trasferisce a Milano e in viale Monza 7 fonda la 
Fabbrica Italiana Decalcomanie e Vetrofanie fini. Le “vetrofanie” segnano il suo grande successo, portando i 
messaggi pubblicitari sui tram di Milano e sulle vetrine dei negozi del centro. La ditta si trasferisce poi ad 
Affori, in via Pellegrino Rossi 88, dove trova lo spazio ideale per installare i nuovi macchinari. A guerra 
finita, si trova a dare vita all’Unione Industriali Grafici di Milano, e ne assume la carica di Vicepresidente. Un 
viaggio in America lo porta a conoscere nuovi metodi di stampa, fra i quali il “silkscreen”, che permettono di 
produrre anche in Italia le figurine autoadesive, le “Oplà”. Nel ‘60 trasferisce l’attività in via Valassina 29. 
Muore nel 1974. 
 
http://bit.ly/2GK7nqg 
 
 
Impresa Generale d'Affissioni e Pubblicità già Montorfano e Valcarenghi (IGAP) 
 
L’IGAP nacque nel 1905 proseguendo l’attività della società rilevata Montorfano e Valcarenghi, a sua volta 
nata dalla fusione dell’impresa pubblicitaria di Antonio Montorfano, registrata già nel 1880, con la rivale di 
Giordano Valcarenghi. L’attività consisteva nell’esercizio della pubblicità su stampa attraverso stabilimenti 
tipolitografici dislocati in tutta la Penisola (Milano, Roma, Napoli, Genova, Venezia, Firenze, Bologna). Antonio 
Montorfano in particolare aveva compreso l’importanza della cartellonistica e a tal fine aveva sostituito le 
pesanti colonne in ferro di sostegno con agili cornici zincate. Dopo la sua morte, avvenuta nel 1907, la 
gestione passò al solo Valcarenghi fino al 1918, quando vennero nominati direttori Attilio Calabi e Felice 
Terruzzi a loro volta affiancati da direttori artistici: Luigi Martinati e poi Marcello Dudovich. Dopo l’apice 
raggiunto negli anni Venti, l’attività è proseguita nella sede di via Giulini 2 fino al 1990. 
 
Le Società quotate, p. 265; Editori a Milano, p. 169 
 
 
Industrie grafiche fratelli Azzimonti 
 
Avviata nel 1906 in corso Garibaldi 101 l’attività prevalentemente tipografica è proseguita fino agli anni 
Settanta in via Monviso 21. 
 
Editori a Milano, p. 60 



 

 

 

 
 
Industrie grafiche italiane Stucchi (IGIS) 
 
L’attività della tipografia è legata al nome di Giulio Stucchi (1877-1971) che creò uno dei maggiori complessi 
grafici italiani con sede prima in via Marcona 50 e successivamente in via Salomone 61. 
 
Il complesso della I.G.I.S. Industrie grafiche italiane Stucchi, “L’Italia grafica”, n. 6, giugno 1964, pp. 22-25 
(T PER 440) 
 
Editori a Milano, pp. 301-302 
 
 
Industrie grafiche Nicola Moneta 
 
Tipografo ed editore dal 1925 con sede in via Marco Aurelio 6, poi in via Mameli 4, poi in via Plinio 2 e 
infine in via Aldovrandi 2, Nicola Moneta ebbe una produzione varia che comprese romanzi tradotti 
dall’inglese e la Collana di romanzi polizieschi. Tra il 1938 e il 1940, insieme a Ernesto Treccani, diresse ed 
editò la rivista “Corrente” di cui furono redattori fra gli altri: Vittorio Sereni, Dino Del Bo, Raffaele De Grada, 
Alberto Lattuada, Giansiro Ferrata. 
 
Editori a Milano, pp. 220-221 
 
 
Istituto tipografico editoriale  
 
Con sede in via Mortara (4 e 5), nonostante la prevalente attività tipografica avviata nel 1930, pubblicò 
collane di romanzi. 
 
Editori a Milano, p. 175 
 
 
La Cartografica 
 
Aperta nel 1937 da Ida Giovannini Molinari con sede in via Pontenuovo 2 la ditta affiancò alla prevalente 
attività tipografica la pubblicazione di saggi di vario carattere. 
 
Editori a Milano, p. 94 
 
 
La Grafica moderna 
 
Aperta tra il 1926 e il 1942 in via Varese 4 da Giovanni Ciminaghi a un’attività prevalentemente tipografica 
accompagnò la pubblicazione di opere di argomento vario, tra cui gli scritti del filosofo Annibale Pastore, 
maestro di Gramsci. 
 
Editori a Milano, p. 160 
 
 
La Milano 
 
Aperta tra il 1858 e il 1920 da Giuseppe Corsi e S. Guerrini, passata di proprietà nel 1916 a Luigi Maragnani, 
ebbe sede in via San Pietro all’Orto 26 poi al 12; poi in via Pioppette 18-20. Alla prevalente attività 



 

 

 

tipografica affiancò quella editoriale con la pubblicazione di romanzi, tra i quali alcune prime edizioni di Paolo 
Valera. 
 
Editori a Milano, p. 209 
 
 
Legatoria ambrosiana 
 
L’azienda costituita nel 1945 in Via Monti Sabini 9 è stata rilevata nel 1987 dalla Leg-Cart, fondata nel 
1957 da Ruggero Iodice, la cui denominazione iniziale era Legatoria Iodice, situata in Milano in via 
Cappuccio, successivamente trasferita in via Pavia dopo aver affiancato all’attività di legatoria anche la 
cartotecnica detta rivestita: cofanetti diversi, cartelle con meccanismo, custodie cartonate, ecc. L’evoluzione 
di questo tipo di lavorazione ha comportato l’esigenza di trasferirsi nell’hinterland a sud di Milano, in un 
capannone a Fizzonasco di Pieve Emanuele. 
 
http://bit.ly/2G6xlXk 
 
 
Legatoria Caspani  
 
La legatoria nei primi anni del XX secolo era attiva in via Eustachi 2. L’attività fu trasferita a Crescenzago 
nel 1920 da Giuseppe Caspani, e vi rimase per oltre un trentennio sino alla metà degli anni 50. Al civico 59 
di via Paruta, ancora oggi sono visibili la bella palazzina dall’aspetto signorile che fu della famiglia Caspani 
ed a fianco le strutture che ospitavano la legatoria. Molti dei libricicni di preghiere con la copertina 
madreperlacea che i bambini milanesi ricevevano in occasione della S. Cresima o della Prima Comunione nel 
periodo tra le due guerre, uscivano proprio dalla legatoria di via Paruta. L’azienda dei Caspani effettuava 
anche lavori per l’editore Angelo Rizzoli che a quei tempi aveva la sua casa editrice in piazza Carlo Erba, a 
Città Studi. 
 
http://bit.ly/2FO2XBB 
 
 
Manini-Wiget 
 
La tipografia fu fondata da Omobono Manini nel 1819. Passata agli eredi prima della fine del secolo 
diventando C. F. Manini, fu successivamente acquisita da Luigi Wiget, alla cui morte (1904) subentrò Renato 
Romitelli. La Manini-Wiget divenne nel 1929 società anonima C.F. Manini editore con Francesco Manini come 
amministratore unico. L’attività proseguì fino al 1937, data in cui l’azienda risulta in liquidazione. La sede 
aveva visto il trasferimento da via Cerva 38 a via Conchetta 6. 
 
Editori a Milano, p. 196 
 
 
Officina d’arte grafica Lucini 
 
L’officina d’arte grafica Lucini è stata fondata a Milano da Achille Lucini (1881-1951) nell’aprile 1924; il figlio 
Ferruccio (1913-2003) iniziò a collaborare con il padre nel 1932; mentre il nipote Giorgio (1941) entrato in 
azienda nel 1960 la conduce tuttora. In 80 anni di attività i Lucini hanno stampato oltre 5.000 volumi d’arte 
più decine di migliaia di stampati vari. L’azienda è sempre stata ed è ancora oggi una realtà industriale che 
ha saputo fondere i risultati dell’avanzamento tecnologico con una rigorosa mentalità artigianale, tesa ad 
ottenere un prodotto di massima qualità. Parallelamente all’attività industriale e imprenditoriale, gli editori 
Lucini hanno collaborato per la realizzazione di stampati con importanti grafici, designers, architetti, scrittori, 
pittori e scultori. Hanno inoltre svolto autonoma attività creativa di impaginazione per buona parte delle 



 

 

 

edizioni da loro stampate. La sede si è spostata da via Castelvetro 3 a via Piero della Francesca 36, poi 
38 fino all’attuale indirizzo di via Marcantonio Colonna 27. 

 
Il libro d'arte nell'editoria lombarda. Tre esperienze, Galleria Annunciata, Officina d'arte grafica Lucini, Giorgio 
Upiglio. Palazzo Bagatti Valsecchi, Milano, Regione Lombardia, Settore cultura e informazione, 1991 (L DOC 
157); Officina d'arte grafica Lucini. Quando la tipografia diventa poesia, mostra a cura di Andrea Kerbaker e 
Luigi Sansone, Milano, Lucini, 2011 (GEN O 18803) 
 
M. Chiabrando, Il senso dei libri per i Lucini, "Charta", n.71, luglio-agosto 2004, pp.70-73(Q PER.1921); M. 
Chiabrando, Stampare il graphic design. La grafica italiana nella fucina dei Lucini, “Charta”, n. 115, maggio-
giugno 2011, pp. 64-69 (Q PER.1921) 
 
Editori a Milano, p. 191 
 
 
Ottavio Capriolo  
 
La tipografia era nata nel 1888 come Capriolo e Massimino dal nome dei due soci per sciogliersi nel 1914 con 
la scomparsa di Giuseppe Massimino. Capriolo rimasto unico proprietario passò l’azienda alla figlia nel 1937. 
Lo stabilimento tipografico considerato uno degli opifici modello, all’avanguardia sotto ogni punto di vista 
conobbe un progressivo ampliamento delle attività scandito dai cambi di sede: via Guicciardini 5, via San 
Pietro all’Orto 16, via C. Poma 7, fino allo stabilimento di Caleppio di Settala (MI). Nel 2009 la Ottavio 
Capriolo e la Venturini Dmc si sono unite per dare vita alla Capriolo-Venturini, primo service di stampa in 
Italia specializzato nel settore del direct marketing. La nuova società (40 milioni di euro di ricavi stimati per il 
2010 e circa 200 dipendenti al momento della fusione) faceva capo per metà ai soci storici della Capriolo e 
per il resto a I2Capital, il fondo di private equity che ha acquisito il gruppo Venturini. La Capriolo-Venturini è 
stata tuttavia messa in liquidazione già nel 2011. 
 
Editori a Milano, p. 92 
 
http://bit.ly/2DGJ7SS 
 
 
Pettinaroli 
 
L’azienda nasce nel 1881 con Francesco Pettinaroli come cartoleria con annesso laboratorio di tipografia e 
legatoria e in poco tempo si fa conoscere dai milanesi per le carte pregiate; le lavorazioni accurate di inviti, 
carte da lettere commerciali e private, biglietti da visita, oggetti di cartotecnica. Nel 1883, due anni dopo la 
sua nascita, il negozio si sposta da via San Raffaele in via Santa Radegonda dove rimarrà fino al 1959, 
quando si trasferisce nella vicina sede di piazza San Fedele angolo via Marino. Il 2017 segna un nuovo 
capitolo per la bottega storica (ormai alla quarta generazione familiare) che si sposta di poche centinaia di 
metri, in via Brera 4.  
 
Editori a Milano, p. 260 
 
http://bit.ly/2GJyXnD 
 
 
Poligrafica italiana 
 
Aperta nel 1893, divenne società anonima nel 1899 per cessare l’attività nel 1911 e essere posta in 
liquidazione nel 1913. All’attività prevalentemente tipografica nella sede di via Stella 9 affiancò quella 
editoriale pubblicando le opere delle Edizioni futuriste di “Poesia” dirette da Marinetti e “La giovane Italia. 
Rivista di combattimento, sociale, politico, letterario” diretta da Umberto Notari. 
 



 

 

 

Editori a Milano, p. 249 
 
 
Roberto Hoesch 
 
Stampare con arte immagini d'arte è sempre stato il motto del marchio Roberto Hoesch, sul mercato dal 
1941 prima con sede in via Pietro Calvi 8 e successivamente in viale Argonne 8-10. Immagini di arte 
italiana ed in particolar modo del Rinascimento italiano, periodo in cui i pittori - come scrive il Vasari - hanno 
"la leggiadria di fare svelte e graziose tutte le figure". La casa editrice Àncora nel 2001 ha rilevato il marchio 
e intende continuare a stampare immagini d'arte, potenziandone il catalogo e la diffusione. 
 
Editori a Milano, p. 167 
 
http://bit.ly/2prJknR 
 
 
Stabilimento Grafico Cesare Capello 
 
Aperto nel 1908 e fino agli Cinquanta prima in via L. Papi 7 e successivamente trasferito in via Ennio 18 
ebbe una produzione varia ma era soprattutto noto per le cartoline illustrate. 
 
Esportatori italiani, p. 221; Editori a Milano, p. 90 
 
 
Stabilimento Grafico Morreale 
 
La grafica era solo una delle attività di Giuseppe Morreale, industriale ed editore con interessi anche in altre 
imprese editoriali come La Madonnina e la Parini e Vanoni. Aperta nel 1920 in via Archimede 51 la ditta 
continuò l’attività almeno fino agli anni Settanta in via Bezzecca 7. 
 
Editori a Milano, p. 223 
 
 
Tipografia A. Codara 
 
Notificato come stabilimento tipografico nel 1905, fu costituito da Ambrogio Codara, gerente unico e 
firmatario, e dalla ditta Stucchi con capitale diviso fra i due soci. Ebbe sede prima in via C. Battisti 19 poi 
nelle ora scomparse via Tre Alberghi 28 e via Pesce 16. L’attività cessò nel 1929. 
 
G. Vicenzoni, Un editore milanese del giornalismo irredentista, “La sera”, 5.5.1937, p. 5 (M ATLA PER 6) 
 
Editori a Milano, pp. 103-104 
 
 
Tipografia A. Cordani 
 
La tipografia fu fondata come società per azioni da Antonio Cordani nel 1925. La sede era in via Solferino 7 
poi via B. Franklin 1-3 e infine via Donatello 36, dove l’attività è continuata fino agli anni Novanta. 
 
G. Lopez, Tre donne in stampa, “La repubblica”, 18 aprile 1994, inserto “Grande Milano”, p. VII (C ATLA PER 
33) 
 
Editori a Milano, pp. 113-114 



 

 

 

 
 
Tipografia Chiattone 
 
L’officina grafica fu fondata nel 1899 da Gabriele Chiattone (1853-1934), noto come tipografo, litografo e 
cartellonista, autore dei primi cartelloni turistici italiani, oltre che possessore di una buona biblioteca e 
mecenate di giovani artisti, primo fra tutti Umberto Boccioni, dal quale acquistò numerose tele a partire dal 
1908 (una ventina di esse formano ora la "Collezione Famiglia Gabriele Chiattone" a Lugano). La sede era in 
corso Concordia 10 poi in via C. Goldoni 5. 
 
Editori a Milano, p. 100 
 
http://bit.ly/2DGk5Du 
 
 
Tipografia Dalle Nogare e Armetti 
 
Fondata nel 1925, rimase aperta fino al 1944 con sede in viale Romagna 17, poi via G. Gallina 10 e 
infine in via C. Pisacane 55. Alla prevalente attività tipografica (anche cartoline illustrate) affiancò quella 
editoriale. 
 
Editori a Milano, p. 120 
 
 
Tipografia E. Bellasio 
 
Costituita nel 1918 da Enrico Bellasio e Vittorio Reggiardi ebbe sede in via Sirtori 10, poi in via Crespi 7 e 
infine in corso Buenos Aires 2. Stampò fra l’altro per conto dell’editore Monanni la rivista “L’università 
libera”, una delle ultime testate dell’anarchismo. 
 
Editori a Milano, p. 66 
 
 
Tipografia Enrico Reggiani 
 
Fondata nel 1879, rimase impresa familiare fino al 1919 quando si trasformò in società anonima. Ebbe sede 
in via della Signora 15, poi in via Pietro Calvi 5 e 15. 
 
Editori a Milano, p. 264 
 
 
Tipografia Ettore Sormani 
 
Nata nel 1892 da una precedente tipografia (Sormani e Ghidini) con sede in piazza Genova 1; trasferì 
l’attività in via Cola di Rienzo 3; poi via Valparaiso 3, infine via Cappuccio 2. 
 
Editori a Milano, pp. 295-296 
 
 
Tipografia Giuseppe Monfrini 
 



 

 

 

L’officina d’arti grafiche fondata nel 1914 divenne società anonima nel 1928. Ebbe sede in via Tadino poi in 
via Vigentina 33. 
 
Editori a Milano, p. 221 
 
 
Tipografia Gustavo Modiano 
 
Negli anni Novanta del XIX secolo Gustavo Modiano (Milano, 1864-1916) aveva avviato una fiorente attività 
di stampatore, sviluppando in particolare il mercato dalle cartoline illustrate. Alla morte del padre, lo 
stabilimento tipografico G. Modiano & Co. venne rilevato dal giovanissimo figlio Guido insieme alla madre 
Bice Marchi Modiano (morta nel 1941) con l'assistenza del proto Ludovico Rossi. Sotto la sua guida, l'officina 
andò specializzandosi nella stampa di edizioni di prestigio e di periodici culturali (come Le vie d'Italia, Edilizia 
Moderna, Quadrante) oltre che di prodotti grafici d'avanguardia (fra cui pubblicazioni per l'Ufficio Sviluppo e 
Stampa Olivetti). Progettista oltre che stampatore, Modiano ebbe un ruolo determinante nell'evoluzione della 
veste grafica di “Casabella” realizzata a partire dal 1933 insieme a Edoardo Persico, condirettore della testata 
insieme a Giuseppe Pagano. Come critico, nel corso degli anni Trenta Modiano pubblicò numerosi articoli 
sulle principali riviste di settore (da Campo grafico a Graphicus, da Risorgimento grafico a L'industria della 
stampa) in cui sostenne il positivo apporto dell'astrattismo e dell'architettura razionalista all'evoluzione in 
senso moderno del linguaggio grafico-pubblicitario italiano. Benché i primi scritti risalgano al 1929, nel 1931 
Modiano apriva di fatto il dibattito dando avvio a Tipografia, rivista pubblicata per conto della Fonderia 
Reggiani (di breve durata, solo 3 numeri). Nello stesso tempo progettò e stampò artefatti grafici secondo i 
nuovi criteri funzionalisti (come il catalogo Compagnia Continentale Sellerie ciclistiche e affini, 1932). Nel 
1933 realizzò il disegno del carattere sanserif Triennale commercializzato dalla fonderia milanese Reggiani e 
nel 1940, in occasione della VII Triennale, fu il principale curatore della Mostra dell'arte grafica. Morì in 
guerra nel 1943, lo stesso anno in cui i bombardamenti devastavano la tipografia situata in via Panizza 7 
(le sedi precedenti erano state: via Chiaravalle 14, corso 28 ottobre 100, Riparto Gamboloita 52). 
L’attività della tipografia continuò in via Unione 1. 
 
M. Chiabrando, L'architetto della pagina, "Charta", n.84, settembre-ottobre 2006, pp.64-69 (Q PER 1921) 
 
Editori a Milano, pp. 215-216 
 
http://bit.ly/2u2cjUN 
 
 
Tipografia Pezzini 
 
La tipografia nasce nel 1956 ma solo negli anni ’90 la famiglia Pezzini la acquisisce mantenendo viva in 
Largo Crocetta 2 la tradizione della stampa tipografica. Due Heidelberg Stella assicurano ancora oggi la 
produzione tipografica che il negozio propone ai suoi clienti, mentre una macchina per la stampa a rilievo 
consente di offrire una lavorazione pure molto richiesta.  
 
http://bit.ly/2DJWBNS 
 
 
Tipografia Rebeschini  
 
Nel 1878 la Tipografia Bernardoni fondata a Milano nel 1793 viene venduta a Rebeschini e Steffenone, 
diventando Tipografia Bernardoni di C. Rebeschini e C. Nel 1901, con la morte di Rebeschini, la tipografia 
viene acquisita da Giuseppe Turati. Nasce così Tipo Litografia Rebeschini di Turati e C. che diventerà Turati 
Lombardi. 
 
Editori a Milano, p. 263 



 

 

 

 
http://bit.ly/2ps8PVY 
 
 
Tipografia Federico Sacchetti 
 
Accanto alla prevalente attività tipografica, la società fondata da Regolo Balbo e Federico Sacchetti nel 1911 
pubblicò periodici e monografie di carattere vario. La sede era in via Zecca Vecchia 7 e via san Maurilio 
12, successivamente in via G. Borsi 1 e infine in via Salasco 41. L’attività continuò fino al 1934. 
 
Editori a Milano, p. 274 
 
 
Tipografia Pietro Vera 
 
Più noto come tipografo d’arte che come editore, Pietro Vera fondò la propria officina a Milano nel 1915. 
Nell’ottobre del 1936 stampò 18 poesie, opera prima di Leonardo Sinisgalli che segnava anche l’esordio 
editoriale di Giovanni Scheiwiller. 
 
Editori a Milano, p. 322 
 
 
Tipografia Taveggia 
 
Fondata da Angelo Taveggia nel 1909 subentrò a La poligrafica italiana per l’abilità nella stampa di Parolibere 
futuriste. Stampò anche i manifesti futuristi. Ebbe sede in via Santa Margherita 7, poi in via Ospedale 
1-3. 
 
Editori a Milano, p. 305 
 
 
Tipografia U. Allegretti 
 
Fondata da Umberto Allegretti nel 1890 e successivamente diretta dal figlio, nel 1934 fu rilevata da Guido 
Campi, alla cui morte succedette nella gestione della ditta il figlio Serafino. La Allegretti ebbe un catalogo 
ricco di opere di pregevole tipografia fra le quali spiccano gli scritti di Luca Beltrami su Milano. Ebbe sede 
prima in via Larga 24, poi dal 1903 in via Orti 2 (nei locali della ex fabbrica di pellicole Tensi). 
 
V. Scheiwiller, Il grembiule del scior Guido, Milano, Ripartizione cultura e spettacolo. Biblioteca comunale di 
Milano [Invito alla mostra], 1983. 
 
G. Lopez. La tipografia “Allegretti” di Rodolfo Campi, “Il millimetro”, n. 77, marzo 1983, pp. 108-113 (R PER 
1779); A Palazzo Sormani la mostra di una esemplare tipografica milanese, “Centro di studi grafici. Bollettino 
mensile del centro di Milano”, febbraio 1983 (U PER 228); M. Chiabrando, Nella fucina del bel libro. 
Stampatori del XX secolo: la tipografia Campi, “Charta”, 48, 1999 (Q PER 1921), pp. 36-38. 
 
Editori a Milano, p. 35 
 
 
Tipografia Vanzetti e Vanoletti  
 
Pietro Vanzetti e Luigi Vanoletti avviarono la società nel 1926 dopo l’abbandono dell’Istituto grafico Bertieri 
da parte di Vanzetti. In accordo con alcuni stampatori dell’azienda, Vanzetti e Vanoletti furono i primi a 



 

 

 

stampare gratuitamente la rivista “Campo grafico”. Molti dipendenti della tipografia entrarono del resto a far 
parte del gruppo che aveva dato vita alla rivista di estetica e tecnica grafica fondata da Carlo Dradi e Attilio 
Rossi. Dopo la distruzione dello stabilimento di via Salasco 34 nei bombardamenti del 1943, i due soci 
furono chiamati a dirigere l’azienda di Bertieri. 
 
C. Dradi, Millenovecentotrentatre. Nasce a Milano la grafica moderna, Milano, Ufficio stampa del Comune di 
Milano, 1973 (R VAR 2731) 
 
Editori a Milano, pp. 320-321 
 
 
 

INDUSTRIE DEL LEGNAME 
 

 
Fratelli Feltrinelli industria e commercio dei legnami S.p.A. 
 
“La società venne costituita all'indomani della conclusione del primo conflitto mondiale, ma le sue origini 
risalgono al 1846, quando era stata fondata a Gargnano, sulle rive del lago di Garda, la Fratelli Feltrinelli fu 
Faustino per la lavorazione e il commercio dei legnami. Con l'Unità d'Italia, l'azienda estese la sua rete di 
vendita, affiancando ai magazzini di Desenzano e di Milano, le filiali di Genova, Venezia, Verona, Mantova, 
Roma, Napoli e Messina. Negli anni seguenti, l'organizzazione si allargò maggiormente attraverso la 
creazione di nuovi stabilimenti in alcune località allora appartenenti all'Impero asburgico e in Romania. Nel 
1919, per iniziativa dei fratelli Carlo ed Antonio Feltrinelli e del loro zio Francesco, venne costituita la Società 
Anonima Cantieri Milanesi attiva nel settore del legno con una rete commerciale che comprendeva numerose 
città italiane. L’impresa andò progressivamente a occupare il grande lotto compreso fra viale Ortles 52-54, 
via Gargano e via Quaranta 45-57. Nel 1932 il governo sovietico concesse all'impresa la distribuzione in 
esclusiva del legname russo sul mercato italiano e questo evento comportò un'ulteriore estensione della rete 
di vendita sul territorio nazionale. Sempre negli anni Trenta, poi, la società estese la sua attività in Africa 
Orientale, Libia e Albania. Lo scoppio della seconda guerra mondiale provocò la perdita di tutte le attività in 
Africa e in Europa Orientale”, ma nonostante la grave situazione, dal dopoguerra in avanti la società avviò un 
proficuo processo di ricostruzione, che le aveva consentito di ritornare a una posizione di preminenza nel 
settore fino al 1998 quando la vicentina Corà & figli ha acquisito il controllo della Fratelli Feltrinelli. Per 
quanto riguarda lo stabilimento milanese, a partire dalla metà degli anni Sessanta, con la dismissione 
dell’attività, si sono insediate numerose nuove aziende. 
 
A sud dello scalo romana, pp. 30, 48-49 
 
http://bit.ly/2HPUwCh 
 
 
Società anonima per la conservazione del legno Brevetti Giussani 
 
Il primo stabilimento sorse a Milano nel 1901 su un’area di 20000 metri quadrati, allacciata alla stazione di 
Porta Romana; il secondo a Roma nel 1903 sopra un’area di 40000 mq. collegata alla stazione di Trastevere. 
Nel 1906 la Ditta Rocca e Baratti si fuse con la società anonima per la Conservazione del Legno Brevetti 
Giussani di Milano, costituendo la Società Anonima Conservazione del Legno e Distillazione di Catrame, che 
nel 1929 entrò a far parte del gruppo Società italiana per il gas - Italgas, controllato dal finanziere torinese 
Rinaldo Panzarasa. 
 
http://bit.ly/2G7EJl3 
 
Milano 1906, pp. 208-209 



 

 

 

 
 

MOBILI E ARREDAMENTO 
 
 
Arch. E. Monti & C. 
 
La ditta costituita da Enrico Monti nel 1901 con sede in via Statuto 13, rilevando lo stabilimento G. 
Pogliani, fabbricò prevalentemente mobili da studio. 
 
Irene de Guttry, M. P. Maino, Il mobile liberty italiano, Roma-Bari, Laterza, 1983, passim. 
 
Milano illustrata, p. 145 
 
 
Battista Cattaneo 
 
La ditta a inizio Novecento aveva il laboratorio in via Passione 8 e il negozio in corso Venezia 5. Cattaneo 
trattò sia il mobile in stile che quello liberty per il quale si ricorda una sala da pranzo realizzata in occasione 
dell’Esposizione internazionale d’arte decorativa di Torino del 1902. 
 
Milano illustrata, p. 144 
 
 
Carlo Bugatti 
 
Dopo aver frequentato l’Accademia di Brera, nel 1888, Bugatti apre un laboratorio in via Castelfidardo 6. 
“Nel panorama convenzionalmente eclettico del periodo, le opere di Bugatti spiccano per l’assoluta 
originalità. Egli sperimenta materiali inconsueti e inventa sagome nuove […] Il pubblico che aveva accolto 
con favore i mobili moreschi ed esotici del primo periodo, davanti alla nuova serie scultorea in pergamena, 
presentata a Torino nel 1902, si dimostra incapace di comprendere una produzione tanto avveniristica. I 
mobili restano invenduti, e Bugatti cede a De Vecchi il laboratorio [Il mobile liberty italiano, p. 113].” 
 
Il mobile liberty italiano, pp. 112-121 
 
 
Carlo Zen 
 
Già attiva all’Esposizione di Torino del 1898, dove Carlo Zen presenta accanto ad ambienti eclettici anche 
alcune creazioni in floreale, nel 1902, alla medesima manifestazione, associata alla viennese Haas, la ditta 
espone invece solo ambienti moderni anche se assai dissimili formalmente. La Zen che a quell’epoca ormai 
ha circa duecento lavoranti si quota in borsa nel 1905 come Fabbrica italiana Mobili ed è costretta a trasferire 
il proprio opificio da corso Vittorio Emanuele 26, dove resta il negozio-esposizione, in via Nino Bixio. 
Pur continuando a produrre soprattutto mobili in stile, Zen affida a Giulio e Giovanni Sichirollo il reparto 
moderno. All’esposizione di Milano del 1906 per l’arredo del salone centrale dello stand della ditta sono 
convocati Sommaruga per il disegno dei mobili, Chini per la decorazione e Mazzucotelli per le parti in ferro. 
La Fabbrica italiana Mobili sarà tuttavia messa in liquidazione solo tre anni dopo (1909). 
 
A. Disertori, Con un colpo di frusta Carlo Zen interpreta lo stile Art Nouveau, “Antiquariato”, n. 116, giugno 
1990, pp. 76-79. 
 
Milano 1906, p. 221; Milano illustrata, p. 148; Il mobile liberty italiano, pp. 222-239; Le società quotate, pp. 
213-214 



 

 

 

 
 
Ditta Alberico 
 
Sorta dalla fusione delle ditte Bouvier e Bernasconi con sede in corso Venezia 33, specializzata in mobili e 
cornici dorate, ebbe committenti istituzionali: lavori usciti dalla sua fabbrica si potevano ammirare nella Sala 
reale della Stazione centrale e nei Palazzi reali di Milano e Monza, nei musei Poldi Pezzoli e del Risorgimento, 
nei clubs dell’Unione e della Patriottica, nella chiesa di San Babila (lavori di doratura) e nel santuario di 
Caravaggio, ma ebbe anche committenti privati. Oltre che per le famiglie più in vista dell’aristocrazia 
milanese e per i collezionisti, la ditta lavorò per l’arredamento-decorazione di negozi, ad esempio realizzando 
il boudoir per signore annesso al negozio Zuckermann di corso Vittorio Emanuele. 
 
Milano illustrata, p. 149 
 
 
Eugenio Quarti 
 
Nato vicino a Bergamo nel 1867, Eugenio Quarti lavorò a Parigi in un'officina di ebanisteria e 
successivamente a Milano, prima con Carlo Bugatti poi aprendo un proprio laboratorio in via Donizetti 3. I 
suoi mobili (prevalentemente in noce con intarsî di madreperla e applicazioni metalliche), presentati in varie 
esposizioni (Grand Prix a quella di Parigi del 1900), sono esemplari significativi dell'arte liberty. Trattandosi di 
mobili di lusso, la clientela si allargò nell’ambito dell’aristocrazia e dell’alta borghesia. Il successo necessitò il 
trasferimento in una più ampia officina in via Palermo 10 e ancora nel 1904 in una fabbrica progettata da 
Luigi Conconi in via Carlo Poma, dove Quarti diede avvio anche a una produzione più economica. 
Successivi agli anni Dieci sono gli arredi di casa Chierichetti, di casa Rossi e del bar Camparino in Galleria. Il 
figlio Mario assunse la direzione della ditta alla morte del padre avvenuta nel 1929. 
 
Milano illustrata, p. 147; Il mobile liberty italiano, pp. 180-199 
 
http://bit.ly/2G95Jkc 
 
 
Giulio Paravidini 
 
La ditta era stata fondata a Milano nel 1875. A inizio Novecento il laboratorio con annessa un’ampia sede 
espositiva si trovava in Foro Bonaparte 76. I mobili di lusso erano in parte in stile floreale. Tra le forniture 
più importanti sono da annoverare: il mobilio e la decorazione dello stabilimento idroterapico Le Terme di 
Milano e il mobilio per la Banca Commerciale. 
 
Milano illustrata, p. 146; Il mobile liberty italiano, passim 
 
 
Luigi Maria Brunelli 
 
Dopo aver collaborato come disegnatore alle riviste “Novissima” e “Il giovane artista moderno”, e dopo aver 
disegnato alcuni ambienti per Carlo Zen in occasione dell’Esposizione di Milano del 1906, Brunelli aprì un 
mobilificio in via Moscova. La produzione si allineò alle tendenze moderniste del gusto milanese fino agli 
anni Venti quando assunse fisionomie neoclassiche. 
 
Il mobile liberty italiano, pp. 106-111 
 
 
Michele Ceruti  
 



 

 

 

La ditta trae origine dall’antica ditta Corbetta già attiva all’inizio del XIX secolo nell’allora via S. Vittore e 
Quaranta Martiri oggi via P. Verri. Rilevata nel 1863 da Michele Ceruti fu radicalmente rinnovata dal figlio di 
questi Ugo che, nella nuova sede di via S. Pietro all’Orto 28, pur non trascurando gli antichi stili volle 
tenersi al corrente del movimento artistico e decorativo, essendo tra i primi a introdurre a Milano lo stile 
liberty. 
 
Milano illustrata, p. 143 
 
 
Paolo Dodi  
 
La ditta aperta a inizio Novecento in via Lanzone 5 e 10 con un laboratorio e negozio annesso fabbricava 
mobili comuni e di lusso con tappezzerie e imbottiture per appartamenti privati e per spazi pubblici come 
quello realizzato per il negozio Rituali sotto i Portici Settentrionali di Piazza Duomo. 
 
Milano illustrata, p. 144 
 
 
Prof. Francesco Ferrario  
 
Nata a inizio Novecento in via Vivaio 6, dopo pochi anni contava già una dozzina di provetti operai ebanisti 
in grado di soddisfare commesse in tutti gli stili, anche se la maggior parte delle realizzazioni fu in liberty. 
 
Milano illustrata, p. 145 

 
 

LAVORI DI FALEGNAMERIA E CARPENTERIA, SERRAMENTA 
 
 

F.G. Carati 
 
Ubicata in via Palermo 14, la guida Milano illustrata del 1903 così ne riferisce: “E’ tra le Case più rinomate 
di Milano per lavori di ebanisteria e per le grandi costruzioni in legno. Tra le famiglie patrizie e ragguardevoli 
cui eseguì importanti ammobiliamenti per i loro palazzi di città e ville, ricordiamo: il duca Visconti di Modrone 
e il marchese Ulderico; il principe Castelbarco Albani; la duchessa Melzi d’Eril; il comm. Luigi Erba; il 
marchese Emanuele d’Adda; il signor Mylius. Nelle chiese si notano del Carati: il pulpito in S. Francesco da 
Paola; la grande mensa in S. Celso; la mensa e la tribuna in S. Eufemia. Furono infine allestiti da lui i 
magazzini seguenti: Carlo Guffanti e C., in piazza del Duomo; Giuseppe Martinenghi, in via A. Manzoni; 
Monghisoni sul corso Vittorio Emanuele; la farmacia Anglo Germanica, al Cordusio”. 
 
Milano illustrata, p. 151 
 
 
Filippo Cassina 
 
Fondata nel 1813 e mantenutasi a gestione familiare, ai primi del Novecento (con sede in via S. Agnese 8) 
era una delle ditte più rinomate in città per le costruzioni in legno e particolarmente per gli arredi delle sale 
di piroscafi e ferrovie, italiani ed esteri. 
 
Milano illustrata, p. 150 
 
 
Giuseppe Crescenzi 



 

 

 

 
La ditta aveva rilevato nel 1899 la Fratelli Tradico, fondata nel 1856, e fu la prima ad avviare in Italia la 
produzione industriale di cornici dorate. Giuseppe Crescenzi aggiunse, nella sede di piazza Stazione 
Centrale (oggi Piazza della Repubblica) 11, la fabbricazione di decorazioni in carton pierre e legno per 
soffitti. Quel genere di decorazione offriva una reale alternativa agli stucchi sia per la più sicura riuscita che 
per i prezzi più vantaggiosi. Fra i lavori eseguiti a Milano il soffitto dell’atrio di Casa Mondo, progettata 
dall’architetto Achille Binda, in via Vincenzo Monti. 
 
Milano illustrata, p. 152 
 
 
L. Mendozza di Cesare Borra 
 
Con sede in via Borgonuovo 9, la ditta eseguiva lavori di verniciatura e doratura per appartamenti, chiese 
e stabilimenti. Nel suo laboratorio si fabbricavano anche mobili e cornici. Ottenne premi alle Esposizioni 
milanesi del 1881, 1894, 1901. 
 
Milano illustrata, p. 151 
 
 
Vitali e Ciceri 
 
Anche questa ditta come la Crescenzi prese avvio nel 1899 in corso Venezia 15-17 dall’attività 
precedentemente svolta da Vitali e Ciceri alla direzione artistica della Fratelli Tradico. La nuova azienda ebbe 
occasione di conquistarsi buona fama nelle decorazioni di ogni stile per chiese, appartamenti e teatri. 
 
Milano illustrata, pp. 152-153 

 
 

SUGHERO, TURACCIOLI DI LEGNO E DI SUGHERO 
 
 

Lemoigne & C. 
 
La ditta è attestata dal secondo decennio del Novecento agli anni Settanta in via Pisacane 20 dove 
produceva turaccioli e successivamente anche tappi a corona. 
 
 
Sugherificio Ambrosiano  
 
La stabilimento rimase aperto fino agli anni Novanta in via Antonini 20. Oltre alla tradizionale produzione 
di turaccioli, la ditta aveva assunto negli anni Trenta la produzione di caschi coloniali. 
 
Esportatori italiani, p. 518 
 
 
 

INDUSTRIE VARIE 
 
 

ARTICOLI DIDATTICI E DI CANCELLERIA 



 

 

 

 
 
BIC 
 
L’attività della fabbrica di penne stilografiche e componenti di portamine fu avviata a Clichy in Francia ad 
opera di Marcel Bich e del suo socio Edourad Buffard nel 1945. L’ingresso nel mercato italiano, dopo il lancio 
della penna a sfera, avvenne nel 1954 con stabilimento e sede legale in via Gargano 23, angolo via 
Quaranta 45. Nel 1965 nasce BIC Italia S.p.A. e nel 1973 compare sul mercato l’accendino, seguito due 
anni dopo dal rasoio “usa e getta”. Dal 1997, col trasferimento della sede legale in via Lorenzini 10, viene 
progressivamente abbandonata la produzione e l’intero insediamento industriale/ terziario è demolito nel 
2005. 
 
A sud dello scalo romana, p. 51 
 
 
FILA Fabbrica Italiana Lapis ed Affini 
 
F.I.L.A. nasce nel 1920 a Firenze dall’intuizione di due discendenti delle famiglie degli Antinori e della 
Gherardesca, che vollero creare un’alternativa industriale italiana nel settore della scrittura e del disegno, ai 
tempi monopolizzato dai tedeschi. In tutte le sue scelte, la proprietà evidenziò sempre una predilezione per i 
simboli e i riferimenti tipici del rinascimento e della storia artistica italiana: dal termine arcaico Lapis, tanto 
amato da Leonardo da Vinci, nell’acronimo aziendale, alla nascita del primo marchio dedicato al colore e 
all’espressione creativa, ovvero la gamma Giotto. Nel 1956, un gruppo di dipendenti capitanati da Renato 
Candela rileva l’azienda e inizia a trasformarla in una realtà produttiva solida a livello nazionale. 
L’intraprendente e pionieristica strategia di crescita basata sull’innovazione di tecnologie, prodotti e 
strumenti, porta progressivamente F.I.L.A. alla conquista di posizioni sul mercato. Nel 1959, l’azienda sceglie 
Milano come sede dell’attività e inizia a produrre, in collaborazione con il colosso tedesco Lyra, la penna a 
sfera Lyretta in via D. Ranzoni 8. La nuova dirigenza punta sulla comunicazione e promuove i prodotti 
attraverso tecniche e materiali innovativi per l’epoca. Ne sono un esempio i display cartotecnici per le 
vetrine, i primi espositori da banco, gli strumenti promozionali come la serie di segnalibri diventati oggetto di 
collezione, la “sponsorizzazione” di eventi dedicati all’arte e all’espressione creativa di bambini, ragazzi e 
adulti, con concorsi e mostre didattiche. Nel 1964, Alberto Candela succede al padre Renato e sotto la sua 
guida l’azienda intraprende un percorso produttivo che punta su nuovi prodotti, immagini e stile: nascono 
Giotto Fibra, antesignano dei pennarelli colorati e la linea Tiziano, dedicata ad artisti professionisti e 
amatoriali. All’inizio degli anni settanta F.I.L.A. inizia a produrre anche mine e matite cosmetiche presso lo 
stabilimento di Firenze (la cui produzione successivamente si sposta in un nuovo stabilimento a Limbiate). 
Nel 1973, nasce Tratto-Pen, il “pennarello da scrittura”. Presentato in anteprima alla fiera milanese “Chibi 
Cart”, riscuote un tale successo da essere ricompensato, nel 1979, con il prestigioso premio Compasso d’Oro 
che ne celebra l’originalità e l’innovativa funzionalità del design, qualità che gli garantiranno anche un posto 
al MoMA di New York. La sintesi dello straordinario sviluppo dell’azienda negli anni più recenti è tutta 
contenuta in alcune dichiarazioni di Massimo Candela: “Siamo un marchio italiano pieno di talenti italiani” – 
ha dichiarato in un’ intervista – “ma pensare che si possa creare ricchezza producendo e vendendo solo nel 
nostro Paese è un’illusione”. E il suo progetto di internalizzazione si sta concretizzando, con l’apertura di 
nuovi mercati, con filiali commerciali dirette, stabilimenti produttivi e l’acquisizione di industrie con marchi già 
leader nei mercati in cui F.I.L.A. è decisa ad operare. La filosofia alla base del processo di espansione è 
sempre nelle parole dello stesso Candela che dichiara: ”Preferiamo comperare altri marchi locali forti a cui 
applicare la nostra filosofia e la nostra standardizzazione produttiva. Siamo convinti che si continuerà a 
disegnare e dipingere anche nello sviluppo dell’era digitale”. 
 
Uno su 500. Storia del segnalibro FILA. L'oggetto più famoso nascosto nei colori di generazioni di studenti: 
catalogo di riferimento FILA con indice di rarità. Segnalibri di altri produttori di cancelleria e materiale 
promozionale cartaceo, Alessandro e Michaela Merseburger, in collaborazione con Gabriele Pasquali], 2012 
(Verona : Intergrafica). 
 
In prima Fila. Intervista a Enrico Frachey, di Giuseppe Oldani, “Capital”, n. 1, gennaio 1996, pp. 14-21 (Q 
PER 1529); D. Perillo, Una squadra. Ma di manager alla riscossa, “Sette”, 29 giugno 2000, n. 26, pp. 87-90 



 

 

 

(T PER 698) 
 
Esportatori italiani, p. 418; Gli archivi d'impresa, p. 158 
 
http://bit.ly/2ppkKnJ 
 
 
Manifattura Pastori e C. 
 
La ditta Pastori avviò per prima in Italia a inizio Novecento nello stabilimento di via Tortona 40 la 
produzione di penne d’acciaio. 
 
Milano illustrata, p. 185 
 
 
Matita nazionale-Pennino nazionale Presbitero 
 
Fondata all’inizio degli Anni Venti da Pietro Presbitero e rimasta attiva fino ai primi anni Cinquanta aveva lo 
stabilimento in via Carlo Farini prima 31 poi 57. 
 
Esportatori italiani, p. 448 
 
 
Columbus-Eugenio Verga 
 
La produzione fu avviata il 19 maggio 1918, quando i fratelli Eugenio e Alfredo Verga costituirono una 
società con sede a Milano, che aveva come oggetto la produzione, lavorazione e commercio di penne 
stilografiche, pennini, inchiostro e articoli di cancelleria.  Eugenio scelse il nome con cui identificare i prodotti 
e decise per "Columbus", mentre Alfredo conferì il proprio nome alla società, che divenne Alfredo Verga dei 
Fratelli Verga. Nacque così, quello stesso anno, la prima penna che venne chiamata Columbus Safety Pen 
N.1, in ebanite completamente nera.  Negli anni successivi, a questo modello vennero affiancate versioni più 
preziose, rivestite in oro, che hanno innalzato il prestigio e lo standard produttivo dell'azienda. Nel 1927 una 
crisi nelle vendite portò allo scioglimento della società. Eugenio proseguì da solo il suo cammino: ricercò 
nuovi materiali, come la celluloide, e creò nuovi sistemi di caricamento, brevettando nel 1929 quello a leva e, 
successivamente, a cucchiaino a siringa inversa. La lavorazione divenne a ciclo completo, comprendendo 
l'intera produzione, dai pennini, alle clip, al corpo, e questo permise uno sviluppo sostanziale dell'azienda. Un 
bombardamento su Milano distrusse la fabbrica di via Lamarmora 16. La produzione fu allora trasferita a 
Lesa fino al 1948, anno in cui fu possibile il ritorno nella città meneghina, in via Verbano 1. L’attività riprese 
a tutto regime, con la creazione di fortunati modelli qualitativamente ineccepibili e a prezzo contenuto. 
Quando, nove anni più tardi, muore Eugenio Verga gli succede il figlio Enrico, che guiderà l'azienda con 
alterne fortune nella crisi del mercato delle stilografiche seguito all'avvento delle penne a sfera. Nel 1992 
marchio e azienda vengono cedute all'azienda Santara, guidata da Raoul Franco, che forte della sua 
esperienza e grande passione per il mondo degli strumenti di scrittura, ha rinnovato i campionari, 
introducendo articoli in argento e celluloide, che hanno riportato la produzione a un livello elevato per stile e 
materiali. 
 
Esportatori italiani, p. 448 
 
http://bit.ly/2FNfEfW 
 
 

ARTICOLI DI OREFICERIA, ARGENTERIA, BIGIOTTERIA 
 
 



 

 

 

Anatolio Henin 
 
L’argentiere milanese Anatolio Henin subentra al padre Luigi, già specializzato in posateria creatore di una 
serie di buoni modelli, nel 1865. Lo studio delle posate di Anatolio ha evidenziato la precisa sovrapponibilità 
con pezzi marcati da altre botteghe e data la sua forte produzione si può supporre che stampasse gli sbozzi 
e poi li cedesse a terzi per la finitura. L’attività esisteva ancora sotto lo storico nome negli anni Settanta del 
secolo scorso in piazza Borromeo 10. 
 
http://bit.ly/2FObULg 
 
 
Argenteria Dabbene 
 
La storia del negozio di argenteria sito a Milano in Largo Treves, all’angolo con via Montebello è precedente 
all’attività imprenditoriale della famiglia: era stato infatti avviato sin dai primi anni del Novecento sotto la 
ditta Ronchi, trasformatasi in Ronchi e Soldati e poi soltanto Soldati. Nel 1938, Marco Dabbene rilevò 
l’attività e le diede il proprio nome. Un po’ chimici e un po’ meccanici, gli operai-artigiani di Dabbene erano 
anche bravi disegnatori. Era consuetudine infatti andare dall’argentiere per spiegare le caratteristiche del 
prodotto che si desiderava; l’artigiano lo disegnava sul momento e il cliente controfirmava il disegno. Negli 
anni ’60 il negozio si allargò con l’acquisto di una parte dello Stabile per consentire di mantenere unite la 
parte commerciale e quella produttiva. Oggi nell’attività della ditta è ormai subentrata la terza generazione 
della famiglia.  
 
http://bit.ly/2FNfSni 
 
 
Boggiali 
 
Nel 1898, Carlo Boggiali aprì il primo laboratorio artigianale orafo-argentiero in via San Carlo al Corso. Nel 
1906, traslocò in via Meravigli dove aveva trovato posto per casa e bottega; nel 1918 ci fu un nuovo 
trasferimento in via S. Maria Fulcorina e nel 1934 in via Torino dove ancora oggi si trovano gli uffici. I 
laboratori invece furono spostati nel 1950 da piazza Mentana in via Olona fino al 1997 quando una nuova 
fabbrica è stata inaugurata in via Barbavara. Nuovi negozi sono stati aperti negli anni in via 
Montenapoleone (poi trasferito in piazza S. Babila) e in corso Vercelli. 
 
Esportatori italiani, p. 177 
 
http://bit.ly/2G7YHMw 
 
 
Bozart Bijoux 
 
Una storia di famiglia, quella di Bozart, il marchio di accessori e bijoux di lusso che nasce nel 1956 dall’estro 
creativo di Lucio ed Emy Manca. Nel 1960 aprono la prima boutique a Milano, nel corso degli anni’70 si 
impongono sul mercato per la “Body Jewellery” e creano gioielli per le più importanti case di moda, come ad 
esempio Lancetti e Balestra. Negli anni ’80, per primi realizzano collane con strass, resina e metallo, 
stravolgendo quelli che erano i dettami della classica gioielleria. Oggi il figlio Maurizio porta avanti la 
tradizione di famiglia e ha aperto un nuovo punto vendita a Milano, in via Goldoni 24. 
 
http://bit.ly/2IEB6S0 
 
 
Buccellati 



 

 

 

 
Mario Buccellati, nato nel 1891, dopo l'affermazione dei suoi negozi di Milano (largo S. Margherita aperto 
nel 1919), Roma, Firenze, iniziò lo sviluppo aziendale all'estero aprendo un nuovo punto vendite sulla Quinta 
Strada di New York nel 1956 e un altro sulla Worth Avenue di Palm Beach nel 1958; dal 1965, ossia dopo la 
morte di Mario, la gestione fu condotta da quattro dei cinque figli. Nel 1971 fu lanciato il nuovo marchio 
Gianmaria Buccellati da uno dei figli che si era separato commercialmente dagli altri ma che nel 2011 si 
accordò con gli eredi del marchio Mario Buccellati per rifondare la società Buccellati Holding Italia, che nel 
2017 è stata acquisita all’85% dal gruppo cinese Gangsu Gangtai Holding per 195 milioni di euro. 
 
'Caro Mario...' : Gabriele D'Annunzio al suo gioielliere, a cura di Graziella Buccellati, traduzione inglese di 
Jonathan Keats, introduzione di Pietro Gibellini, Milano, Libri Scheiwiller, 1989 (GEN.N.3402); I tesori della 
Fondazione Buccellati. Da Mario a Gianmaria, 100 anni di storia dell'arte orafa, Fondazione Gianmaria 
Buccellati, Milano, Skira, 2014 (GEN.Q.1250) 
 
L. De Maria, Magia di un orafo, “Antiquariato”, n. 198, ottobre 1997, pp. 38-47 (Q PER.1626) 
 
http://bit.ly/2ICu1l5 
http://bit.ly/2IEUAWM 
 
 
Corbella 
 
La carta intestata della ditta riportava, nei primi anni del Novecento, la dicitura: “Prima fabbrica italiana di 
gioielli e armi per teatro. Casa fondata nel 1865”. Il nome Corbella compare invece regolarmente nei 
manifesti della Scala a partire dalla stagione 1873-1874, fino al 1950-1951. Per quanto riguarda la ragione 
sociale, nei registri della Camera di Commercio e Industria di Milano, si trova un documento del 10 aprile 
1925 col quale Angelo Luigi Corbella trasforma la ditta Angelo Corbella fu Achille fondata nel 1887 in ditta 
individuale a suo nome. Nel documento è anche attestata la presenza di tredici operai tra la sede principale 
in via Campo Lodigiano 15 e una sede secondaria in via Magolfa 1. Nel maggio del 1931 ci fu un 
ampiamento di sede nella vicina via Molino delle Armi 13. Il trasferimento avvenuto nel 1947 in una 
nuova palazzina di via Pomponazzi 10 segnò anche la fine della collaborazione della ditta coi teatri, a 
favore della bigiotteria. Per far fronte alle nuove esigenze logistiche si rese necessaria nel 1991 l’apertura di 
una nuova grande sede commerciale ad Assago (MI). La forte concorrenza dell’Estremo Oriente orientò la 
Corbella alla commercializzazione di prodotti semilavorati nello spaccio di via Tortona 31 fino alla definitiva 
chiusura avvenuta nel 2007. 
 
Corbella, Milano : prima fabbrica italiana di gioielli ed armi per il teatro = the first Italian manufacturer of 
jewellery and weapons for the theatre / a cura di = edited by Angelica Corbella, Bianca Cappello, Cinisello 
Balsamo : Silvana Editoriale, 2018  
 
 
Cusi Gioielleria 
 
Annibale Cusi (1863 – 1930) cominciò a soli 9 anni a lavorare come garzone in un laboratorio orafo e nel 
1886 all'età di 23 anni, iniziò la sua attività in proprio. Grazie alle doti creative innate, si affermò rapidamente 
nel settore dei preziosi quale grande maestro orafo. Il successo è tuttora testimoniato dal Gran Premio 
conferitogli durante l’Expo del 1906, ottenuto presentando lo spettacolare collier a colletto "Maria Stuarda" 
completamente snodato, realizzato in "platiuralium” una nuova leggerissima lega ideata dal Cusi stesso ed 
ornato da 15.000 diamanti, evocante la delicatezza e l'aspetto di un pizzo. Successivamente, affiancato dal 
figlio Rinaldo (1895 – 1979), diventò fornitore del Re d'Italia, del Conte di Torino e del Duca di Aosta.  Nel 
1922 la famiglia Cusi fece costruire a Milano, in via Clerici 1, Palazzo Cusi, nuova sede della gioielleria, della 
fabbrica ed abitazione della famiglia. Qui alla morte di Annibale continuò l'attività il figlio Rinaldo, poi i nipoti 
Ettore e Roberto e in fine il pronipote Rinaldo Cusi che nel 1996 aprì l'attuale gioielleria in corso Monforte 
23 dove insieme a lui proseguono l’attività la moglie Floriana e la figlia Stefania, che rappresenta la quinta 
generazione della famiglia. 



 

 

 

 
http://bit.ly/2DHdw3h 
 
 
De Vecchi 
 
Giuseppe De Vecchi (1909-1988) iniziò l’attività in proprio nel 1945. Oggetto dichiarato dell’esercizio alla 
Camera di Commercio di Milano era: “fabbricazione soprammobili e oggetti d’arte”, successivamente ampliata 
in: “oreficeria, gioielleria e preziosi”. La prima sede del laboratorio De Vecchi si trovava in via Bigli 15. Solo 
pochi mesi dopo ci fu il trasferimento in corso Vittorio Emanuele al civico numero 26 in una casa di 
righiera poi demolita. Nel 1951, l’atelier trovava la sua ubicazione definitiva all’interno di uno storico edificio 
in via Montenapoleone 8 fino al 2012, quando Cesare De Vecchi succeduto al padre negli anni Settanta si 
è ritirato dall’attività. 
 
E. Giacobino, Cesare De Vecchi maestro orafo milanese, Milano, Skira, 2016 (GEN.Q.1503) 
 
 
Fabbrica d'Argenteria Broggi S.p.A.  
 
I fratelli Broggi furono tra i migliori eredi dell’antica corporazione milanese degli orafi e argentieri, ed 
esercitarono la loro attività a partire dal XIX secolo. Gli alti livelli qualitativi raggiunti nella produzione di 
vasellame e posaterie in argento e alpacca argentata indussero nel 1906 a creare una società per azioni. 
Divenuta fornitrice ufficiale delle più prestigiose compagnie di navigazione e dei più lussuosi alberghi, oltre 
che di alcuni eserciti, l’impresa dovette cambiare più volte sede dello stabilimento da Lambrate a via Olivari 
3, a via Carlo Farini 45. Nel corso del 1957 avvenne l’accorpamento con la G. B. Izar- Fabbrica italiana di 
Posateria. 
 
Le Società partecipate, p. 407; Esportatori italiani, p. 177 
 
 
Fratelli Bertarelli 
 
La ditta fondata nel 1795 era specializzata in arredi sacri. A inizio Novecento il negozio era aperto in via 
Broletto 13 mentre lo stabilimento si trovava in via San Barnaba. 
 
Milano 1906, p. 221 
 
 
Meda Orafi 
 
Dal 1916 ad oggi la famiglia Meda ha visto succedersi tre generazioni di orafi. Dante, nato nel 1904, avviò un 
laboratorio in proprio in via S. Andrea 21. Negli anni Quaranta era diventato uno dei più grandi laboratori 
di oreficeria di Milano con 12 lavoranti. Il figlio Mario ha sviluppato un’attività autonoma a partire dal 1965, 
oggi coadiuvato dalla figlia Miriam con sede in zona Porta Venezia. 
 
http://bit.ly/2FOcw3w 
 
 
Ganci Argenterie 
 
Fondata nel 1926, Ganci è stata acquisita da Giuseppe Morandino nel 1960. Attualmente Giovanna, 
Giuseppe, Giorgio e Gianluca continuano l’attività. L'azienda si è specializzata in pratiche artigianali 
tradizionali, come la fusione, il lavoro a scalpello e l'incisione nella sede di via Altaguardia 8. 



 

 

 

 
http://bit.ly/2FLml29 
 
 
Ilario Pradella 
 
L’attività di argentiere si svolse tra gli anni Trenta e i Settanta in via Tadino 44 
 
 
Paolini Gioielli 
 
La gioiellieria Paolini era a Milano dal 1940 in un palazzo storico situato di fronte alla Basilica di S. Ambrogio 
al numero 10 dell’omonima piazza. Nell'atelier, con annesso un laboratorio, Silvio Paolini, creatore di pezzi 
unici, ha portato avanti uno stile orafo dalle linee pulite ed artistiche. L’attività si è conclusa con il nuovo 
secolo. 
 
http://bit.ly/2GbJWbP 
 
 

BOTTONI 
 
 

Ascoli Bottoni 
 
La ditta è stata fondata all'inizio del 1900 e gestisce da anni tutti i tipi di accessorio per abbigliamento e pelle 
in collaborazione con i più importanti designers. Ogni anno Ascoli propone due collezioni di accessori per 
abbigliamento e due collezioni per borse e scarpe per un numero totale di 500 articoli nuovi o tradizionali. La 
sede è in via Burlamacchi 14 
 
http://bit.ly/2ppHjsZ 
 
 
Industria Bottoni Ambrogio Binda  
 
Dopo aver accumulato esperienza presso un negozio di passamanerie, Ambrogio Binda decise nel 1829 di 
mettersi in proprio e produrre autonomamente merce per vari negozi di tessuti. La richiesta dei suoi prodotti 
aumentò negli anni seguenti in misura da dover traslocare lo stabilimento due volte nel giro di cinque anni. 
Nel 1847, ancora nella prima sede presso il ponte di San Celso, lo stabilimento occupava 145 operai. Poco 
dopo avvenne il trasloco nella fabbrica situata in corso di Porta Romana 122, ancora oggi visibile, adibita 
ad abitazione. La fabbrica era disposta su quattro saloni corrispondenti ai quattro piani del palazzo: più 
adatto al nuovo sviluppo, il fabbricato consentì all'azienda di occupare nel 1858 oltre 600 operai, in parte di 
nazionalità svizzera, francese e inglese, che lavoravano su macchinari moderni copiati dai disegni di varie 
ditte estere. Nel 1874 la ditta passò ai figli di Ambrogio Binda, per poi passare anni dopo sotto la direzione 
unica del figlio Cesare. Nei primi del novecento la ditta costruì uno stabilimento a Palazzolo sull’Oglio, e 
ottenne importanti commesse dall'esercito italiano. La produzione continuò fino al 1953 nella sede di viale 
Campania 30, quando, dopo vari passaggi di proprietà, fu messa in liquidazione. 
 
Milano 1906, pp. 220-221; Esportatori italiani, p. 201 
 
http://bit.ly/2GJIivx 
 
 



 

 

 

Secondo Stefano Pavese 
 
Secondo Stefano Pavese fonda, nel 1956, l'azienda che prenderà poi il suo nome. Nell'Italia della ripresa 
economica è il momento ideale per proporre un prodotto di altissimo artigianato, che riscontra appieno i 
desideri dei couturier dell'epoca. Pezzi unici realizzati su misura, la ricerca dei materiali e un continuo 
sviluppo delle forme e delle tecniche di realizzazione sono diventati le caratteristiche riconoscibili della qualità 
dei bottoni "Pavese". Con la nascita del pret à porter, una flessibilità ed una velocità nuova si sono affiancate 
all'imprescindibile qualità. E’ stata riorganizzata la capacità produttiva nella nuova sede di Sedriano (MI) in 
modo da poter ampliare la varietà dei prodotti destinati anche al mercato internazionale. 
 
http://bit.ly/2GJODY0 
 
 

GIOCATTOLI 
 
 

Amelia Alberani Vecchiotti 
 
La ditta ha prodotto bambole non marcate tra gli anni Venti e gli anni Ottanta in via Fratelli Bronzetti 18. 
 
M. Giorgi, H. Somalvico, Bambole: conoscerle e collezionarle. I marchi e le valutazioni, Rimini, Idea libri, 
1999, p. 101 (GEN O 18233) 
 
Esportatori italiani, p. 317 
 
 
Editrice Giochi 
 
Nel 2016 il colosso di Toronto Spin Master ha annunciato l’acquisto di Editrice Giochi, leader italiano del 
settore, la casa che dalla sua nascita nel 1936 a Milano fino al 2009 in via Morosini 32 aveva distribuito 
Monopoli, Risiko, Scarabeo e che in passato aveva seguito l’evoluzione del costume dei giochi da tavolo in 
Italia immettendo sul mercato quelli ispirati ai quiz TV di Mike Bongiorno — da Rischiatutto a 
Scommettiamo? — e della Rai (tra gli ultimi, L’eredità, X Factor e Voyager). 
 
http://bit.ly/1UqOQPs 
 
 
Fata srl Fabbrica Italiana Bambole Artistiche 
 
Teresio Garbagna e Luigi Porcellana, due cugini nativi di Santa Giuletta (PV), già proprietari dal 1929 della 
fabbrica di bambole Fata di Milano, la stessa dove si erano professionalmente formati, nel 1936 soddisfatti 
della qualità della manodopera locale, trasferirono l’intera produzione da Milano al paese natale dove è 
continuata fino agli anni Sessanta. 
 
http://bit.ly/2ppidKY 
 
 
Mayer Fels 
 
La ditta iniziò a produrre bambole nel 1890 e rimase attiva fino ai primi anni Trenta in via Stendhal 45. 
Faceva produrre le teste in Germania dove veniva impresso sulla nuca il marchio con le iniziali e lo stemma di 
Milano, dove invece le bambole erano assemblate con il tipico corpo semi-articolato dal polso rigido. 



 

 

 

 
Bambole, 1999, p. 58 
 
 
Mebetoys 
 
I fratelli Besana che negli anni con i loro marchi hanno conquistato il mercato mondiale dei giocattoli con i 
loro modellini di pistole, fucili e macchinine iniziarono la loro avventura industriale da Crescenzago, in una 
ex-lavanderia di via della Valle. Negli anni ’50 via della Valle era una via sterrata a fondo cieco che partiva 
da via Padova e finiva nelle campagne, era chiamata dai crescenzaghesi la via di lavandee perché vi avevano 
la loro sede diverse lavanderie industriali. Mario Besana cominciò a lavorare a 12 anni come garzone, a 24 
anni diventò responsabile tecnico della produzione in un’industria di giocattoli milanese e dopo qualche anno, 
insieme ai fratelli Martino e Ugo, fondò la Mebetoys (Meccanica Besana Toys), che iniziò l’attività costruendo 
armi giocattolo in pressofusione. Nel 1964, Mario Besana ebbe la brillante intuizione di sfruttare la tecnologia 
della pressofusione anche per il modellismo automobilistico. La Mebetoys iniziò a studiare modellini di auto in 
zamac (lega di zinco) e si presentò al grande pubblico nel 1966 al Salone del Giocattolo di Milano con il suo 
primo modello: la Fiat 850. A questo modello seguirono la Fiat 1500, l’Alfa Romeo Giulia, l’Alfa Romeo Giulia 
2600″ berlina, l’Autobianchi Primula e la Lancia Flavia berlina. I modelli riscossero un buon successo e i 
Besana trasferirono l’azienda in capannoni più funzionali a Cologno Monzese. La Mebetoys dopo aver 
costruito 40 modellini, l’ultimo fu la Land Rover Transamerican, nel 1970 fu ceduta alla multinazionale 
americana Mattel. Mario Besana aspettò la scadenza dei patti di non concorrenza concordati con la Mattel e 
nel 1974 fondò un’altra azienda a Burago di Molgora, la Martoys, divenuta in seguito Bburago che in pochi 
anni diventò uno dei colossi mondiali del modellismo.  
 
http://bit.ly/2pt1uGD 
 
 
NIGAM 
 
Nei primi anni del secondo dopoguerra, a Crescenzago, in via Olgettina 25, all’interno dello stabilimento 
della SPAI (oggi AMSA), con materiale riciclato, la ditta NIGAM (Nuova industria giocattoli e affini Milano) 
produceva diversi articoli, molto ben rifiniti, alcuni con geniali soluzioni meccaniche, di cui difficilmente si 
sarebbe immaginata l’“umile origine”. Tra le diverse tipologie si possono segnalare: cavallini in latta che 
mimavano il galoppo grazie ad una ingegnosa pedana caricata a molla che vibrava; piccole pistole giocattolo; 
trenini in latta; modellini di auto da corse prodotte in pressofusione che riproducevano in maniera 
abbastanza realistica le auto da Gran Premio dell’epoca; automobiline in latta, imitazioni delle auto sportive 
degli anni 50, alcune delle quali filoguidate. La produzione finì a metà degli anni Cinquanta. 
 
http://bit.ly/2IDIcqa 
 
 
Polistil 
 
L'azienda ha iniziato la propria attività nel 1955 a opera di Eugenio Agrati e Ennio Sala, con il nome Politoys 
APS, producendo modelli di automobili di plastica in scala 1:41. Seguendo la traccia di altre aziende del 
settore, nel 1965 vi fu l'introduzione di modellini in metallo pressofuso. Nel 1974 il nome dell'azienda cambiò 
in Polistil: il centro principale di ricerca e progettazione aveva sede a Milano in via Caio Mario 11/15 dove 
erano prodotti anche i più voluminosi giocattoli per bambini, inclusi i camion e le bambole. La maggior parte 
dei veicoli era invece prodotta a Chiari (BS), in un centro specializzato nella creazione di veicoli pressofusi. 
Verso la fine degli anni ottanta la Polistil aveva prodotto più di 500 differenti veicoli di tutte le dimensioni. 
Sempre alla fine degli anni Ottanta, i modelli in scala più grandi furono venduti sul mercato statunitense in 
associazione con Tonka. Apparentemente Tonka (che negli anni 80 creò una divisione italiana) aveva 
acquisito Polistil. Le scatole dei modellini pressofusi erano ancora di colore rosso ed etichettate come 
Polistil/Tonka. Tra questi modelli era inclusa la scala di auto più grande 1:14 mai prodotta. La competizione 
con la nascente Bburago e Maisto contribuì al declino della Polistil. Nel 1993 Tonka chiuse le fabbriche 



 

 

 

italiane e non commercializzò più prodotti con marchio Polistil, che sparì quindi dal mercato. 
 
http://bit.ly/2ICPhqN 
 
 
Vittorio Bonomi 
 
La ditta appare per la prima volta nei documenti della Camera di Commercio nel 1899 con sede in via 
Orefici 1 dove produceva “articoli di ottica, automatici per vetrine, articoli d’oreficeria e gioielleria”. Nel 1906 
si trasferì in via Vincenzo Monti 32, iniziando a produrre anche “grammofoni, fonografi, biciclette, 
rivoltelle, fucili e macchine parlanti” oltre alle bambole, che non sempre marcava, di cui continuò la 
produzione fino agli anni Cinquanta. 
 
Bambole, 1999, p. 98 
 
 

GOMMA E CONDUTTORI ELETTRICI 
 
 

Fabbrica Milanese Conduttori S.p.A.  
 
Costituita nel 1933, iniziò la propria attività in uno stabilimento di via Cellini 7. Durante la guerra la 
produzione venne trasferita temporaneamente a Erba (CO) dopo che i bombardamenti avevano raso al suolo 
gli impianti. Alla fine del conflitto l’attività riprese nel capoluogo lombardo con un organico iniziale di 
quaranta dipendenti sviluppando una produzione ad alto contenuto tecnologico secondo una scelta 
strategica che ha portato FMC a diventare leader nel mercato nazionale dei cavi speciali. Il periodo di 
recessione successivo alla crisi petrolifera del 1974 ha colto l’impresa in una fase di cospicui investimenti, fra 
i quali l’apertura di un moderno stabilimento a Vignate (MI). Il rilancio aziendale degli anni Ottanta è 
avvenuto ancora una volta sulla base della produzione di cavi ad elevato contenuto tecnologico applicati 
soprattutto nel settore informatico e delle telecomunicazioni. Assorbita dalla Cables Holding di Sergio 
Borlenghi la FMC è stata assoggettata a procedura fallimentare nel 1996. 
 
Le Società quotate, p. 490; Gli archivi d'impresa, p. 79 
 
 
Industrie Meccaniche Elettro Metalloplastiche S.p.A.  
 
La ditta produceva (fino agli anni Settanta) cavi e conduttori nello stabilimento di via Ludovico il Moro 17 
 
 
Industrie Pirelli S.p.A. 
 
Nel 1879 la G.B. Pirelli & C. avvia la produzione di cavi e conduttori per il trasporto di energia elettrica e per 
le comunicazioni, diventando in breve tempo leader a livello mondiale nella posa di reti telegrafiche 
sottomarine. Nel 1890 la società si espande e agli stabilimenti di Porta Nuova e di Ponte Seveso si aggiunge 
un ulteriore lotto di terreno a Milano: un’area su cui sorgerà una nuova fabbrica per la produzione delle 
“pneumatiche” per i velocipedi, destinate a sostituire gli anelli in gomma piena. Nel 1902 apre in Spagna, 
vicino a Barcellona, il primo stabilimento estero del gruppo che dà il via al periodo di espansione 
internazionale di Pirelli: seguono gli stabilimenti di Southampton in Inghilterra (1913), di Buenos Aires in 
Argentina (1917), di Manresa di nuovo in Spagna (1924) e di Burton on Trent, in Inghilterra (1928). Nel 
1907, con la Itala del principe Scipione Borghese, vincitrice del raid Pechino-Parigi, giunge la prima vittoria 
sportiva internazionale di Pirelli. È l’inizio di una lunga tradizione di successi sportivi su due e quattro ruote, 
consolidati nel corso degli anni da personalità del calibro di Nuvolari, Ascari e Fangio. Nel 1908 nasce la "P 



 

 

 

lunga" che rappresenta da allora il logo del gruppo. Erano stati gli stessi Piero e Alberto Pirelli, figli di 
Giovanni Battista, chiamati alla gerenza della società nel 1904 assieme al padre, a utilizzare la P allungata 
anche nella propria firma e l’idea grafica prese spunto proprio da quella caratteristica. Nel 1922 
l'accomandita per azioni Pirelli & C. viene quotata alla Borsa di Milano e nel 1929 alla Borsa di New York: è la 
prima società italiana a sbarcare sul listino statunitense. Sempre nel 1929 la società costruisce la prima 
fabbrica in Brasile: è l’inizio dell’espansione di Pirelli nel Paese, mercato fondamentale per il business del 
gruppo, dove oggi la società conta 5 stabilimenti produttivi. Nel 1924 Pirelli brevetta soluzioni tecnologiche 
innovative anche nel campo dei cavi: da quel momento, infatti, pressoché tutte le linee nel mondo ad alta 
tensione utilizzeranno la tecnologia Pirelli. Nel 1932 muore il fondatore Giovanni Battista Pirelli. Negli anni 
della guerra gli stabilimenti milanesi del gruppo vengono fortemente danneggiati e al termine del conflitto, 
nel 1946 – dopo un anno di commissariamento da parte del Governo militare Alleato – i figli, Piero e Alberto 
Pirelli, tornano alla guida della società. Nel 1948 nasce la “Rivista Pirelli”, tra i primi e più importanti esempi 
di stampa aziendale rivolta al largo pubblico, con l’obiettivo di coniugare cultura tecnica e umanistica. Nei 
suoi quasi trent’anni di vita, la rivista ospita grandi nomi della letteratura, della grafica, dell’arte. Sono gli 
anni in cui nascono i tratti distintivi di Pirelli anche nella comunicazione, con il contributo di importanti artisti 
e designer, tra gli altri, Mulas, Mendini e Guttuso. Nel 1953 nasce il Cinturato, pneumatico che segna 
l’esordio della tecnologia radiale Pirelli. Il 7 agosto 1956 muore Piero Pirelli. Alberto assume la carica di 
presidente della società. Quattro anni dopo viene inaugurato a Milano il nuovo complesso direzionale del 
Gruppo, il grattacielo di Gio Ponti davanti alla stazione Centrale, ancora oggi un simbolo per tutta la città. Nel 
1964 nasce il Calendario Pirelli realizzato nella sua prima edizione da Robert Freeman. Fu un successo 
immediato e giunto alla 40ma edizione è diventato nel tempo un oggetto cult. Nel 1965 Alberto Pirelli a 83 
anni diventa presidente onorario del gruppo e lascia la presidenza esecutiva al figlio Leopoldo, che rimarrà 
alla guida dell’azienda per oltre 25 anni. Negli anni ’70 Pirelli e Dunlop integrano le rispettive attività 
industriali assumendo partecipazioni incrociate: sono gli anni del grande salto tecnologico che porta al lancio 
del Cinturato P6, P7 e P8. L’espansione di Pirelli prosegue anche negli anni ’80 con l’acquisizione, nel 1986, 
della tedesca Metzeler, specializzata negli pneumatici moto e ancora oggi importante marchio del gruppo. Nel 
1992 Marco Tronchetti Provera, già entrato nel gruppo nel 1986 come socio accomandatario, diventa 
amministratore delegato. Ristrutturata la società in seguito alla mancata acquisizione di Continental, 
Tronchetti Provera avvia e consolida una fase di rilancio internazionale attraverso nuove tecnologie e 
l'apertura verso mercati emergenti come il Far East e l'Africa. Nel 2010 Pirelli completa la trasformazione in 
una ‘pure tyre company’, attraverso la cessione delle attività di Pirelli Broadband Solutions e la separazione 
dal gruppo delle attività immobiliari di Pirelli Re. Nello stesso anno è inaugurata la Fondazione Pirelli con lo 
scopo di salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico dell’azienda e di promuovere la cultura d’impresa 
come parte integrante della ricchezza culturale del Paese. Nel giugno 2010, dopo 19 anni di assenza, Pirelli 
torna alla Formula 1 aggiudicandosi la fornitura esclusiva. A fine marzo 2017 Pirelli Industrial è stata 
separata da Pirelli per far nascere il quarto produttore al mondo nel settore dei pneumatici per mezzi pesanti 
e agricoltura, col passaggio alla Aeolus (controllata quotata di ChemChina) della ex Pirelli industrial. Ma 
Prometeon - come sarà ribattezzato il nuovo gruppo - manterrà un piede in Italia con la doppia sede a 
Pechino e Milano ed avrà una guida italiana, se saranno rispettate le attese che vedono l’attuale AD della 
società, Paolo Dal Pino, candidato a ricoprire lo stesso incarico nell’entità fusa, insieme ad altri manager della 
Bicocca. 
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milanesi, [1958] (S VAR.905); Pirelli 1914-1980. Strategia aziendale e relazioni industriali nella storia di una 
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Manuli Cavi S.p.A.  
 
Le origini della società risalgono alla ditta individuale di Dardanio Manuli fondata nel 1935 a Milano per la 
produzione di nastri isolanti a uso elettrico. Negli anni Quaranta e Cinquanta l’attività si accrebbe con la 
produzione di cavi per il trasporto di energia a bassa e media tensione fino alla costituzione nel 1969 di un 
vero e proprio gruppo societario che diede avvio alla produzione anche di cavi telefonici. Nacque così a 
Battipaglia (SA) la Selecavi che nel 1981 assumeva la denominazione di Manuli Cavi. Dal 1988 il controllo 
della società è passato nelle mani de Les câbles de Lyon del gruppo Alcatel-Cge fino alla incorporazione 
(1993) nella Alcatel Cavi Finanziaria. 
 
Le Società quotate, pp. 492-493 
 
 
Pneumatici Clément S.p.A.  
 



 

 

 

Il marchio fu fondato nel 1878 dal francese Gustave Adolphe Clément-Bayard che iniziò la sua avventura 
industriale producendo biciclette e che negli anni successivi ampliò le sue attività industriali iniziando a 
progettare e costruire pneumatici, automobili, aerei e dirigibili. Agli inizi del ‘900 la produzione di pneumatici 
Clément si trasferì a Torino e dopo la Prima guerra mondiale sotto la guida italiana diventò uno dei maggiori 
produttori di pneumatici per biciclette e moto. Durante il secondo conflitto mondiale la produzione venne 
ritenuta strategica e non fu interrotta, e molti degli operai qualificati non vennero spediti al fronte. Dalla 
sede torinese la produzione si spostò a Bologna nella zona di Porta Lame, quindi a Milano in via Filippino 
Lippi, zona Città Studi. Gli aumentati volumi di vendite del dopoguerra resero gli spazi insufficienti anche in 
questa sede ed alla fine degli anni ’40 la Clément si trasferì nel nuovo e ampio stabilimento di via 
Palmanova. Nel dopoguerra, negli anni che videro l’esplosione della popolarità delle gare ciclistiche sia su 
strada che su pista, la produzione si caratterizzò ulteriormente, anche se venivano ancora prodotti 
pneumatici per biciclette da passeggio e motocicli, e la Clément si specializzò nei tubolari arrivando ad avere 
il 90% del mercato mondiale dei palmer ultraleggeri. Quando il 25 ottobre 1972 sulla pista di Città del 
Messico Eddy Merckx fece il record dell’ora percorrendo Km 49,408 montò sulla sua bicicletta Colnago 
ultraleggera degli speciali e leggerissimi tubolari Clément seta extra costruiti appositamente, del peso 
complessivo di soli 95 grammi. Per oltre un trentennio il direttore tecnico dello stabilimento fu il perito 
industriale e maestro del lavoro Cesare Carrera. Nei capannoni di via Palmanova 71 la produzione era un 
perfetto mix di alta tecnologia, manualità artigianale ed innovazione. La materia prima, i pani di gomma 
naturale (caucciù) e il lattice naturale erano forniti dalla Pirelli (che aveva anche una quota nella società) e 
venivano lavorati e trasformati secondo le ricette originali sperimentate nei laboratori di ricerca Clément. I 
problemi per l’azienda di via Palmanova iniziarono nei primi anni ’80. Il continuo forte aumento dei costi delle 
materie prime sui mercati internazionali ed il mancato aumento della produttività aziendale resero troppo 
elevato il costo della lavorazione. I prodotti che uscivano dalla Clément, pur essendo ottimi ed ineguagliati 
dalla concorrenza, non erano più competitivi sul mercato internazionale rispetto a quelli dei produttori 
asiatici. Questi fattori segnarono l’inesorabile declino dello stabilimento. Le incertezze sul futuro dell’azienda 
indussero la famiglia Pitto a cedere l’intero pacchetto azionario alla Pirelli. Per cercare di arginare la 
concorrenza, nel 1986 il gruppo Pirelli deliberò la chiusura dello stabilimento di Crescenzago e trasferì tutta 
la produzione a Cernusco sul Naviglio in uno stabilimento completamente nuovo e funzionale. Qualche anno 
dopo si decise di spostare ulteriormente la produzione dei pneumatici per bicicletta in Thailandia. 
 
Esportatori italiani, p. 455 
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MATERIE PLASTICHE 
 
 
Negri Bossi S.p.A. 
 
Negri Bossi è stata fondata nel 1947 da Pietro Negri e Walter Bossi con l’intenzione di creare presse ad 
iniezione per il processo termoplastico e termoregolante dei materiali. La sede di Negri Bossi si è spostata 
nel 1963 da Milano a Cologno Monzese (MI) e ha oggi una serie di filiali interamente controllate, servizi di 
assistenza decentrata e agenti vendita in tutto il mondo.  
 
Gli archivi d'impresa, pp. 120-121 
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SPAZZOLE E AFFINI 
 
 

Industria italiana Penne e Piume 



 

 

 

 
La lavorazione di penne, piume e piumini si trasformò in una attività industriale con la società fondata a 
Milano, nel 1927, da Ernesto Zocchi Ramazzi. Trasferita per le demolizioni urbanistiche di corso XXII Marzo 
dov'era la sede originaria, l'azienda si traferì a Pogliano (MI) nel 1962. La ditta Penne & Piume avviò allora la 
propria lavorazione nell'ex stabilimento Chatillon. Piumini di galline, di oche e di anatre furono utilizzati per 
confezionare piumini da letto ma anche sacchi a pelo per l'Esercito. Nel 1974, l'Azienda mise termine alla sua 
attività in coincidenza con la fine dell’allevamento diffuso di animali da cortile nella zona. 
 
http://bit.ly/2ppzdQg 
 
 
Pennellificio Pogliani 
 
Dal 1922 il marchio Pogliani, conosciuto anche per lo slogan: "E' un pennello marca Duomo", accompagna i 
prodotti, attestandone la qualità. Il servizio a misura delle esigenze di ciascun cliente, dal professionista del 
colore alla grande industria aerospaziale fa riferimento alla sede di via Alserio 15 dopo il trasferimento da 
quella di piazza Mentana 6. 
 
Esportatori italiani, p. 449 
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Sorini & Migliavacca 
 
L'azienda nasce a Milano nel 1910 per mano di Paolo Sorini, agente concessionario di vendita di pennelli da 
vernici prodotti da aziende tedesche, e diventa ufficialmente Sorini & Migliavacca S.p.A. nel 1916, quando, 
alla morte del fondatore, Augusto Migliavacca entra in società rilevando il 50% delle quote. Negli anni 
successivi l'espansione è rapida e in poco tempo l'azienda riesce a ritagliarsi una fetta sempre più ampia nel 
settore della distribuzione di pennelli da vernici, tanto che tra il 1928 e il 1938 viene prima costruito e quindi 
ampliato lo stabilimento produttivo di viale Espinasse 152 sempre a Milano. Nel corso degli anni la 
produzione si specializza negli ambiti dei pennelli da vernici, pennelli per Belle Arti e spazzole per cartiere, 
mentre la crescita dell'organico prosegue costantemente raggiungendo gli 80 dipendenti. Negli anni Sessanta 
le linee produttive originali, divenute meno competitive per diminuzione delle richieste (spazzole per cartiere) 
o per l'avvento sul mercato di concorrenti a basso costo (produzione pennelli da vernici e per Belle Arti), 
vengono progressivamente abbandonate. L'azienda è riuscita comunque a reinventarsi per rispondere alle 
nuove sfide del mercato, specializzandosi nella produzione di pennelli per smalto unghie e pennelli per uso 
cosmetico, che ancora oggi rappresenta il cuore dell'attività industriale nella sede di Garbagnate Milanese. 
 
Esportatori italiani, p. 449 
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STATUE E MANICHINI 
 
 

Bertuzzi Fabbrica Manichini 
 
La produzione di busti sartoriali (in cartapesta e rivestiti in tessuto o carta) avviata nel 1887 e continuata fino 
agli anni Novanta del secolo scorso è stata rilevata da MD Studio, società di Opera (MI). 
 
http://bit.ly/2u1YPsj 



 

 

 

 
 

STRUMENTI MUSICALI, DISCHI, ECC. 
 
 

Ambrosio Discografica 
 
La casa discografica era aperta a Milano in via San Paolo 15  
 
 
Angelicum Dischi 
 
Il marchio era connesso all’orchestra fondata nel 1941 a sua volta facente parte dell’associazione laicale e religiosa 
legata al convento dei frati francescani di piazza S. Angelo. Le incisioni iniziarono nel 1950 per continuare fino intorno 
alla metà degli anni Settanta. 
 
Milano com'è. La cultura nelle sue strutture dal 1945 a oggi: inchiesta, Milano, Feltrinelli, 1962, p. 816 (DOC 
L 1289) 
 
 
Angelo Norcini 
 
La fabbrica di pianoforti aperta a Milano in via Bocchetto 22 nel 1888 ha continuato l’attività in via 
Passarella 4 fino al 1902. 
 
http://bit.ly/2psGjnW 
 
 
Angiolo Cesare Colombo 
 
Sicuramente Angelo Cesare, originario di Vimercate, già negli anni ’40 del XIX secoli gestiva con il fratello 
Carlo una fiorente fabbrica di pianoforti denominata «Fratelli Colombo» (nel 1851 espongono un loro 
strumento all’Esposizione industriale di Milano). Dopo un periodo di formazione presso Boisselot (Marsiglia) 
per apprendere le tecniche di costruzione con i nuovi sistemi di intelaiatura muniti di spranghe di ferro , la 
Angelo Cesare Colombo inizia a produrre strumenti particolari, fra i quali lo scurtorne (un pianoforte a piccola 
coda) realizzato in legno di abete. La ditta aperta in contrada S. Mattia alla Moneta, poi nell’omonima via 
conosce successivi spostamenti: via Tre Alberghi 14, via Rasori 4, via Unione 7 e 12, fino a via 
Porlezza 4 dove cessa l’attività nel 1932. 
 

http://bit.ly/2DELsxJ 
 
 
Balbiani Vegezzi Bossi 
 
“Appresa l'arte organaria dal padre, [Celestino Balbiani] poté poi valersi, insieme con il fratello Luigi, degli 
insegnamenti di Carlo Vegezzi Bossi (uno dei più celebri organari di Torino, già legato da antica amicizia con 
la famiglia e direttore della sezione fonica della casa Balbiani), di cui nel 1919 sposò la figlia Alessandra e nel 
1927 per espresso volere testamentario del Vegezzi Bossi assunse anche il cognome. Dopo aver collaborato 
nel 1906 per la costruzione dell'organo di S. Antonio a Milano, […] il B. diede in seguito un nuovo impulso 
alla fabbrica paterna trasformandola in modo da accrescerne sempre più l'importanza non soltanto in Italia, 
ma anche all'estero, in modo speciale negli Stati Uniti d'America. […] I due fratelli continuarono l'opera del 
Vegezzi Bossi, diretti eredi della sua antichissima tradizione artistica che essi fusero con la propria, e si 
prefissero il raggiungimento di un alto livello di produzione che, già eccellente nella parte fonica, lo fosse 



 

 

 

anche nella parte meccanica, dando così un valido contributo al perfezionamento dell'organo moderno 
italiano. […] Alle teorie e agli studi il B. fece corrispondere un numero davvero considerevole di organi di 
squisita fattura (più di quaranta nella sola Milano), dalla fonica che il Bonnet definiva "invidiabile" e dalla 
tecnica elettrica perfetta. Il B. morì a Milano il 7 giugno 1956. Ha lasciato tre figli, Natale, Cesare e 
Alessandro, attuali continuatori e titolari della casa Balbiani Vegezzi Bossi di Milano in via Padova 13, la 
quale può vantare 412 anni di attività nei membri della famiglia e 1766 strumenti costruiti fino al 1961, 
avendo adottato dal 1927 una nuova numerazione di opere comprendente anche quella della casa Bossi che 
risale fino al 1550.[ http://bit.ly/2FWzdi2]” 
 
 
Cesare Augusto Tallone 
 
Figlio del pittore Cesare Tallone, apprese il mestiere di liutaio nella fabbrica Fip di Alpignano e poi alla Zari di 
Bovisio, di cui fu giovanissimo direttore. Gabriele d'Annunzio lo definì “artefice in costruzioni sonore” ed egli 
divenne accordatore ufficiale del Vittoriale. Perfezionatosi in Germania, negli anni Cinquanta iniziò la 
costruzione dei pianoforti "Tallone" in via G. Rossini 10, giungendo, dopo dieci anni di studi e 
sperimentazioni, a produrre il primo pianoforte italiano gran coda da concerto. Per il suo orecchio infallibile, 
la sua squisita sensibilità musicale e la perfetta conoscenza dello strumento, fu stimato, fra gli altri, da Alfred 
Cortot, Edwin Fischer, Ludwig Hofmann, Arturo Toscanini e Arturo Benedetti Michelangeli, che lo volle con sé 
come tecnico accordatore durante le sue tournée internazionali. 
 
http://bit.ly/2FLspHX 
http://bit.ly/2G7Km2J 
 
 
Dischi Ricordi 
 
L'idea di ampliare il settore della Ricordi, che fino a quel momento si era occupata solo di edizioni musicali e 
di entrare nel mercato discografico fu di uno dei membri della famiglia, Nanni Ricordi, e di un suo 
collaboratore, Franco Crepax. Il primo ottobre 1958 nacque ufficialmente la Dischi Ricordi S.p.A., azienda 
autonoma anche se di proprietà al 100% delle edizioni musicali con sede in via Giovanni Berchet 2. Il 
primo disco, uscito nello stesso mese, fu un album di Maria Callas, quasi per ribadire una sorta di continuità 
con l'attività della casa editrice; ma già nel mese di novembre vennero pubblicati i primi 45 giri di Giorgio 
Gaber. In contemporanea fu deciso di trasformare i diciotto negozi di proprietà della casa editrice (che fino a 
quel momento vendevano per lo più spartiti e articoli musicali) anche in negozi di dischi. In breve tempo 
alcuni degli autori legati con contratto alla Ricordi (oltre a Gaber, Gino Paoli, Ornella Vanoni, Umberto Bindi) 
iniziarono a riscuotere grande successo, e Nanni Ricordi decise di creare una sottoetichetta, la Tavola 
Rotonda, con l'obiettivo di lanciare nuovi autori. Fu così che incisero i primi dischi da solisti Sergio Endrigo e 
Enzo Jannacci. Un momento di crisi si ebbe nel 1963: Nanni Ricordi, per contrasti con le edizioni musicali 
(che erano sempre le proprietarie dell'azienda) abbandonò la Dischi Ricordi per diventare direttore artistico 
alla RCA Italiana, trasferendosi da Milano a Roma e portando via con sé artisti quali Paoli ed Endrigo. Fu 
allora rimpiazzato da Vincenzo Micocci, che rilanciò l'etichetta, valorizzando interpreti già nel catalogo come 
la Vanoni o Milva, e scoprendo il giovane Bobby Solo che, nel 1964, con "Una lacrima sul viso" superò il 
milione di copie vendute. Negli stessi anni la Dischi Ricordi siglava accordi per la distribuzione in Italia di 
case discografiche estere, come la statunitense Vanguard (per cui incideva Joan Baez). Nella seconda metà 
degli anni '70, Dischi Ricordi lanciò la serie Orizzonte in cui venivano ristampati, in linea economica e con 
veste grafica spartana, alcuni dei vecchi dischi del catalogo divenuti ormai introvabili oltre a una serie 
dedicata esclusivamente alla musica classica. Nel 1981, Ricordi acquisì la distribuzione della casa discografica 
romana Lupus, e l'anno successivo della Heinz Music, l'etichetta fondata da Antonello Venditti. Nel 1994, 
Guido Rignano firmò l'atto di vendita del Gruppo Ricordi alla multinazionale BMG. 
 
http://bit.ly/2nvpYvh 
 
 
Emilio Ratti 



 

 

 

 
La fabbrica di pianoforti aperta nel 1870 nella scomparsa piazza Galline 3 si spostò successivamente in via 
San Paolo 21 e 19 fino alla chiusura avvenuta nel 1906. 
 
http://bit.ly/2psGjnW 
 
 
Fonit Cetra S.p.a 
 
La Fonit Cetra nasce ufficialmente il 16 dicembre 1957 dalla fusione di due case discografiche antecedenti: la 
Cetra, azienda di stato di proprietà della Rai (e prima ancora dell'Eiar), con sede a Torino, e la milanese 
Fonit (l'acronimo è Fon. I.T., e significa Fonodisco Italiano Trevisan), nata nel 1911. Anche Cetra era un 
acronimo e significa Compagnia Editoriale Teatrale Radio Audizioni. Entrambe le etichette avevano una 
posizione di rilievo nel mercato discografico italiano del dopoguerra, la Cetra grazie ad artisti come Nilla Pizzi, 
Achille Togliani e, a partire dal 1957, Claudio Villa (e all'opera del suo direttore generale, Edgardo Trinelli), e 
la Fonit grazie a Natalino Otto e Domenico Modugno (che aveva strappato alla RCA Italiana nel 1956). Con la 
fusione, nel 1957, le due aziende continuarono a pubblicare i dischi con le due diverse etichette, fino agli 
anni '70, inoltre mantennero le due sedi fino al 1978, anno in cui la sede di via Bertola 34 a Torino fu chiusa 
e l'attività concentrata a Milano in via Meda 45. È questo l'inizio di un periodo difficile per l'azienda, che 
entra in crisi al punto che, negli anni '80, non ha più una distribuzione autonoma e si deve appoggiare per 
quest'attività alla Dischi Ricordi. Con un atto datato 23 luglio 1987 la denominazione sociale cambia in Nuova 
Fonit Cetra; viene così rilanciata per un decennio l'attività, grazie al nuovo Amministratore Lucio Salvini. Nel 
1997 entra in Rai Trade S.p.A., ma alla fine degli anni '90 la società viene ceduta dalla Capogruppo RAI alla 
Warner Music che ne acquisisce il catalogo. 
 
http://bit.ly/2GJN787 
 
 
Fonotecnica Fonola 
 
Fondata nel 1929, conta su di un catalogo centrato essenzialmente su musica popolare e folk. Per molti anni 
la sede è stata in via Ariberto 21 a Milano, per poi trasferirsi in via Leopardi 25. Ha avuto un periodo di 
particolare notorietà negli anni Sessanta con la pubblicazione di album discografici contenenti cover eseguite 
da cantanti poco conosciuti di brani eseguiti al festival di Sanremo. Ha anche distribuito alcune 
sottoetichette, di cui le più note sono la Melody e la Astras. Attualmente ha sede ad Arona (NO). 
 
http://bit.ly/2u2Untg 
http://bit.ly/2HOk02O 
 
 
Francesco Sala 
 
Aperta nel 1881 in via san Zeno 6, la fabbrica di pianoforti continuò l’attività in via Stella 18, poi in via S. 
Maria Fulcorina 12 e infine fino al 1907 in via Valpetrosa 8. 
 
http://bit.ly/2psGjnW 
 
 
Furcht 
 
Il 14 maggio 1949 Rudolf Furcht fonda a Milano la Furcht & C. srl, con negozio in via Brera 16 e laboratorio 
in piazza S. Eustorgio, successivamente spostato in viale Majno. Inizialmente nata come esercizio al 
dettaglio, l'azienda cresce negli anni grazie all'attività alacre e intelligente di Rudolf, affiancato dal nipote 
Roberto e da Vera Windspach, che vi lavora dal 1952, poco dopo il matrimonio con Rudolf. Quest'azienda di 



 

 

 

impronta prettamente familiare riesce ad ottenere l'importazione in esclusiva per l'Italia dei pianoforti inglesi 
Squire & Longson, Kemble, Bentley e Welmar-Marshall & Rose. All'Inghilterra, una delle culle storiche del 
pianoforte, avvantaggiata inizialmente dal fatto che l'industria continentale fosse stata semidistrutta dagli 
eventi bellici, Rudolf affianca presto l'Austria (Hoffmann & Czerny) e soprattutto la Germania; per meglio 
dire, le Germanie: la Cortina di ferro, della quale proprio il Muro di Berlino fu simbolo, divideva allora 
l'Europa in due. I primi marchi tedeschi furono quelli prodotti nello stabilimento di Eisenberg (Steinberg, 
Klingmann, Eisenberg e Fuchs & Möhr) nella Repubblica democratica tedesca, particolarmente apprezzati 
dagli acquirenti come pianoforti da studio per la loro origine; seguirono poi gli occidentali W.Hoffmann, 
Schiedmayer e Ibach, ed infine ancora uno strumento tedesco-orientale, il prestigioso Blüthner. A questi si 
aggiungono nel 1965 l'austriaca Bösendorfer, e nel 1967 la sudafricana Dietmann, legata alla famiglia Ibach. 
La Furcht si trova dunque, nel giro di pochi anni, a importare in esclusiva per l'Italia Blüthner, Ibach, 
Schiedmayer e Bösendorfer, quattro gloriosi marchi nella storia del pianoforte. Gli anni Cinquanta e 
Sessanta, che assistono allo sviluppo della Furcht, segnano probabilmente l'apogeo di Milano, in espansione 
economica prima in campo industriale e poi in quello terziario, all'avanguardia in molti aspetti della vita 
culturale non solo nazionale ma anche europea, la città funge da catalizzatore di personalità spesso 
provenienti da fuori, che vi trovano in quegli anni un ambiente particolarmente stimolante: si pensi ai grandi 
contributi in campi diversi quali giornalismo, editoria, architettura, letteratura. Anche l'ambiente musicale è 
assai vivace. Il negozio di via Brera è un punto d'incontro per intellettuali ed artisti, e i Furcht stringono 
rapporti professionali e di amicizia con alcuni dei più grandi pianisti del tempo: Arthur Rubinstein, Wilhelm 
Backhaus, Karl-Ulrich Schnabel, Shura Cherkassy, Nikita Magaloff, Alberto Mozzati e Carlo Vidusso. In questi 
anni si forniscono spesso strumenti e assistenza tecnica per concerti pianistici — ricordiamo quelli al Teatro 
Nuovo — e a volte li si organizza in proprio, presso una galleria d'arte della stessa via Brera; vi sono inoltre 
stretti rapporti di collaborazione con la società Arc di Enzo Calace e Giuseppe Serra, i Pomeriggi Musicali e 
soprattutto con Ada Finzi, figura centrale nell'organizzazione della vita musicale italiana. Nel 1969 il negozio 
si sposta nella sede, più grande, di via Manzoni 44 nella quale rimarrà per quarant'anni: sarà infatti solo nel 
marzo 2011 che avrà luogo il trasferimento in via de Amicis 23. Viene istituito un reparto separato dedicato 
all'importazione e distribuzione all'ingrosso, affidato a Roberto Furcht; la sede è dapprima di fronte al nuovo 
negozio e poi, dai primi anni Ottanta, in via Borgonuovo 19. Nel 1980 il laboratorio, e con esso l'assistenza 
tecnica, viene avvicinato in via dei Giardini 3. 
 
http://bit.ly/2FXI17n 
http://bit.ly/2FLspHX 
 
 
Giosuè Daverio 
 
Fabbrica e negozio di pianoforti aprirono in via Dante nel 1894. L’attività continuò in via S. Pietro all’Orto 
14 fino al 1924. 
 
http://bit.ly/2psGjnW 
 
 
Griffini G. 
 
La fabbrica di pianoforti e piani a cilindro automatici rimase aperta in via Olona 15 tra il 1897 e il 1929. 
 
http://bit.ly/2psGjnW 
 
 
Kalison 
 
Fabbrica di ottoni aperta tra gli anni Venti (?) e i Settanta in via Pellegrino Rossi 98. 
 
 



 

 

 

La Voce del Padrone 
Lo stabilimento per la produzione di dischi in vinile del marchio La Voce del Padrone-Columbia-Marconiphone 
rimase attivo tra la fine degli anni Venti e il 1967 in viale Umbria 37. 
 
Storie industriali, pp. 306-310 
 
 
Meazzi 
 
Fondata il 24 luglio 1946 da Enrico Meazzi, già produttore e importatore di orologi. La prima sede fu a Milano 
in viale Bligny 27. Nel 1953, con l'ingresso dei fratelli Remo e Marino, oltre a Luigi Scarpini, la ditta si 
spostò in viale Beatrice D'Este. La Meazzi non avrà mai un proprio stabilimento costruttivo, preferendo 
dedicarsi alla distribuzione di prodotti terzi e alla ricerca e sviluppo di prodotti propri da far costruire altrove 
e da lanciare sul mercato, grazie a una strategia di assunzione di personaggi affermati e di sponsorizzazione 
di artisti celebri. I primi prodotti della Meazzi - chitarre acustiche - negli anni Cinquanta furono realizzati in 
Sicilia e a Stradella (Pavia) da varie piccole aziende. Alla fine degli anni Sessanta venne inaugurata la nuova 
sede in via Piatti. Tra il 1958 e il 1959 iniziò la produzione delle batterie. Meazzi produsse anche chitarre 
semiacustiche, elettroniche, impianti voce, microfoni, i primi impianti con eco a nastro, tastiere. Dal 1969 
iniziò a calare la produzione, complice la fama di vendere tecnologia di non elevatissima qualità a prezzi 
elevati. La sede fu trasferita in via Bellerio prima, e successivamente a Paderno Dugnano, dove divenuta 
una società per azioni, Meazzi si dedicò esclusivamente alla distribuzione fino agli anni Novanta. 
 
http://bit.ly/2FUMQOy 
 
 
Monzino 
 
Antonio Monzino nel 1767 si stabilisce in Contrada della Dogana all’insegna della Sirena n. 4037, sede che in 
seguito agli sconvolgimenti urbanistici del XIX secolo verrà spostata in via Orefici 7. “Fabbricatore di 
Istrumenti e corde armoniche” geniale e instancabile, ma anche importatore e rivenditore di tutto ciò che era 
necessario ai musicisti, nonché editore, Antonio aveva già in sé tutti i tratti peculiari di una storia che arriva 
fino ai nostri giorni. Durante la gestione del figlio Giacomo Antonio Monzino (1776-1854) l’iniziale attività 
artigianale viene integrata con il commercio di corde, accessori e strumenti antichi. La Casa diviene fornitrice 
di importanti istituzioni milanesi. Maestro di violino e chitarra nonché compositore, Giacomo Antonio ha 
contatti con valenti musicisti dell’epoca, tra cui Niccolò Paganini e avvia l’attività di editoria musicale. Antonio 
Giacomo Monzino (1847-1929) introduce moderne macchine operatrici per la lavorazione del legno e la 
fabbricazione delle corde armoniche fasciate continuando nella tradizione della liuteria con i migliori artisti 
italiani dell’epoca, come i fratelli Antoniazzi, Romeo e Riccardo ma anche Erminio Farina, Severino Riva, 
Ambrogio Sironi e Luigi Galimberti che formeranno sotto la loro guida molti giovani-destinati a diventare tutti 
grandi liutai. Costituisce inoltre il “Circolo dei Mandolinisti” e continua con successo l’attività nel settore 
editoriale, occupandosi sapientemente dell’attività culturale milanese e nazionale. Con Antonio Carlo Monzino 
(1909-2004) si attua la diversificazione attraverso l’integrazione dell’attività artigianale con l’importazione e la 
commercializzazione di una vasta gamma di strumenti italiani ed esteri tra i marchi più prestigiosi. L’attuale 
configurazione del Gruppo Monzino vede, in seno alla famiglia, la presenza di una holding di partecipazione, 
la Monzino S.p.A., che controlla due aziende operanti a livello internazionale nel campo degli strumenti 
musicali: società partecipata, Mogar Music S.p.A. e una joint venture Gewa Med Srl. Il Gruppo comprende 
inoltre una società di "Real Estate", Immobiliare1750 S.p.A., e un ente "no profit" Fondazione Antonio Carlo 
Monzino. 
 
http://bit.ly/2pqPcxH 
http://bit.ly/2DELsxJ 
 
 
Orioli 
 



 

 

 

Oreste Orioli apre la fabbrica di pianoforti nel 1894 in via Spallanzani 2, poi in via Castaldi 38 e 40, dove 
subentra nell’attività nei primi del Novecento, Natale Gallini, che sposta la produzione-vendita in corso 
Buenos Aires 10 fino alla chiusura avvenuta nel 1910. 
 
http://bit.ly/2psGjnW 
 
 
Polygram Dischi S.p.A. 
 
La società fu costituita l’8 ottobre 1952 con la denominazione Melodicon S.p.A. Nel 1963 si trasformò in 
Phonogram S.p.A., e solo nel 1979 assunse la denominazione Polygram. Gli impianti erano ubicati in via 
Benadir 14. 
 
Gli archivi d'impresa, pp. 63-64 
 
 
Ricordi & Finzi 
 
La società costituita da Giulio Ricordi e Ugo Finzi nel 1882 per la fabbricazione di pianoforti e armonium 
rilevò l’attività della Prestinari e Erba, con sede in via Marino 3, poi in via Berchet 2 e infine in via Dante 
13 fino alla chiusura avvenuta negli anni Cinquanta. 
 
Esportatori italiani, p. 452 
 
http://bit.ly/2psGjnW 
 
 
Romeo Orsi 
 
La fabbrica di strumenti a fiato Orsi nasce all’inizio degli anni ’80 dell’Ottocento dalla collaborazione del Prof. 
Romeo Orsi, docente di clarinetto al Conservatorio di Milano e figura importante del mondo musicale 
milanese per vari decenni, con Paolo Maino, noto fabbricante di strumenti a fiato in legno fin dal 1836. La 
fondazione della ditta Maino & Orsi, avviene di fatto verso la fine degli anni 1870, e formalmente dal 1894. 
La fabbrica, grazie all’iniziativa e la capacità di Romeo Orsi, si sviluppa rapidamente tanto che già nel 1898 
produceva tutta la gamma degli strumenti a fiato, come risulta da un catalogo illustrato della ditta (parte 
anch’esso della collezione). Romeo Orsi fu anche un abile innovatore, brevettando, tra gli altri, strumenti 
innovativi quali i clarinetti a doppia tonalità ancora nel 1881. Dal 1906 la fabbrica diviene di proprietà del 
solo Romeo Orsi, e verso il 1918 prende la denominazione di “Prof. R. Orsi” con sede in via Zuretti 46, 
nome che identifica ancora la fabbrica attuale a Tradate (VA). 
 
http://bit.ly/2u6B0zs 
 
 
Sax Records 
 
La casa discografica fondata nel 1966 in via Borsieri 41 era diventata negli anni Settanta Il Cortile 
 
http://bit.ly/2IyQMpT 
 
 
Società Italiana Fonografica (SIF) 
 
La casa discografica fondata negli anni Sessanta in via Crivelli 20 è stata rilevata negli anni Ottanta dalla 



 

 

 

CGD. 
 
 
Società Articoli Acustici Riprodotti (SAAR) 
 
Walter Guertler entra nel mondo discografico nel 1948 fondando la Celson (insieme al fratello Ernest) con 
sede a Milano in via Ariosto 28 e con stabilimento in via Pianell 21. Il repertorio di questa etichetta 
discografica, allora erano dischi 78 giri, include musica di jazz, musica sudamericana, musica easy listening 
ma anche musica classica. Nel 1951 i fratelli Guertler fondano una nuova società con sede in via S. Vittore 
40/42 a Milano: la Music. Proseguono le pubblicazioni del catalogo dalla Celson e si aggiungono incisioni di 
jazz pubblicate da etichette discografiche estere (Vogue e Good Time Jazz). Prosegue anche la pubblicazione 
di artisti di musica jazz e di cantanti italiani come Oscar Carboni, Johnny Ritter, Nuccia Bongiovanni, Ugo 
Calise. Tony Dallara, assunto in qualità di fattorino dalla Music, è notato per le sue qualità canore da Walter 
Guertler che gli fa incidere alcuni brani. La canzone Come prima del 1957 raggiunge il primo posto della hit-
parade consacrandolo come esponente di una nuova categoria di cantanti, quella degli “urlatori”. Adriano 
Celentano appare sulla etichetta Music nel 1958. Nell’estate di quello stesso anno, Guertler unì Celson e 
Music in un’unica società denominata SAAR (Società Articoli Acustici Riprodotti) con sede in viale di Porta 
Vercellina 14, (l’attuale) e fondò la sua terza etichetta, la Jolly, la più nota e prestigiosa, quella che 
maggiormente lo impegnò come imprenditore e talent scout, portando l’azienda a essere una delle più 
importanti in Italia, con più di cento dipendenti, sala di registrazione, fabbrica di dischi, magazzini e 
organizzazione di vendita in proprio. 
 
http://bit.ly/2G7pKYf 
http://bit.ly/2IETha7 
 
 
Tedeschi & Raffael 
 
Negoziante e fabbricante di pianoforti a muro, piani melodici e arpe in via Dante 3. “Nel 1896 la Tedeschi e 
Raffael, società milanese di costruttori, otteneva un esito brillantissimo dal collaudo di un'arpa di propria 
fabbricazione. L'arpa era in stile gotico, a doppia meccanica, con 46 corde. La ditta ha il merito di aver per la 
prima introdotto in Italia questa nuova industria, che fino ad oggi è stata monopolio delle case Erard di 
Parigi e di Londra [Rivista musicale italiana, Volume 5, 1898]”. L’attività è continuata fino al 1932. 
 
http://bit.ly/2psGjnW 
 


