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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE
IL TELEGRAFO

SergioPerego
ROBBIATE (Lecco)

«TROIS, deux, un, parti».
Sarà il 2020 quando a
Kourou,GuyanaFran-
cese, l’Esa (European

SpaceAgency)accenderà imotoridi
Ariane 6. Pochi secondi, durante i
quali alla basedelnuovovettore spa-
ziale si svilupperanno temperature
altissime. «E a spruzzare subito por-
tateelevatissimedi acqua, sarà ilDe-
lugeSystems, impianto realizzatoda
noi. Servirà a ridurre l’impatto ter-
mico e acustico alla base del razzo,
proteggendonecosì labasediappog-
giodal rischiodidanni termomecca-
nici echimici – spieganoMarcoMa-
gni e Leonello Colombo (nella foto)
diMonteco – nonchè attenuando la
non trascurabile propagazione acu-
stica», aggiungono l’amministratore
delegato e il presidente dell’azienda
di Robbiate, specializzata peraltro
nella progettazione e realizzazione
di skid, ovvero impianti fluidici
complementari al funzionamentodi
impianti complessi. «Nella Guyana
Francese (Paese che qualcuno ricor-
derà per Papillon, il romanzo di
Charrière, poi film con Steve Mc
QueeneDustinHoffman,ndr) –pre-
cisano iduemanager– inostri tecni-
cieranorimastimesi,montando im-
pianti per il lanciatore Vega, attivo
dal2012.Quellidel settore aereospa-
ziale – aggiungonoMagni e Colom-
bo -– sono solo i progetti più recenti,
ma da oltre vent’anni lavoriamo per
navale, petrolchimico, oil&gas, po-
wer, automotive. Il nostro core busi-
ness sono le saldature qualificate di
tubazioni e assemblaggio di impian-
ticomplessichegestisconofluidi,an-
che combustibili particolari, quali
crude oil,metanolo e idrazina».

NELLA METÀ degli anni Novanta,
dopo qualche esperienza preceden-
te, Magni e Colombo decidono di
unire le forze e ricominciare. «Il pri-
mocapannone, 500metri di superfi-
cie – ricordano – lo aprimmo aRon-
co Briantino. Eravamo in tre e face-

vamodi tutto». PerMagni, più giova-
ne, il-knowhow sugli impianti arriva
anche dall’esperienza imprenditoria-
le acquisita dal padre. Per Colombo,
che aveva già ricoperto la carica di di-
rettore di produzione, anche dalle co-
noscenze tecniche acquisite da presi-
dente, fino al 1994, del Consorzio de-
purazione, tuttora in funzione, che
serve i Comuni di Robbiate, Paderno
eVerderio.

«NEL 1999 eravamo in quindici e ci
spostammo a Verderio Inferiore.
L’azienda cresceva. Dieci anni dopo
– spiegano il Ceo e il presidente di
Monteco – si rese necessario trovare
una sede più adeguata. Eravamo nel
pieno della profonda crisi del merca-
to, ma credevamo nel nostro proget-

to». I lavori per ilnuovo stabilimen-
to,nella zona industrialediRobbia-
te, cominciano nel febbraio 2011.
Pochi anni e unnuovo ampliamen-
to diventa necessario. A due passi
dalla sedevieneattrezzatounsecon-
do capannone con cleaning room,
camera dedicata all’assemblaggio
degli impiantiperaerospace, collau-
do di impianti speciali in stainless
steel (acciao inox) e skid containe-
rizzati. Dal 2005 siamo certificati
Iso 9001 – concludonoMagni e Co-
lombo – stiamo completando la Iso
14001. Anche se le difficoltà non
mancano, non ci fermeremo. Per-
ché questo lavoro continua ad ap-
passionarci. Investiamo continua-
mente, in particolare nelle risorse
umane e nella formazione. Con la
crisi ci siamo allargati».

©RIPRODUZIONERISERVATA

La storia Dal settore navale a quello alimentare: più di 600 impianti installati
ROBBIATE (Lecco)

FONDATAnel 1995 daMarcoMagni eLeonello Co-
lombo, in poco più di 23 anni la Monteco srl è cre-
sciuta moltissimo. «Da azienda terzista locale che
eravamo – spiega il Ceo, Marco Magni – siamo ora
premium supplier di grandi multinazionali». Certi-
ficata Iso 9001 dal 2005, sta ora completando Iso
140001. Sessanta, tra operai e impiegati, gli addetti
che lavorano, a Robbiate, nei 5500 metri quadrati
dei tre capannoni e negli uffici di via delle Rovedi-
ne.Navigazione civile emilitare, automotive, petrol-
chimico, handlanding e meccanica i settori storici
dai quali arrivano le commesse.

NELLA terra delle lavorazioni metallurgiche,
l’azienda di Robbiate si è specializzata nell’assem-
blaggio di impianti. Più di 600 gli apparecchi realiz-

zati e installati, ogni anno, in ogni parte del mondo,
e per le destinazioni più varie: alimentare, ambienta-
le, energetico,meccanico. L’ultima eccellenza è rap-
presentata dalla realizzazione impianti per il raffred-
damento delle temperature sulle basi dei lanciatori
Vega, Vega-C e i Ariane 6, ovvero i vettori che, dalla
stazione Esa nella Guyana Francese, portano i satel-
liti nello spazio.

NEL 2018 il fatturato consolidato ha raggiunto gli
11 milioni di euro, con un aumento medio annuo
del 10%. «La nostra forza sta anche nei collaborato-
ri, validi,motivati, personale affidabile che ci ha aiu-
tato a crescere e che ci sprona a continuare – spiega
MarcoMagni –Da soli, questi risultati non sarebbe-
ro arrivati».
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L’azienda negli ultimi
anni ha lavorato
nel settore aerospazio
ma negli ultimi vent’anni
ha realizzato lavorazioni
e assemblaggi per navale
petrolchimico, oli&gas
power e automotive

L’azienda aumenta
costantemente il proprio
giro d’affari. Nel 2018
il fatturato consolidato
dell’azienda ha raggiunto
11 milioni con un aumento
medio annuo del 10%
negli ultimi esercizi

Il giro d’affari
aumenta del 10%

LECCO,COMOESONDRIO
L’ARTE DELLA MECCANICA

L’aumentare
del business
ha reso
necessarie
sedi
sempre
più grandi

CRESCITA
SENZA
SOSTA

L’azienda di Robbiate si occupa
di saldature qualificate di tubazioni
e assemblaggio di impianti complessi
che gestiscono fluidi e combustibili
particolari nel settore aerospazio

Monteco e le lavorazioni complesse
Un impianto made in Robbiate
raffredderà il lanciatore Ariane 6

Esperti di settori
difficili da affrontare

Sono sessanta tra operai
e impiegati gli addetti
che lavorano a Robbiate
nei 5500metri quadrati
dei tre cappanoni
e negli uffici di via
delle Rovedine
nel Comune della Brianza

La forza lavoro
dell’impresa

INVESTIRE
NELLA
FORMAZIONE


