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Albricci Open House
Lavorare il legno 4.0
Protagonista il laser

di Paolo Cova

È tutto pronto nella sede di Cesano Maderno 
della Albricci srl per l’edizione 2019 dell’Open Hou-
se. Da sabato 12 a sabato 19 ottobre clienti e fornitori
dell’azienda specializzata nella commercializzazio-
ne di macchinari per la lavorazione del legno po-
tranno vedere in funzione le macchine. Lo 
showroom si trasformerà quindi in una vera e pro-
pria falegnameria dove si potranno seguire tutte le
attività anche tramite il software gestionale per l’in-
dustria 4.0.

Sarà un’edizione particolare perché cade nel
35esimo anno di nascita dell’azienda. «Era il 1984 
quando, da venditore conto terzi di macchine per la
lavorazione del legno, decisi di mettermi in proprio»
racconta il titolare Mario Albricci, 65 anni. Già dagli
inizi si capisce la filosofia che lo muove: contano le
relazioni umane fondate su responsabilità, onestà,
passione ed empatia: «Lo zoccolo duro di persone 
che presi a collaborare con me erano tutti atleti e 
allenatori della piscina dove facevo l’allenatore di 
nuoto nella mia prima vita. Non sapevano nulla di 
macchinari ma per me contavano -e contano tutto-
ra- le relazioni umane, la voglia di imparare». 

Da allora la Albricci ne ha fatta di strada: nel 1992
apre una filiale in Spagna, nel 1999 diventa rappre-
sentante per l’Italia dell’associazione Combois, l’as-
sociazione mondiale di rivenditori di macchine per
la lavorazione del legno. Nel 2018 crea Academy 
(sempre a Cesano), che si occupa di software e stru-
menti di misurazione. Oggi conta su una quarantina
di dipendenti e fattura 10 milioni l’anno.

«Far parte di Combois ci ha permesso di amplia-
re i nostri orizzonti e poterci arricchire traendo 
spunti positivi, visitando realtà diverse da quelle 
usuali. Il nostro core business è la soddisfazione del
cliente: non solo gli forniamo la macchina e lo assi-
stiamo poi ma, prima, cerchiamo di capire cosa gli 
serve. I nostri software ad esempio, non solo proget-
tano ma calcolano anche quanto materiale serve, 
“esplodendo” poi il progetto per favorire i montatori.
Da anni proponiamo il laser per lavorare il legno con
precisioni mai raggiunte prima». La Albricci colla-
bora con scuole (Meda, Lissone, Arese) fornendo 
software «perché le scuole sono una risorsa». 

L’Open House sarà visitabile nella sede di via Al
Serraglio 20 a Cesano Maderno i sabati e la domeni-
ca dalle 9 alle 19, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 22.
Per informazioni 0362/6491213, info@albric-
ci.com n  

DOMENICA Appuntamento Anmil

Caduti sul lavoro
Giornata a Giussano

In occasione della Giornata na-
zionale per le vittime degli inciden-
ti sul lavoro e malattie professiona-
li, oggi, sabato, alle 10,30 una dele-
gazione dell’Associazione naziona-
le fra mutilati e invalidi del lavoro di
Monza e Brianza, alla presenza del 
sindaco Dario Allevi, si ritroverà al 
monumento ai Caduti sul Lavoro di
via Arosio a Monza (piazzale stazio-
ne) per la deposizione e la benedi-
zione di una corona d’alloro. Doma-
ni, domenica, a Giussano altro ap-
puntamento con Messa nella Basili-
ca Santi Filippo e Giacomo alle 8.30,
un corteo in città alle 9.30, la depo-
sizione di una corona in Sala Consi-
liare e una cerimonia con il sindaco
di Giussano e rappresentanti di 
Inail e sindacati. Per l’Anmil ci sarà 
il Presidente territoriale Firmino Di
Barbora e il Consiglio territoriale. n

Il monumento
dei caduti del

lavoro davanti
alla stazione di

Monza

Mario Albricci e cosa può fare il laser sul legno

INCONTRO Sindacati e commissari al Mise. Cassa: uno spiraglio per compensi

Mercatone Uno, tempi stretti
Undici imprese interessate
di Paolo Rossetti

Undici imprese interessate a al-
la galassia Mercatone Uno, uno spi-
raglio per l’integrazione della cassa
integrazione ora ridotta a una mi-
seria. Sono le due novità emerse 
dall’incontro di martedì a Roma, al 
Ministero dello Sviluppo economi-
co sulla vicenda della “Ikea italiana”
al quale hanno partecipato i com-
missari nominati per gestire l’am-
ministrazione straordinaria, i sin-
dacati e i rappresentanti del Mini-
stero del Lavoro. 

Un vertice con il quale, dopo
l’estate e dopo il cambiamento di 
Governo, sfumato da gialloverde a 
giallorosso, si è riproposto il tema 
del rilancio dell’attività dopo la 
sciagurata gestione della Shernon e
il relativo fallimento. Una situazio-
ne complessa quella dei punti ven-
dita e dei lavoratori del marchio 
della grande distribuzione che a Ce-
sano Maderno aveva uno dei negozi
più prolifici, che dava occupazione
a 52 persone. Una vicenda con stra-
scichi giudiziari sia dal punto di vi-
sta civile, con concordati e falli-
menti, sia dal punto di vista penale,
da ultimo per l’inchiesta per banca-
rotta aperta proprio in relazione al 
periodo di attività della Shernon, 
società milanese che riportava pe-
rò a un’omonima maltese che ave-
va rilevato Mercatone Uno dall’am-
ministrazione straordinaria an-
nunciando un rilancio dell’azienda
mai avvenuto. Delle 24 imprese che
avevano manifestato inizialmente
un interesse 11 stanno verificando i
numeri della società per valutare se
presentare un’offerta. Non si sa, pe-
rò, se l’interesse è per Mercatone 
Uno nel suo complesso, o solo per 
alcuni punti vendita, opportunità 
contemplata nel bando reso pubbli-

integrazione calcolata su queste 
basi si è rivelata una miseria. Per 
questo i sindacati hanno chiesto a 
più riprese di tornare ai contratti 
precedenti, di integrare queste 
somme per arrivare a livelli dignito-
si. Martedì i commissari hanno ri-
velato di aver chiesto al Ministero 
del Lavoro il nulla osta per tornare 
ai vecchi contratti, che permette-
rebbero di calcolare la cassa su nuo-
ve basi. «Daremo una risposta - ha 
spiegato il Ministero- stiamo va-
gliando se sarà una risposta ammi-
nistrativa o legislativa». Tutto an-
cora da vedere, insomma, anche se
resta la speranza che qualcosa si 
muova. n

co dai commissari. «Il problema ve-
ro -spiega Sabina Bigazzi della Fil-
cams Cgil nazionale- è che il tempo
è pochissimo. Chi vorrà farsi avanti
potrà farlo entro il 31 ottobre, poi 
entro il 31 dicembre dovrà essere 
completato il processo di vendita».
Dire che ci sono operatori interes-
sati, insomma, non significa tout 
court che una soluzione si troverà. 
C’è quindi l’altro grande tema, quel-
lo della cassa integrazione. I lavora-
tori, per contribuire al rilancio an-
nunciato da Shernon, avevano ac-
cettato riduzioni di orario, in cam-
bio di rassicurazioni sul manteni-
mento dell’occupazione. Ma quan-
do è arrivato il fallimento la cassa 

APA CONFARTIGIANATO: SABATO 19

Evento con Prefettura e forze dell’ordine
Occhio alle regole per evitare di essere truffati

Parte il progetto sicurezza di Confartigianato. Apa Confartigianato Imprese e Anap

(associazione anziani e pensionati di Confartigianato) propongono, di concerto con

la Prefettura di Monza e della Brianza, la campagna Più sicuri insieme. L’iniziativa è

orientata a fornire ai cittadini, in particolare gli anziani, informazioni utili e accorgi-

menti concreti sui rischi in tema di sicurezza. Appuntamento per sabato 19 ottobre

alle 10 nella sede provinciale di APA Confartigianato Imprese (viale Stucchi 64 

Monza) con i vertici dell’associazione, Prefettura, Polizia, Carabinieri e Guardia di 

Finanza. «L’arma migliore per difendersi consiste nel conoscere i trucchi usati dai 

malintenzionati e le situazioni a rischio: informare gli anziani significa renderli più 

sicuri» commenta Giovanni Barzaghi, Presidente di APA Confartigianato Imprese 

Milano, Monza e Brianza. «La prevenzione si attua con l’informazione, ma l’anziano

deve affidarsi con fiducia a chi può difenderlo. Per questo la Campagna prevede 

l’alleanza con le Forze dell’Ordine» gli fa eco Ernesto Mornatta, Presidente di Anap

Milano, Monza e Brianza. «Si tratta di comportamenti particolarmente odiosi, in 

quanto colpiscono una fascia esposta della società, di cui viene carpita la fiducia - 

osserva il Prefetto di Monza e Brianza, Patrizia Palmisano-». Verrà distribuito un 

vademecum e volantini con regole per difendersi dalle truffe in casa, per strada, sui

mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Su questo 

tema è stato attivato il numero verde 800/551506 dedicato a soci ANAP e non, dove

operatori di Confartigianato offrono un supporto qualificato che aiuti a comprende-

re le diverse situazioni di rischio e indirizzare l’eventuale denuncia.La campagna 

nazionale Più sicuri insieme giunge così quest’anno alla sua quarta edizione. n
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