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“Da quando a cavallo fra gli anni 
Sessanta e gli anni Settanta mio 
padre Giuseppe ha fondato arti-

gianalmente l’azienda - esordisce Matteo 
Lombardi, oggi alla guida di L.G.M. - ab-
biamo sempre lavorato nel campo della 
carpenteria leggera per conto terzi. Se poi 
oggi mi sento di dire con orgoglio che, 
anno dopo anno, l’azienda è cresciuta 
fino a divenire una realtà apprezzata in 
termini tecnologici e consolidata in termini 
gestionali, ciò è in buona parte dovuto alla 
passione che mio padre mi ha trasmesso 
relativamente al piacere nel veder trasfor-
marsi un foglio grezzo d’alluminio, piut-
tosto che d’acciaio inox o di ferro, in un 
manufatto finito e rispondente ai requisiti 
voluti dal cliente: sia esso un committente 
attivo nel comparto del mobilio/arreda-
mento, della quadristica elettrica, della 
chimica o altro ancora. Passione che, 

quotidianamente, con l’esempio concreto 
mi impegno a trasferire ai miei 11 preziosi 
collaboratori.”

Riprendendo uno degli aspetti citati da 
Matteo Lombardi - quello relativo allo sta-
to dell’arte dei sistemi di lavorazione - è 
utile specificare che L.G.M. è strutturata 
su tre reparti produttivamente fra di loro 
complementari, ovvero: il reparto di taglio 
laser, quello di presso piegatura CNC e 
l’area di punzonatura mediante impianto 
CNC.
A questi si sommano delle postazioni di 
saldatura e la zona per gli assemblaggi.
Nel dettaglio, quando si parla di laser ci si 
riferisce a tre impianti per il taglio in piano 
di nuova generazione e ad alta dinamici-
tà, uno dei quali dotato di carico e scarico 
in automatico in grado di lavorare 24 ore 
su 24 senza presidio. In questo reparto 

si lavorano lamiere di acciaio inox fino 
a 12 mm di spessore mediante taglio in 
ossigeno, sempre acciaio inox ma fino a 

Esempi di carpenteria leggera finita a vari livelli e di 
semilavorati
Examples of light structural steelworks finished at 
various levels, and semifinished products

Esempi di carpenteria leggera finita a vari livelli e di 
semilavorati
Examples of light structural steelworks finished at 
various levels, and semifinished products

I manufatti realizzati su specifiche dei clienti presso l’azienda che fa capo alla famiglia Lombardi, 
sono frutto di un’accurata ingegnerizzazione dei processi, di un evoluto parco macchine che conta – 
tra l’altro – su tre impianti per il taglio laser – e di un team affiatato

Any customized product manufactured on the client’s order at the company run 
by the Lombardi family, is the result of careful engineering of processes from an 
evolved range of machines which rely on three laser cutting plants and a very 
harmonized, close team 

L.G.M.: lavorazioni della lamiera 
e taglio laser

L.G.M.: Sheet Metal
Machining 
and Laser Cutting

“Since my father founded the company himself 
in the years overlapping the sixties and seven-
ties - commences Matteo Lombardi, who leads 
and manages L.G.M. today - we have always 
worked in the light, steelworks sector as out-
sources. If today I have the pleasure of hear-
ing that the company boasts a regular annual 

growth and that year after year, business has 
grown to the point of becoming an appreciated 
reality in terms of technology and consolidated 
as far as management is concerned, that is 
mostly due to the passion that my father passed 
on to me in seeing a sheet of cast aluminum, 
stainless steel or iron turn into a finished prod-E
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6 mm se si usa il taglio in azoto, mentre 
le lamiere di ferro arrivano fino a 20 mm 
di spessore e quelle in alluminio a 8 mm.
Passando al reparto di piegatura lamie-
ra qui troviamo diverse macchine presso 
piegatrici a gestione CNC, che permettono 
di eseguire lavorazioni anche particolar-
mente difficoltose ma pur sempre garan-
tendo un alto volume di lavoro.
Infine, il reparto di punzonatura consente 
di eseguire forature e roditure su lamiere 
con spessori fino a 5 mm, ed anche qui il 
sistema di lavorazione sfrutta, per la pro-
grammazione, le potenzialità di un ufficio 
tecnico dotato di sistema CAD/CAM inte-
grato.

“Il primo impianto di taglio laser è entrato 
in azienda nel 2000 e, in virtù della sua 

grande flessibilità, fin da subito ci ha con-
sentito di procedere a passi spediti verso 
una crescita esponenziale in termini di 
reattività alle richieste del mercato. - pun-
tualizza Lombardi - Prima della sua intro-
duzione potevamo contare sull’impianto 
di punzonatura che, pur essendo una 
buona macchina a 19 stazioni, nel mo-
mento in cui si dovevano realizzare pezzi 
particolari era necessario un precedente 
passaggio tramite cesoia, per poi - solo 
dopo - poter sfruttare la punzonatrice. 
Senza contare le fisiologiche limitazioni 
nelle geometrie delle sagome dei pezzi 
o negli spessori relativamente ridotti delle 
lamiere inseribili in macchina.
Insomma, prima del laser per noi quel-
lo era il classico <<collo di bottiglia>> 
dell’azienda.”

Il concetto di capocommessa
In virtù del connubio fra flessibilità, quali-
tà e servizio che contraddistingue L.P.M., 
le commesse possono essere complete 
- lotti di pezzi tagliati, sagomati, saldati, 
zincati piuttosto che verniciati, quindi as-
semblati - come anche riguardare solo 
determinate lavorazioni - tipicamente il 
taglio - senza poi scordare la capacità di 
sviluppare prototipi, campionature e, più 
in generale, di dare consulenza speciali-
stica. 

“Debbo dire che a volte arrivano sul mio 
tavolo dei disegni veramente enigmati-

ci, realizzati al CAD da persone che non 
hanno esperienza sul funzionamento di 
certi macchinari in officina e che, realisti-
camente, ignorano che la lamiera è cosa 
viva… bisogna conoscerne i ritiri, le elasti-
cità, le criticità - deve ammettere Lombardi 
- Spetta quindi al subfornitore dare indica-
zioni al cliente su come rendere fattibile un 
suo pensiero. 
A tale proposito tengo a precisare che ab-
biamo un ufficio tecnico con due disegna-

L’impianto di taglio laser più evoluto, in grado di 
lavorare 24 ore su 24
The most advanced laser cutting system, able to run 
24 hours a day

È possibile eseguire la piegatura delle lamiere fino a 
3000 mm
It is possible to bend sheet metal up to 3000mm in 
length

uct and which answers to client requests: 
whether strictly involved in the furniture sector, 
electric boards, chemistry or other fields. A pas-
sion and example which I try to transmit to my 
11 collaborators on a daily basis.”

Returning to one of the aspects stated by Mat-
teo Lombardi - regarding the art of the machin-
ing system used - it would be useful to point 
out that L.G.M. is structured in three production 
departments which are complementary, these 
being the laser cutting, the CNC press bending 
and the CNC punching departments.
To these we must add the welding stations and 
the assembly area.
When speaking in detail about laser, we re-
fer to three new generation cutting systems of 
high dynamism, one of which is equipped with 
automatic loading and unloading station, able 
to run 24 hours a day without particular safety 
measures. Stainless steel sheeting up to 12mm 
thick is machined in this department, while iron 
sheeting can reach a thickness of 20mm and 
aluminum 8mm. Here the working range is 
1500 x 3000mm.
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tori impegnati sia sull’ingegnerizzazione 
dei pezzi, appunto, sia sulla programma-
zione delle macchine mediante un mo-
derno sistema CAD/CAM. 

E poi bisogna selezionare, gestire e moni-
torare l’indotto specialistico composto da 
zincatori, verniciatori ma anche da offici-
ne meccaniche tramite le quali a volte ci 
approvvigioniamo della componentistica 
ad hoc, che andiamo poi ad assemblare 
sui componenti realizzati in azienda per 
dare al committente il tanto sbandierato 
<<servizio chiavi in mano>> che in L.P.M. 
è realtà.”

Un comparto <<sovraffollato>>
L’innovazione tecnologica continua, la ca-
pacità nel fare sviluppo ingegneristico e 

le competenze nella gestione dell’indotto, 
sono le tipiche funzioni che un subfornito-
re oggi deve saper svolgere in scioltezza 
e che, come fino ad ora analizzato, non 
mettono minimamente in crisi l’operato 
quotidiano dell’azienda gestita da Matteo 
Lombardi. Ben diversa, invece, è la que-
stione relativa ad una concorrenza ai limiti 
dell’incoscienza che non proviene dai Pa-
esi emergenti ma, bensì, da pseudo/im-
prenditori italiani.

“Anche la carpenteria leggera sta attra-
versando un momento terribile, e non solo 
perché da sempre siamo in tanti a realiz-
zarla ma, e soprattutto, perché da un po’ 
di tempo a questa parte si assiste ad una 
proliferazione di, diciamo, <<nuovi ar-
rembanti colleghi italiani>>; senza scor-
dare la frenetica caccia al ribasso che si 
impenna ad ogni periodo di crisi. - conclu-
de Lombardi - Aziende come la nostra che 
da sempre pianificano investimenti perio-
dici in macchinari sempre più aggiornati e 
performanti, per onorare gli impegni presi 
debbono lavorare con un costo orario che 
contempli non solo l’ammortamento degli 

La punzonatrice CNC per foratura e roditura
delle lamiere
CNC punching machine for sheet metal punching 
and nibbling jobs

Una delle zone dedicate alla saldatura
One of the welding stations

Strategico, ai fini della flessibilità, una magazzino 
lamiere sempre aggiornato
A well stocked and replenished sheet metal 
warehouse is strategic for flexibility

Passing on the to press bending department 
we find various CNC machines which also 
manage particularly difficult tasks, neverthe-
less guaranteeing a high work volume of up to 
3000mm bending capacity.
Lastly, the punching department is where 
punching and nibbling jobs are carried out 
on sheet thicknesses of up to 5mm and in this 
case too, the machining system relies, in the 
programming stage, the potential of an engi-
neering office equipped with integrated CAD/
CAM system. 

“The first laser cutting system entered the com-
pany in the year 2000 and thanks to its great 
flexibility from the very beginning it allowed 
us to proceed swiftly towards an exponential 
growth in terms of response to market demand 
- Lombardi points out. Before its introduction we 
could only count on the punching plant, which 
was a good machine with 19 stations, but when 
producing particular pieces we needed a previ-
ous cutting operation, after which the punching 
machine could be used, without considering 
the physiological limits in the geometric shapes 

of the pieces or relatively reduced thickness of 
the processable sheet metal.
In other words, that was the company’s classi-
cal ‘bottleneck’ before the laser.”

The concept of main contractor 
In virtue of the mix between flexibility and 
service that distinguishes L.G.M., job orders 
are complete - batches of cut pieces, shaped 
pieces, welded pieces, galvanised or even 
painted, then assembled (as well as checking 
only particular production pieces - typically cut 
pieces) without forgetting our ability of develop-
ing prototypes, samples and generally, offering 
specialist advice.

“I must say that sometimes I receive enigmatic 
CAD designs on my desk from people without 
any experience on how certain machinery re-
ally work and who really don’t realise that sheet 
metal is actually ‘a living thing’ … it is important 
to be aware of its shrinkage, elasticity, critical-
ity - Lombardi goes on to admit. It is actually the 
subcontractors duty to give the client indica-
tions on how to make an idea come true. As 

for ideas, we have an engineering office with 
two designers who are continuously involved 
with both the engineering of parts and machine 
programming by means of a modern CAD/
CAM system.
It is then necessary to select, manage and 
monitor specialist services such as galvanisa-
tion, painting and also the workshops where 
we occasionally order our special supplies, E
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Un buon esempio di commesse <<chiavi in mano>>
A good example of “turnkey” orders
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impianti ma anche il personale qualifica-
to senza il quale non potremmo offrire al 
committente il più volte citato servizio di 
consulenza e ingegnerizzazione. 
La questione veramente spinosa è che in 
fase di offerte e preventivi ci scontriamo 
con questi colleghi nati dal nulla che, ri-
tirato un impianto di taglio laser usato, si 
mettono sulla piazza per un anno, magari 
due, durante il quale si presentano con 
costi orari inferiori anche di 2/3 rispetto ad 
una azienda strutturata come la nostra… 
e poi scompaiono. Nel frattempo, però, è 
come se avessero inchiodato al ribasso 
selvaggio il costo delle lavorazioni, e dal 
quel ribasso non ci si solleva più!
E poi accadono anche cose, come dire, 
alquanto disarmanti. In più di una oc-
casione mi è capitato di ricevere via fax 
richieste di offerte su… particolari che io 
già realizzo per un mio cliente. Cose da 
pazzi!”

Fortunatamente, poi, Matteo Lombardi 
aggiunge che questi spiacevoli episodi 
riguardano meno del 15% della commit-
tenza, e che la maggior parte dei clienti ha 
ancora la saggezza di considerare il rap-
porto esistente fra costi e qualità di una 
lavorazione, unitamente alla flessibilità e 
al supporto progettuale che un subforni-
tore strutturato come L.P.M. è in grado di 
offrire.
E poi c’è un’altra bella cosa da aggiungere 
in chiusura: è vero che Matteo Lombardi 

è alla guida dell’azienda di famiglia, ma 
con lui ci sono ancora il padre Giuseppe e 
- soprattutto - i due figli Andrea e Davide. 
Oggi ancora adolescenti ma che, appena 
possibile, corrono in azienda al fianco del 
padre e del nonno.

Aurelio Artesani

Vista del capannone di Lissone (MB)
View of the warehouse in Lissone (near Monza)

Tra i servizi L.P.M. anche la logistica
Among many of the services by L.G.M.the logistics 

Panoramica del reparto di presso piegatura  /  View of the sheet bending department

which we then assemble onto components of 
our own production in order to give the client 
a complete ‘turn-key service - which is a reality 
at L.G.M.”

The technological innovation continues. En-
gineering development and management of 
the industry are the typical functions that sub-
contractors today must be able to offer and 
carry out correctly. Up to now, the company 
managed by Matteo Lombardi has never dis-
appointed the expectations on the companies 
daily services and production. Quite differently 
to the very bad competition arriving from our 
very own country and not from emerging coun-
tries.

“Even the light structural steelwork sector is 
going through a rather difficult moment - con-
cludes Lombardi. Particularly companies like 
ours, which have always made hefty invest-
ments for high performance machinery and 
in order to secure a return on the investment 
made, are forced to work at a high hourly which 
contemplates both the amortisation of the ma-

For more information: www.ellegiemme.it

Per approfondimenti: www.ellegiemme.it

chinery and the employment of specialised 
staff that we could never do without in order to 
give our clients the best consultancy and engi-
neering services formerly mentioned. 
However it happens that on drawing up a 
quotation, we are sometimes faced with 
competitors arriving out of the blue who are 
able to offer a second hand laser cutting plant 
which they have picked up somewhere, and 
place themselves on the market with hourly 
costs that may go well below ours - even by 
2/3, compared to prices of a well-structured 
company like ours - and these companies are 
likely to last no longer than a couple of years. 
It In the meantime, unfortunately, prices will be 
nailed down wildly, and will take ages to go 
up again!”
“Fortunately - Matteo Lombardi adds - this 
unfavorable condition only represents a small 
part of the quotations requested, and that 
most customers do understand the relation 
between costs and production quality, as well 
as flexibility in sharing the difficult issues, as 
well as the positive engineering support of-
fered by L.G.M.”
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Lastly, a positive note to close on: besides Mat-
teo Lombardi, we still benefit from the presence 
of his father Giuseppe and - above all, his two 
young sons, who are still adolescents, but who 
run to their father and grandfather’s side in the 
company, whenever possible.

Aurelio Artesani


