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La Delzano S.r.l. con sede a Treviolo è 
un’azienda nota nella provincia berga-
masca. Specializzata nella costruzione 

di attrezzature e stampi per la tranciatura 
della lamiera, è riuscita nel tempo a fide-
lizzare i suoi clienti e a dare stabilità all’a-
zienda e ai suoi dipendenti. Ha contribuito 
alla creazione del consorzio CO.MEC. per 
“fare squadra” con le imprese del territorio 
e rispondere in modo sinergico alle richie-
ste del mercato.

Un ragazzo che si è fatto da sé
Appena terminato il servizio militare, nel 
1967 Francesco acquista un terreno con il 
sostegno dell’artigiancassa e costruisce 
la prima parte dell’azienda. Compra un 
tornio, poi una fresa e lavora lui stesso 
sulle macchine. Ancora oggi sostituisce 
il personale, in caso di emergenza. “Oggi 
si punta alla super-specializzazione, un 
tempo l’artigiano sapeva fare tutto, ed era 
la sua fortuna” - afferma Delzano.
Le prime commesse arrivano dalla SAME 

L’approccio con l’estero
I clienti della Meccanica Delzano sono tutti 
italiani, sono specialmente da Lombardia 
ed Emilia. Ma il Cav. Delzano cerca in tutti 
i modi il contatto con i committenti stranie-
ri. L'azienda è presente ad ogni edizione 
della BIMU/Sfortec , naturalmente in com-
partecipazione alle aziende del consorzio 
CO.MEC. Purtroppo all’interno dell’azien-
da manca un ufficio tecnico in grado di 
comunicare con l’estero. Occorrono inve-
stimenti che al momento non sono attua-
bili. Ma il Cav. Delzano ha da tempo con-
stato che in Italia il lavoro si riduce sempre 
più. La sua azienda sta resistendo anche 
grazie al fatto che ha estinto tutti i debiti e 
che i clienti sono fidati e rispettano le sca-
denze di pagamento. 

Il Cav. Delzano crede che la partecipazio-
ne fieristica sia fondamentale per lo svi-
luppo del business aziendale, come an-
che la presenza sulle riviste specializzate. 
“Con internet è facile cercare partner indu-

di Treviglio che richiede prototipi e cam-
pioni. Delzano è progettista meccanico e 
riesce sempre a soddisfare le loro esigen-
ze. È completamente assorbito dal suo 
lavoro, anche nel fine settimana. Per anni 
la SAME è l'unico cliente che gli insegna 
anche ad applicare le norme e le certifi-
cazioni. Poi acquisisce altri clienti e amplia 
l’azienda realizzando degli uffici e un ap-
partamento sopra l’officina.
L’azienda conta attualmente 10 dipenden-
ti e alcuni di loro lavorano lì da più di 30 
anni. 
"In questi anni non ho perso un cliente 
- racconta - però il fatturato si è notevol-
mente ridotto. Il nostro punto di forza di è 
la capacità di fornire un servizio completo, 
partendo dallo studio del progetto tecni-
co fino alla realizzazione del particolare, 
comprensiva di trattamenti superficiali e di 
eventuali montaggi. In collaborazione con 
gli uffici tecnici delle aziende committenti, 
studiamo ed elaboriamo la migliore solu-
zione”.

Dagli  anni ’60 ad oggi Francesco Delzano non ha mai smesso di credere nella sua azienda e di 
impegnarsi nello svi luppo di nuove tecnologie.

From the '60s to today Delzano Francesco has never stopped believing 
in his company and engaging in the development of new technologies.

Delzano, il progettista con
il ‘bernoccolo’ per l’impresa

Delzano, designer
addicted to business

The Delzano S.r.l. based in Treviolo is 
a well-known company in the prov-
ince of Bergamo. It’s specialize in tools 

manufacturing and blanking dies, and it was 
able to maintaint its customers and to give 
stability to the company and to its employ-
ees. It contributed to the creation of consorti-
um CO.MEC. to “team” with local companies 
and respond in a synergistic way to market 
demands.

A self-made man
As soon as he ended his military service, in 

1967, Francesco bought a land supported 
by Artigiancassa, and built the first part of 
the company. He bought a lathe, a milling 
machine and he worked himself with them. 
Even today he replaces the staff, in case of 
emergency. “Today it’s all about specializa-
tion, back in time the work man was able 
to do everything, and that was his fortune” 
- says Delzano
The first orders came frome SAME, which 
asked prototypes and samples. Delzano is 
a mechanical designer, and so he’s always 
able to satisfy their needs. He’s totally ab-

sorbed by his work, even in the weekends. 
During our meeting he remembered that his 
friend always went in his workshop every 
Sunday evening to take him out and distract 
him. For years SAME was the only customer 
which taught him to apply certifications and 
standards. Then he acquired other custom-
ers and expanded the company building 
new offices and a flat above the shop.
The company currently has 10 employees 
and some of them have been working there 
for 30 years.
“During these years I’ve never lost a custom-
er - he says - but the income reduced con-
sistently. Our strength is being able to give a 
complete service, starting from the technical 
design study to the realization of the piece, 
including surface treatments and any fittings. 
In collaboration with the technical depart-
ments of the client companies, we study and 
elaborate the best solution”.

Approaching the foreing markets
Meccanica Delzano’s customers are all ital-
ians, particularly from Lombardy and Emilia. E
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striali, ma ancora oggi rimane importante 
il contatto personale. Il cliente vuole cono-
scere il produttore, sapere se è qualificato 
e che tipo di azienda ha. Grazie alle fiere 
e alla pubblicità sulle riviste si possono in-
contrare persone che altrimenti sarebbero 
irraggiungibili" - ammette Delzano.

In autunno andrà a Chicago e Houston, 
tramite la Camera di Commercio di Ber-
gamo, per conoscere meglio quel merca-
to e la possibilità di acquisire nuovi clienti. 
Il Cav Delzano ha ancora intatte la voglia 
e l’energia per provare nuove strade e per 
“far girare l’economia”, senza rischiare 
nulla per sé, per la sua azienda e per i 
suoi dipendenti che conosce bene e che 
intende salvaguardare.

Le nuove macchine consentono
rapidità e precisione
Il parco macchine è stato rinnovato da 
qualche anno. Comprende un’ elettroe-
rosione ed alcune macchine a controllo 
numerico per le lavorazioni di fresatura 
necessarie per la produzione di nuovi 
stampi. I campi di attività vanno quindi 
dall' attrezzeria allo stampaggio dei par-
ticolari. Il reparto costruzione stampi ga-
rantisce tempi brevi per la realizzazione di 
prototipi o nuovi prodotti e questa carat-
teristica rende competitiva la Meccanica 
Delzano anche nei confronti del mercato 
asiatico. 

La flessibilità è il suo pane quotidiano in-
dispensabile per adeguarsi alle esigenze 

di un settore in continua evoluzione che 
richiede una tecnologia sempre più avan-
zata ed un prodotto di qualità sempre più 
alta. La metrologia viene utilizzata per i 
controlli di qualità e quindi per verificare 
che i particolari prodotti siano rispondenti 
alle specifiche stabilite da cliente. Si tratta 
di una fase di fondamentale importanza 
che deve essere eseguita con l’ausilio di 
specifici strumenti di misurazione. 

La produzione si basa su quasi 500 tipi 
di modelli. Il vero patrimonio dell’azienda 
sono gli stampi creati in tutta una carriera 

lavorativa: ogni stampo rappresenta un 
cliente. 
Negli uffici si progetta l'idea, si realizza lo 
stampo; c'è poi il magazzino materiali per 
le materie prime con il quale iniziare la 
produzione, che porta anche al prodotto 
finito, che viene poi inscatolato e spedito 
direttamente. Infatti molto spesso al clien-
te viene garantito il pezzo già confeziona-
to ed etichettato, pronto per la vendita.

Le difficoltà delle imprese
artigiane italiane
È appurato che in Italia il costo del lavoro è 

cations set by the customer. This is a funda-
mental phase that must be performed with 
the aid of special measuring instruments.
The production is based on nearly 500 types 
of models. The real assets of the compa-
ny are molds created throughout a career: 
each mold represents a customer. The idea 
is designed in the offices, then you realize the 
mold; then there is the material warehouse 
for raw materials, to begin the production, 
which also leads to the finished product, that 
then is boxed and shipped directly. In fact the 
customer is guaranteed the product already 
boxed and labeled, ready for sale.

He’s going to Chicago and Houston in au-
tumn, through the Camera di Commercio of 
Bergamo, to better understand that market 
and to aquire new customers. Cav. Delzano 
still has the desire and energy to try new 
things and to “run the economy”, without 
risking anything for himself, his company 
and his employees, who knows well. 

The new machines allow
rapidity and precision
The machines was renovated a few years 
ago. It has a EDM and some CNC machines 
for the milling operations necessary to pro-
duce new molds. The mold building depart-
ment ensures a rapid production of proto-
types of ofd new products and this feature 
makes Meccanica Delzano competitive even 
with the Asian market.
Flexibility is essential to suit the needs of a 
constantly evolving field that requires in-
creasingly advanced technology and a al-
ways higher quality. Metrology is first used 
for quality control and then to verify if the par-
ticular products are compliant to the specifi-

But Cav. Delzano is looking for foreign com-
mittents. The company always takes part in 
BIMU/Sfortec, in partnership with the com-
panies in the consortium CO.MEC. Unfor-
tunately the company is lacking a technical 
department able to communicate abroad. 
Investments are necessary, but currently 
they’re not feasible. But Cav. Delzano knows 
that in Italy the work is reducing more and 
more. His company is lasting because he 
settled all of the debts and because the cus-
tomers are loyal and comply with the pay-
ment schedule. Cav. Delzano believes that 
taking part to the exhibitions is crucial to the 
development of the company’s business, as 
well as the presence in magazines. “With 
the internet is easy to search for industri-
al partners, but the personal contact is still 
fundamental. The customers wants to know 
personally the manufacturer, and also wants 
to know if he’s qualified and what kind of 
company he has. Thanks to exhibitions and 
to the advertisings on magazines you’re 
able to meet people who you would never 
be able to reach” - admits Delzano.
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troppo alto e le imprese non possono es-
sere competitive con l'estero. Ma Delzano 
si chiede perché dopo la moneta unica 
non ci si sia adoperati per implementare 
anche le norme europee che riguardano 
le imprese artigiane e le industrie. "Recen-
temente la Comunità Europea ha imposto 
il pagamento delle fatture a 60 giorni. 
Quando questa norma verrà applicata 
anche in Italia, molte cose potranno mi-
gliorare. Purtroppo oggi perdiamo tanto 
tempo per il recupero crediti e quando i 
clienti non rispettano i pagamenti le im-
prese sono costrette a chiudere". E conti-
nua: "Mi chiedo spesso se per lo Stato sia 
più costosa la cassa integrazione dei di-
pendenti o la diminuzione del costo dell'a-

zienda. Invece di mettere sulla strada una 
famiglia e fermare di fatto l'economia, la 
soluzione di diminuire i costi complessivi 
del dipendente per l’azienda darebbe la 
possibilità al lavoratore di continuare a vi-
vere e a produrre. Un grande vantaggio 
sia economico che sociale”. Invece in pro-
vincia di Bergamo da due anni a questa 
parte circa 400 imprese hanno chiuso i 
battenti, grazie alla crisi. Chiudono soprat-
tutto le aziende che fanno le grandi produ-
zioni. “Quando si devono fare investimenti 
importanti per macchinari e capannoni, si 
deve poi avere un ciclo di lavoro costante, 
altrimenti si chiude. Le ultime notizie riferi-
scono che nei primi 6 mesi del 2012 nella 
nostra provincia ci sono stati 32 fallimenti 

in tutti i settori. Sono ancora troppi i segnali 
negativi che giungono dal mercato italia-
no" - è l'amaro commento di Delzano.

Il Consorzio CO.MEC.
“Il CO.MEC. è un'idea tra amici. È nato 
nell'82 ma la nostra collaborazione è nata 
prima. Volevamo far capire alla nostra 
provincia che noi non siamo gli "artigiani 
del ferro", siamo imprese artigiane. Per 
la prima volta in provincia di Bergamo, e 
forse in Lombardia, abbiamo creato un 
listino prezzi della meccanica. Non tutti 
conoscevano i costi delle lavorazioni; noi 
abbiamo stilato questo listino e lo abbia-
mo distribuito alle grandi aziende gratui-
tamente. Da lì i committenti hanno capito 
che esistono le imprese meccaniche con il 
loro know how, i loro impianti, i loro tecnici 
specializzati” - afferma Delzano con sod-
disfazione.

Ora il CO.MEC. è composto di 12 aziende, 
per un totale di circa 200 dipendenti. Del-
zano ne è il Presidente. Il suo cruccio è che 
non sono mai riusciti a creare un prodotto 
del consorzio, ma ci stanno lavorando. 
Ogni azienda ha la sua particolarità e la 
sua competenza nelle lavorazioni; tra di 
loro c'è un buon rapporto di collabora-
zione e di trasmissione di informazioni. Le 
aziende associate hanno constatato, ne-
gli anni, che l’unione è veramente la loro 
forza e che lavorare insieme può genera-
re ancora più possibilità di business.

The difficulties of the
Italian small businesses
Is well known that in Italy the labor costs are 
too high and that the compagnie cannot 
be competitive on the foreign markets. But 
Delzano wonders why after the entry of the 
Euro nobody worked to implement the Eu-
ropean standards about small and middle 
businesses.
“Recently the EU has imposed the payment 
of invoices in 60 days. When this rule will 
be applied in Italy, many things may im-
prove. Unfortunately most of the time is lost 
to recover credits and when the customers 
are not paying the companies are forced to 
close”. 
“I wonder if for the state is more expensive 
the layoffs of employees or decreasing the 
cost of a company. Instead of putting a family 
on the street and stop the economy, the solu-
tion to reduce the costs of the employee for 
the companies would enable the employee 
to continue to live and produce. It would be a 
great advantage for both economy and so-
ciety”. In the last two years about 400 com-

panies have closed down due to the crisis 
in the province of Bergamo. “When you have 
to make significant investments in machinery 
and sheds, you must have a constant duty 
cycle, otherwise you’ll have to close. The lat-
est news reported that in the first 6 months of 
2012 in our province there were 32 failures in 
all sectors. There are too many negative sig-
nals coming from the Italian market “- bitter 
comments Delzano.

CO. MEC.
“CO. MEC. was founded in 1982, but our col-
laboration was already born. For the first time 
in the province of Bergamo, in Lombardy, we 
have created a price list of mechanics. Not 
everyone knew the costs of the workings; we 
made this price list and sent it to the compa-
nies for free. So the customers realized that 
there are engineering companies with their 
“know-how”, their plants and their special-
ized technicians” - proudly says Delzando.
CO. MEC. is made of 12 companies, for a 
total of about 200 employees. Delzano is its 
president. His complaint is that they were 

never able to create a CO. MEC. product, but 
they are working on it. Every company has its 
peculiarity and its expertise in manufactur-
ing; between them there is a good working 
relationship and transmission of information. 
Companies associated realized, through the 
years, that the cohesion between them is 
their strength and that working togheter may 
generate more business opportunities. 
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For information: www.delzano.com

Per informazioni: www.delzano.com

BE PART OF THE UK’S DEDICATED
CONTRACT MANUFACTURING SHOW

A dedicated event for 
manufacturing equipment, 
technology & materials

Co-located with: Show partners

P

 EXHIBITING AT SUBCON IS YOUR BEST OPPORTUNITY TO ACCESS
THE UK MARKET, MAKE NEW CONTACTS & WIN NEW BUSINESS 

For more information about exhibiting call 
Jon Clark 
T: +44 (0) 207 970 4080 
E: jonathan.clark@centaur.co.uk 

www.subconshow.co.uk


