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<Per mio padre la lavorazione del
ferro non era altro che una pas-
sione, lui ha lavorato tutta la vita
come dipendente comunale, ma
aveva quest'hobby che ha colti-
vato e trasmesso a noi fìgli>. E

così cheAnnalisa Di Noia, attua-
le titolare - con i due fratelli -
della Villa C., racconta la genesi
della sua attività. <<L'azienda è
nafa in modo del tutto naturale

perché, quando mio padre harag-
giunto la pensione, si è dedicato
completamente alle cteazioni in
ferro e le richieste dei suoi pro-
dotti hanno cominciato ad
aumentare, dapprima arrivavano
da amici e conoscenti, poi il
numero dei clienti si è allargato.
Intanto prima mio fratello poi io,
terminati gli studi di ragioneria,
abbiamo deciso di intranrendere

la medesima strada. Infine anche
il più piccolo della famiglia, ch;
è disegnatore meccanico, è con-
fluito qui>.
Oggil'aziendaVilla C. si trova i:
un capannone di 600 metri qua-
drati a Concorezzo. acquistat.
negli anni'90. Uno spazio acco-
gliente dove il viottolo per acce-
dere all'areauffici è decorato co.
piante in vaso, le stesse cl:.'
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iócchio a"r il*.
cassonetti degli scarti di lavora-
rione. Una cura al dettaglio che

ascia trasparire I'amore Per il
avoro che proprio in quel caqarr-

none qudfidianamente si svolge.
<<La nostra storia rnizia nel 1982

a Monza, in un bugigattolo. Vi
svolgevamo lavori Puramente
"da fabbro", poi abbiamo tntzia-
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to ad accettare commesse imPor-
tanti per l'edllizia e ci siamo

ingranditi e trasferiti in questo

spazio. Abbiamo sempre oPerato

con il lerro e I'acciaio inox, con
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prodotti artigtanali su richiesta,
mai in catena- spiegaAnnalisa-
Realizzavamo scale, balconi,
finestre, cancelli e inferiate, ma
anche transenne. dissuasori, pen-
siline per I'edilizia pubblica.
Dal 2008 però il comparto
costruzioni ha iniziato a patke,
come noto, unperiodo difficile, e

nel2011 la situazione è crollata;
siamo incappati in alcuni falli-
menti che ci hanno fatto passare
un momento molto critico>.
Ed è a questo punto che il caratte-
re e la grinta dei fratelli Di Noia
emerge conforza.
<Abbiamo deciso di convertire la
produzione dedicandoci al

design. E un settore dove ancora
qualcosa si muove, pur in anni di
assoluta stagnazione. Noi lavo-
riamo prevalentemente con pro-
fessionisti italiani, ma alcuni di
loro operano con I'estero.
Il20l1 ha segnato una vera e pro-
pria svolta: abbiamo serrato le
fila, chiamato araccolta i dipen-
denti e chiarito con loro la situa-
zione. Si è investito in formazio-
ne, anche se non era affatto il
momento, ma abbiamo voluto
impegnarci prima di tutto nella
sicurezza degli operai... ci pre-
occupiamo più noi di loro delle
condizioni in cui lavorano. Poi
abbiamo puntato sulla specializ-

zazrone nel nuovo ambito
d'attività: con umiltà abbiamo
cominciato a lavorare con desi-
gner e architetti e messo alla
prova le nostre capacitàin un set-
tore diverso>>.
Annalisa di Noia parla con i gomi-
ti appoggiati su una splendida
scrivania in ferro, dimostrazione
concreta e tangibile di quanto rac-
conta.
<Siamo qui ogni giomoperanda-
re avanti, i dipendenti 1o sanno e

sono con noi. Purtroppo gli ordi-
ni arrivano uno a uno ed è diff,r-
coltoso pianificare il lavoro a

lungotermine.
Non ci siamo arresi, anche per-
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Alle spalle abbiamo 30 anni di
competenza ed esperienza, pet
cio il nostro prodotto porta in
dote un livello qualitativo note-
vole.
Se prima la soddisfazione del
lavoro .finito--
nella grand ezza dei pr ogetti, o ggi
I'appagamento è forse più imme-
diato all'occhio.
L'arredamento in fero e acciaio
che è materiale l00oÀ riciclabile

.- gioca con la luce e il riflesso, ed è
in perfetta continuità con uno
stile più minimal che è di gran
moda in questi anni. Tla s
.cl trovlarnoI r .gS

ttrovare unà soluzione' le ai progetti degli arc itetti. Qon
; tutte le macchine di c

mo e il know how acqú oggl
realizziamo cab
bagni, li.b€ie,
iirredamenfo da

t razziegiardini...

, rhi fa aidare
ogni gionao, co


