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Economia

Eccellenze lecchesi: Elemaster compie 40 anni
La famiglia Cogliati continua con coraggio e lungimiranza a proiettare
l'azienda nel futuro.

Schianto tra due auto e un trattore a Balisio: feriti incastrati nelle lamiere. 50enne in codice ross



IN EVIDENZA

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuFqZwiFHtNgNUS6huFYZn2wi2LPCMh2hZEgycjU89OzudeSYXNRP8_qk6i6SqTC1gZpWy2dTmZr1t4TvRI-dkRQ8ADDkzhlIaQ-vn4nnT99ZqEFsh95Qi_BolnmQZRAollZ8M0tzeBDNYzaR9iwEKlyFCIU1Vngz3WwuSoviAnBBnhQuA-57_90MQCUtK0_m2WwQV1ddYlEkMS1r2qFo7RVj80LzcFse-YxU2vuSKPj30vyqRj4D6pECXTIGKqu0HIYyDobiqnlmv6UFFcpnqUzHltUtfeuE8-8hN5NLdoGi8HDx524GhcS2dtajoDXI160r6xuqG3t6PhR_U&sai=AMfl-YSqQBwY32cO18sewBJt0R8-URtpu97cYanlEWEziIWgXyzw1gIYdNHS5oIwsUJUeQ80X5gXdMnBiJ1txnxBokTV-1XADtcYv6wjqg4Dc51DEBK_KDe9KbqVpnSi52az&sig=Cg0ArKJSzPUe_qG199n2&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://www.gpcar.it/lp-promo/dr-4-0/&nm=1
https://primalecco.it/economia/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssYuzESgRmjvKd26cEVRG83FHF6ccbILccqYKjsuFJKv8ok3veoPh11VnKvWKwscQZYtaxT5WCND_GdATO81NX0AlYqUqkMo4Yeb5uHEwJa7PAIv4kSet4ld2IUkN6wI2uwc4pD0VYEc9q-aK5W6e_PQEyugmAOjxXwSPqBHE13-3VR89q6jWyu9yvcIXi-h7YjdrfnXwVAK_oWwy28aC6Jb0fax40DxyHzjf8X5AHgm4s7F6Fxic-x33e-e8TLFckkLeO19gegi4JDQV5L9qUaIuyvnKWnjwzPJ1VGHPaLte6q-OcIOcuzb66ZxzlHneSOvll3-Bym-T8&sai=AMfl-YSofnimsPYc08-4BPH5Acm7h179ZFUXl9OwCi4g538UxURxxyW09NPqlC8rs7ml8axyb0b3D-bybbXRMT_YaJpmzKoWQ3F4pBn-3uzqE_wH80jk3S8zflv5RhDiiyg8&sig=Cg0ArKJSzEyYPsigNc-D&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://www.gpcar.it/sedi/&nm=3
https://primalecco.it/
https://primalecco.it/cronaca/schianto-tra-due-auto-e-un-trattore-a-balisio-feriti-incastrati-nelle-lamiere/


23/11/22, 18:05 Eccellenze lecchesi: Elemaster compie 40 anni - Prima Lecco

https://primalecco.it/economia/eccellenze-lecchesi-elemaster-compie-40-anni/ 2/15

ECONOMIA  Lecco e dintorni, 01 Ottobre 2018 ore 10:23

Elemaster compie i suoi primi quarant'anni. L'azienda nasce l'1 ottobre 1978

in uno scantinato preso in a�tto a Merate grazie all'intraprendenza di

Gabriele Cogliati, giovane diplomato in elettronica, e Rosella Crippa. I due

coniugi sono sposati da tre mesi, hanno pochi soldi ma il coraggio di

lasciare un impiego sicuro (Gabriele infatti aveva iniziato il percorso

lavorativo presso la CEMB di Mandello Lario per poi approdare nel 1973 in

una grande multinazionale americana nella posizione di responsabile

dell’area tecnica) per gettare le basi di una piccola impresa specializzata nel

servizio tecnico di progettazione e industrializzazione di schede

elettroniche.
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NUOVO DOBLÒ, GUIDATO DALL'INGEGNO

SCOPRI DI PIÙ

Elemaster, una storia di successo
I primi clienti sono entusiasti, gli ordini crescono e dopo poco tempo

emerge l'esigenza di realizzare, oltre alla progettazione, anche

l’assemblaggio dei prodotti stessi. Di qui la necessità di spostarsi in uno

spazio più ampio e di assumere i primi collaboratori. L'azienda cresce  in

fretta e a ritmi costanti perché in Italia esplode la richiesta di sviluppo di

tecnologie elettroniche e informatiche, tanto che la moglie Rosella ben

presto a�anca il marito per occuparsi a tempo pieno di amministrazione e

https://primalecco.it/economia/eccellenze-lecchesi-elemaster-compie-40-anni/attachment/cogliati-gabriele/
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gestione delle risorse umane. Dalla progettazione alla prototipazione, dalla

produzione di pre-serie al prodotto �nito chiavi in mano il passo è breve. E

così, nel 1987, a soli dieci anni di distanza, viene presa la decisione di

costruire uno stabilimento a Montevecchia di 2.000 mq dove inizialmente

operano 50 addetti. Partendo dall'automazione industriale, Elemaster entra

successivamente anche nel comparto energetico e medicale, per poi

acquisire competenze specialistiche nel settore dei trasporti, in particolare

ferroviario e avionico. Eleprint, anch’essa nata nel 1987, specializzata nella

progettazione e produzione di  circuiti stampati, fa compiere un ulteriore

salto di qualità. In seguito, a Montevecchia viene realizzato un secondo

complesso industriale da 3.000 mq e i dipendenti salgono a 150 unità.

NUOVO DOBLÒ, GUIDATO DALL'INGEGNO

SCOPRI DI PIÙ
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La continua crescita
 

Nel 1999 viene costituita un'unità produttiva a Potenza in Basilicata e nel

2000 tutte le attività di ricerca vengono concentrate nella attuale società

Eletech S.r.l. La crescita non conosce pause e nel 2007 Elemaster termina la

costruzione del nuovo plant in via Garcia Lorca a Lomagna che si sviluppa

su 23.000 mq, dove oggi lavorano oltre 500 dipendenti.

Contemporaneamente il gruppo brianzolo avvia un intenso processo di

globalizzazione con l'apertura di unità dedicate alla progettazione e

produzione in Germania, Stati Uniti (South Carolina e Georgia), Africa

(Tunisia), Cina (Shangai) e India (Chennai e Bangalore).

NUOVO DOBLÒ, GUIDATO DALL'INGEGNO

SCOPRI DI PIÙ

Oltre 200 milioni di fatturato
 

Nel 2016 apre una sede commerciale in Francia e nel marzo 2018

acquisisce un competitor con sedi in Belgio e Romania. Il Gruppo Elemaster

oggi non è solo un'azienda eccellente ma anche una realtà solida che

chiuderà il bilancio 2018 con una previsione di oltre 200 milioni di fatturato

consolidato, un patrimonio netto di 110 milioni dando lavoro

complessivamente ad oltre 1.000 persone. Numeri che fanno della

multinazionale tascabile una delle più belle realtà di successo del made in

Italy e del nostro territorio. Come disse l'economista tedesco Peter
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Ferdinand Drucker: "Dietro un'impresa di successo c'è qualcuno che ha

preso una decisione coraggiosa": la famiglia Cogliati continua con coraggio

e lungimiranza a proiettare l'azienda nel futuro.

L'intervista in esclusiva sul Giornale di Lecco in edicola da oggi, lunedì 1

ottobre (  Da pc clicca qui per la versione sfogliabile, mentre sul tuo

cellulare cerca e scarica la app “Giornale di Lecco” dallo store ) e sul

Giornale di Merate (in edicola domani)
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