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 PAROLA DI GALVANICO 

il ritmo di crescita. Gli altri grandi esporta-

tori di mobili sono Germania, Italia e Polo-

nia. Un mercato di grande peso dunque 

per l’economia mondiale al quale guarda 

sempre con estremo interesse la Croma-

tura del Seveso S.r.l. di Bovisio Masciago 

(MB) visto che ad esso riserva la maggior 

parte delle energie profuse.

Un quintetto di rivestimenti
«Al settore del mobile e di tutto l’arreda-

mento in generale dedichiamo non meno 

di sette delle dieci ore giornaliere riserva-

te al lavoro in produzione - conferma il tito-

lare, Gian Carlo Oneta - Dalla committen-

za di tale ambito, fra i quali figurano diversi 

alberghi e altrettanti negozi di famosi stili-

sti come Armani, Gucci, Hugo Boss, tan-

to per citarne alcuni, ci giungono una mol-

titudine di articoli che vanno dalle sedie ai 

• Mario Palmisano

MAESTRA NELL’ARTE DELLA 
CROMATURA DA QUASI 
MEZZO SECOLO L’AZIENDA 
PROTAGONISTA DI QUESTE 
PAGINE GUARDA AL FUTURO 
CON OTTIMISMO FORTE 
DI UNA INCONFUTABILE 
CONSIDERAZIONE: MAI 
TALE TRATTAMENTO, A 
DIFFERENZA DI QUANTO È 
SUCCESSO AD ALTRI, HA 
REGISTRATO SIGNIFICATIVI 
CALI DI APPREZZAMENTO, 
DIMOSTRANDOSI 
UNA SOLUZIONE 
INTRAMONTABILE.

QUELL’INTRAMONTABILE 
LUCE DELLA CROMATURA

A
i primi posti fra i canali di sboc-

co delle galvaniche italiane (il 

gradino più alto del podio se 

lo contende con la meccani-

ca e l’automotive), il compar-

to dell’arredamento in Italia e 

in tutto il globo ha davanti a sé 

uno scenario positivo e di svi-

luppo che durerà almeno fino 

al 2018. Gli ultimi studi di settore parlano 

di un consumo mondiale di mobili valutato, 

a prezzi di produzione, in circa 455 miliardi 

di dollari USA. Il grado di apertura dei mer-

cati (cioè il rapporto fra importazioni e con-

sumi) è attualmente dell’ordine del 28%. I 

principali paesi importatori sono Stati Uniti, 

Germania, Regno Unito e Francia. La Cina 

dopo aver raddoppiato le sue esportazioni 

nel periodo 2009-2015 (da 25 a 53 miliar-

di di dollari) ha poi vistosamente rallentato 
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DALLA METALLIZZAZIONE 
DEI SOLDATINI ALLA 
CROMATURA DI ARREDI  
DI DESIGN
A Nando Avanzi il lavoro di commerciante 
di maiali che svolgeva nell’impresa del 
padre a Cormano (MI) non era mai piaciuto 
e così, nel 1970, nello spazio fino a quel 
momento riservato ai suini destinati 
a salumifici installò un impianto per il 
trattamento di metallizzazione, deciso 
a buttarsi in una nuova avventura nel 
campo dei rivestimenti superficiali. I 
primi prodotti trattati furono i soldatini e 
i ciclisti di plastica per i giochi dei bimbi. 
Tale attività, però non procurò i risultati 
sperati il che lo indusse a intraprenderne 
un’altra da cui si sentiva attratto: quella 
della cromatura. Questa volta la scelta si 
dimostra azzeccata e la sua azienda, che 
chiama Cromatura del Seveso, in omaggio 
al fiume che scorre vicino alla sede, 
comincia un percorso ricco di soddisfazioni 
fino a diventare, già negli anni ’80, un 
punto di riferimento per committenti del 
calibro di Peg-Perego, Cam, Mercegaglia 
e altri ancora. Nel 2002 la progressiva 
ascesa della Cromatura del Seveso rischia 
di bloccarsi a causa della scomparsa del 
fondatore, ma ad evitare che ciò accada 
ci pensa la moglie, Rosangela Oneta, da 
sempre attiva al suo fianco, la quale prende 
in mano le redini della ditta, redini che 
nove anni dopo passerà al fratello Gian 
Carlo, anch’egli fin dall’inizio presenza 
fissa nei reparti galvanici in qualità di 
responsabile produzione. Dal 2015 nella 
nuovo capannone di Bovisio Masciago 
(MB), la società lombarda serve circa 150 
clienti, operanti, soprattutto, nel comparto 
dell’arredamento (70%), ma anche in quello 
elettrico (20%), meccanico, degli accessori 
per auto e moto ecc. Per essi effettua 
trattamenti di cromatura lucida, cromatura 
satinata, nichel lucido, nichel satinato e 
nichel di Wood su particolari di diversi 
materiali metallici, fra i quali la parte del 
leone spetta al ferro. L’azienda ha uno staff 
costituto da 11 risorse umane e fattura 
intorno al milione di euro.

tavoli, dai piedini dei divani o degli arma-

di ad altri componenti a vista degli stes-

si, dalle strutture metalliche delle vetrine 

a complementi d’arredo di design e così 

via». «Si tratta di un comparto veramente 

affascinante - gli fa eco la figlia Sharon, 

responsabile tecnico e gestione clienti - 

anche perché popolato da una categoria 

professionale di cui faccio parte, e cioè 

gli architetti, che lo valorizza di continuo 

con soluzioni fantasiose e di grande pre-

gio estetico».

Nell’universo della galvanica dal 1970, la 

ditta brianzola, oltre ai prodotti per l’arre-

damento, nei suoi bagni immerge, inoltre, 

pezzi destinati all’impiego nei settori elet-

trico, meccanico, automotive ecc. Come 

il suo nome lascia chiaramente intende-

re è la cromatura il trattamento in cui è 

specializzata, proposta, sia nella classica 

versione lucida che in quella opaca, par-

ticolarmente indicata per strutture tubo-

lari a sezione larga, nella quali più si evi-

denziano i suoi riflessi cangianti. A questa 

coppia di rivestimenti si aggiungono poi la 

nichelatura lucida, l’alternativa opaca e il 

nichel di Wood, soluzione, quest’ultima, 

introdotta poco più di un anno fa, che per-

mette di applicare le finiture di nichelatu-

Gian Carlo 

Oneta, titolare 

della Cromatura 

del Seveso 

S.r.l., con i 

figli Sharon, 

responsabile 

tecnico e 

gestione 

clienti, e Tyler, 

responsabile 

marketing.

ra e cromatura anche su elementi di gran-

di dimensioni in acciaio inossidabile o in 

lamiere super mirror, vale a dire a spec-

chio. «Il nichel di Wood in pratica - chiari-

sce il titolare - applicato per primo nel pro-

cesso di cromatura dei materiali suddetti 

(lo strato depositato è di 0,5 micron), gra-

zie al suo peculiare aspetto a buccia d’a-

rancia fa sì che il successivo strato di ni-

chel si aggrappi saldamente evitando le 

temute sfogliature; in certi casi tuttavia ci 

viene pure richiesto solo come una sorta 

di protezione per impedire alla superficie 

dell’acciaio inox di scurirsi».

Produzione completamente 
automatizzata
«Nella classifica dei materiali più lavorati la 

posizione di testa se l’aggiudica alla gran-

de il ferro, presente nell’80% dei casi - in-

forma Sharon Oneta - seguono poi, più o 

meno in pari percentuali, l’acciaio inox, il 

rame e l’ottone, mentre per quanto riguar-

da l’alluminio ci avvaliamo della collabora-

zione di un partner esterno. Rimanendo 

in tema, riscontriamo con sempre mag-

gior frequenza un antipatico fenomeno che 

chiama in causa sia il rame che l’ottone: 

dato che, come la cronaca segnala, ven-
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 PAROLA DI GALVANICO 

CON UNA RETE DI IMPRESE UN REALE SERVIZIO A 360 GRADI
Sharon Oneta, linfa giovane insieme 
al fratello Tyler nella galvanica 
guidata dal padre, da quando, tre 
anni fa, è entrata in azienda fresca 
di laurea in architettura, ha in mente 
un ambizioso obiettivo che, con la 
complicità dei suoi familiari, desidera 
centrare nel prossimo futuro: far sì 
che la Cromatura del Seveso possa 
diventare un virtuoso esempio in 

termini di servizi al cliente. «La mia 
idea - spiega - è creare un accordo di 
collaborazione con più ditte possibili 
della filiera produttiva, ognuna 
con la sua autonomia, quindi di 
fatto una rete di imprese, di cui noi 
vorremmo essere il fulcro, di modo 
che chiunque abbia in mano anche 
solo lo schizzo di un prodotto, di 
design o meno, possa rivolgersi a 

noi sapendo di trovare una realtà in 
grado di seguirne passo dopo passo 
lo sviluppo, dall’iniziale lavorazione 
della materia prima fino al 
trattamento superficiale conclusivo, 
che potrà riguardare qualsiasi tipo di 
rivestimento elettrochimico, come 
pure tecnologie alternative come 
la verniciatura. Un programma già 
da qualche tempo avviato con 4-5 

società partner, ma che vorremmo 
ampliare, inserendovi magari altre 
galvaniche di nostra proprietà. Se 
riusciremo a portalo a termine con 
successo davvero potremo offrire 
al cliente un servizio a 360 gradi, 
cosa che oggi, vista la mentalità 
isolazionista che ancora domina nel 
Paese, è molto difficile trovare nel 
nostro settore». 

Articoli cromati.

gono spesso rubati, visto il loro alto valore 

commerciale, i clienti che ci inviano gros-

si lotti di articoli di questi metalli ne pre-

tendono la riconsegna in tempi brevissimi 

benché al corrente che siamo assicurati sul 

furto! Nella graduatoria, invece, dei tratta-

menti più gettonati il vertice, con una quo-

ta dell’80%, è fortemente proprietà della 

cromatura lucida, la quale, contrariamente 

agli altri depositi decorativi che vivono alti e 

bassi nelle preferenze del pubblico (il nichel 

nero, ad esempio, è un colore che magari 

per un mese va tantissimo e in quello do-

po la richiesta è talmente bassa che non 

ci conviene neanche accendere la relativa 

vasca!), non ha mai perso in modo eviden-

te il suo appeal da quando, all’inizio dell’at-

tività, lo si usava soprattutto per rivestire 

le macchinette distributrici delle cicche o 

delle caramelle». «Un aspetto che teniamo 

a sottolineare - interviene il titolare - è che 
Particolare nichelato. Fase di nichelatura. 
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Fase di cromatura.Impianto galvanico automatico.

la nostra cromatura lucida all’apprezzato 

aspetto estetico abbina eccezionali carat-

teristiche di resistenza alla corrosione sen-

za necessità di applicazione di vernici pro-

tettive. E questo in virtù di tre diverse fasi 

di plating: elettrodeposito lamellare + elet-

trodeposito colonnare + flash di cromatura 

che conferisce la durezza superficiale tipi-

ca del cromo metallo».

Targato 2016, nelle 26 vasche da 2.400 x 

400 x 1.200 mm dell’impianto automati-

co a tre carriponte controllato da un ser-

ver centrale, mediamente ogni giorno en-

trano non meno di 110 telai, su ognuno dei 

quali possono starci 3.000 pezzi di minute-

ria, qualche centinaio di piastre per contatti 

elettrici, 5-6 sedie o, magari, solo una spal-

la per le scaffalature dei negozi.

Obiettivo: tornare ai livelli  
pre-crisi
Quando la discussione tocca l’argomento 

della sostenibilità Gian Carlo e Sharon One-

ta hanno molto da dire: «Ci siamo sempre 

impegnati ad adottare processi produttivi 

eco-responsabili che non prevedessero l’u-

tilizzo di sostanze chimiche ritenute perico-

lose per il personale e per l’ambiente. Abbia-

mo altresì condotto, in collaborazione con 

esperti in ingegneria ambientale, approfon-

diti studi sul trattamento e lo smaltimen-

to delle acque reflue, sullo smaltimento dei 

rifiuti pericolosi nonché sulla rumorosità e 

sulla gestione delle emissioni per individua-

re le soluzioni più idonee. Il risultato è sot-

to gli occhi di tutti: oltre ad un impianto che 

rappresenta quanto di meglio la tecnologia 

possa oggi offrire, dotato di efficaci abbatti-

tori di fumi e di cappe di aspirazione, dispo-

niamo di un impianto di trattamento delle 

acque a circuito chiuso, ovvero a scarico 

zero, che permette di ottenere risultati im-

portanti nella gestione e nell’economia delle 

acque di lavorazione. E se la legge bandirà 

il cromo esavalente, come da anni sentia-

mo annunciare, saremo ben lieti di sostitu-

irlo con la versione più ecologica trivalente, 

la quale però per il momento non attira per 

nulla la nostra clientela, innanzitutto perché 

la sua resistenza alla corrosione è circa tre 

volte inferiore a quella del cromo sei e poi 

per via della non gradita colorazione gialla-

stra che trasmette alle superfici». Dopo es-

sersi rammaricati del fatto che diversi clienti 

sono ancora dell’opinione che con la galvani-

ca ai pezzi in fondo si dà solo una “bagnata”, 

i nostri interlocutori dipingono l’attuale qua-

dro congiunturale: «Dopo un incoraggiante 

2016 con un +5% di fatturato, il 2017 è ini-

ziato in modo fantastico, anche se va det-

to che abbiamo vissuto tempi migliori: pri-

ma della crisi del 2008, infatti, lavoravamo 

24 ore su 24 con 30 dipendenti, poi il dra-

stico calo delle commesse dovuto anche al-

la delocalizzazione produttiva di nostri gros-

si clienti nei paese dell’Est Europa ci hanno 

costretti ad un vistoso ridimensionamento. 

E’ nostra ferma intenzione, tuttavia, ritorna-

re a quei livelli e magari superarli». 
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