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Quando
Giulio Natta saliva
a Montevecchia

per sperimentare il moplen

di Michele Mauri

Il marchio Abbiati&Fabbri festeggia novant’anni di attività. Nata nel 1927, specializzata fin dal principio
nella lavorazione di materie plastiche, da decenni l'azienda è leader nel packaging per la cosmesi decorativa
Arnaldo Abbiati e Giuseppe Fabbri erano due
cognati che nel 1927 avviarono un’azienda dedita alla produzione di componenti in plastica
termoindurenti. Un’attività fortemente innovativa per l’epoca, se si considera che la bachelite, considerata la prima materia plastica sintetica comparsa al mondo, era stata ottenuta solo
vent’anni prima ed era ancora in attesa, almeno

sul mercato italiano, di esplorare tutti gli usi
possibili e immaginabili.
Oggi si è soliti indugiare su quegli anni con una
vena di romanticismo, ma in realtà furono dinamici e ricchi di trasformazioni. Già negli anni
Trenta dagli stabilimenti dell’Abbiati&Fabbri
uscivano pezzi usati nella costruzione della Balilla, mitica vettura prodotta dalla Fiat che die-
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de impulso al primo processo
larga parte delle famiglie mondi motorizzazione nel nostro
tevecchine. «In realtà pare che
Paese. «Lo sportello del portaquel genere di prodotto non
oggetti, il pomolo del cambio
sia mai stato consegnato alla
o la chiave per l’accensione
committenza», chiarisce Leoerano fabbricati con le nostre
nardo, «perché sia mio nonno
plastiche», spiega Leonardo
che mio zio erano comunisti
Cattani, classe 1947, nipote di
convinti, avevano aderito al
uno dei due fondatori dello
partito fin dal 1921, ed erano
stabilimento che aveva sede
fieri oppositori del regime e
a Montevecchia, di fronte al
contrari alla guerra».
camposanto.
Dopo l’esperienza bellica vi
Da tempo il core business del
fu un inevitabile periodo di
marchio è nella cosmetica, ma
difficoltà, ma la ricostruzione
al principio fu il mercato dei
offrì presto occasioni stimomotori a offrire grandi opporlanti. Fra gli anni Cinquanta
tunità. «Realizzammo anche
e Sessanta l’azienda contava
gli ingranaggi in nylon per
quasi cento dipendenti e moll’albero a camme del motore
ti di loro in seguito diedero
introdotti per la prima volta
vita a loro volta a piccole attidalla Gilera», ricorda Cattani.
vità imprenditoriali nel settore
I contenitori per belletti e
delle plastiche, dove misero a
trucchi arrivarono nell’immefrutto il mestiere appreso.
diato dopoguerra: astucci per
Fu in quel periodo che la storossetto, vasetti delle creme,
ria dell’Abbiati&Fabbri s’inbarattoli di borotalco, molti di
crociò con un mito italiano:
Giuseppe Mattavelli e Leonardo Cattani
questi oggetti entrati nell’imGiulio Natta. Nel 1954 il ricermaginario collettivo furono
catore italiano aveva scoperto
brevettati a Montevecchia.
il polipropilene isotattico. Dal un gas del petroL’idea di creare un’industria che lavorasse ma- lio era nata una nuova materia, plasmabile, legterie plastiche fu sicuramente intelligente, ma gera e ultra resistente, che poteva essere impieai quei tempi non priva di un certo azzardo. gata per qualsiasi oggetto e avrebbe cambiato
Arnaldo Abbiati l’aveva maturata durante la per sempre la vita di tutti noi. Il 10 dicembre del
Grande Guerra, allorché, impiegato in un’offi- 1963 Natta ricevette il Nobel per la chimica e il
cina meccanica in una caserma torinese, aveva mondo intero si avviò verso una nuova era. Paravuto modo di osservare i prite di quella straordinaria conmi oggetti di bachelite. Anni
quista è legata anche a Mondopo trovò la strada giusta
tevecchia. «Il professore Natta
per implementare la sua intuvenne diverse volte nel nostro
izione grazie all’incontro con
stabilimento», ricorda Cattani,
Giuseppe Fabbri, che aveva
«a sperimentare l’applicazione
sposato sua sorella.
del polipropilene». È un pezzo
Durante la Seconda Guerra
di storia aziendale poco noto,
mondiale
l’Abbiati&Fabbri
gelosamente custodito dalle
fu inserita nell’elenco delle
famiglie dei fondatori e dagli
aziende belliche grazie alla
anziani residenti che ancora
produzione di una spoletta,
ricordano il via e vai della
sempre in materia plastica,
grande fabbrica.
per degli ordigni esplosivi. In
L’avvento delle termoplastiquel periodo lo stabilimento
che impose un profondo camsfamava e dava lavoro a una
biamento nella politica indu-
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striale. «Ci ingegnammo per sfruttare al meglio
le nuove opportunità e in effetti arrivammo a
produrre articoli che facevano invidia alle multinazionali», rammenta con orgoglio Cattani, che
fece il suo ingresso nell’azienda familiare nel
1972, ed è rimasto alla guida fino al 2012.
Macchinari all’avanguardia, innovazione e intuito furono le parole d’ordine di quegli anni.
La cosmetica ormai assorbiva gran parte della
produzione e pian piano tutti i leader del settore volsero lo sguardo a Montevecchia per acquistare gli imballaggi in cui avvolgere i propri
prodotti.
Rappresentare l’eccellenza italiana nel campo
del packaging per la cosmesi decorativa è un risultato importante, che ha richiesto una costante attenzione agli innumerevoli dettagli richiesti
dal settore.
«Sul fronte dei materiali ci siamo sempre distinti»,
spiega Giuseppe Mattavelli, classe 1967, entrato
come dipendente nel 1987 e divenuto socio nel
1993. «Ma non è stata da meno la nostra capacità
di sfruttare al meglio le novità che emergevano
nelle tecniche produttive. Siamo stati tra i primi
a sviluppare e utilizzare la tecnologia a doppia
iniezione, che oltre a garantire una migliore
qualità del pezzo finito ed una importante riduzione dei costi, consente una notevole riduzione
nel tempo di produzione: prima un prodotto in
due colori o materiali diversi veniva assemblato
a mano a partire da due pezzi, questa tecnica
invece consente di realizzare il prodotto in un
singolo passaggio, senza alcun assemblaggio».
La ricerca e il miglioramento continuo, per essere competitivi e all’avanguardia, dovette però
fare i conti con l’invasione di prodotti prove-
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nienti dal mercato cinese. A quel punto fu necessario rivedere la politica dei prezzi e ristrutturare. All’Abbiati&Fabbri però non si arresero
e nel 2006 la storica sede di Montevecchia fu
abbandonata per trasferirsi a Merate in una nuova sede, più ampia e funzionale.
Intanto però la globalizzazione assestava i suoi
colpi. Per affrontare la sfida dei mercati occorreva razionalizzare sempre più i processi produttivi ed essere estremamente flessibili.
Tre anni fa la svolta. L’azienda sceglie di esternalizzare una larga parte delle lavorazioni. I
prodotti ora vengono realizzati da terzisti, su
disegno e stampi dell’azienda, e completati a
Cernusco Lombardone, dove nel frattempo si
è insediata la fabbrica. Ai clienti Abbiati&Fabbri garantisce una produzione totalmente made
in Italy. «L’azienda continua a essere uno dei
principali punti di riferimento nel proprio settore in Italia e all’estero e a perseguire finalità
di eccellenza», conclude Mattavelli. «Gli articoli
sono ancora i nostri, come un tempo, e avendo
mantenuto all’interno la fase finale della decorazione continuiamo a esercitare un controllo sul
© riproduzione riservata
prodotto finito».

In primo piano Arnaldo Abbiati
e Giuseppe Fabbri
a bordo di una Diatto
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