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Cinquant’anni di professionalità
e passione

L’attuale organico della ditta.

L’amicizia con Francesco

Sampietro e la ditta creata

con lui; gli esordi a Massagno

e l’espansione a Mezzovico; le

metalcostruzioni e... la coltelleria.

Giovanni Maturi a ruota libera

nell’anno del cinquantesimo.

«Forti come l’acciaio, trasparenti come il vetro». Mai slogan fu più azzeccato, perché se è
vero che si riferisce all’ambito professionale –
le metalcostruzioni nelle sue varie sfaccettature – basta un primo approccio con il titolare per capire che si sposa perfettamente anche sul piano umano. Giovanni Maturi, presidente del Consiglio d’amministrazione, è un
uomo d’altri tempi. Fosse per lui, i contratti si
«firmerebbero» con una stretta di mano. E
proprio così è nata, cinquant’anni fa, la bella
avventura della Maturi & Sampietro. «RicorGli albori dell’azienda,
nata a Massagno.
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do come fosse ieri. Il 5 luglio 1968 con Francesco Sampietro abbiamo fondato la ditta,
con un po’ di incoscienza e tanta voglia di fare». Un matrimonio duraturo... «Forse al
giorno d’oggi ha dell’eccezionale, ma per noi
è normalissimo perché abbiamo sempre lavorato sodo, con impegno, caparbietà, lungimiranza, grande professionalità. E siamo
sempre andati d’accordo». La storia che raccontiamo parla di persone appassionate del
proprio mestiere e dei contatti umani; persone per le quali – ieri come oggi – la soddisfazione del cliente è in cima agli obiettivi giornalieri.
Cinquant’anni fa, Giovanni Maturi di Massagno e Francesco Sampietro di Vezia avevano
appena ultimato l’apprendistato. L’attività veniva svolta in via Povrò, nella casa paterna di
Giovanni. «Siamo partiti con lavoretti di piccola entità e con poche risorse finanziarie,
ma con tanta tenacia». La mente va a una
commessa del 1970. «Un amico ci chiede di
eseguire un’inferriata e una porta, in ferro
battuto e pattinato. Era la prima volta che
eravamo confrontati con un lavoro di questo
genere, non rientrava nelle nostre capacità».
Che fare? «Accettiamo! Per 15 giorni siamo

andati ad Aranno da un fabbro amico di famiglia – Ambrogio “Ninin” Agustoni, che gestiva il vecchio maglio – e sotto la sua esperta guida siamo riusciti a eseguire nel migliore
dei modi quanto richiesto dal committente».
In qualsiasi ambito, il segreto del successo è
uno solo: lavorare bene. E metterci passione.
Così, la Maturi & Sampietro da piccola azienda
di due giovanotti diventa presto una realtà importante di dieci impiegati, tanto che gli spazi
di Massagno non sono più sufficienti: «Superfici e attrezzature non permettevano lo sviluppo che il mercato richiedeva. Il trasloco a Mezzovico, avvenuto nel gennaio 1990, ci ha insomma consentito di compiere un salto di qualità a vari livelli, non da ultimo di dotarci di un
Ufficio tecnico, che è un po’ il cuore dell’azienda, quando precedentemente facevamo capo
a professionisti esterni». Oggi l’Ufficio tecnico
è formato da sette persone, parte di uno staff
di una quarantina di dipendenti.
Mai come in questo caso è giusto parlare di
famiglia. «I nostri collaboratori sono un patrimonio fondamentale; il loro impegno e le loro competenze ci permettono di garantire la
massima professionalità». Una grande famiglia nella quale si fanno largo anche i «figli»
più piccoli. «Prestiamo particolare attenzione
alla formazione dei giovani, e attualmente in
organico ci sono sei apprendisti». Un’attenzione verso il futuro che si traduce nel ricambio generazionali al vertice dell’azienda. Nel
2007 è entrato a far parte dell’organico Francisco Sampietro, figlio del co-titolare Francesco, diplomato ingegnere metalcostruttore
alla Supsi di Lucerna. Nel 2013, i due fondatori gli hanno affidato la direzione.
Dopo tanti anni di presenza sul mercato con
svariate opere realizzate e consolidata esperienza, l’azienda è insomma un punto di riferimento nel settore ticinese delle metalcostruzioni. «La nostra esperienza è a disposizione della clientela con consulenze e consigli
utili, senza mai perdere di vista la qualità e la
funzionalità. Il nostro staff tecnico, le nostre
officine, in costante aggiornamento con le
moderne tecnologie, unite alla nostra flessibilità ci permettono di soddisfare le molteplici esigenze». I lavori della Maturi & Sampietro coprono tutto il ramo delle costruzioni
metalliche; vanta una rinomata esperienza
nell’esecuzione di serramenti in alluminio,
ferro e acciaio inox, serramenti fuoco, facciate, rivestimenti, metalcostruzioni diverse e
contenitori interrati.
Se il traguardo del cinquantesimo è un evento eccezionale, che dire dei 120 anni che raggiunge quest’anno la Coltelleria Maturi a Lugano? Il nome tradisce l’origine. «Forse, se
con l’amico Sampietro s’è deciso di fondare la
ditta di metalcostruzioni è perché avevamo
sotto gli occhi l’azienda fondata dal nonno...». E allora, raccontiamo brevemente anche questa bella pagina di professionalità e
passione.
Correva il 1898 quando i fratelli Giovanni e
Luigi Maturi aprivano il commercio nell’antico
Palazzo dei nobili Riva, in via Pretorio. Si erano
fatti le ossa girando per le nostre contrade a

Alla Clinica di Novaggio,
la Maturi & Sampietro
si è occupata della posa
dei serramenti
e di opere
di metalcostruzione.

Facciate e opere
di metalcostruttore
del Municipio di Vezia
portano la firma
dell’azienda fondata
cinquant’anni fa
da Giovanni Maturi
e Francesco Sampietro.

Parapetti e struttura
della scala mobile
della Stazione Ffs
di Lugano sono stati
realizzati dalla ditta
di Mezzovico.

fare i «mulèta», gli arrotini. Nel 1903 Luigi decide di raggiungere gli altri fratelli in Inghilterra, mentre Giovanni prosegue con il negozio
in città, aiutato, dai primi anni ’20, dal figlio
Pio, che poi ne rileva la gestione fino al 1979,
quando le redini vengono prese dal genero
Franco Ancona (marito della figlia Lucia).
Torniamo per concludere alla Maturi & Sampietro, impresa di successo e di sicuro avvenire, con il più classico e sincero augurio di
buon compleanno!

Maturi & Sampietro Sa
Strada Cantonale 21
6805 Mezzovico
Tel. 091 946 33 41
Fax 091 946 33 57
info@maturisampietro.ch
www.maturisampietro.ch
Rivista di Lugano
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