
È erede di una lunga
tradizione. Conserva
i tratti dell’impresa
familiare. E crescerà
con l’innovazione

MASSIMO FRANZOSI

P
er 99 italiani su 100
è sinonimo di pento-
la a pressione. Ep-
pure Lagostina spa

produce anche casseruo-
le, padelle, caffettiere, va-
sellame, posate ecc. ac-
compagnandoci sia nella
vita quotidiana sia nelle
grandi ricorrenze con un
tocco di familiarità.

I precedenti. Originari di
Langasco (Ge), i Lagoste-
na - divenuti Lagostina
per un errore anagrafico
di trascrizione - si trasfe-
riscono nel 1815 a Pede-
monte di Gravellona Toce
(Vb), dove si dedicano al
trasporto di derrate pro-
venienti dal porto di Ge-
nova. Lo sviluppo delle
Regie Ferrovie li induce
ben presto a dedicarsi ad

altre attività. In particola-
re, la rivoluzione indu-
striale vede Carlo Lagosti-
na (classe 1852) impegna-
to in qualità di direttore
delle Officine Calderoni
di Casale Corte Cerro che,
fondate nel 1851, forni-
scono posateria e pentola-
me alla Casa Reale.

L’esordio. Nel 1901 Carlo
rileva una piccola officina
a Molinetto di Crusinallo,
nei pressi di Omegna (Vb)
e, insieme al figlio Emilio,
24 anni, studi classici a
Stresa (Vb) e laurea in in-
gegneria elettrotecnica a
Mittweida (Germania),
comincia a produrre in
proprio posate. Sei mesi
dopo Carlo muore. Emilio
affida a un collaboratore,
tale Giuseppe Jacometti,
la gestione di produzione
e vendite, e si dedica all’i-
deazione e all’industria-
lizzazione di nuovi pro-
dotti.

La business idea. Emilio
intuisce la possibilità di
riciclare le reggette metal-
liche delle balle di cotone,

prima, e i paletti da trin-
cea a tortiglione, poi, per
produrre posate di ferro
stagnato. Economiche, di
buona fattura e decorate
con le immagini dei santi
protettori delle diverse re-
gioni italiane, entrano ra-
pidamente nelle case di
milioni di famiglie. In
particolare, dal 1901 al
1956 ne vengono prodotte
più di 100 milioni.

Il controllo. Nel 1910 E-
milio, futuro podestà di

Gravellona Toce e sindaco
di Omegna, sposa la cugi-
na Adele: un matrimonio
senza figli rallegrato dalla
presenza dei nipoti Massi-
mo, Adriano e Luisanna,
coinvolti ben presto nella
conduzione dell’azienda
di famiglia. Nel ’35 Lui-
sanna sposa l’ingegner Gi-
no Moroni dal quale avrà
4 figli maschi: Giuseppe,
Mauro, Donato e Vitalia-
no. Con l’eccezione di
Mauro, ricopriranno tutti
importanti incarichi in

seno a Lagosti-
na che resta u-
na società per
azioni a capi-
t a l e  i n t e r a -
mente familia-
re. Attualmen-
te è presieduta
da Vital iano
Moroni.

L’innovazio-
ne. Nel ’29 il
v e n t u n e n n e
Massimo entra
in azienda: la-
vora prima in
officina, poi in
amministra-

zione e, infine, alle vendi-
te. All’inizio degli anni ’30
intuisce la possibilità di u-
tilizzare l’acciaio inossi-
dabile per fabbricare ca-
salinghi. Studia macchi-
nari ad hoc e, nel ’33, lan-
cia Casa Mia, batteria da
cucina in acciaio inossi-
dabile 18/8: resterà in pro-
duzione fino al ’55.

L’autosufficienza. Prima
del la  seconda guerra
mondiale Lagostina co-
struisce una centrale i-
droelettrica che soddisfa i
fabbisogni di forza motri-
ce dell’officina e del nuo-
vo laminatoio adottato
per la produzione di posa-
te. Nel ’76, dopo aver ac-
quistato dei robot indu-
striali da installare su al-
cune linee di produzione,
decide di far da sé. Costi-
tuisce la divisione engi-
neering e comincia a pro-
durre sistemi automatici
in proprio. Nel ’95 sono 40
i robot installati sulle li-
nee di stampaggio, appli-
cazione fondo e pulitura
dello stabilimento di O-
megna.

La rottamazione. Lagostina sconta 
dal prezzo d’acquisto della linea Classico 

il valore residuo delle vecchie pentole 
in alluminio ritornate al negoziante.

Lagostina è di casa da più di

La storia

RAZIONALIZZAZIONE • dalle posate in ferro stagnato alle batterie da cucina in acciaio  
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Cosa fa
Lagostina

■ Missione: realizzare articoli per la
cucina e la tavola di alta qualità funzio-
nale ed estetica, innovando materiali,
prodotti e servizi

■ Attività: sviluppo, produzione e di-
stribuzione di posate, pentole e com-
plementi per la tavola

■ Obiettivi a medio termine: razio-
nalizzazione della rete distributiva; en-
fasi sull’export; lancio di nuovi prodotti

■ Strategia concorrenziale: ricerca
tecnologica; studio del design; dinami-
cità e proiezione al futuro

■ Pay off: Lagostina, un secolo d’idee
■ @ internet: www.lagostina.it
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L’innovazione. Dopo lunghi
esperimenti, Massimo Lagostina 

mette in produzione la prima batteria 
da cucina in acciaio 

inossidabile 18/8 (Casa Mia).

La popolarità. Lagostina 
si specializza nella produzione 

di posate di ferro stagnato 
che, decorate con le immagini dei

santi protettori, entrano nelle case 
di milioni di italiani.La fondazione. Forte dell’esperienza

maturata presso le Officine Calderoni,
Carlo Lagostina insieme 

al figlio Emilio danno vita all’omonima
fabbrica di posaterie.

1901
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L’export. Negli anni ’30
Lagostina comincia a e-
sportare i suoi prodotti in
nord Europa, dove l’ac-
ciaio inox non è molto dif-
fuso. Le vendite all’estero
riprendono quota alla fine
degli anni ’50 e raggiun-
gono il loro apice nell’86,
con il 50% del fatturato. A
partire dagli anni ’90 l’ex-
port si attesta intorno al
30% del giro d’affari. Oggi
riguarda una cinquantina
di paesi: il 55% è appan-
naggio di Europa e Medio
Oriente; il 30% di Nord e
Sud America; il restante
15% del Far East, Giappo-
ne in primis. A eccezione
della Francia, dove con-
trolla una filiale diretta a
Parigi (Société Métallur-
gique Lagostina), Lagosti-
na opera all’estero franco
importatori-distributori.
È marca leader in Cana-
da, Belgio, Taiwan e Ve-
nezuela.

L’evoluzione. Quando
nel ’48 muore Emilio, ad
affiancare Massimo c’è A-
driano. L’officina occupa
140 operai, 80 dei quali a-

dibiti alla produzione di
posate in ferro stagnato e
gli altri impegnati nella
fabbricazione di pentole
in acciaio inox. In parti-
colare, risolti i problemi
di stampaggio, spessore e
lucidatura del nuovo ma-
teriale, permane quello
della conduzione del calo-
re. La svolta negli anni
’50: in collaborazione con
l’Istituto di ricerca Battel-
le di Ginevra, Lagostina
introduce il fondo Ther-
moplan in anticorodal
(derivato dall’industria
aeronautica) che consen-
te la distribuzione del ca-
lore in modo uniforme sul

fondo della pentola. La li-
nea Classico soppianta
Casa Mia ma, soprattut-
to, le pentole di alluminio
nudo fino ad allora in au-
ge in Italia. Successiva-
mente, il fondo Thermo-
plan viene perfezionato
con l ’ introduzione di
Thermoplan Super, Le-
goplan e Lagoseal. Que-
st’ultimo si adatta a qual-
siasi fonte di calore.

La promozione. Negli
anni ’50 Lagostina recla-
mizza i suoi prodotti su
quotidiani, settimanali,
radio, cinema e, dal ’63,
anche tv. Massimo è con-
vinto che “per vendere
pentole e tegami, oggetti
utili che vengono usati a
lungo nel tempo, non oc-
corra premere sul subco-
sciente dei clienti, ma
soltanto informarli”, me-
glio se con un pizzico di
simpatia. Nel ’69 Osvaldo
Cavandoli disegna così
Mister Linea, destinato a
diventare una vera e pro-
pria star di Carosello fino
a tutti gli anni ’70. Nel ’58
Lagostina avvia, inoltre,
la sua prima campagna
di rottamazione: le vec-
chie pentole in alluminio
vengono pagate 800 lire
al chilogrammo.

Lo sviluppo. Alla fine de-
gli anni ’60 Lagostina
amplia le strutture, am-
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un secolo 
inox fino alla pentola a pressione

moderna gli impianti, di-
versifica la produzione,
riorganizza amministra-
zione e distribuzione. In
particolare, costruisce un
secondo stabilimento a 
Omegna su 50.000 mq,
12.000 dei quali coperti, e
avvia la produzione seria-
le delle nuove linee di pro-
dotto. Si insedia, inoltre,
a Maltignano (Ap) e Giffo-
ni Vallepiana (Sa) dove
produce, rispettivamente,
posate/pentole in acciaio
e coperchi/pentole antia-
derenti. Nel ’75 i dipen-
denti sono più di 700.

L’invenzione. Il 1960 è
l’anno della pentola a
pressione. Ispirata a un
modello svedese ma ca-
ratterizzata da elementi e-
sclusivi e originali quali il
movimento della chiusu-
ra a leva, le due maniglie
secondo la tradizione ita-
liana e il fondo Thermo-
plan, la nuova pentola La-
gostina riduce i tempi de-
dicati dalle donne alla cu-
cina e soddisfa il loro de-
siderio di affrancamento
dalle mura di casa. Corre-
data dal famoso ricettario
di Lisa Biondi e oggetto di
continue migliorie, è stata
venduta a oggi in più di 20
milioni di esemplari. Ad
affiancarla nel ’97 è arri-
vata Logica, provvista di
sistema di chiusura a ro-
tazione con un’unica leva
di comando.

La diversificazione. Alla
fine degli anni ’80, dopo a-
ver lanciato Pastaiola, la
pentola con colapasta in-
corporato disegnata da
Giugiaro, Lagostina rompe
gli indugi: avvia la collabo-
razione con DuPont e co-
mincia a produrre le pen-
tole in alluminio antiade-
rente firmate Maître Noir.
Oggi sono realizzate all’e-
sterno, in sub-fornitura.

I passi falsi. Alla fine de-
gli anni ’60 l’assortimento

Lagostina comprende, ol-
tre ai prodotti per uso do-
mestico, anche quelli per
comunità. Alla fine degli
anni ’80 Lagostina colla-
bora con Alessi alla realiz-
zazione della serie di pen-
tole da cucine Falstaff fir-
mata da Alessandro Men-
dini. Nel 2000 distribui-
sce una linea di piccoli e-
lettrodomestici denomi-
nata I Grandipiccoli rea-
lizzata da Girmi. Tutti ca-
pitoli chiusi.

Le prospettive. Dopo a-
ver chiuso le unità pro-
duttive ubicate in provin-
cia di Salerno (nel 2000) e
Ascoli Piceno (nel 2001),
Lagostina concentra la
sua attività nello stabili-
mento di Omegna. Leader
del settore in Italia con u-
na quota pari al 70% nel
segmento delle pentole a
pressione e al 25% nel set-
tore del pentolame in ac-
ciaio inox di qualità, pro-
pone una gamma di 5.000
articoli (nel ’95 erano
2.000) ripartiti in 4 catalo-
ghi/linee principali (Acca-
demia Lagostina, Casa
Lagost ina,  Lagost ina
Grande distribuzione e
Lagostina Ingrosso) e
commercializzati in circa
6.000 pdv, 80 dei quali ca-
ratterizzati in logica di
corner. “Gli obiettivi nel
breve periodo - sottolinea
a Il Sole 24 Ore del 12 no-
vembre 2001 Vitaliano
Moroni, presidente di La-
gostina spa - sono quelli
di aumentare sia l’effi-
cienza sia l’efficacia a-
ziendale. L’efficienza tra-
mite la razionalizzazione
produttiva, il migliora-
mento dei sistemi gestio-
nali e l’aggressività com-
merciale. L’efficacia per
mezzo della continua in-
novazione del prodotto.
Tra 10 anni vogliamo rag-
giungere, per il pentola-
me inox, una quota supe-
riore al 50% del mercato
interno”.

RilancioRilancio
65 mio di €

il fatturato 2001 
di Lagostina spa 

(+20,6% vs 2000)

290
i dipendenti

10.000 pezzi
la produzione giornaliera

4.000 t/anno
la materia prima

trasformata

La pubblicità. Mister Linea fa da
tesimonial alle pentole Lagostina fino 

al 1976, contribuendo all’affermazione 
del marchio e dei prodotti dell’azienda 

di Omegna (Vb).

L’evoluzione. Dopo
quasi 40 anni di

servizio, la vecchia
pentola a pressione va

virtualmente in
pensione e viene
rimpiazzata dalla

nuova Logica.

1960

L’invenzione.
Lo studio tecnico
Lagostina 
progetta la pentola 
a pressione 
e rivoluziona
i metodi tradizionali
di cottura italiani.
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1969


