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«La clientela sceglie il meglio e per questo, anche o forse
soprauo in tempo di crisi, chi lavora bene vince». Sergio e
Flavio Corti che da 10 anni dirigono la Antonio Corti SA di
Caslano riassumono così le basi sulle quali poggiano 50 anni
di storia e di successo dell’azienda fondata dal padre Antonio.
Nel febbraio 1963, Antonio Corti, figlio di contadini, dopo il
tirocinio nell’azienda Sorlini e Talleri e alcuni anni di
esperienza quale dipendente, decide di meersi in proprio. La
prima sede è a Caslano, in riva al lago, in una stalla trasformata in laboratorio e deposito. La professionalità, l’impegno
e la cura nella scelta dei collaboratori permeono all’azienda di crescere e di affermarsi conquistando la fedeltà di
una clientela sempre più vasta. La sede storica diventa
sempre più strea. Nel 1987 l’azienda si trasferisce nel nuovo
Centro Artigianale di via Rompada a Caslano.
La gamma dei servizi offerti alla clientela comprende le
opere da laoniere per tei piani o a falde di ogni dimensione e le coperture metalliche senza dimenticare cupole o
velux per dare luce ai locali. Per i tei piani la Corti SA realizza le impermeabilizzazioni con materiali sintetici o manti
bituminosi. Negli ultimi anni è diventata d’aualità anche la
posa dei pannelli per impianti fotovoltaici o per il solare
termico.
Al cliente, la Corti SA offre un servizio completo: la progeazione e preparazione, l’esecuzione e, in seguito, i servizi di
manutenzione per assicurare la qualità e la durata delle
costruzioni. «Stiamo particolarmente aenti – aggiunge
Sergio Corti – non solo a risolvere i problemi ma, prima di
tuo, ad evitarli. Per questo meiamo a disposizione del
cliente anche la capacità e l’esperienza nel gestire il team
degli artigiani che collaborano alla realizzazione di un teo:
muratori, carpentieri, istallatori sanitari e di riscaldamenti,
ecc.».
La Corti SA offre anche un servizio di manutenzione regolare
di tei a falda o piani: pulizia degli scarichi, eliminazione
della vegetazione, verifica della tenuta dei lucernari oltre
che un controllo generale che permee al proprietario di
intervenire tempestivamente quando vi fossero problemi di
infiltrazioni o di sicurezza. «Capita infai – aggiunge
sorridendo Sergio Corti – che qualche inquilino consideri il
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teo piano una terrazza a sua disposizione o uno spazio per
il giardino o un piccolo orto».
Il servizio di manutenzione, per il quale è possibile sooscrivere un abbonamento con frequenze personalizzate (una o
più volte all’anno, biennali, ecc.), è sempre più apprezzato: il
numero dei tei a falda e piani «presi in cura» dalla Corti SA
è in costante aumento.
Fra i segreti del successo dell’azienda, Sergio Corti soolinea
con orgoglio l’aenzione sempre riservata alla qualità dei
rapporti umani e professionali con i collaboratori e l’impegno nella formazione di base e nel costante aggiornamento.
L’azienda forma apprendisti ai quali offre poi anche un posto
di lavoro. Così, «la maggioranza dei collaboratori (una
ventina) sono nostri ex-apprendisti, rimasti in azienda o
tornati dopo altre esperienze in Ticino o in Svizzera». Ogni
anno l’azienda propone ai collaboratori anche momenti di
incontro e di svago. Così, ad esempio, per festeggiare i 45
anni di aività direzione e maestranze sono stati a Barcellona mentre il 50.mo è stato soolineato con alcuni giorni di
crociera nel Mediterraneo.
Non è dunque un caso se, all’entrata della sede di Caslano,
sono esposti i ricordi di diversi giubilei di una fedeltà all’azienda che ha in Sergio Bizioli e nei suoi 43 anni di servizio il
testimone più autorevole.
Mezzo secolo di storia è un lungo periodo. Ma lo sguardo è
rivolto al futuro: dopo il fondatore Antonio ed i figli Sergio e
Flavio all’orizzonte si affaccia la terza generazione; a 16 anni
Emilio, figlio di Flavio, sta seguendo un apprendistato di
laoniere con l’intenzione di continuare nell’azienda di
famiglia.
Nel 1963, Martin Luther King pronunciava il suo famoso «I
have a dream». A Caslano, Antonio Corti ha dato avvio al
sogno di un’aività in proprio diventata oggi una solida
realtà per la quale, aggiunge Sergio Corti, «dobbiamo
ringraziare i nostri collaboratori ma anche tui i clienti che
in questi anni ci hanno concesso la loro fiducia».
Adesso è il momento di festeggiare con la consapevolezza
che impegno, professionalità e aenzione alle esigenze dei
clienti sono la base per continuare a sognare, da svegli,
anche nei prossimi anni.

