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organizzazione e pianificazione.  
A fare la differenza sul campo saremo 
però sempre NOI, ciascuno con i 
propri talenti e capacità, con la propria 
voglia di migliorarsi e di sfidarsi, con 
la propria orgogliosa ambizione di 
crescere.  
Il 2020 è stato un anno complesso 
che non ci ha consentito,  a causa 
dell’emergenza sanitaria, di 
organizzare nessuno degli eventi e 
delle iniziative conviviali che sono 
per noi un importante momento 
di condivisione per conoscersi 

oltre il lavoro. Dover rinunciare 
anche alla “Cena di Natale” è un 
grande dispiacere ma il senso di 
responsabilità vince su tutto sostenuto 
dalla consapevolezza che “uno senza 
l’altro siamo poca cosa”. Da qui inizia 
il nostro nuovo anno che vorremmo 
avesse non solo il volto dei nostri figli, 
protagonisti del calendario 2021, ma 
anche la loro capacità di stupirsi e di 
entusiasmarsi.

Marco Sangalli
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Cari collaboratori,
il 2020 è stato un anno complesso, 
imprevedibile, di sofferenza e di 
forza, di blocchi e di ripartenze, di 
frenate e accelerazioni che ha stabilito 
uno spartiacque tra un “prima” e un 
“dopo”. A segnarlo un evento che mai 
ci saremmo immaginati per la velocità 
con cui ha sparigliato le carte, per la 
spietatezza con cui ha colpito – e 
continua a colpire – per la paura che 
ha generato, costringendo ognuno  a 
fare i conti, innanzitutto, con sè stesso. 
Le nostre abitudini di vita sono state 
travolte e stravolte senza che potessimo 
opporci. Adattarsi, rapidamente, è 
stata la prima vera sfida che siamo 
stati chiamati a combattere su più 
piani: personale, nel gestire in modo 
“nuovo” i rapporti con gli altri (non 
più strette di mano o abbracci, distanza 
di almeno 1 metro) e professionale. Le 
modalità di lavorare sono cambiate: lo 
smart working è entrato far parte delle 
nostre vite, così come le limitazioni 
nella condivisione degli spazi comuni 
che hanno dovuto adeguarsi a nuove 
regole nel nome della sicurezza.  
Il Covid -19 non è solo un virus, che 
nelle nostre terre ha colpito più duro 
rispetto ad altre, è una rivoluzione, 
uno tsunami che ci ha costretto a 
mettere in discussione certezze e punti 
fermi. Uscirne migliorati o peggiorati 

dipende solo da noi, dalla nostra 
capacità di trasformare un problema in 
una occasione, traendo insegnamento 
anche dai momenti difficili. 
Ed è proprio in queste circostanze che 
si capisce se la squadra c’è…ed in 
questi mesi la nostra c’è stata. Pronta 
a fermarsi quando il rischio era troppo 
alto, ma subito capace di riprendersi 
non appena le condizioni lo hanno 
permesso. Sempre attenti a preservare 
la salute siamo ripartiti e, con 
l’impegno e la tenacia che da sempre 
ci distinguono, siamo stati capaci di 
portare a termine lavori impegnativi 
che ci hanno però restituito la voglia 
di “andare oltre” senza dimenticare gli 
insegnamenti del passato. 

Nel nome della continuità ma con la 
curiosità per il domani partiamo per 
costruire il futuro.
Nuove collaborazioni nel nome 
dell’innovazione per renderci ancor 
più performanti, ma anche ricerche, 
progetti di formazione per la crescita 
professionale e personale, investimenti 
in dispositivi e macchinari ci 
aspettano nel 2021, anno che sarà di 
rinascita ed insieme d’evoluzione per 
la nostra azienda. Passione, Impegno, 
Responsabilità, Concretezza saranno 
sempre i nostri baluardi, sostenuti 
da nuove metodiche in materia di 



SULLA STRADA DEL FUTURO

CALENDARIO 2021: UN SIMBOLICO 
PASSAGGIO DI TESTIMONE

CONCORSO
“INDUSTRIAMOCI”

SANGALLI SPA PER IL SOCIALE

Anche per il 2021 Sangalli SPA 
conferma il suo supporto alla 
fondazione “Costruiamo il futuro” che 

fa della solidarietà uno dei suoi pilastri 
sostenendo soprattutto il “terzo settore” 
con particolare attenzione al mondo 
del volontariato. Va in questa direzione 
il “Premio Costruiamo il futuro” che 
si svolge in due edizioni: la prima 
dedicata alla Città Metropolitana di 
Milano, promossa in collaborazione con 
la Fondazione Oratori Milanesi, CSI 
Milano, Corriere della Sera, Corriere 
Buone Notizie, Federfarma Lombardia 
e la seconda destinata alle provincie 
di Lecco, Monza e Brianza, Bergamo 
e Como.  “Il Premio – spiega Marco 
Sangalli, titolare di Sangalli SPA - ha 

Per un’azienda “lavorare per il 
futuro” significa attivarsi in molteplici 
direzioni che coinvolgono persone, 
tecnologie, metodiche di lavoro 
e ricerche sui prodotti, senza mai 
dimenticare il proprio ruolo sociale. 

Proprio con l’intento di dare forma 
ad un domani costruttivo, per il 2021, 
Sangalli SPA mette sul tavolo una serie 
di carte vincenti, frutto di un percorso 
iniziato nell’anno che sta per terminare 
ma già proiettato nel prossimo: se per 

incentivare l’innovazione l’azienda ha 
già aderito a EDINNOVA, per dare 
il proprio contributo alla collettività 
continuerà la sua campagna al fianco 
di “Costruiamo il futuro”, mentre per 
migliorare la qualità del proprio lavoro 

investirà nella realizzazione di nuovi 
prodotti, implementando la divisione 
ricerca&sviluppo, e nella formazione, 
cavallo di battaglia del 2020.

“Il futuro iniza oggi” nel segno della 
progettualità e dell’impegno.

“Investire nel futuro” significa 
dare spazio ai giovani, aiutandoli a 
definire il loro percorso di crescita, 
a comprendere i loro talenti, a 
sviluppare le loro capacità così 
che possano trovare “il loro posto 
nel mondo”. A loro Sangalli SPA 
rivolge lo sguardo immaginando un 
simbolico “passaggio di consegne” 
da genitori a figli: i più piccoli sono 
chiamati a raccogliere il testimone dai 
loro padri e madri e, ricalcandone le 
orme professionali, vestono i panni 
di geometri, camionisti, addetti 
all’amministrazione, ma anche 
specialisti nell’uso di macchinari 

e dispositivi. Da questo “scambio di 
ruoli” nasce l’idea del “Calendario 
Sangalli 2021” che, prima di essere 
una rincorsa di mesi e settimane, 
è un inno alla vita e all’ottimismo, 
una celebrazione del “domani” e 
una dichiarazione d’amore per le 
generazioni future. Ma anche un 
importante segno di continuità tra un 
“prima” ed un “poi”.

“I nostri figli sono il nostro domani, 
sono i semi da annaffiare per far 
crescere una pianta forte e rigogliosa, 
sono le fondamenta su cui costruire 
case solide. Ma sono anche i testimoni 
del nostro lavoro e gli interpreti 

principali dei valori in cui crediamo 
e che abbiamo cercato di insegnare 
loro. Sono il nostro specchio e la 
nostra finestra sulla vita. Il 2021, 
simbolicamente anno della rinascita, 
non poteva che essere dedicato a 
loro, che ci spingono a superare i 
nostri confini e a trovare sempre 
la forza per migliorarci”, spiega 
Marco Sangalli. “L’Almanacco per il 
prossimo anno – conclude Sangalli - 
vuole però anche essere un simbolo 
di continuità, espressa dalle fotografie 
che ritraggono i bambini interpretare 
il ruolo lavorativo dei loro padri e 
madri. Tra orgoglio e sorrisi”.

Sempre fanciulli, sempre più 
protagonisti. La Classe 2a A della 
Scuola Secondaria di 1° Grado di 
Mapello vince il secondo premio 
del concorso “Industriamoci 
Junior”, promosso dal Comitato 
Piccola Industria di Confindustria 
Bergamo. Con il progetto “A 
piccoli passi verso la resilienza”, 
sviluppato con la collaborazione 
di Sangalli SPA, la classe, che in 
occasione del PMI DAY 2019 era 
stata ospite dell’azienda visitandone 
gli spazi più caratteristici tra cui il 
Laboratorio, si è lasciata ispirare 
proprio da quanto visto per dare 
vita al suo progetto sul tema della 
sostenibilità e della responsabilità 
sociale. Il secondo premio è stato 
condiviso in ex equo con le classi 
2°E e 2°C della scuola secondaria 
1° grado “Aldo Moro” di Dalmine 
che ha realizzato un videogioco in 
stile collage. “Il Concorso si basava 
sulla presentazione di progetti 
innovativi realizzati  dagli studenti 
in collaborazione con alcune aziende 
associate come la nostra. Siamo 
molto orgogliosi che proprio i ragazzi 
che sono stati con noi siano stati 
premiati per il loro lavoro: essere 
ispirazione per queste generazioni 
è una responsabilità, ma anche una 
grande soddisfazione”, commenta 
Emanuele Mangili, Responsabile 
Risorse Umane Sangalli SPA.

Pag. 2-3

lo scopo di promuovere, ma anche di 
sostenere concretamente le associazioni 
di volontariato e gli enti no profit che 
operano in ambito sociale, socio-
assistenziale e sportivo. Un impegno 
serio e di valore testimoniato anche 
dai numeri”. In vent’anni di attività 
la Fondazione ha infatti conosciuto e 
incontrato oltre duemila associazioni, 
fondazioni sociali e organizzazioni 
di volontariato e con il contributo di 
partner e sostenitori ha aiutato 500 realtà 
sportive e sociali a realizzare i loro 
progetti, donando complessivamente 
oltre 1.000.000 di euro.



LA FORMAZIONE SI PROIETTA NEL DOMANI 
Imparare a fare squadra, comprendere 
l’importanza dei singoli ruoli 
all’interno del proprio gruppo di lavoro 
per consentire la migliore gestione 
dell’attività quotidiana, ma anche far 
emergere il talento e le capacità di 
ciascuno: sono stati questi alcuni dei 
temi sviluppati nel corso delle attività 
formative del 2020 che hanno visto “tra i 
banchi” geometri e capi squadra, tecnici 
e operativi, nuove leve e collaboratori 
di lungo corso. Guidati da consulenti 
esterni e da figure interne all’azienda, 
i team Sangalli SPA sono stati 
coinvolti in sessioni teoriche e pratiche  
pensate per permettere alla squadra 
di strutturarsi. Un percorso articolato 
che ha incentivato la condivisione e la 
collaborazione anche tra i più giovani. 
“Il 2020 – commenta Emanuele 
Mangili, Responsabile Risorse Umane 
di Sangalli SPA - ha portato sicuramente 
tante difficoltà e nuove sfide, oltre ad 
aver interrotto un progetto formativo 
pensato per chi rappresenta a pieno 
titolo il futuro dell’azienda: i giovani. 
Per questo appena è stato possibile 
siamo ripartiti e abbiamo realizzato 

Ricerca & Sviluppo rappresentano un 
fiore all’occhiello per Sangalli SPA 
come confermato dal Laboratorio 
interno, sempre più strutturato. 
“Attualmente siamo dotati di 
tutte le strumentazioni richieste 
dai capitolati per il controllo 
qualitativo e prestazionale degli 
asfalti che produciamo nei nostri 
impianti, ma l’obiettivo è quello 
di potenziare il nostro laboratorio 
con apparecchiature sempre più 
tecnologiche e avanguardistiche per 
valutazioni e controlli più rapidi, ma 
soprattutto mirati allo studio della vita 
utile dei conglomerati bituminosi”, 
spiega Stefano Bonati, Responsabile 
del Laboratorio. L’attività di ricerca 
si è modificata nel tempo e in 
ottica 2021 – e oltre – sarà sempre 
più centrata sulla sostenibilità. “Il 
futuro sarà necessariamente sempre 
più improntato alla sostenibilità e al 
recupero di materie prime seconde, 
che è già un nostro punto cardine. 
Il nostro impegno è teso allo studio 
delle miscele: con l’integrazione 

di materie prime seconde, come ad 
esempio il RAP (fresato) e facendo 
uso delle tecnologie attualmente 
disponibili o sperimentali, lavoriamo 
infatti per equilibrare la miscela 
rendendo le sue prestazioni simili 
agli asfalti prodotti esclusivamente 
con materie prime”. L’impegno va 
però anche in altre direzioni come 
la creazione di miscele ad hoc per 
rispondere a richieste specifiche 
dei clienti e del contesto di posa per 
fornire una soluzione mirata ad ogni 
singola casistica. 

con un gruppo di lavoratori under 30 
che quotidianamente rappresentano 
l’azienda sulle strade di tutta la 
Lombardia un percorso fatto di ascolto, 
confronto e dialogo”. Supportati da un 
trainer, i ragazzi che già da qualche 
anno sono in Sangalli SPA e altri 
appena inseriti nell’organico hanno così 
sperimentato l’importanza del rispetto 
dei ruoli, della valorizzazione delle 
capacità di ciascuno e dell’esprimere 
sempre ciò che pensano e osservano. 
Una riflessione è stata fatta anche sulle 
qualità che un buon leader deve avere 
per poi confrontarle con quelle di chi 
lo è per ruolo. “Come avvenuto negli 
ultimi 40 anni, pensiamo che il nostro 
futuro si costruisca sulle persone.  
Il passaggio generazionale diventa 
dunque fondamentale: cogliere nei 
giovani il segnale di un cambiamento 
positivo rispetto a canoni superati di 
leadership e seminare un nuovo modo 
di interpretare un ruolo di responsabilità 
sono le basi per un clima di squadra 
migliore, una collaborazione migliore, 
un’azienda migliore. La formazione per 
noi serve a questo”.

Lo sviluppo di una azienda passa 
dalla sua capacità di innovarsi, 
di investire in studi e ricerche, di 
fare squadra con altre realtà che 
condividono la sua idea di futuro. 
Con questo intento Sangalli SPA 
è entrata a far parte del progetto 
EDINNOVA, Rete per l’Innovazione 
della filiera dell’edilizia promossa 
da Confindustria Bergamo e Ance 
Bergamo e supportata da RetImpresa 
(Agenzia di Confindustria per le 
aggregazioni e reti d’impresa). Gli 

scopi sono chiari: favorire la ricerca 
e supportare la crescita tecnologica 
in un settore portante dell’economia 
come quello edilizio, la cui ripartenza 
avrebbe rapidi e significativi riflessi 
sull’intero sistema economico. Un 
progetto di valore che hanno colto, 
insieme  Sangalli SPA, altre 4 realtà 
bergamasche: Imprese Pesenti 
srl, Lombarda spa, Marlegno srl e 
Taramelli srl. “Abbiamo deciso di 
investire in questa iniziativa – spiega 
Marco Sangalli – perché riteniamo 
fondamentale sfruttare al meglio il 
valore dell’innovazione per accrescere 
la nostra competitività”. 

Concretamente le imprese parte 
di EDINNOVA si impegnano a 
sviluppare attività di ricerca ad alto 
contenuto tecnologico per potenziare 
la capacità innovativa. Un Comitato 
tecnico composto da Università e 
incubatori di start-up è il supporto 

scelto per la selezione delle attività 
e per il loro monitoraggio, mentre 
partner accademici, università, centri e 
istituti di ricerca e hub dell’innovazione 
svolgono fattivamente i progetti. Un 
circolo virtuoso che ha già messo in 
pista due ricerche: la prima, condotta 
con l’Università di Bergamo, ha 
come oggetto il trasferimento del 
modello “Lean” al settore 
edilizio per rendere i 
processi di progettazione, 
costruzione, gestione dei 
materiali e dei cantieri più 
rapidi ed efficienti, flessibili 
e sostenibili; la seconda, 
che coinvolge il Consorzio 
Intellimech, è centrata 
sulle tecnologie abilitanti 
nell’edilizia. 

I successivi temi degli 
studi, i cui risultati saranno 
di proprietà comune,  saranno 

prevalentemente legati alla 
sostenibilità. “Temi per cui siamo 
da sempre in prima linea ma che nel 
futuro dovranno vederci ancora più 
attivi. EDINNOVA è l’occasione 
per fare un altro passo in avanti”, 
conclude Sangalli
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RICERCA:
NUOVI STUDI
E PROGETTI

INNOVARE PER CRESCERE

Che cosa è la Lean?

La Lean Production (letteralmente 

“produzione snella”) è una modalità 

produttiva che punta a minimizzare gli 

sprechi fino ad annullarli. Essenzialmente 

si concentra sulla creazione di valore per il 

cliente finale e per l’azienda con il minor 

lavoro possibile.
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gli obiettivi prefissati permettono 
di superare anche i momenti più 
complessi. Non secondario è il 
servizio “chiavi in mano” che 
offriamo. 

Sangalli è un’azienda in crescita: 
quali sono a tuo giudizio gli ambiti 
in cui investire nel breve e medio 
periodo per permetterne lo sviluppo?
Attualmente è in atto una riorganiz-
zazione e un’ottimizzazione delle 
figure interne, dall’amministrazione 
alla parte tecnica, che considero de-
terminante per permettere il migliore 
sviluppo dell’azienda. Proseguire su 
questa strada ritengo sia corretto, così 
come investire nella crescita delle per-
sone, vero patrimonio aziendale. 

Nei prossimi 5 anni quale immagini 
sarà il tuo ruolo in azienda?
La nostra azienda sta evolvendo con 
grande rapidità e le progettualità 
dovranno adeguarsi a questa velocità. 
Per quanto mi riguarda ho un obiettivo 
chiaro: costruire un bagaglio forte e 
solido di conoscenze e capacità per 
gestire al meglio il contesto in cui 
opero.

Per la tua crescita professionale 
ci sono degli ambiti che vorresti 
approfondire e se si quali?
E’ necessario avere una visione 
globale dell’azienda e conoscere  ogni 
ambito: quindi non solo un settore da 
approfondire, ma…tutti!   

Sangalli 2021: come ti aspetti sarà il 
prossimo anno?
Un anno carico di lavoro, di energia, 
di nuove sfide, di successi e anche 
di cambiamento. Un 2021 che sarà 
Impegnativo, ricco di sfide, intenso 
e… in salita.

Cosa ami del tuo lavoro? La vita da 
cantiere, la soddisfazione di vederlo 
nascere e di portarlo a termine 
nonostante le complicazioni…sulla 
strada. Ma anche gestire le persone, 
creando armonia per lavorare al 
meglio.

Cosa apprezzi meno? Se da un lato 
amo sfidarmi per mettermi alla 
prova, dall’altro temo di sbagliare o 
di non essere abbastanza preparato 
per affrontare problematiche talvolta 
complesse. A spronarmi è anche 
la grande passione per i mezzi, dai 
camion alle macchine operatrici sino 
alla produzione dei materiali.

Quali sono i punti di forza 
dell’azienda?
L’organizzazione, l’essere bravi e 
capaci di realizzare lavori ben fatti nei 
tempi concordati con i committenti e 
nel massimo rispetto della sicurezza.

Sangalli è un’azienda in crescita: 
quali sono a tuo giudizio gli ambiti 
in cui investire nel breve e medio 
periodo per permetterne lo sviluppo?
Investirei in primis su una 
riorganizzazione interna dell’ufficio 
tecnico per permettere ai geometri 
di gestire ogni singolo particolare 
al meglio, aumentare le commesse 
e ampliare l’organico del personale 
extra aziendale.  Dobbiamo puntare 
ad una crescita uniforme sia interna 
che esterna.

Nei prossimi 5 anni quale immagini 
sarà il tuo ruolo in azienda?
Mi immagino sempre più coinvolto 
nelle dinamiche aziendali così da 
farmi le spalle larghe per poter essere 

Cosa ami del tuo lavoro? I continui 
stimoli frutto della varietà di 
situazioni-contesti e della molteplicità 
di richieste e problematiche  con cui 
l’azienda è chiamata quotidianamente 
a confrontarsi.

Cosa apprezzi meno? L’impossibilità 
di pianificare  completamente il 
lavoro a causa di fattori spesso non 
governabili. Questa difficoltà, anche 
legata a picchi di commesse acquisiti 
talvolta inattesi, può generare affanni 
nella corretta gestione.

Quali sono i punti di forza 
dell’azienda?
Le persone sono il vero valore: il loro 
impegno, abnegazione e capacità di 
mettersi in gioco per raggiungere 

Nome e Cognome:
Roberto Sangalli
Anni: 23
Ruolo in azienda:
geometra, si occupa della gestione 
e della programmazione del 
cantiere
Lavora in Sangalli dal 2016 

Nome e Cognome:
Federica Sangalli
Anni: 33
Ruolo in azienda:
uff icio commerciale, segue 
la gestione appalti, contratti e 
subappalti
Lavora in Sangalli da 2006

SANGALLI:NEL NOME DELLA CONTINUITÀ

in grado, in futuro, di proseguire 
con competenza nell’attività di mio 
padre.

Per la tua crescita professionale 
ci sono degli ambiti che vorresti 
approfondire e se si quali?
L’obiettivo è avere una visione 
globale dell’azienda e una 
conoscenza puntuale di tutti gli 
ambiti che la compongono, quindi 
l’approfondimento deve essere a 360°. 

Sangalli 2021: come ti aspetti sarà il 
prossimo anno?
Le commesse che stanno partendo 
mi lasciano ben sperare: il prossimo 
anno me lo immagino ricco di nuovi 
lavori e progetti. Sarà una grande 
sfida che ci motiverà tutti.

Che il loro destino fosse segnato era evidente fin dall’infanzia quando i giochi “classici” venivano sostituiti da attività già sul campo


