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Seguire le vicendc e Io svituppo delle im-
prese nate a carattere artigianale e cosa 
piuttosto interessante, soprattutto percht 
ci offre la possibiliti di osservare un pari* 

rama abbastanza completo della operosith 
dclla gente italiana che atttaaversole sue ini-
ziative, la  siia passione per i l  lavoro riesce, 
sempre con successo, a crcarc quella ossa-
tura di infrastrutture che sono i l  fondamen-
to di ogni processo ct?olutivodell'economia. 

Si potrebbe dire che la storia della nostra 
economia t tanto più significativa, qiianto 
più si affida all'iniziativa privata, chc i: poi 
il principio di quel liberalismo, tuttora vi-
gente, che ha poiatnto alla formazione del-
I'Eiiropa del. XIX secolo, nell'ambito della 
quale la i-jvolutione industriale ha creato 
te premesse del mondo moderno, dei suoi 
nspelt . i  positivi e, se vagliamo, perche bis* 
gna tener conto di tutto, dei suoi risvolti ne-
gativi. 

La FRATELLI VILLA ARREDAMENTI t? 

un ennesimo esempio di questa vitalitli ope-
rativa e basta prendere in considerazione 

Azienda di  solida c.syei.iciiza e di 
vosla cottipeteriza, In 
FKATEJ,LI  VILLA ARREL)AMENTI, 
g i l i i ~ r r i  o g g i  nrl uita diir~cirsiune 
!ipicrii?iei?te ii~dustriale,si è affertrrala 
cort siiccesso presso tina vristrr clieritela 
[:/re ha coilcesso Iu pitÀ 
iincotidizioiui~a firluciu. 

le tappe del suo cammino per rendersi con-
to che le iniziative priwte rappresentano il 
fulcro di ogni autentico progresso. 

I Villa sono falegnami e mobilieri di vec-
chie origini che si sono tramandati l'arte di 
gencraziorie in generazione e i fondatori An-
gelo e Augusto, esodirono nella forma più 
n~odestache si possa immaginare, pet-ché 
erano semplici garzoni di falegname, ma in 
modo intelligente, dinamico, intraprende* 
te che Fin da ragazzi lasciavario intendere di 
non potersi accontentare di una vita mono-
tona di dipeiidenti. 

Così nel 1935 nclla vecchia via S. Greg* 
rio di Milano nasce una piccola bottega ar-
tigiana per la fabbricazione dei mobili che 
citique anni più tardi venne trasferita a Mel-
zo, tcrra d'origine dei Villa. Fu un avveni-
mento importante, 1ierchC segnii I'inizio di 
un progresso e di uno sviluppo destinato ad 
una costante tvoliizione. 

Gli anni della guerra furono owjamente i 
piir critici c! i più drammatici, ma quando 



finalmente si tornli alle opere di pace i V I L  
LA diedero nuovo impulso alla loro inizia-
tiva e la piccola sede di Melza fu sostituil:: 
da im imponente edificio, costruito su ter,c-

E' evidente ancora iin altro particolare : 
ihi conosce lo spirito dci Villa sa che essi 
non pensarlo affatto d i  aver espresso il me-
glio delle proprie possibilità e sono consn-

no di proprieth, clove venne allestita iin9~spo-pcvoli che gli arini irascorsi, anche se tanti, 
sizione che, date Ic stie eccezionali dimen-
sioni, stiscith a quei tempi il più vivo stu-
pore e la più alta ammirazione. 

Ma non cra certamcnlc queIlo 1111traguar-
do defi~itivo,perclid menire continuava la 
produzione di arredamenti in genere, anche 
su commissione ad alto livello, le e s p o s i z ì ~  
ni si m:>ltiplicavai~oed oggi la FRATELLI 
VILIA ARREDAMENTI dispone di ben trc 
nrgcizi a Melzo. in Piama Vittorio Emanuele, 
i 1 7  via Adainelio e in via Giacomo Matteottì. 

Ma la cosa piu singolai-c L' intlilbbiainente 
il grandioso stabilimento che occupa una 
cuperficie complcssi\~a di circa 30.000 inctri 
quadrati, dci quali 8.000 interameate coper-
ti; si tratta rli u n  complesso architettonico 
formato da 19 elementi che si compenetra-
no fra loro; nrtictilnto su vari piani forma 
un insieme armonico, un edificio verameiit e 
imponente che suscita il più vivo intcrcssc 
e la più aperta curiosith non solo in chi i: 
iin semplice visitatore, ma anche da parte 
dei competenti e dei redattori di riviste di 
architettura. 

E' chiaro a questo punto che se si pensa 
ai modesti garzoni di falegname di tanti an-
ni fa, sembra iricr-edibile la r-ealta di oggi, 
ma d'altra parte si deve anche riconoscere 
che i Villa haririo dimostrato di essere gente 
tenace, volitiva C caparbia ed i figli di quci 
gaizonì si suno farti interpreti delle volonti 
parerne, portando avanti un discorso clie og-
gi trova credito prtisso una vasta clientela, 
non solo perclié Iri produzione ha raggiunto 
livelli eccezionali rii  quali 13, Ina anche e s~ 
prattutto perchd i l  giisto, lo stile e l'elegan-
za sorio elerncnt i essétiiziali dctla produzione 
stessa. 

non sono sufficienti per decretare un succes-
so definitiw ad una iniziativa i m p r e n d i t ~  
ride. 

Per questo si sentono stimolati ad andare 
sempre più avanti e di coilsegiienza hanno 
gih vnmto iin prcciso programma di ulte-
riore sviluppo che doveva concretarsi nella 
realizzazioiie e relativa inaugurazione di una 
niicva esposizione a Liswte, in un palazzo 
di  proprieti, a testimonianza delta costante 
spinta ascensionale di un complesso che in 
oltre qual-ant'anni di intensa atiivith ha co-
stantemente cercata di essere in posizione 
d'avanguaidia, al servizio della sua clicn-
tcla. 

Ma se modcrnissinia, come abbiamo p* 
tuto constatare t: la struttura azicndalc del-
la FRATELLI VILLA ARREDAMENTI, non 
ineno moderna ci è scrnbrata la stia confi-
giirazjone swiale, percht veramente i l pro-
blema della mano d'opera, rappresentata da 
una trentina di dipendenti, t stato affron-
tato in termini realistici e attuali iion solo 
perché si voluta la pii1 rigorosa osservan-
za delle norrne previdenziali e assistenziali 
stabilite dalla legge, ma anche perché si è 
impostato un sistema di rapporti basato sul-
la massima corclialità c sulla piu aperta 
schiettezza, che si ritltitte positivamente sti l  
rendimento di tutti c di ciascuno. 

La FRATELLI VILLA ARREDAMENTI è 
oggi dunque un coniplesso produttivo ben 
organi7~at0,la cui validitii e i l  ciii dinami-
smo sono la conferma dell'itnportaiiza che 
ha sempre assunto l'iniziativa privata nel 
contesto dello sviluppo di un sistema econe 
mico che hn bisogno di tutte Ic strutture ne-
cessarie per raggiungere i massimi pro-
gressi. 





ESTRATTO DAL VOLUME MEUO/CISCATE - LUGLIO 1978 




