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F.LLI SPOSETTI PAVIMENTAZIONI

lina…tradizione ed innovazione.
Se la rete d’impresa rimane la 
risposta auspicabile all’evolu
zione del mercato, la cooperati
va ne è una delle declinazioni 
finora più efficaci. A dispetto 
delle profonde e numerose tra
sformazioni che il tessuto pro
duttivo ha subito in decenni di 
storia di modello cooperativisti
co, questo risulta tuttora una 
soluzione alle esigenze attuali, 
soprattutto nel settore agroali
mentare del Nord Italia. Il terri
torio della nostra provincia offre 
un chiaro esempio delle possibi
lità organizzative che le coope
rative agricole hanno permesso 
in passato e possono progettare 
nell’immediato futuro. Marco 
Deghi, alla guida della coopera
tiva Latteria Sociale Valtellina di 
Delebio, spiega i passaggi fonda
mentali alla base della scelta. 
Il gruppo cooperativo provincia
le, costituitosi in seguito all’ac
corpamento della centrale del 
lat
trasforma oltre il 70% del latte 
fresco di montagna presente in 
provincia di Sondrio. Più di 130 
aziende agricole che ogni giorno 
producono oltre 1.300 q.li di lat
te fresco 100% Valtellina e Val
chiavenna. «Tutti gli investi
menti fatti negli ultimi anni – di
ce Deghi –, tra cui l’impianto fo
tovoltaico di 92Kw installato nel 
magazzino di stagionatura del 
formaggio Valtellina Casera 
DOP, sono stati finalizzati ad ot
tenere la  migliore qualità del 
prodotto e salvaguardare il no

Professionalità e passione artigianale
Le attività svolte

I prodotti

Queste le attività svolte:
- Estrazione, lavorazione e 

selezione inerti
- Produzione di masselli auto-

bloccanti
- Posa di masselli con nostri 

dipendenti specializzati ed 
esperti

- Lavori edili inerenti la pavi-
mentazione

- Produzione CLS e MALTE 
preconfezionate

- Produzione sassi a spacco 
per muri

- Scavi di sbancamento e de-
molizioni

- Trasporti in conto proprio

- Inerti: sabbia, ghiaia, misto, 
ciottoli e terra vagliata

- Masselli autobloccanti
- CLS e MALTE preconfeziona-

te su cassonato
- Blocchi per murature faccia 

a vista in CLS
- Cordoli, canalette, cunette e 

chiusini
- Sassi a spacco per murature

 L’azienda Sposetti è 
un’impresa artigiana fondata sul 
lavoro e l’ingegno ed in continuo 
sviluppo, sempre in continua 
evoluzione e alla ricerca di nuo-
vi sbocchi di lavoro e di mercato, 
come dimostra la loro storia.

E la storia dell’azienda ebbe ini-
zio…

L'attività è iniziata nei primi an-
ni del 1960 con il nome di Spo-
setti Giovanni  impresa di co-
struzioni con un piccolo impian-
to di frantumazione e selezione 
inerti per CLS.
In seguito intorno al 1970 fu ac-
quistata la prima autobetoniera 
per fornire ai clienti presso il 
loro cantiere calcestruzzo già 
confezionato.
In quel periodo la società cam-
biò nome in "Sposetti Cleto" e si 
decise di acquistare una macchi-
na semiautomatica per la produ-
zione di mattoni in CLS e di ab-
bandonare l’impresa di costru-
zioni dato il conflitto d’interesse 
che si poteva creare con i clienti.
Quindi si continuò con l’attività 
di produzione e vendita (inerti, 
CLS confezionato e mattoni in 
calcestruzzo), incrementando e 
sostituendo i vari macchinari 
fino al 1980. 
Nel frattempo la denominazione 
della ditta si trasformò in F.lli 
Sposetti s.n.c. nel 1981,  per dive-
nire s.r.l. nel 1995.
Verso il 1980 una grave crisi edi-
lizia che colpì la nostra zona di 
lavoro ci spinse a cercare altri 

sbocchi commerciali e si decise 
l’acquisto di una moderna mac-
china automatica per la produ-
zione di mattoni faccia a vista e 
nel contempo la produzione di 
masselli autobloccanti per pavi-
mentazioni, scorporando la ven-
dita di CLS in autobetoniere.
La giusta esperienza acquisita 
nel tempo, materiali di assoluta 
qualità, personale preparato ed 
affidabile pronto a risolvere 
ogni problema, e soprattutto la 

passione di chi ama le cose fatte 
bene.
Così, con efficienza e capacità, la 
ditta FRATELLI SPOSETTI SRL è 
diventata anno dopo anno un 
punto di riferimento per tutto 
ciò che concerne estrazione, la-
vorazione e selezione inerti, 
produzione di masselli auto-
bloccanti, cordoli, blocchi per 
murature faccia a vista in calce-
struzzo, canalette, cunette stra-
dali, calcestruzzo preconfezio-

nato, messa in opera di pavi-
menti, demolizioni, muro in 
sasso a vista, manufatti in calce-
struzzo di ogni forma. 

Mission aziendale
La filosofia dell'azienda, nata nei 
primi anni '60, si basa sulla piena 
soddisfazione del cliente e so-
prattutto sul lavoro eseguito a 
regola d'arte, con la passione 
degli artigiani unita alle cono-

scenze più attuali del settore.
La FRATELLI SPOSETTI SRL è 
un’azienda produttiva presente 
nella realtà del comune di Gor-
dona da tre generazioni, ed ha 
sempre cercato di migliorare ed 
espandere i propri investimenti 
senza mai trascurare la le esi-
genze del contesto in cui lavora.
La Sposetti è un’azienda certifi-
cata ISO 2008 ed è dotata di un 
ampio e moderno parco macchi-
ne.


