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Il traguardo dei 75 anni di attività della nostra azienda è motivo di soddisfazione per 

quanto abbiamo costruito e allo stesso tempo di riflessione sul futuro. Nella nostra storia 

imprenditoriale, così strettamente connessa a settori fondamentali per lo sviluppo socio-

economico generale, prime fra tutte le telecomunicazioni, abbiamo sempre applicato i 

principi ai quali credeva mio padre, fondatore dell’azienda. 

Valori che abbiamo tenacemente salvaguardato, facendoli diventare motivo di distinzione 

nel mercato: onestà, volontà, saggezza. Questi principi sono nel nostro DNA e da quando 

sono alla guida di Valtellina SpA ho cercato, insieme a tutti voi, di farli vivere in ogni scelta 

e in ogni lavoro.

Stiamo attraversando momenti ancora difficili per l’economia e l’industria. 

Resisteranno e continueranno a crescere solo le aziende che sapranno innovarsi senza 

tradire i loro principi. Innovarsi significa saper unire qualità del servizio e competitività, 

avere visione internazionale curando anche i gesti quotidiani. Evitare sprechi, ottimizzare 

il tempo, puntare all’efficienza. Tutto questo significa essere imprenditori di sé stessi, essere 

convinti che l’azienda è un patrimonio essenziale di tutti.

Colgo quindi l’occasione per ringraziarvi di cuore, per quello che avete fatto e per ciò che, 

ne sono profondamente convinto, saprete fare da qui in avanti. Il domani è certamente 

caratterizzato da ciò che hanno compiuto le generazioni precedenti, ma siamo noi, nel 

presente tutti i giorni, gli artefici del nostro futuro.

Un forte abbraccio ad ognuno dei mille che formano la grande famiglia Valtellina.

Gianpietro Valtellina

Presidente

75 anni: molto più 

che un compleanno

AppuntAmento nel 2013 con il volume 
sullA nostrA storiA
Questo Speciale 75 anni anticipa la stampa del volume che stiamo 
realizzando, dedicato alla storia, al lavoro e, specialmente, agli 
uomini Valtellina. Una crescita in sintonia con lo sviluppo delle 
telecomunicazioni in Italia.
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La responsabilità di una 
famiglia di 1000 persone
Molti si chiedono, dove sta “il segreto” 
dell’azienda Valtellina, la capacità di cre-
scere perfino nei momenti più difficili per 
l’economia e per i mercati? “La solidità 
che la nostra azienda ha costruito - affer-
ma Roberto Valtellina - è il risultato di mol-
te componenti fra loro collegate, ritengo 
però che una emerga su tutte: pensare 
e agire sempre come se l’azienda intera 
sia una grande famiglia. In questa ottica 
è logico che ogni decisione viene ben 
ponderata e che una delle regole essen-
ziali resta saldamente non fare il passo 
più lungo della gamba. Ciò non significa 
mancare di entusiasmo o forza propositi-
va: semmai il contrario. La volontà di svi-

luppo è costantemente viva in Valtellina, 
ma le strategie si attuano quando sussi-
stono le condizioni giuste per tramutare 
i progetti in fatti. Questo era il pensiero 
del fondatore e con questa guida abbia-
mo affrontato anche i momenti più diffi-
cili per l’Italia e per l’economia”. Il lavoro 
di Valtellina è sempre stato apprezzato 
non solo per l’efficienza e i risultati sui 
cantieri, ma anche per la serietà e la 
precisione che caratterizza ogni aspetto 
delle commesse, dalla preventivazione, 
all’ingegnerizzazione dell’offerta, alle 
fasi amministrative. Quanto ha contato 
nel successo aziendale questo aspetto? 
“Ritengo sia stato essenziale. Insieme 

a mio fratello Gianpietro siamo sempre 
stati convinti che un’azienda ben ammi-
nistrata valga esattamente come avere 
delle ottime opportunità di mercato 
o sviluppare innovazione. Per questo, 
celebrando il traguardo dei 75 anni, mi 
unisco al ringraziamento formulato dal 
Presidente ad ogni dipendente e collabo-
ratore, di ieri e di oggi, ribadendo che 
Valtellina è la dimostrazione concreta di 
come si possa essere una grande azien-
da, presente in tutta Italia ed ora anche 
nel mondo, rispettando i principi che 
sono quelli di una realtà d’impresa anco-
ra volutamente famigliare, nel senso più 
positivo del termine”.

3

Comm. Gianpietro Valtellina

Comm. Roberto Valtellina



IERI

Cesare Valtellina. Fondatore Valtellina SpA 1937

Il progresso e il futuro 
sono nelle idee 
dei pionieri



Nel 1938 nasce 
Gianpietro Valtellina, 

primogenito del fondatore. 
L’attività nel settore delle 
reti telefoniche porta ad 

un notevole sviluppo 
delle commesse in ambito 

regionale per l’azienda 
Valtellina, pur confrontandosi 

con le sempre più tragiche 
vicende belliche.

I cantieri della ricostruzione, 
in particolare al Nord Italia, 
vedono Cesare Valtellina e i 
suoi dipendenti, ormai oltre un 
centinaio, impegnati assiduamente. 
Purtroppo però il fondatore 
muore improvvisamente, nel 
1954. La signora Anita Animelli fa 
“emancipare” il figlio Gianpietro 
che a soli 20 anni d’età diventa la 
guida dell’azienda. 

Storia di un’azienda 
al passo con il progresso 
del suo Paese

1937

1938/1945 1946/1956

Cesare Valtellina, coadiuvato 
dalla giovane moglie Anita 
Animelli, fonda a soli 27 anni la 
società che porta il suo nome. 
Assume i suoi primi dipendenti 
e intuisce le potenzialità offerte 
del settore delle comunicazioni 
telefoniche. 
(Nella foto, Cesare Valtellina al 
rientro della Guerra d’Africa).
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Il boom economico degli anni 
Sessanta coinvolge direttamente 
il settore della telefonia e delle 
comunicazioni. Valtellina diventa 
il principale fornitore del gestore 
telefonico nazionale prima Stipel 
e poi Sip per quanto riguarda 
la realizzazione di reti, scavi a 
manutenzione di impianti.

Valtellina è sempre più azienda 
di carattere e ampiezza 
nazionale: apre sedi operative 
in varie regioni e copre 
pressoché tutto il nord Italia. 
I dipendenti superano la soglia 
dei 500 addetti, mentre i tipici 
camioncini rossi Valtellina sono 
identificati come simboli di 
“cantiere telefonico in corso”.

Nel 1981 viene inaugurata  la nuova 
sede centrale Valtellina di Gorle, 
alle porte di Bergamo.  Cresce in 
forte misura la necessità di reti 
in rame sempre più prestanti e 
capillari per supportare la mole del 
traffico telefonico, grazie anche alla 
diffusione dei fax. 
Si affacciano i primi personal 
computer in ambito business e 
negli uffici pubblici. Fanno la loro 
apparizione anche i telefoni mobili 
di prima generazione, interamente 
prodotti e gestiti da Telecom (ex 
Sip). Valtellina è in prima linea nel 
coadiuvare Telecom in un’evoluzione 
tecnico-applicativa imponente per 
vastità e complessità di impegno.

1957/1969

1970/1979

1980/1989
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Nasce e si sviluppa in modo esponenziale il mercato 
della telefonia cellulare, mentre i personal computer 
cominciano la loro espansione anche nel mercato 
famigliare. Cresce la rete internet. Sulla base della sua 
esperienza e delle credenziali organizzative, Valtellina 
diventa riferimento affidabile e problem solving per tutte 
le principali società che operano o vogliono operare nel 
mercato delle telecomunicazioni in Italia.

1990/1995

1996/2005

20
06
/
20
07

Cade il monopolio delle telecomunicazioni.  
Lo straordinario sviluppo del settore IT porta alla 
computerizzazione estesa a tutti i livelli (imprese, 
amministrazioni pubbliche, privati) e alla diffusione 
del telefono cellulare: il numero dei “telefonini” in 
Italia si avvicina a quello degli abitanti della nazione. 
Per Valtellina la formidabile crescita del mercato IT 
significa sviluppo a 360 gradi: i dipendenti superano 
quota mille. Le sinergie operative e le collaborazioni 
in ambito TLC aprono a Valtellina nuovi mercati 
anche nell’ambito dell’automazione stradale e 
ferroviaria. Nello stesso tempo vengono potenziate 
le attività per quanto riguarda la realizzazione di 
data center chiavi in mano e cablaggi strutturati 
anche su migliaia di punti rete.

Valtellina fa il suo ingresso ufficiale 
nel mercato delle energie rinnovabili, 
forte delle esperienze e delle relazioni 
nell’ambito delle infrastrutture di rete. 
Si propone come azienda di riferimento 
per eolico e fotovoltaico, sia per quanto 
supporta le tecnologie di produzione, sia 
per i sistemi di controllo in remoto. Nel 
2007 festeggia i 70 anni di attività con 
risultati operativi ed economici che la 
qualificano come una delle aziende più 
sane e dinamiche d’Italia.
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L’integrazione fra sistemi di telecomunicazione, telematica 
e comunicazione digitale richiede nuove infrastrutture. 
La diffusione della banda larga vede Valtellina impegnata 
ad ampio raggio con commesse e progetti provenienti 
sia da società private, sia da istituzioni e amministrazioni 
pubbliche. Nel 2010 un apposito convegno presso 
il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano sancisce 
Valtellina come azienda all’avanguardia nello sviluppo dei 
sistemi e delle reti a supporto del presente e del futuro 
dell’ICT. Valtellina apre una sede ufficiale in Romania e una 
in Guatemala.
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2011
Valtellina SpA rafforza le collaborazioni 
con prestigiose università e centri di 
ricerca, soprattutto per quanto riguarda 
smart grid ed efficienza energetica. 
Valtellina presenta anche l’innovativo 
sistema EIS, per la gestione totalmente 
elettronica di cartelle cliniche e dati negli 
ospedali. Con l’acquisizione di specifiche 
risorse manageriali e professionali, 
Valtellina potenzia anche l’attività e la 
gamma dei servizi nell’ambito delle 
tecnologie integrate per la gestione del 
calore e il teleriscaldamento. Lo sviluppo 
internazionale prosegue con l’apertura di 
una sede ufficiale in Argentina. 
   

Valtellina festeggia i 75 anni di attività. Si 
conferma sempre più “system integrator” in 
settori che spaziano dalle TLC, all’energia e 
all’ambiente. In un apposito seminario tecnico 
presso il polo scientifico Il kilometro Rosso 
di Bergamo presenta l’innovativo sistema 
EMS, destinato al monitoraggio evoluto e 
all’ottimizzazione dei consumi di energia. Il 
sistema EMS, realizzato da un’autorevole società 
di ricerca italiana, viene acquisito direttamente 
da Valtellina ed entra a far parte dell’offerta 
commerciale dell’azienda.



Gianpietro Valtellina. Presidente Valtellina SpA 2012

OGGI

Il valore 
dell’esperienza è alla 
base dell’innovazione 



    

    

Portare il telefono era uno 
dei simboli del progresso, 
del cambiamento... 

Pronto? Il suo telefono è 
collegato. Tutto a posto!

RICORDI DI LAVORO  | josesse morotti - GiUNtistA

“Abbiamo messo in comunicazione l’Italia. L’intera rete telefonica: un lavoro enorme. A fare il 
giuntista si imparava dalla gavetta. Stando vicini ai colleghi esperti, che ti adottavano”.

tera settimana. In certi mesi cominciavi 
a lavorare al mattino con la brina sul 
naso e finivi alla sera con il gelo. Certo, 
era dura! Ma c’era una grandissima vo-
lontà, un entusiasmo sincero. Stavamo 
bene in Valtellina: eravamo un gruppo, 
proprio una famiglia. Poi noi giuntisti ci 
sentivamo dei tecnici, non dei manova-
li. Tutti ci rispettavano. Eravamo orgo-
gliosi di quello che eravamo e di cosa 
facevamo. L’impressione di lavorare per 
il progresso era costante. Collegare un 
telefono era sempre una soddisfazione, 
anche perché dall’altra parte del filo sen-
tivamo la contentezza”. 

Josesse Morotti ha lavorato per Valtellina 
dal 1961 al 2009. Ha quindi percorso 
buona parte della storia dell’azienda, 
ricevendo il testimone dalla prima ge-
nerazione di operai che fin dagli anni 
Quaranta avevano conosciuto e lavorato 
con il fondatore, colleghi che gli hanno 
insegnato il lavoro giorno dopo giorno. 
I suoi racconti coprono quindi l’intero 
sviluppo storico dell’azienda Valtellina: 
“Quando ho cominciato a lavorare l’Ita-
lia era ancora prevalentemente conta-
dina, rurale. Certo, l’industria e le città 
crescevano soprattutto al Nord, c’era il 
boom economico, ma si sentiva ancora 
l’eco della guerra e di un mondo che ora 
è totalmente scomparso. Ho comincia-
to giovanissimo come aiuto giuntista. 
In pratica ero il ragazzo che aiutava i 
giuntisti veri, quelli esperti: passavo gli 
attrezzi, preparavo i materiali e così via. 
La nostra attività consisteva nel fare 
i collegamenti delle reti telefoniche. 
Facevamo tutto manualmente e con 
strumenti che assomigliavano a quelli 
dei minatori! Portare il telefono era uno 
dei simboli del progresso, del cambia-
mento. Lavoravamo totalmente per la 
SIP, che poi a metà degli anni Novanta 
è diventata Telecom. Si partiva con 
il camioncino il lunedì mattina alle 5, 
capo giuntista e autista in cabina e gli 
altri sotto il telone, d’estate e d’inverno. 
Stavamo fuori sede, nei cantieri, per l’in-
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Il nostro futuro verte 
sull’integrazione fra TLC, ICT 
ed efficienza energetica...

PROGETTARE IL FUTURO | cesare valtellina 

Mentre raggiunge il 75° anno di attività, 
proprio nel 2012 la nostra azienda ha 
ulteriormente accelerato la sua evoluzio-
ne verso il ruolo di “System Integrator” 
in diversi settori. 
Valtellina punta sull’innovazione e una 
propositività che comprende in modo 
sempre più evidente, oltre alle più avan-
zate tecnologie di telecomunicazione, 
anche le energie rinnovabili, l’efficienza 
energetica, la gestione dei dati. Questa 
evoluzione è avvenuta mantenendo e 
addirittura implementando la collabora-
zione con i clienti storici, primo fra tutti 
Telecom Italia. Molto importante è sot-
tolineare come il nostro futuro è diretta-
mente collegato alla sinergia sempre più 
stretta fra l’Information Communication 
Technology e i settori della cosiddetta 
“Green Economy”, vale a dire il rappor-
to virtuoso fra progresso tecnologico e 
salvaguardia ecoambientale. Un esem-
pio molto significativo sarà la capillare 
diffusione delle smart grid, ovvero le 
reti di distribuzione elettrica intelligenti, 
destinate a modificare profondamente 
e positivamente il rapporto tra consumi 
energetici ed utenze, in ambito industria-
le, sociale e familiare. Sempre su questo 
tema, non è casuale che Valtellina abbia 
recentemente acquisito il know how di 
sistemi capaci di monitorare i consumi 
energetici e quindi segnalare dove po-
ter ottimizzare picchi e disequilibri. Ora 

Cesare Valtellina sottolinea le ragioni di un’evoluzione che 
riposiziona l’azienda Valtellina sui mercati di riferimento.

Un’identità sempre 
più System Integrator

abbiamo bisogno di risorse specialisti-
che e qualificate, dobbiamo lavorare in 
network e collaborare con centri di ricer-
ca e università. Internamente dovremo 
quindi dare sempre più forza al nostro 
centro Ricerche & Sviluppo, con profili 
professionali di eccellenza; verso l’ester-
no abbiamo, solo per citare un esempio, 
consolidato il rapporto con realtà come 
il Dipartimento di Elettronica, Informa-
zione e bioingegneria del Politecnico di 
Milano. Per i prossimi anni prevediamo, 
con consapevole fiducia, una ulteriore 
crescita della nostra azienda, in Italia e 
a livello internazionale. Per raggiungere 
questi traguardi bisognerà, ora più che 
mai, difendere i nostri valori originari 
e cogliere le nuove opportunità, quelle 
che abbiamo già individuato e quelle che 
dobbiamo costruire noi stessi.

possiamo inserire nella nostra gamma di 
offerta sistemi che ci pongono all’avan-
guardia nel settore. Valtellina ha avuto la 
capacità di aprire nuovi, importanti ca-
nali di attività, dove il nostro bagaglio di 
esperienza, le nostre riconosciute capa-
cità di lavoro, si uniscono ad un impegno 
costante per l’innovazione. La nostra 
azienda è sempre più una realtà capa-
ce di integrare molteplici competenze 
e risorse con lo scopo di ottenere una 
gamma di offerta molto versatile e dina-
mica, oltre che affidabile e competitiva. 
Rientra in questo impegno anche il dia-
logo con le amministrazioni pubbliche, 
nei molteplici ambiti di sviluppo delle 
tecnologie che guardano alla riduzione 
dei consumi e alla ecosostenibilità. Nei 
percorsi per il futuro siamo consapevo-
li che non possiamo fare tutto da soli: 



        

Ci siamo sempre mossi  
in squadra

RICORDI DI LAVORO  | alessanDrO ravelli - GiUntista

ta più alla gestione degli armadi, degli 
apparati di interconnessione. Sono cre-
sciute le ore dedicate alle verifiche e 
alla manutenzione. In questi ultimi anni 
il concetto stesso di telefono e reti tele-
foniche è cambiato completamente”. 

Assunto nell’organico Valtellina nel 
1976, Alessandro Ravelli ha svolto l’at-
tività di giuntista fino al 2012. Ancora 
oggi è molto vicino all’azienda, con la 
sua grande esperienza e capacità pro-
fessionale maturata in tanti anni di at-
tività. “Quando fare i collegamenti era 
ancora un intervento esclusivamente 
manuale, ognuno di noi aveva una sua 
tecnica e sensibilità nel trattare i fili te-
lefonici e gli altri materiali. La squadra 
giuntisti arrivava in cantiere quanto i no-
stri colleghi guardiafilo avevano prepa-
rato tutto per effettuare i collegamenti. 
Solitamente la squadra era composta 
da tre giuntisti guidati da un caposqua-
dra. Logicamente contavano molto 
più di oggi i caratteri, le personalità: 
certi caposquadra erano dei miti, per 
bravura e produttività. Il nostro ruolo 
professionale era comunque molto 
considerato. Eravamo in trasferta tutta 
la settimana e tornavamo in azienda il 
venerdì sera: era allora che si faceva il 
consuntivo. 
Spesso ci accoglieva direttamente 
Gianpietro Valtellina, che si informa-
va dell’andamento dei lavori, 

Certi caposquadra erano 
dei miti, per bravura e 
produttività...

Il lavoro ha seguito l’evoluzione delle tecnologie e delle reti.

ascoltava i nostri resoconti, consiglia-
va e così via. Il rapporto era di grande 
trasparenza e franchezza. Di grande 
rispetto reciproco.  Dagli anni Ottanta 
il lavoro si è orientato su cavi di nuova 
generazione. La nostra attività è passa-
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RICORDI DI LAVORO  | alessanDrO ravelli - GiUntista

Affidabilità e versatilità: 
i due valori che uniscono 
passato, presente e futuro

COSTRUIRE IL FUTURO  | GiOrGiO cattaneO 

quistare la fiducia dei più importanti 
player in diversi campi applicativi. Ma 
attenzione: non esiste crescita senza 
solide basi e queste non possono che 
venire dal mantenere attiva la colla-
borazione con i clienti che sono es-
senziali per i nostri fatturati. 
Valtellina ha saputo mantenersi pro-
positiva e competitiva superando al-
meno tre crisi economiche mondiali 
di assoluta criticità e grande rischio 
per le imprese. Eppure siamo riusciti 
comunque a mettere il segno più sui 
nostri fatturati e, cosa ancora più im-
portante, nella redditività. 
Mettendo a frutto la nostra grande 

Giorgio Cattaneo evidenzia 
come le commesse hanno 
oggi un’articolazione che 
richiede integrazione delle 
risorse e ottimizzazione 
dei tempi: la competitività 
Valtellina si basa proprio su 
questa sinergia.

La nostra azienda ha vissuto diret-
tamente le principali evoluzioni tec-
nologiche e di mercato degli ultimi 
cinquant’anni. Il settore delle teleco-
municazioni prima di tutto. Il nostro 
lavoro ha sempre accompagnato que-
sto importante progresso, nelle mo-
dalità, nei tempi, nelle risorse messe 
in campo. Basterà ricordare come 
erano composte le nostre squadre e 
che attrezzature utilizzavano durante 
lo sviluppo della telefonia in Italia. Le 
nostre unità contavano allora nove 
addetti prevalentemente rivolti alla 
realizzazione di infrastrutture; oggi 
ne contano quattro, con specializza-
zioni fortemente orientate ad inter-
venti sulle nuove tecnologie di rete. 
Prima le attività di scavo e di palifica-
zione occupavano buona parte della 
nostra forza lavoro; oggi queste at-
tività sono di molto ridimensionate e 
vengono effettuate con soluzioni che 
hanno ridotto tempi di intervento, 
disagi e fatica. Parallelamente sono 
cambiate le esigenze della nostra 
clientela. Un tempo eravamo quasi in-
teramente concentrati sulla telefonia, 
oggi siamo una realtà plurisettore, 
pur mantenendo le TLC al centro del 
nostro business. Determinante per 
la nostra attività e il nostro futuro è 
l’ampiezza dello scenario di mercato, 
la possibilità di intercettare e con-

Non esiste crescita senza solide basi e 
queste non possono che venire dal mantenere 
attiva la collaborazione con i clienti che sono 
essenziali per i nostri fatturati...
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esperienza in ambito infrastrutturale 
e di organizzazione abbiamo la pos-
sibilità di crescere ulteriormente. 
Sicuramente ci darà ancora un for-
te apporto l’ulteriore crescita della 
cosiddetta “New Mobile Economy”, 
caratterizzata dalla crescente diffu-
sione di strumenti e sistemi per la 
gestione simultanea di voce, video e 

dati. Lo sviluppo delle reti in banda 
larga sarà un settore di attività che è 
già parte integrante del nostro futuro. 
Ma altrettanto importante si rivelerà 
lo sviluppo e l’evoluzione tecnologica 
delle strutture che oggi sono il cuore 
e il cervello del “terziario avanzato”, 
i data center certamente, ma non 
solo. L’impegno Valtellina dovrà esse-
re  veramente a 360 gradi: pensare 
ad un data center, significa oggi e 
sempre più domani poter offrire an-
che credenziali e certezze per quanto 
riguarda l’affidabilità, la sicurezza, sia 
in ambito realizzativo sia per quanto 
concerne assistenza e manutenzione.

in aUtOstraDa 
O in ferrOvia, 
ne abbiamO fatta 
Di straDa…
Un ulteriore settore dove prevedia-
mo di essere sempre più coinvolti 

è quello della mobilità sostenibile: 
veicoli elettrici significherà reti per 
consentire di ricaricare facilmente 
questi mezzi. L’aggiornamento delle 
reti ferroviarie e metropolitane è un 
altro campo di lavoro che ci interessa 
sempre di più, anche perché possia-
mo vantare proprio la capacità di oc-
cuparci di integrazione sistemica fra 
segnalamento, TLC e comunicazioni 
all’utenza. 
La nostra gamma di offerta è espor-
tabile: le esperienze internazionali di 
Valtellina sono positive e sono desti-
nate a crescere. Anche qui, però, po-
tremo essere competitivi se sapremo 
interpretare le necessità ed esigenze 
specifiche di ogni mercato, grazie an-
che a partnership adeguate alla sfida. 
La nostra autorevolezza, costruita in 
75 anni di storia, ci aiuta molto anche 
quanto siamo fuori dai nostri confini 
nazionali. 

Dai primi tratti autostradali 
dotati di paline SOS fino alla 
completa copertura wireless 
delle gallerie, Valtellina ha 
accompagnato lo sviluppo 
delle comunicazioni lungo 
le arterie più importanti su 
tutto il territorio nazionale
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Se si vuole, la soluzione 
si trova, sempre

RICORDI DI LAVORO | Erminio BarcElla - GUarDiaFilo

in ogni caso la trovavamo. E questo 
andava ad arricchire l’esperienza. 
Ho lavorato sulle linee telefoniche 
aeree e quindi interrate, poi abbia-
mo cominciato a fare scavi per la 
banda larga, l’installazione dei ponti 
radio e degli apparati di rete. Con 
gli anni si aprivano nuovi settori e 

lavoravamo sui ponti radio per la 
telefonia mobile, sulle autostrade e 
lungo le reti ferroviarie e della me-
tropolitana. Abbiamo sempre dimo-
strato di saperci fare, soprattutto i 
giovani imparavano volentieri dagli 
anziani. Dopo un po’ ci si capiva al 
volo. Era bello…”

Con i suoi 38 anni in azienda, 
dal 1974 al 2011, anche Erminio 
Barcella ha percorso tanta parte 
della sviluppo di Valtellina, dallo 
specifico punto di vista del “guardia-
filo”, un ruolo professionale che l’ha 
portato a vivere in prima persona 
i cambiamenti nelle infrastrutture 
di supporto alle reti di telecomuni-
cazioni da una fase ancora pione-
ristica fino ai più evoluti apparati. 
“Preparare tutto quanto occorreva 
al giuntista per completare il lavoro: 
questo essenzialmente era il nostro 
compito. Quando i giuntisti arrivava-
no ogni cosa doveva essere a posto, 
messa bene. Con i nostri colleghi 
c’era uno spirito di collaborazione 
spontaneo, naturale. Pretendevano, 
certamente, ma eravamo tutti uniti. 
Ritengo che questo spirito viva an-
che ora in Valtellina. Io ho comincia-
to con le attività di scavo. Macchine 
e attrezzature, negli anni Settanta, 
ne avevamo ancora pochissime. Si 
interveniva quasi tutto a forza di ba-
dile! Un lavoro molto faticoso, sicu-
ramente. Poi sono arrivate le prime 
terne. Bisognava avere anche tanto 
spirito di adattamento e fantasia. 
Non ci si doveva mai lasciare cadere 
le braccia. Se qualcosa era difficile 
da piazzare o si trovavano difficoltà 
impreviste sul cantiere, la soluzione 

La capacità di affrontare e risolvere situazioni cantieristiche anche molto impegnative 
è stata da sempre una caratteristica distintiva delle squadre Valtellina.

Bisognava avere anche tanto 
spirito di adattamento e fantasia. 
Non ci si doveva mai lasciare 
cadere le braccia...
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Biro, carta carbone e nastro 
inchiostrato a due colori…

vera evoluzione è stata alla fine degli anni 
Settanta, con un computer a schede che 
oggi finirebbe dritto in un museo. Eppu-
re allora ci sembrava la rivoluzione, così 
come l’introduzione del fax e della foto-
copiatrice. Il secondo passaggio sono 
stati i PC a metà degli anni Ottanta. Poi 
è arrivato internet, la posta elettronica… 
tutto si è accelerato in pochi anni. Anche 
le relazioni con l’esterno, con gli altri 
uffici e con le istituzioni sono diventati 
completamente sul web. La tecnologia 
ha cambiato completamente il modo di 
lavorare, dentro e fuori l’azienda. Eppure 
credo che ancora oggi l’essere un buon 
impiegato, se possiamo chiamarlo così, 
si basi su principi che sono uguali a quel-
li di un tempo: senso di responsabilità, 
attenzione in quello che si fa, gestione 
dei dati con razionalità e logica, ma so-
prattutto fare tesoro delle esperienze, 
tramite il dialogo con i colleghi.”

di Valtellina era formato da pochissime 
persone. Ci conoscevamo tutti in azien-
da, compresi gli operai e i magazzinieri. 
Gianpietro Valtellina era il nostro punto 
di riferimento, su di lui potevamo con-
tare sempre, ci trasmetteva fiducia. La 
mia attività riguardava prevalentemente 
le paghe. Quasi tutto il giorno era dedi-
cato a scrivere, a mano e a macchina. 
La carta dominava l’intero spazio fisico 
dell’ufficio. Una parte del tempo era poi 
utilizzata per andare fisicamente negli uf-
fici fiscali, previdenziali e così via. Allora 
avevamo un solo grande cliente: la SIP. 
Però non è che mancassero le pratiche, 
tutt’altro! La principale attenzione era 
dedicata ed essere precisi: non aveva-
mo strumentazioni che ci segnalavano 
eventuali errori o imprecisioni. L’unico 
nostro aiuto era la calcolatrice. La prima 

Entrata nell’organico 1965, ed ancora 
oggi collaboratrice dell’azienda, Maria 
Valtellina ha vissuto integralmente lo 
sviluppo del lavoro amministrativo, dalla 
tenuta dei libri contabili interamente a 
mano, alle tante ore sulla fedele macchi-
na da scrivere, fino all’introduzione dei 
primi elaboratori dati, per arrivare alla 
informatizzazione totale di tutto quanto 
un tempo era chiamato “lavoro di con-
cetto”. Quando sono stata assunta in 
azienda l’ufficio contabile-amministrativo 

RICORDI DI LAVORO  | maria ValTEllina – imPiEGaTa amminiSTraTiVa

Il lavoro “di concetto” aveva 
regole, tempi e modalità che 
appaiono oggi quasi preistorici: 
eppure restava fondamentale per 
definire la qualità di un’azienda o 
di un fornitore.

La principale attenzione era dedicata 
ed essere precisi: non avevamo 
strumentazioni che ci segnalavano 
eventuali errori o imprecisioni... 
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Alle 6,30 del mattino il mio 
ufficio era già aperto

il successo di Valtellina: non a caso negli 
anni Settanta erano oltre 120 le aziende 
che operavamo nel settore, tutte per 
Telecom, ed ora ne sono rimaste meno di 
10. Noi ne abbiamo assorbite tante. Vole-
va dire che il nostro metodo di lavoro era 
quello che funzionava di più. La mia più 
grande soddisfazione è stata però pre-
parare bene la successione in azienda. 
Lasciare spazio ai giovani. Loro devono 
avere la volontà di imparare. Noi dobbia-
mo avere la forza di dargli fiducia. Credo 
sia esattamente la stessa cosa anche 
nella società e nella politica: l’esperienza 
è nulla se non c’è chi può farne tesoro”.

incontrare chi faceva domanda. Fino 
agli anni Novanta il nostro lavoro era 
veramente duro, ci voleva il fisico come 
si dice. Molto importante era per me la 
stretta di mano: capivo in un gesto tan-
te cose… Poi con le nuove tecnologie 
e l’evoluzione delle reti TLC le modalità 
di lavoro sono cambiate. Meno fisicità 
e più attenzione, capacità logiche e di 
organizzazione del proprio tempo. An-
che se il concetto della responsabilizza-
zione individuale resta il più importante, 
ora come un tempo. 
Incentivare con premi e gratificazioni chi 
lavorava meglio è stato determinante per 

Entrato in Valtellina nel 1969, ha assun-
to rapidamente la funzione di assistente 
alla Direzione generale, mantenendo un 
dialogo costante e quotidiano sia con 
il Comm. Gianpietro Valtellina sia con i 
capisquadra e gli altri lavoratori.  
“Il mio ufficio era il punto di riferimento 
un po’ per tutti, fin dalle 6,30 del mat-
tino. Era il luogo di incontro, di dialogo 
fra chi doveva andare sui cantieri e lo 
staff interno. Il personale di me si fida-
va e mi voleva bene: ci si diceva tutto, 
senza peli sulla lingua. Necessità, pro-
blemi, soluzioni da adottare… 
Quando sono entrato in Valtellina era-
vamo circa 60 persone nella sede di 
Bergamo. Sono andato in pensione 
nel 1998 che eravamo più di mille in 
tutta Italia. Ho continuato ad essere 
vicino all’azienda per altri 10 anni, nel 
Consiglio di Amministrazione, pur aven-
do anche responsabilità istituzionali, 
come sindaco di un Comune della Val 
Cavallina. Uno dei compiti più impegna-
tivi in azienda era quello di valutare le 
richieste di assunzione. Volevo sempre 

RICORDI DI LAVORO  | maria ValTEllina – imPiEGaTa amminiSTraTiVa RICORDI DI LAVORO  | STEFano caTTanEo – aSSiSTEnTE alla DirEZionE

Ha vissuto la crescita della 
società Valtellina da un 
punto di vista particolare: 
il vero e proprio anello 
di collegamento fra la 
Direzione generale e le 
squadre impegnate nei 
cantieri.

Se erano idonei al nostro 
lavoro lo capivo dalla stretta 
di mano...

Un gruppo di dipendenti Valtellina, guidati da alcuni dirigenti della società, in visita alla 
sede della Stipel di Bergamo.



Dai primi lavori nelle 
valli bergamasche alla 

copertura totale del 
territorio italiano

L’operatività di Valtellina 
si estende anche nelle 
regioni Emilia Romagna 
e Toscana 

Valtellina 
cresce anche in 
Lazio, Umbria e 
Marche

Dal 2000 l’azienda 
copre totalmente 

il territorio italiano 
grazie alle 17 sedi 

territoriali

Dalla prima sede 
a  Bergamo a tutto il 
territorio lombardo

1937  
1950

1950  
1970

1970
1990

1990
1998

1999
2012

oltre che un buon fornitore. Un 
ruolo che si conquista attraverso 
il perfezionamento di ogni fattore 
che concorre a definire un’azienda. 

La buona volontà individuale non 
basta più: occorre che l’impegno di 
ogni componente del team sia forza 
propulsiva per l’intera realtà aziendale. 

Bravura dei singoli e abitudine a 
muoversi come gruppo coeso, dove 
ogni persona esprime le proprie 
capacità all’interno di una equipe di 
lavoro che dialoga per offrire in tempi 
rapidi soluzioni efficaci: nel futuro sarà 
sempre più questo l’elemento che 
saprà fare la differenza sul mercato. 
Consapevole di questo scenario, che 
si ripropone ogni giorno nel dialogo 
con la clientela e nel partecipare a 
gare di appalto, Valtellina punta molto 
sull’aggiornamento e la qualificazione 
delle proprie risorse professionali. 
L’obiettivo è, ora più che mai, fare team. 
Muoversi e presentarsi come una realtà 
compatta nei principi d’intervento e allo 
stesso tempo versatile e rapida nelle 
risposte. Per raggiungere e mantenere 
questa identità Valtellina promuove la 
comunicazione interna come fattore 
strategico. Un obiettivo verso il quale 
tendere costantemente, grazie anche 
a strumenti adeguati alle necessità 
imposte dal mercato. I prossimi 
anni saranno decisivi per capire 
quali aziende sapranno confrontarsi 
positivamente con scenari di forte 
competitività, non solo sulla questione 
dei costi, ma soprattutto nella capacità 
di essere “problem solving”, cioè 
di partner del cliente/committente 

Oggi le gare 
si vincono anche on line 
Le caratteristiche e le richieste di un mercato sempre più dinamico e competitivo, 
impongono risposte dove la professionalità e l’impegno dei singoli si uniscono alla capacità 
di coordinare le risorse in gruppi di lavoro efficienti e risolutivi.

GESTIRE IL MERCATO | la ForZa DEl TEam

L’azienda diventa 
operativa anche in 
Piemonte e Veneto
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Un mondo di opportunità

Da alcuni anni Valtellina sta guardando 
con sempre maggiore attenzione an-
che ai mercati internazionali, alle colla-
borazioni all’estero, soprattutto nell’Est 
Europeo, in Centro e Sud America. 
Il primo Paese di riferimento, il banco 
di prova dell’operatività Valtellina oltre-
oceano, è stato il Guatemala. 
Per organizzare al meglio questa stra-
tegia, Valtellina ha creato la società 
“Valtellina Centro America S. A”. che 
vanta partecipazioni nel Grupo Tekno-
Energy, con sede territoriale a Città del 
Guatemala. 
Nel corso del 2011 e 2012, Valtellina 
ha intensificato ulteriormente i contatti 
per verificare gli sviluppi delle colla-
borazioni. L’attività si è concentrata 
in particolare in Argentina, tanto da 

portare in pochi mesi ad uno svilup-
po operativo concreto: la costituzione 
della “Valtellina Sud America S.A.” con 
sedi a Buenos Aires e a Rosario. La no-
stra internazionalizzazione è già in fase 

espansiva anche in altri Paesi del Sud 
America. Aree geografiche dalle grandi 
potenzialità, dove possiamo esportare 
con successo quei valori che continua-
no a unire passato, presente e futuro.

PROSPETTIVE INTERNAZIONALI  | GiAcomo mArsAlA

Le prospettive di sviluppo sono 
da subito molto interessanti, 
come confermano le trattative 
in corso...

L’attività di Valtellina sul territorio rumeno 
è cominciata nel 2005 ed è andata co-
stantemente crescendo per numero di 
commesse e fatturati. Il primo settore 
operativo che ha ci ha visto impegnati è 
stato l’aggiornamento e l’implementazio-
ne delle reti di telecomunicazione, grazie 
al rapporto collaborativo rapidamente 
aperto con Telecom Romania. Un dialo-
go che continua alla luce delle necessità 

di sviluppo complessivo del settore sul 
territorio Rumeno, oltre che per esigen-
ze di manutenzione degli impianti. Nuove 
relazioni e nuove commesse sono giunte 
poi nei settori elettrico, autostradale e 
delle energie rinnovabili. Alla nostra sede 
operativa di Sibiu, primo punto logistico 
e tecnico-commerciale dell’attività Valtel-
lina in Romania, sono giunte numerose 
commesse che hanno determinato un 

ampliamento dell’organico e delle risorse 
messe in campo. Il 2012 è stato un anno 
particolarmente importante: il fatturato 
è risultato quasi triplicato e sono state 
acquisite nuove commesse, soprattutto 
grazie ai progetti già pianificati riguardan-
ti le reti in fibra ottica. Si è quindi deciso 
di passare da una sede operativa alla co-
stituzione di una società vera e propria, 
interamente capitalizzata da Valtellina. 

lA romAniA come ponte verso est 

Ci rivolgiamo a nazioni dove 
possiamo fare conoscere 
con successo i nostri valori.

valtellina considera la nazione rumena come scenario socio-economico 
particolarmente favorevole per la propria internazionalizzazione



dal 1937 al lavoro per un futuro 
sempre in linea con l’innovazione
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Dopo tre quarti di secolo di attività, Valtellina SpA guarda al futuro 
con nuove, importanti prospettive di crescita, in Italia e nel mondo: 
nata come società operante nelle infrastrutture per rete telefonica, 
oggi Valtellina è realtà di riferimento e “system integrator” in settori 
strategici per lo sviluppo e il progresso. In tutti gli ambiti e nelle nazioni 
in cui opera applica i valori guida che la distinguono da sempre: grandi 
capacità di lavoro, serietà, rispetto rigoroso degli accordi. Valtellina 
conta quasi 1000 dipendenti e dimostra concretamente come 
tradizione e innovazione convivono nel principio della Qualità. 
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ponti rADio e inteGrAZione tlc e  it
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