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50 Anni 
di okAy 
(1969-2019)
Storia, 
teStimonianze 
 ed eventi 

Tutto ebbe inizio 50 anni fa… l’idea 
di creare qualcosa di utile e alter-
nativo, di uscire dagli schemi abi-

tuali, di buttarsi in un nuovo settore, di 
realizzare un sogno partendo 
da una “totale incoscienza”.
Arrivare dal settore meccani-
co e pensare al mondo “usa e 
getta” significava prepararsi 
alla scalata della “Cima Cop-
pi”: l’iniziale dubbio di non 
farcela, la tenacia di andare 
avanti e cercare le energie per 
continuare l’ascesa, trovare i 
primi gregari fino ad arrivare 
alla fuga e al traguardo in so-
litaria verso quella cima tan-
to sognata. Usiamo un paral-
lelismo ciclistico per descrivere l’impresa 
di Gilberto Corti , appassionato delle due 
ruote, e Angelo Colombini, fondatori di 
Okay.
Gilberto è il vero motore di una azienda 
che in 50 anni di attività ha scritto pagine 
importanti e prestigiose della propria sto-
ria, portando i propri prodotti sui mercati 
di tutto il mondo. 

50 yeArs of okAy (1969-2019)
History, witnesses and events

it all began 50 years ago... the idea of creating something useful 
and alternative, of thinking outside the box, of throwing yourself 
into a new sector, and of realising a dream starting from a “total 

recklessness”. 
Coming from the mechanical field and thinking 
about the world of disposable products meant 
preparing yourself to climb the “Cima Coppi” 
(the title given to the highest peak in the running 
of the Giro d’italia, one of cycling’s Grand tour 
races): the initial doubt of not making it, the te-
nacity in going on and in finding the energies to 
continue the climb, the moment you attack the 
first riders and are able to break away, and, in the 
end, the solo arrival at the peak that has been 
dreamed for a long time. 
We use a cycling parallelism to describe the ven-
ture of the partners Gilberto Corti and angelo 
Colombini, the founders of okay. Gilberto, an 
enthusiast of cycling, is the real engine of a com-

pany that, in 50 years of activity, has written important and prestig-
ious pages of its own history by successfully marketing its products 
all over the world.
an achievement that deserves to be narrated: we are talking about 
courage, a pinch of foolishness and recklessness but also of study, 
planning and vision of a project that today celebrates half century 
of life and successes. 
Happy birthday okay, ad multos annos!

Un traguardo che merita di essere rac-
contato in un libro: si parla di coraggio, 
di un pizzico di pazzia e di incoscienza ma 
anche di studio, programmazione e visio-
ne di un progetto che oggi festeggia mezzo 
secolo di vita e di successi. 
Buon compleanno Okay, ad multos annos!

Gabriele e Paolo Pirruccio 

Pagina seguente:  
linea ”domino”.
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Gilberto 
corti
Promotore e 
Coordinatore 

Gilberto Corti, classe 1936, è il se-
condo di tre figli di Dante e Anna 
Maria Gusmeroli. Il fratello Diego 

è un professionista di Morbegno e Saverio 
un sacerdote dei frati minori francescani. 
Gilberto completa gli studi da perito in-
dustriale trovando la prima occupazione 
nella società multinazionale Edison poi 
Snam e Nuova Pignone presso lo stabi-
limento di Talamona nel ruolo di capo 
reparto. Un lavoro importante e di qua-
lità. Gilberto si prefigge però come obiet-

tivo d’iniziare una sua attività autonoma 
nel mondo industriale. Con Angelo Co-
lombini realizza, nel 1962, un’azienda 
metal-meccanica con il nome “Met-Val”. 
Gilberto s’impegna a lavorare nella nuo-
va azienda senza lasciare l’impiego alla 

Gilberto corti 
Promoter and Coordinator

Gilberto Corti, born in 1936, is the second of 
the three children of dante Corti and anna 
maria Gusmeroli. His brother diego is an 

expert in morbegno while Saverio is a Franciscan 
friar. after finishing his studies as an industrial 
engineer, Gilberto found a job in the multinational 
“edison”, then worked by “Snam” and after that at 
“nuovo Pignone”, as department head in the plant 
of talamona. 
Gilberto set the creation of its own independent 
activity in the industrial field as his own goal. in 
1962 he created, together with angelo Colombini, 
a metal-mechanical company called “met-val”. 
Gilberto began working for the company without 
leaving his job at “nuovo Pignone”, until “met-
val” ensured him his economic autonomy. these 

were years of hard work during which the production had a good 
commercial expansion.
then Gilberto thought about the creation of a new activity in the 
disposable sector, in which he was a neophyte. He did not get 
discouraged from the obstacles he encountered and began a 
market research in the field. He realized italy had no knowledge of 
the disposable world unlike other eU countries where the usage 
of these kind of products was already consolidated. in 1969, he 
started his new adventure in the production of paper napkins, at 
the beginning with his colleague Colombini, and then, after the 
split of the society, he took on the direction of the company. 
the character and the actions of Gilberto are described in this 
book as a witness of a professionality that needs to be imitated by 
future generations.

Pagina a lato:  
Gilberto Corti con i figli 
michele, Stefano e Paolo.
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Nuova Pignone, fin quando l’azienda 
“Met-Val” gli permetta un’autonomia 
economica. 
Sono anni d’intenso lavoro in cui la pro-
duzione ha avuto un buono sviluppo 
commerciale.

Gilberto e Angelo pensano ad una nuova 
attività industriale nel settore “usa e get-
ta” pur essendo dei neofiti.
Non si scoraggia per gli ostacoli che in-
contra. Inizia una ricerca di mercato: 
l’Italia ha poche conoscenze in materia 
di “usa e getta” a differenza dei paesi Eu-
ropei dove, l’utilizzo è già consolidato. 
Inizia nel 1969 la sua avventura produ-
cendo dei tovaglioli di carta, dapprima 
con il socio Colombini e in seguito, dopo 
la scissione della società, assumendo la 
direzione dell’Okay.
La personalità e la capacità di agire di Gil-
berto Corti sono descritte in questo libro 
come testimonianza e professionalità da 
imitare.

L’ingresso  
e lo stabilimento okay.

anno 1997:  
Polo fieristico di morbegno.  

La famiglia Corti  
allo stand di okay.
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mente  
e CUore 
ideA, cAPArbietà e 
volontà
Far nascere un’azienda dal nulla non 
è cosa semplice. L’ideatore si pone do-
mande, quesiti, deve acquisire coraggio 
ma allo stesso tempo deve trovare, con 
un pizzico d’incoscienza, delle risposte. 
Conoscere e valutare le incertezze, il mer-
cato verso il quale desidera destinare il 
prodotto, dove trovare la materia prima, 
preparare personale e valutare i tanti, 
tantissimi altri fattori che possono im-
brigliare l’entusiasmo e la volontà. Non 
per ultimo, come programmare la prima 
macchina di produzione e cercare di pre-
ventivarne ogni imprevisto. 
L’«usa e getta». Questo risuonava nella 
mente di Gilberto ed Angelo: creare un 
progetto importante partendo da un’idea. 
E questo fecero: il tutto ebbe inizio nell’an-
no 1969. 

lA ricercA sui mercAti 
nAzionAli ed esteri
La vita di Okay iniziò da una ricerca di 
mercato realizzata in Europa, da un ami-
co bocconiano, al fine di conoscere il con-
sumo dell’“usa e getta” in altre nazioni. 
In Italia, in quegli anni, l’utilizzo di questi 
prodotti cartacei per la ristorazione e per 
la famiglia non erano ancora oggetto di 
largo consumo. 
Il risultato delle ricerche si rivelò positi-
vo. Gilberto maturò la certezza che quel 

prodotto cartaceo avrebbe trovato anche 
in Italia il giusto posizionamento sul mer-
cato come lo era già in altri paesi europei. 

ProGetto e investimenti
Gilberto cominciò quindi a progettare, 
trovare gli investimenti e mettere in atto 
la sua idea. Il “sogno” iniziò a prendere 
forma dal momento in cui si recò in una 
azienda del lecchese dalla quale ritirò 
la prima macchina, installata poi in un 
piccolo capannone nella zona industriale 
nel comune di Talamona. 

il Primo imPiAnto
Quel primo impianto prima di entrare in 
produzione, necessitò di tante ore di lavo-
ro di giorno e anche di notte per mettere 
a punto ogni funzione necessaria per la 
produzione. Un lavoro eseguito dai tecnici 

1996-1998.  
zona industriale di talamona. 
Gilberto Corti  
nell’area di costruzione  
del capannone.
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della ditta produttrice “Omet”, con l’ap-
porto di operatori della società Met-Val e 
con l’assidua assistenza e direzione degli 
interessati. 

Una volta raggiunto l’equilibrio desidera-
to, il passo successivo fu l’acquisto della 
cellulosa ovvero la materia prima atta 
alla produzione.

i Primi ostAcoli: 
l’Acquisto dellA 
cellulosA 
Fu una vera fatica. Un’operazione non 
semplice per la poca quantità di bobine 
commissionate. La cartiera alla quale si 
rivolse non fu disposta a fornire una così 
esigua quantità di cellulosa anche per 
non mettere altri concorrenti sul mer-
cato. Gilberto riuscì ad accordarsi senza 
però poterne trattare il prezzo. 

l’inizio dellA Produzione 
S’iniziò a produrre i primi tovaglioli stam-
pati a due e a quattro colori, con la col-
laborazione di tre operai, un uomo e due 
donne. 
Un’altra tappa del progetto aziendale fu 
così realizzata. Ma il successo della prima 
produzione incontrò, poco dopo, ulteriori 
difficoltà. 

i successivi ostAcoli 
In Italia, in quegli anni, non era ancora 
in uso la cultura dell’”usa e getta”. La 
caparbietà dell’imprenditore entrò nuo-
vamente in gioco: con tenacia Gilberto 
percorse in lungo ed in largo vari territori 
della Lombardia per presentare, nell’am-
bito della ristorazione e presso Enti pub-
blici, il prodotto cartaceo da sostituire i 
tradizionali tovaglioli e tovaglie di stoffa. 
I primi contatti ebbero poco successo, in 

Bobine di cellulosa in 
magazzino.

Gilberto Corti controlla una 
delle macchine da stampa.
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quanto fu difficile far capire la praticità 
del prodotto per una questione di tradi-
zioni. 

le Prime commesse  
di lAvoro
L’insistenza di Gilberto portò in azienda le 
prime commesse. A pochi mesi l’azienda 
ebbe un crescendo di lavoro; fu necessa-
rio acquistare ed installare un secondo 
impianto, con il conseguente impiego di 
nuova manodopera. 

il Prodotto okAy 
collocAto in itAliA  
e nel mondo 
Il marchio “Okay”, studiato dall’amico 
architetto Luca, divenne con il trascorre-
re degli anni logo di prestigio per la nuova 
azienda, tale da essere ben conosciuto in 
Italia e all’estero come emblema di qua-
lità. I prodotti iniziarono ad essere cono-
sciuti in tutto il mondo. 

okAy oGGi
Oggi i prodotti Okay sono esportati in 
Germania, Danimarca, Grecia, Polonia, 
Repubblica Ceca, Spagna, Francia Sviz-
zera, Sudafrica e Libano, trovando col-
locazione negli Stati Uniti sui tavoli della 
Walt Disney, in Inghilterra su quelli della 
Regina Elisabetta, in occasione dei festeg-
giamenti per il 50° anno della incorona-
zione, e in Francia durante i mondiali di 
calcio del 1998.
L’azienda Okay ha nel corso degli anni 
ampliato la ricca gamma di produzione 
che combina stile e fantasia grazie alla 

moderna tecnologia installata che per-
mette di produrre, con una stampa di pre-
cisione, disegni in una varietà cromatica 
elaborata fino a otto colori. 
“La realizzazione di questi prodotti - af-
ferma Gilberto - sono il risultato di una 
continua ricerca e dell’utilizzo di materia 
prime di alta qualità”. 

tecniche di Produzione
La cellulosa utilizzata non contiene 
sbiancanti ottici né maceri e viene ac-
quistata da oltre venti cartiere specializ-
zate nel settore, il cui manufatto si adatta 
alla stampa in flessografia. Si utilizzano 
inchiostri atossici rigorosamente rispon-
denti alle normative di legge. 
L’azienda, inoltre, si è specializzata nel 
settore catering, studiando e brevettando 
alcune linee di prodotti. 

Un angolo  
dello spaccio  
aziendale.
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lA crescitA, 
l’AmPliAmento dello 
stAbilimento  
e di mAno d’oPerA
In azienda lavorano oltre 70 dipendenti, 
tutti specializzati e divisi in vari settori: 
studio, strategia e sviluppo, commercia-
le, grafica, progettazione, produzione, 
magazzino, spedizione. Ogni settore è 

affidato ad un responsabile che coordina 
il lavoro del personale e prende contatti 
con la direzione per la sinergia da prati-
care al fine di migliorare l’operatività e di 
problem solving. L’azienda si avvale del-
la collaborazione di operatori esterni e di 
una rete di agenti e rappresentanti che si 
adoperano per i contatti commerciali con 
aziende, grossisti e operatori della risto-

il buon rAPPorto con il cliente
Altro fiore all’occhiello della società “Okay” è la politica 
adottata verso il cliente:
-  massima apertura nel rapporto personale;
-  accettazione di richieste particolari, per esempio con-

fezioni personalizzate;
-  riduzione delle quantità standard di produzione o di 

consegna;
-  giacenze di magazzino lunghe, con parziali consegne 

su richiesta;
-  pagamenti dilazionati o spostati (con clienti testati);
-  apertura e disponibilità verso i reclami dei clienti;
-  puntualità nelle consegne;
-  qualità prodotta nella media o superiore rispetto allo 

standard;
-  accoglienza amichevole dei clienti con eventuale visita 

della produzione con aperitivo o pranzo.
Tutto quello che si può fare per far sentire il cliente a 
proprio agio. Niente burocrazia o regole insuperabili ma 
disponibilità che in alcuni casi ha portato alla nascita di 
amicizie con visite e inviti reciproci. Secondo la società 
Okay questo è il miglior modo di operare.
Le grosse aziende non possono avere questo compor-
tamento: quello che possono fare è applicare listini più 
economici, ma non parlare di amicizia. È il cliente che 
sceglie. 

A Good relAtionshiP 
with clients
another flagship of okay is the policy adopted 
towards the client: 
-  maximal openness in the personal relationship;
-  acceptance of special requests such as 

personalised packaging few;
-  reduction of standard production or delivery 

quantities;
-  long stoppages of goods in the warehouse, 

sometimes together with partial deliveries;
-  extended or postponed payments (with reliable 

clients);
-  openness and willingness in case of complaint;
-  delivery punctuality;
-  offered quality on or above the standard average;
-  friendly welcome of clients with a contingent visit 

and lunch.

anything that can be done to make the client feel 
comfortable! no bureaucracy or insuperable rule just 
availability, that in many cases has led to the birth 
of friendships with reciprocal visits and invitations. 
according to okay this is the best policy.
Big companies can’t afford this bond and the only 
thing they can do is offer cheaper price lists, still not 
a friendship.  
at the end the choice is made by the client.
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razione dislocati nel territorio nazionale 
ed estero. 

dA un “soGno” AllA reAltà
Gilberto è un fiume in piena nel parlare 
della sua azienda. In una nota a parte ri-
vela eventi, aneddoti, curiosità, coraggio 
e perspicacia. 
Questo suo agire si trova anche in una 
espressione di papa Francesco che in oc-
casione di un incontro con i giovani, dis-
se: “(…) non smettete mai di sognare (…)” 
Non è possibile fermare il suo entusia-
smo. La ricorrenza dei cinquant’anni 
dell’azienda Okay l’ha voluta scrivere in 
questo libro con lo scopo di tramandare 
alle giovani generazioni che non tutto 
nasce per caso ma che i sogni si possono 
realizzare se alla base ci sono sacrifici, 
impegni, strategie e lealtà. Questo suo 
impegno continua a condividerlo con il 
figlio Stefano, direttore della produzione, 
Paolo, direttore commerciale e Michele, 
responsabile degli impianti grafici. 
Nel corso degli anni lo sviluppo dell’azien-
da è stato imponente tanto che la superfi-
cie coperta dagli iniziali 200 metri qua-
drati, oggi supera i 12 mila. Sono stati 
installati oltre 20 linee e aggiunti uffici, 
una più ampia superficie di magazzino, 
realizzati impianti di miscelazione in-
chiostri e la realizzazione di “cliché” con 
materiale DuPont. 

l’Acquisto dei Prodotti 
okAy in AziendA 
All’ingresso della ditta è stato realizzato 
uno spaccio aziendale aperto al pubblico, 

sia di prodotti Okay che altri correlativi 
dell’uso e getta, per uso catering, familia-
re, feste popolari, sagre, festeggiamenti 
per battesimi, comunioni, cresime, ecc. 
La varietà dei prodotti esposti, arricchiti 
di colori e fantasie mettono a volte in im-
barazzo il cliente nella scelta.
Per anni lo spaccio aziendale è stato con-
dotto da Mariuccia Tedoldi che ringrazia-
mo, e adesso da Nausica Morelli.

l’AusPicio AllA continuità 
con lA terzA GenerAzione
In questo libro, Gilberto Corti desidera 
anche ricordare che in Okay vi operano 
sia la seconda generazione della sua fami-
glia che nipoti di terza generazione. A tal 
riguardo Gilberto aggiunge: “L’azienda 
non è un luogo d’impiego per tutti i di-
scendenti della famiglia in quanto, per 
lavorare al suo interno bisogna dimo-
strare capacità professionale, volontà e 
impegno”. 

nausica morelli,  
responsabile dello  
spaccio aziendale  
okay.
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buon comPleAnno okAy!
Gilberto manifesta l’auspicio che, nel fu-
turo, la società Okay continui a portare 
grandi risultati come quelli ottenuti fino 
ad ora, non dimenticando la qualità e la 
passione che ogni giorno, ogni singola 
persona che lavora in Okay, mette nel suo 
operato per portare in alto, nel mondo, il 
nome dell’azienda.

Attenzione e sosteGno nel sociAle 

La direzione dell’azienda Okay continua a manifestare attenzio-
ne alle opere missionarie che sono svolte da sacerdoti e laici in 
diversi paesi del mondo: Fortaleza, Kalongo, Ghana, Brasil, Isole 

Solomon, Sud Sudan, Daravi (India).
In Italia sostiene: l’Opera san Francesco, Missionari Cappuccini, As-
sociazione don Bosco, le suore di clausura del monastero di Monte 
Camporeggiano (Perugia), ed altri. Offre il contributo per le adozioni 
a distanza in Costa d’Avorio e Gana. 
Inoltre partecipa a livello territoriale a sostenere manifestazioni spor-
tive, attività sociali, umanitarie e caritative. 

Gilberto Corti nel reparto miscelazione 
inchiostri spiega ad un gruppo di visitatori  
le caratteristiche dell’impianto.
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stefAno 
corti
direttore 
di ProdUzione

Stefano, classe 1965, è il primo dei 
quattro figli di Gilberto Corti e Au-
relia Nicolini. Diplomato nel 1986 

in elettrotecnica, inizia l’attività lavorati-
va, dopo l’obbligo della leva militare, alla 
“Met-Val”.
Stefano comincia come addetto al mon-
taggio degli impianti, lavoro che gli per-

mette di viaggiare in diverse nazioni euro-
pee. Inoltre opera in vari settori aziendali: 
ufficio tecnico, laboratorio, programma-
zione fino a diventare responsabile com-
merciale. All’atto della divisione delle due 
famiglie, avvenuta nel 1999, Stefano ini-
zia la sua collaborazione presso l’Okay, 
fornendo alla nuova azienda tutta la sua 
professionalità. 
L’esperienza che Stefano ha maturato nel 
settore della meccanica gli permette di 
fornire consigli tecnici utili alla crescita 
dell’azienda Okay.
Assume il compito di seguire la program-
mazione, la produzione, la gestione del 
personale e lo sviluppo aziendale, oltre al 

stefAno 
corti
Production 
manager

Stefano Corti, born 
in 1965, is the 
eldest of four sons 

of Gilberto Corti and 
aurelia nicolini. in 1986 
he got his secondary 
school diploma in 
electronic engineering 
and, after conscription, 
he began his career at 
“metval di Colombini 
& Corti”. metval is a 
company, specialized in 
the field of equipment’s 
production for the 
metallisation, over 
which at the time 
Gilberto shared the 
ownership.
after 15 years of work 
in the metallurgic 
company, Stefano 
resigned from metval 
and began working full-
time at okay. 
He oversees the 
company’s planning, 
production, the 
staff management 
and the business 
development. He is also 
the coordinator of the 
graphic department. 
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coordinamento del settore grafico.
Un lavoro impegnativo, di ascolto e dialo-
go con i responsabili dei vari settori che, 
come rivela Stefano, operano con profes-
sionalità e capacità, richiedendo il suo 
intervento nei casi più difficili. 
La funzionalità di un’azienda è la perfetta 
organizzazione che si sviluppa tra i vari 
settori specifici (grafica, materiale da la-
vorare e produzione), di cui Stefano è il 
perno. 
“Certo la perfetta sintonia e la collabora-
zione con il personale è un valore aggiun-
to, perché nel momento in cui non sono 
presente in ditta, il personale è comunque 
in grado di assolvere le varie problema-
ticità”.
Quello che gratifica maggiormente Ste-
fano nei 50 anni di Okay è il lavoro di 

squadra con la propria famiglia. Questa 
sintonia ha permesso ad Okay di crescere 
in questi anni, ampliandosi in tutti i suoi 
rami. 
“Tutto questo fa parte della vita dell’azien-
da che offre lavoro a 70 dipendenti. È una 
soddisfazione ricordare il mezzo secolo di 
vita. Auspico che le future generazioni 
della famiglia Corti possano migliorare 
la produzione Okay”. 
Buon compleanno Okay!
Il cammino dell’azienda è andato di pari 
passo a quello della sua famiglia che ha 
realizzato con Gloria Scaramella e dalla 
cui unione sono nati Alessandra, Simone 
e Francesca. “Sono lieto - afferma Ste-
fano - che in azienda, dal 2018, lavora 
mio figlio Simone che dà inizio alla terza 
generazione familiare in Okay”.

tovaglia e tovagliolo  
con porta posate  

della linea “Papaveri”
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michele 
corti
reSPonSaBiLe 
imPianti StamPa 
e StUdio deSiGner

Michele, classe 1967, è il terzo 
figlio della famiglia Corti. Com-
pleta gli studi nel 1986 con-

seguendo il diploma di geometra. Dopo 
aver svolto il servizio militare inizia la 
sua professione in uno studio tecnico nel 
morbegnese e di seguito in un’impresa 
edile milanese specializzata in lavori di 
manutenzione e rifacimento in gallerie 

ferroviarie. 
La sua esperienza di lavoro continua nel 
1990 nell’azienda Okay dove assume l’in-
carico di responsabile allo studio e alla 
realizzazione impiantistica. 
La tecnologia applicata agli impianti di 
produzione nel corso degli anni è stata 
un importante traguardo; dagli impianti 
a sistema analogico si è passato a quello 
digitale. Per Michele è il raggiungimento 
di un sogno. 
“Un altro progresso tecnologico – rivela - 
è l’aver installato in azienda una macchi-
na computerizzata con la quale si misce-
lano le varie tonalità di inchiostro. È un 
impianto che permette di non avere più 
giacenze. Con il sistema della miscelazio-
ne gli acquisti si effettuano nella quantità 
necessaria al fabbisogno”.

michele 
corti
Head of tHe 
Printing 
dePartment

michele Corti, 
born in 1967, 
is the third son 

of the Corti’s family. 
in 1987 he got his 
diploma in surveying. 
after conscription, he 
started working for a 
construction business 
in morbegno and 
then in a construction 
company “Luigi notari 
S.p.a.”, that was doing 
maintaining works and 
remakes of the galleries 
of railways tracks. in 
1990 he was employed 
by okay as head of the 
graphic department. 
this position gave him 
the chance of using his 
technical experience 
and michele shows 
every day his passion 
and professionality. 
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alle multinazionali o alle grandi industrie 
del settore non è sempre semplice acqui-
stare quantità modeste di materiale”. 
Michele, oltre ad avere un ottimo rappor-
to con tutto il proprio personale, ha con-
solidato nel tempo buone relazioni con gli 
impiegati addetti alla vendita delle grandi 
industrie per cui, nel corso degli anni, è 
riuscito ad ottenere celerità di consegna 
alle migliori condizioni di mercato. 
La ricorrenza dei 50 anni di vita 
dell’azienda Okay è per lui motivo di or-
goglio, in quanto, anche per lui il lavoro 
di squadra è garanzia di qualità e solidità 
dell’azienda oggi apprezzata in Italia e nel 
Mondo. 
Manifesta l’auspicio che anche i figli, Fi-
lippo e Carlotta possano un domani con-
tribuire a far crescere l’azienda.

Michele si occupa anche del settore com-
merciale relativo agli acquisti di materiale 
cartonato per gli imballaggi. 
A tal riguardo aggiunge: “Poiché l’azien-
da Okay è di modeste dimensioni rispetto 

Linea “Flowers”.

tovaglioli bicolore 
a quattro veli.
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PAolo corti
direttore CommerCiaLe 

Paolo Corti, classe 1970, è il quarto dei figli di Gilberto. Ha 
frequentato il Politecnico di Milano conseguendo il diploma 
di laurea in “Organizzazione della Produzione”. Continua gli 

studi di lingua tedesca in Svizzera e in Germania. 
Entra in azienda nel 1993 apportando tutte le proprie conoscenze e 
competenze, sviluppando tecniche commerciali utili a far conoscere 
e collocare i prodotti Okay in Italia e all’estero.
Diviene responsabile commerciale. “Ruolo strategico – precisa – in 
quanto implica specifiche conoscenze riguardo i mercati e lo stan-
dard economico e qualitativo dei prodotti nonché la ricerca di nuovi 
clienti sia sul territorio nazionale che straniero, la selezione di forza 
vendita e il mantenimento di buoni rapporti con clienti e fornitori”. 
La responsabilità di tale incarico è sostenuta da tutto il «Team». 
“Nelle nostre riunioni periodiche – riferisce – verifichiamo l’opera-

PAolo corti 
sales executive 
manager. 

Paolo Corti is 
Gilberto’s fourth 
son. in 1989, he got 

his high school diploma 
in electrotechnical 
engineering and then 
continued his school 
education at the 
Politecnico of milan, 
where he took a degree 
in industrial production 
engineering. after then 
he studied German in 
Switzerland and Germany. 
in 1993, he began working 
in okay, where he applied 
his knowledge and 
capabilities, developing 

commercial techniques useful for getting 
people to know about the okay products 
and for exporting them in italy and in the 
foreign countries. Later on, he became 
sales executive manager. Paolo clarifies: 
“it is a strategic role implying specific 
knowledge of the market and of the 
qualitative and economic standard as 
well as the research of new national and 
international clients, the selection of sales 
representatives and the maintenance of 
good relations with clients and suppliers”.
50 years of activity are a very important 
goal. Paolo hopes that the third 
generation of the Corti family will 
continue loving and leading the company 
with responsibility and dedication, 
following the style and the example of 
their grandfather Gilberto and of his sons. 
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to di ogni settore aziendale, stabiliamo la 
programmazione e le strategie da mettere 
in atto che ci permettono di mantenere il 
consolidamento dei mercati, soprattut-
to laddove la concorrenza commerciale 
potrebbe portare a squilibri economici”. 
Il direttore commerciale deve quindi saper 
fornire indicazioni sull’operato dell’azien-
da e confrontarsi con clienti e fornitori con 
i quali deve mantenere un corretto rap-
porto commerciale. In molti casi s’instau-
rano vere e proprie amicizie che creano 
semplificazione e continuità di rapporti, 
consolidando la reciproca fiducia.
“Se l’azienda Okay ha raggiunto il tra-
guardo dei cinquant’anni di vita - ag-
giunge -lo si deve anche a tutti questi 
fattori”.
Il marchio Okay è oggi conosciuto e 

apprezzato sia nei mercati naziona-
li che esteri. È con orgoglio che Paolo 
menziona la fornitura di prodotti per 
la Walt Disney, la Mattel e la Warner 
Bros negli Stati Uniti nonché per i fe-
steggiamenti in occasione dei 50 anni 
di incoronazione della regina Elisabetta 
II d’Inghilterra. 
Paolo manifesta la medesima premura e 
attenzione anche nei confronti della fami-
glia, verso la moglie Elisa e i figli Gabriele 
e Mattia. 
50 anni di vita di Okay rappresentano un 
importante traguardo. Manifesta l’ auspi-
co che anche la terza generazione della 
famiglia Corti possa continuare ad amare 
e guidare l’azienda, con responsabilità e 
dedizione, seguendo lo stile e l’esempio di 
nonno Gilberto e dei suoi figli. 

tovaglia e tovaglioli  
della linea “naif”.
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AnnAlisA 
corti 
L’okay L’Ha 
viSta naSCere 
e CreSCere in 
FamiGLia

Annalisa, classe 1966, seconda dei 
figli della famiglia Corti, preferi-
sce non far parte dello “staff ” in 

società Okay in quanto i suoi studi non 
sono confacenti all’attività dell’azienda.
Si sposa con Roberto Cavalli, titolare con 
la famiglia di un negozio di abbigliamen-
to, con il quale sceglie di collaborare. 

Mamma di Silvia e di Marco, si divide tra 
casa e lavoro.
La società Okay però nasce e cresce con 
lei. “In famiglia – riferisce- l’azienda viene 
da sempre chiamata “ditta”, per offrire 
una visione più familiare dell’ambiente 
di lavoro. Il suo espandersi a piccoli pas-
si è sempre stato considerato a portata 
d’uomo”.”
Annalisa non dimentica i momenti in 
cui in famiglia si parlava dell’avvenuto 
acquisto di un nuovo impianto di produ-
zione. Era una vera festa. Ad ogni nuova 
macchina papà dava un nome di donna 
in quanto veniva ritenuta “una di fami-
glia”. La prima fu battezzata “Carolina” 
Non si trattava di un semplice oggetto 
che doveva produrre manufatti ma uno 
strumento di crescita aziendale che, oltre 
a realizzare un profitto economico, offriva 

AnnAlisA 
corti
okay saw Her 
coming  
to tHe world 
and growing  
uP in tHe family

annalisa, born 
in 1966, is the 
only daughter 

of the Corti family. She 
decided not to be part 
of the “family team” 
in okay as her studies 
were not befitting the 
company’s activity. 
She married roberto 
Cavalli, owner, along 
with his family, of a 
clothes shop, and 
decided to collaborate 
in his commercial 
activity. 
However, she has always 
been present for the 
company and available 
for any collaboration. 
among the family the 
company was known 
with the appellation of 
“ditta” (firm), a term 
which offers a more 
family vision.
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lavoro a diverse famiglie dando sicurezza 
in una prospettiva futura.
Ricorda quando in vacanza con la fami-
glia o al ristorante la prima attenzione era 
rivolta ai tavoli ricercando su tovaglie e 
tovaglioli la tipologia Okay.
Annalisa è molto felice per i risultati rag-
giunti dall’azienda e per la collaborazione 
tra i suoi fratelli e papà Gilberto: da lui 
hanno certamente acquisito stile, lungi-
miranza e ottimismo.
Ricorda la loro crescita, da ragazzi e da gio-
vani, ognuno con il proprio carattere e col 
proprio modo di relazionarsi. Diverse per-
sonalità, tutte protese ad un’azione comu-
ne, con responsabilità e dedizione, guidate 
dall’azione educativa di mamma e papà.
Rivolge un pensiero al papà, definendolo 
padre affettuoso e buon educatore che 

ha continuato a manifestare, con il suo 
costante esempio, i veri valori della vita.
Questa capacità educativa gli ha permes-
so di condividere e interagire responsabil-
mente con i suoi figli, affidando loro ruoli 
specifici e di responsabilità.
Annalisa sottolinea come tutto ciò sia 
stato possibile anche con il supporto/ap-
porto della mamma: carattere riservato, 
schiva nell’apparire ma sempre presente 
ai bisogni e alle richieste di ognuno dei 
membri della famiglia.
“Il traguardo dei cinquant’anni – sottoli-
nea - sono quelli di una prima giovinezza 
visto che Okay è più giovane di me e i suoi 
anni li porta proprio bene”.
“Buon compleanno Okay! – conclude – 
conserverò sempre con gioia nel mio cuo-
re il ricordo di tutti questi anni insieme!”

tovaglia e tovagliolo  
con porta posate della linea 

“Brezza marina”
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AureliA 
nicolini 
iL SUo imPeGno 
Per La FamiGLia 
e Per iL SoCiaLe

Aurelia Nicolini, moglie di Gilberto, 
ha vissuto la sua vita prenden-
dosi cura della famiglia e in par-

ticolare dei suoi figli: Stefano, Annalisa, 
Michele e Paolo. 
Ha potuto conoscere la nascita e l’evol-
versi della azienda Okay nel momento in 
cui il marito, nelle conversazioni in fami-
glia, parlava degli eventi, degli impegni e 
dei risultai ottenuti. Aurelia, pur non par-
tecipando all’attività diretta dell’azien-
da, ha condiviso l’impegno e l’azione del 
marito manifestando il piacere di cono-
scere gli aspetti salienti della vita azien-
dale come successe il giorno dell’acquisto 
del primo impianto a cui Gilberto diede il 
nome di Carolina o quando, nei viaggi, 
in vacanza o al ristorante Aurelia con i 
suoi figli sbirciavano e verificavano che 
sui tavoli vi fossero i loro tovaglioli. 
La soddisfazione di quei momenti l’ha 
sempre portata con sé e con la gioia nel 
cuore ha condiviso, con tutta la famiglia, 
i traguardi ottenuti. 

lA condivisione  
dei vAlori fAmiliAri
Aurelia si è sposata con Gilberto nel 
1963. Con lui ha condiviso la vita, la cura 

AureliA nicolini
Her commitment for family and cHarity

aurelia nicolini, Gilberto’s wife, lived her whole life to look after 
the family and the growth of her children, Stefano, annalisa, 
michele and Paolo.

thanks to her husband Gilberto and the family conversations, where 
he would talk about events, businesses and accomplished results, 
she had the possibility to get to know about the creation and the 
development of okay.
even though aurelia didn’t directly participate to the company’s 
activity, she shared the efforts and the commitment of her husband. 
She showed interest in learning the important aspects that originated 
from the company’s life, such as the purchase of the first napkin 
machine, which Gilberto called “Carolina”. Using a person’s name for 
a machine helped to familiarise the relationship.
and then, when on holiday or at the restaurants for a family dinner, 
aurelia, together with her children, would glance and check if the 
tables were set with their napkins. What a joy!
it was a satisfaction that she kept inside and, with the joy in her heart, 
she shared her fierceness with the family for the results accomplished. 

1974: aurelia nicolini  
con i figli “in erba”.
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dei figli e l’amore per i nipoti: Alessandra, 
Simone, Francesca, Carlotta Filippo, Sil-
via e Marco (Mattia e Gabriele sono nati 
dopo la sua morte, avvenuta il 25 agosto 
2012). 
Riservata e schiva, con quella predispo-
sizione ai bisogni e al sociale, Aurelia de-
dicava parte del suo tempo libero all’As-
sociazione “Amici del Bambino”. 
Questo slancio d’amore lo manifestava 
con attenzione e premura. “Le esigen-
ze d’aiuto alle famiglie non sono mai 
abbastanza e in aiuto - confidava - ar-
riva sempre il contributo dall’azienda 
Okay. Non dimentico inoltre il soste-
gno personale di Gilberto che mi ha 
sempre accompagnato nei mercatini in 
diversi paesi dove esponevo gli oggetti 
posti in vendita realizzati da volontari 
dell’associazione, il cui ricavato era de-
stinato ai bisogni sociali del bambino. 
Per questo impegno personale e per i 
contributi ricevuti dall’azienda - ripe-
teva – non cesserò mai di ringraziare 
mio marito”. 

AureliA nellA  
memoriA di Gilberto 
Aurelia era una bella, cara, dolce ragazza. 
Parliamo del 1960.
Ci siamo conosciuti pattinando sul ghiac-
cio. Lei mi insegnava al suono dei valzer di 
Strauss e io a volte cadevo solo per attirare 
la sua attenzione! 
Doverosamente la accompagnavo a casa e, 
dopo alcune volte, la scintilla è scoccata e 
siamo arrivati alle nozze nel 1963!
Aurelia era una delle più belle ragazze di 
Morbegno dal carattere riservato, all’ ap-

Gilberto Corti  
e la moglie aurelia  

in vari momenti  
di vita famigliare
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parenza chiuso da sembrare superbo, ma 
non era così.
Da Codogno (allora provincia di Milano, ora 
di Lodi) si era trasferita a Morbegno con la 
famiglia nel 1943, come sfollati.
È sempre stata una compagna attenta, seria, 
dedita alla famiglia, alla casa e alle sue (no-
tevoli) qualità artistiche. 
Era brava a dipingere quadri di paesaggi e di 
nature morte e a ricamare ogni tipo di bian-
cheria di servizio e di addobbo. In più era arri-
vata a dei traguardi pregevoli a livello artisti-
co realizzando oggetti di ogni tipo in pasta di 
sale e di ceramica, vecchi coppi-tegole dipinti 
con paesaggi che poi donava all’associazione 
“Amici del Bambino” della quale era socia 
e collaboratrice attiva, gestendo il negozio 
ONLUS a Morbegno in via Garibaldi.
Aurelia è stata la compagna ideale per me, 
complementare. Alle mie attività, anche 
frenetiche, lei contrapponeva calma, buon 
senso, comportamento pacato.
Era una ottima cuoca, con buone tecniche 
acquisite dalla scuola paterna di prevalenza 
piacentina. 
Infatti il papà, comm. Angelo Nicolini, pro-
prietario del Castello di Piattamala a Tirano, 
aveva negli anni 70-80 attirato e soddisfatto 
i migliori buongustai della provincia, oltre a 
intrattenerli come ottimo anfitrione.
Non ho mai voluto che Aurelia partecipasse 
all’attività dell’azienda perché, come da gio-
vane capitava a casa mia, si parlava di lavoro 
anche a tavola, in quanto mia mamma An-
namaria allora, in situazione diverse, doveva 
aiutare mio papà Dante in ufficio. 
Aurelia doveva essere la “Reginetta della 
casa”; doveva curare, educare i figli, seguirli 
scolasticamente mentre io mi sarei occupato 
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di tutta la parte economica, 
finanziaria, dando tranquil-
lità a tutti!
Tutto è andato bene fin quan-
do, il 25 agosto 2012 Aure-
lia in circostanze improvvise, 
è venuta a mancare. A di-
stanza di anni, dopo obbligate 
rassegnazioni e l’imposta so-
litudine, mi ritrovo ad essere 
ancora innamorato di lei!
Nel retro della sua imma-
ginetta, ho voluto scrivere 
le parole di sant’Agostino 
(suggerite da mio fratello 
padre Saverio, frate minore 
francescano). 
“Signore non ti chiedo perché 
me l’hai tolta, ma ti ringra-
zio per il tempo che me l’hai 
lasciata!”

Pagina a lato: 
Linea “Season”.



lA 
storiA
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1969: il Primo 
imPiAnto

L’azienda Okay nasce con l’istal-
lazione del primo impianto per 
la produzione nel 1969. Questa 

prima macchina, sostituita da altre ad 
alta tecnologia, non è stata rottamata ma 
è divenuta un ”cimelio” che il titolare Gil-
berto ha fatto posizionare all’entrata del 
piazzale aziendale, per ricordare la nasci-
ta della Okay. 
La scelta è stata tribolata in quanto molte 
sono state le domande che hanno assilla-
to il titolare “Starà bene? Sarà opportuno? 
Piacerà?”. Si è dato un’ unica risposta: “A 
me piace!.” Per i particolari (verniciarla, 
lasciarla arrugginita, su un piedistallo, 
mettere una targa…) ci avrebbe pensato 
in futuro.
“Carolina” (il nome dato a questa mac-
china) avrebbe avuto una sola destina-
zione: la rottamazione, per cui, per una 
questione affettiva, Gilberto ha deciso di 
conservarla pur con dei pareri contrari. 
Alla fine però tutti sono stati contenti e 
soddisfatti. In quella posizione è divenuta 
parte del paesaggio attirando l’attenzione 
dagli addetti e non del settore.
“Quando Carolina arrivò -ricorda Gil-
berto- è stata installata in un piccolo ca-
pannone di 200 metri quadri e sembrava 
enorme”! 
Eravamo abituati agli impianti delle 
macchine utensili del nostro lavoro pre-
cedente e non conoscevamo direttamente 
macchine che effettuassero cicli di produ-

zione completi. Si partiva dalla bobina di 
cellulosa per passare alla goffratura, alla 
piega, al conteggio, al taglio, alla raccolta 
del prodotto finito. 

dA neofiti si iniziò  
A Produrre
“Era una macchina super concentrata di 
passaggi lavorativi: dalla bobina al tova-
gliolo finito! Avevamo voluto una stam-
pa a quattro colori, all’avanguardia per 
quel periodo per proporre un prodotto 
di qualità superiore. Abbiamo faticato 
parecchio per ottenere inchiostri, cliché, 
cilindri retinati idonei, abbiamo avuto dif-
ficoltà di registro dovuto alla trasmissione 
e giunti che si spostavano. Insomma un 
lavoro notevole, con tanti interventi del 
costruttore, orari anche notturni per ot-
tenere un prodotto che soddisfacesse la 
richiesta del mercato”!
Il prodotto a quattro colori non era richie-

cArolinA
tHe name of tHe first naPkin macHine

okay began 50 years ago with the installation of the first 
napkin machine, named Carolina. an equipment that, over 
the years, has been replaced by more advanced ones and 

now is situated at the entrance of the forecourt as a memento of the 
history of the company. 
Before deciding about the memento, Gilberto Corti wondered about 
whether the machine would have looked nice, appropriate, and 
whether people would have liked it or not. He then answered himself 
that he liked it. He thought many times about it, many others he kept 
himself from displaying his feelings though he was already imagining 
it and thinking where to collocate the machine, how to present it, 
whether it should be rusty or painted, situated on a base, furnished 
with a plaque, etc. etc… 
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sto non tanto per il prezzo quanto per la 
cultura dell’uso. Considerando quanto 
accertato, abbiamo successivamente 
ridotto da quattro a due colori i nostri 
prodotti, utilizzando i due gruppi stam-
pa per la seconda macchina acquistata 
successivamente.
La gamma dei prodotti comportava più 
formati come la nostra clientela richie-
deva. Avendo una sola macchina erano 
più i tempi necessari a cambiare le attrez-
zature che quelli di produzione. Difficoltà 
continue anche perché il personale, tre 
operai, un uomo e due donne e noi, era-
vamo praticamente dei neofiti: partenza 
zero!
Eravamo veramente dei pionieri, aveva-
mo tutto da imparare ma, la parola d’or-
dine era: non mollare! Come ce l’hanno 
fatta altri, ce la faremo anche noi!
E così, di difficoltà in difficoltà, siamo 
andati avanti, migliorando, allargando 
il raggio d’azione territoriale, contattan-
do tutti i rami di utilizzo di “usa e getta”, 
avendo tanti rifiuti e mortificazioni per-
ché questo prodotto non era ancora en-
trato nella consuetudine e nella cultura 
dell’utilizzo. 
Ci sarebbero parecchi aneddoti, successi, 
delusioni, ma li racconterò in seguito.
Invece voglio dire che mantenendo fede 
alla parola d’ordine che ci ha sempre ca-
ratterizzati “mola mai!” siamo arrivati ad 
avere più di venti macchine di produzio-
ne, principalmente della società “Omet” 
di Lecco. 
È stato un risultato che mai avrei imma-
ginato. Ringrazio tutti con il motto «Alto 
Loco»!”
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ricordi, 
ePisodi, 
Aneddoti
I 50 anni dell’azienda Okay è ricca di ricordi, 
episodi, aneddoti. Eventi che Gilberto Corti 
ha vissuto e desidera far conoscere.

le forniture dellA 
mAteriA PrimA

Allelulia!
Capita a volte di ricordare mo-
menti e situazioni particolati, ca-

ratteristiche che hanno risolto situazioni 
anche molto importanti come queste.
Eravamo tribolati nella ricerca di fornitori 
della materia prima, per noi semilavorati 
di cartiera. Dopo vari accordi molto sof-
ferti con la cartiera di Cairate (Varese) 
che non voleva servirci, nonostante varie 
proposte a loro vantaggiose, riuscimmo 
ad ottenere la fornitura di bobine di ovat-
ta al costo di £/kg 600. Tale prezzo era 
caro, ma non avevamo alternativa! 
Altre cartiere si erano rifiutate perché ci 
ritenevano concorrenti (Cartiera Bamar). 
A un certo punto fummo contattati da 
un produttore di carta igienica che vole-
va commercializzare anche tovaglioli in 

Pagina a lato: 
nuovo impianto omet 
pronto per l’istallazione.

impianto che effettua 
la piega del tovagliolo.

Bobine di cellulosa.
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modo di completare la gamma 
dei propri prodotti.

Convenimmo che noi gli 
avremmo trasformato in 

tovaglioli le loro bobine 
senza imballi, (senza 

scritte, senza riferi-
menti) che ci avreb-

be inviati in conto 
lavorazione. Un 
sera però, nel bel 
mezzo dello svol-

gimento di una 
bobina, uscì un 

cartellino con l’indirizzo 
di una cartiera francese.

Erano le ore 18. Al mattino 
alle ore 8 ero già davanti 

agli uffici della cartiera 
in Francia a trattare 

la fornitura di bobi-
ne di ovatta. 

Presi un colpo! 
La loro richiesta 
fu di lire 300 al 

kilogrammo. Esat-
tamente la metà del 

prezzo che pagavamo 
in Italia. Si può immaginare 

l’esultanza, la festa che facemmo! Chiaro 
che con prezzi competitivi della materia 
prima, da quel momento in poi si sarebbe 
potuto proporre al mercato nuove offer-
te, allinearsi alla concorrenza e ambire 
ad una nuova clientela che prima ci era 
vietata!
Da allora chiudemmo i rapporti con il 
vecchio fornitore esultando e facendo 
un brindisi!

Previsioni fAllite
La ditta Omet, fornitrice della 1° macchi-
na per produzione tovaglioli, aveva pub-
blicizzato l’evento e ci chiese di ricevere 
in visita un eventuale probabile nuovo 
acquirente, già da anni sul mercato: il 
commendatore Baccarlino, proprietario 
della cartiera Bamar di Momo (NO).
Questa cartiera produttrice (che ci aveva 
negato una fornitura) e che pure trasfor-
mava in tovaglioli, aveva macchine tede-
sche e voleva comprare una macchina 
Omet, così credetti loro e li accolsi in vi-
sita: era il 1970 
Il borioso commendatore Baccarlino, 
dopo aver visto la macchina e aver ne-
gato una mia visita al suo stabilimento, 
mi salutò dicendo: “Quando chiuderete, 
chiamatemi che vi ritiro la macchina!”.
A distanza di qualche anno lui morì e per 
lotte interne al suo complesso la sua ditta 
fallì!
la sua previsione non fu per niente rispet-
tata!

sPionAGGio industriAle
Un giorno si presentò in ditta un probabi-
le cliente che ci propose ordini consisten-
ti, con previsioni di crescita. Dopo varie 
chiacchiere disse che voleva certezza, 
conoscerci meglio, avere garanzie. 
Viste le prospettive fui disposto a mostrar-
gli la nostra azienda anche nei dettagli.
Durante la visita entrò un nostro rappre-
sentante e si meravigliò di vedere questa 
persona; mi chiamò da parte e mi disse: 
“Ma non lo conosce? È un suo concor-
rente!”
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Mi raggelai. Lo feci entrare in ufficio, 
chiusi la porta a chiave con sua grossa 
sorpresa: non aveva capito il mio cam-
biamento di atteggiamento! Si spaventò e, 
alle mie richieste di spiegazioni, si mise a 
piangere, pregandomi di non aggredirlo. 
Lo insultai, gli aprii la porta e cacciandolo 
gli dissi: “Fuori! Sei un povero uomo!”.

incAsso in romAGnA
Entrando in un mercato nuovo, si deve 
prendere la clientela che c’è!
Ci sono buoni clienti che esigono, ci sono 
i medi e ci sono i furbi, gli sfortunati, i 
casuali, ecc. 
Si cerca di selezionarli, testarli, ma ogni 

tanto ci si casca!
Fornivamo già un 
piccolo grossista 
in zona di Roma-
gna che questa 
volta ci ordinò 
una camionata 
di prodotti. Al-
cuni giorni dopo la 
consegna venimmo 
a sapere che navigava 
in cattive acque e non 
stava pagando i fornitori. 
Cosa fare?
Organizzammo una spe-
dizione diretta con il nostro 

Confezioni okay degli anni ‘70
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padroncino Nicola, partim-
mo subito, ma arrivammo 

a destinazione ad inizio 
notte. Non trovammo 

nessuno. Decidemmo 
di mettere il camion 

davanti all’ingres-
so del capanno-

ne e passam-
mo la notte 

dormendo e 
imprecan-
do per la 

scomodità.
Al mattino 

presto avem-
mo il contatto!

Il cliente fu molto meravigliato 
di trovarci lì. Troppo tempestivi!
Circa la metà dei nostri prodotti era però 
già stata svenduta!
Di prepotenza caricammo la restante 
merce sul nostro camion e per il venduto 

ricemmo l’offerta, in compensa-
zione, di alcuni fusti d’olio di 

soia e di pelati.
Entrai in casa del cliente 

e vidi dei quadri rappre-
sentanti i Castelli di san 

Marino, firmati da 
Romano Mussolini 

che mi feci dare 
a titolo risarci-
torio. Fui molto 
contento di finir-

la così!
A questo punto ri-

entrammo, riducen-
do il guaio!!

imPrevisti in cAmPAniA!
Come da programma si visitano gli agenti 
rappresentanti .
Fu la volta della trasferta in centro Ita-
lia e specificatamente in Campania. Ero 
in macchina alla volta di Napoli; prima 
dell’incontro con l’agente dovevo pas-
sare, come concordato, da un cliente ad 
incassare un assegno relativa ad una for-
nitura. Tutto già convenuto.
L’indirizzo mi fece un po’ tribolare, perché 
l’ubicazione era in mezzo alla campagna 
con pochi riferimenti ma finalmente lo 
trovai.
Mi sembrava di essere in Messico, come 
si vede nei film “western”!
Tutto recintato con muri di sasso, un 
grosso portone cieco con sovrapposizione 
di cupolino, la campanella di richiamo, 
niente targhe indicatrici, ma mi avevano 
un po’ già spiegato!
Suonai la campanella e dopo alcuni mi-
nuti di attesa si aprì uno spioncino all’al-
tezza della testa ed uscì… una pistola!
Mi bloccai non spaventato ma sorpreso!
Subito mi presentai: “Sono Corti della 
ditta Okay, ho appuntamento con il pro-
fessore!”
Qualcuno mi squadrò, poi lentamente la 
pistola si ritirò, lo spioncino si chiuse e 
rimasi per parecchi minuti in attesa. 
Finalmente il portone a due ante si spa-
lancò e due uomini mi indicarono di 
entrare con la macchina: tipi piuttosto 
truci!
Accedetti ad un grande salone dove do-
minava un bigliardo con poltroncine e 
divano. Mi fecero accomodare, aspettai 
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ancora diversi minuti, poi finalmente 
arrivò una signora con una busta con-
tenente l’assegno.
Si scusò per l’accaduto, mi informò che il 
professore era impegnato e non mi poteva 
ricevere ma che avrebbe tanto voluto fare 
la mia conoscenza, ecc. ecc. 
Io con un po’ di sollievo, vedendo che tut-
to si era risolto bene e le probabili com-
plicazioni si erano appianate, mi alzai, 
salutai, uscii. Appena fui fuori, sentendo 
sbattere il portone dissi: “Mi è andata 
bene!”.
Ho poi saputo che vi era un giro di camor-
ra: cliente non più servito! 

okAy sud
Parlando sempre di Campania, noi era-
vamo grossi fornitori di grossisti di tova-
glioli. Facevamo viaggi settimanali con 
un grosso camion. Certo che i costi del 
trasporto erano alti e così ci è capitato 
di venire a conoscenza che nella zona di 
Avellino, l’allora on. De Mita aveva or-
ganizzato una zona industriale regalan-
do (o quasi) il terreno per le aziende che 
avessero iniziato una attività produttiva.
Pure la costruzione dei capannoni era 
fortemente agevolata. Così mi misi in 
movimento e programmai con il nostro 
agente di Napoli tutto quello che può oc-

Linea coccinella  
prodotta  
negli anni ’70.
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correre a far nascere una nuova azienda. 
Pensai allo spostamento della nostra 
macchina a 3Vie, quella di maggior pro-
duzione, concordai con Carlo e Giulia 
(due nostri operai) il loro trasferimento 
temporaneo in Campania così da avviare 
e istruire il personale del luogo. Pensai 
alla costituzione di una nuova società: 
“La OkaySud” con 50% di proprietà Okay 
manifattura carta e 50% dell’agente di 
Napoli. 
L’agente sarebbe entrato a titolo gratuito 
senza nessun esborso.
Avrebbe dovuto dirigere l’azienda e la 
produzione.

Era un uomo del posto che ben conosceva 
il territorio, usi e consumi. Ad un certo 
punto però rifiutò la proposta dicendo 
che non si sentiva di addossarsi tanta re-
sponsabilità pur comprendendo di avere 
un grosso vantaggio economico e una 
occasione unica.
Valutai la situazione rinunciando. Fui 
molto dispiaciuto perché la mia voglia di 
espansione veniva tarpata. 
La produzione in loco avrebbe compor-
tato un grosso risparmio di trasporto 
della materia prima (che proveniva dalla 
Cartiera di Scafati a pochi chilometri da 
lì) e di mano d’opera nonché di trasfer-
te. Insomma una somma di fattori che 
ci avrebbe dato la possibilità di un con-
tenimento dei costi del 20% e oltre sul 
prodotto finito!
Tutto andò in fumo. 
Logicamente non si poteva procedere 
controllando tutto da qui!
Addio “Okay Sud”! 

rAPPorto con l’estero
Continuando l’espansione, la conoscen-
za del mercato, avendo nuovi indirizzi 
e contatti, siamo arrivati a trattare con 
un grossista svizzero del Ticino, lui pure 
produttore ma principalmente di tova-
glie e tovagliette. È stato un periodo molto 
bello, perché dopo i primi accertamenti e 
sondaggi reciproci, diventammo collabo-
ratori e amici.
Il fatto poi di essere coetanei ci strinse 
ancor più nell’apertura dei rapporti. Lui 
portò la sua clientela da noi, anche per 
una conoscenza diretta e una maggior 

foreign relations

While telling the anecdotes and events of okay, Gilberto 
Corti underlines the prominence that the relationship 
with foreign clients and suppliers has had over the 

years. in a plan for an italian-Swiss collaboration, arranged with 
enzo marzella, the owner of Siwesa, a Swiss company based in 
Biasca, Gilberto and enzo agreed on strategies and contributions 
of capital shares. it was an ambitious project that could have 
increased the soundness of both okay and Siwesa. Unfortunately, 
the project was interrupted shortly after the agreement due to the 
death of the proprietor of Siwesa. nevertheless, the undertaken 
contacts were useful because, over the years, the collaboration 
has been carried on with the clients of Siwesa, further improving 
the interpersonal relations through reciprocal visits and simplified 
negotiations. to this day okay is in contact with the clients of 
Siwesa and is a supplier for them. they are all reliable, qualified 
and collaborative people with whom having transparent relations, 
negotiations and friendships is enjoyable. 
even if sometimes concluding a purchase is not because of differ-
ent price lists, it is always possible to maintain the connection for 
the future. Gilberto would like to thank them all for the long col-
laboration.
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semplificazione operativa. Avviammo 
una collaborazione proficua, sempre in 
crescendo anche a livello di fiducia, tanto 
da organizzare una proposta di società 
internazionale Italo-Svizzera.
Il tutto stava procedendo bene quando 
una telefonata, mentre ero in trasferta 
in Liguria mi informa: “Infarto di Enzo! 
Decesso!”.
Tutti i nostri progetti, programmi di mer-
cato, di investimenti, di espansione erano 
andati in fumo in un attimo! 
Partecipai ai funerali con le lacrime agli 
occhi: Mi ero profondamente affezionato 
a lui, anche perché essendo lui un inge-
gnere cartaio, era per me un maestro.
Tutto evidentemente saltò anche se con-
tinuammo a collaborare con i suoi clienti, 
migliorando ulteriormente i rapporti con 
visite reciproche e trattative semplifica-
te. Siamo ancora in contatto e li stiamo 
fornendo di prodotti qualitativamente 
sempre più aggiornati.
Sono tutte aziende con persone serie, 
qualificate, collaborative con le quali è 
piacevole avere rapporti, trattative e ami-
cizia.
La piacevolezza del rapporto è la traspa-
renza. A volte l’ordine non si conclude 
per differenza di listino ma il legame di 
stima rimane forte.
Li ringrazio tutti.

Grossi clienti Possessivi!
Quando riuscimmo ad entrare nella 
grande distribuzione come “Standa” e 
successivamente “Upim” e “Rinascente”, 
ci sentimmo alle stelle.

Altro che fiore all’occhiello: avevamo 
come clienti i più prestigiosi marchi!
Ci uniformammo a tutte le loro richieste, 
con salti di programmazione, spostamen-
ti, modifiche, cambiamenti voluti da nuo-
vi direttori.
Avevamo visite, anche non concordate, 
da parte di funzionari e/o dirigenti sia per 
la programmazione, i controlli o anche 
solo per curiosità. Le porte dell’Okay do-
vevano sempre essere aperte e noi sempre 
disponibili.
In pratica l’azienda non era più nostra: 
condizionati al massimo! Ogni cambio 
del capo responsabile dei bajer, richiedeva 
modifiche alle fantasie, agli incarti, senza 
considerare le scorte di magazzino anco-
ra disponibili e da smaltire. La modifica 
doveva essere immediatamente inserita!
E le scorte che contrattualmente dove-
vamo tenere?
Risposta: “È il rischio com-
merciale!”
Ci furono 
degli  au-
menti della 
m a t e r i a 
prima. 
Ci fu rispo-
sto di atten-
dere la fine 
dell’anno per-
ché c’erano con-
tratti e listini non 
modificabili. Ci sa-
remmo sentiti l’anno 
successivo! Mi presen-
tai come convenuto e mi 
trovai un nuovo direttore, 
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molto sbrigativo che subito mi bloccò. 
Feci delle considerazioni e decisi di chie-
dere solo un aumento del 3%., anziché del 
5%, come fatto da listino generale. 
La sua risposta fu:“La direzione generale 
ha avuto contatti con una cartiera tosca-
na, la quale ci ha offerto, sui vostri attuali 
prezzi, uno sconto del 20%!”.
Mi sentii morire! Impossibile, ci volevano 
buttar fuori!
Il nuovo direttore voleva evidentemen-
te cambiare fornitore: fuori il vecchio e 
dentro l’amico!
Io, facendo alcuni elementari calcoli 
accertai che saremmo stati sotto costo, 
quindi per noi era impossibile lavorare.
Non c’era altra conclusione che rasse-
gnarci a una chiusura di rapporti. Spie-
gai la nostra situazione, presentai i nostri 
conteggi base, i prezzi, l’incidenza della 

materia prima e i costi di trasfor-
mazione, ecc.ecc.

Situazione impossibile! Ci la-
sciammo, sentendomi dire: 

“Controlli, ci ripensi e mi 
sappia dire!”

Logicamente me ne 
andai e durante il 

viaggio di ritorno 
da Milano pensai 

alla perdita di 
lavoro, di fat-
turato ecc…
D’altro canto 

però ci erava-
mo liberati di 

un padrone, di 
un prepotente e l’azien-

da era tornata nostra. Un po’ più 

povera, un po’ più abbacchiata, ma senza 
più con la “Spada di Damocle”.sulla testa
Ci volle un po’ di tempo ma con i piccoli e 
i medi clienti alla fine colmammo il vuoto!
Morale: se possibile, mai superare il 5% 
-10% massimo del fatturato con un solo 
cliente!
È stata una lezione commerciale e di vita!

incAssi!...evAnescenti!
Avevamo un cliente a Messina che ci ordi-
nava un vagone ferroviario di prodotti per 
volta. Lo avevamo servito alcune volte 
sempre con pagamento a contrassegno. 
Ma l’ultima fornitura ebbe un inghippo!
Rimase ferma alla stazione ferroviaria di 
Messina per mancato pagamento e ritiro. 
Sentimmo il cliente che ci disse che il tem-
po brutto aveva bloccato il flusso turistico 
per cui tutto si era rallentato. Lui non era 
in grado di far fronte al pagamento e ci 
chiese uno spostamento del termine del 
pagamento. Convenimmo una traslazio-
ne di 60 giorni sperando che la situazione 
si modificasse.

il vAGone venne 
svincolAto.
Dopo circa un mese arrivò la richiesta di 
un secondo vagone. Il tempo si era siste-
mato e il turismo aveva ripreso. Il primo 
vagone era terminato. Con urgenza ci or-
dinò un secondo carico il cui pagamento 
sarebbe però andato in coda al primo. 
Consegnammo l’ordine, anche con sod-
disfazione. Scadde la data del primo pa-
gamento. INSOLUTO!
Contattai il cliente ma non lo trovai. Te-
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lefonai anche di notte, cambiando voce, 
fingendomi altre persone. Finalmente ri-
uscii a trovarlo e a convenire un incon-
tro a Messina per organizzare un piano 
di rientro. Ci accordammo per il mese di 
agosto, durante le ferie.
Io e Angelo, mio socio, ci preparammo e 
ci accordammo per un rinnovo del nostro 
guardaroba: avevamo intenzione infatti 
di andare a Messina in macchina per cui 
ci sarebbero serviti magliette, pantalon-
cini corti, sandali anche per ovviare al 
grande caldo!
Partimmo. Il viaggio andò bene e arri-

vammo a Messina.
Trovammo finalmente il magazzino, vec-
chio, piuttosto brutto non tanto presen-
tabile ma soprattutto deserto. Vedemmo 
solo una persona anziana alquanto di-
messa. Ci presentammo e chiedemmo del 
titolare. “In continente ié! - ci fu risposto 
“Ma noi siamo venuti su appuntamento 
concordato, veniamo da oltre “Melano”, 
dal confine con la Svizzera!” – replicai.
Lui non sapeva niente. Chiesi chi fosse se 
un collaboratore, un familiare o che rap-
porto avesse con il titolare ma mi rispose 
con bocca e lingua alla sicula “NI”.

Linea economica  
“tip-tap”  
degli anni ’70.
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Insistendo ci disse che da lì a 
circa due ore sarebbe arri-

vato il fratello del titolare. 
Uscimmo e andammo a 

gustare una granita 
messinese che ci ave-

vano detto essere le 
migliori della Sici-

lia. Ritornammo 
dopo due ore 

ma la situa-
z i o n e  n o n 
era cambiata. 

Dopo una mez-
zora di attesa, 

arrivò un giovanot-
to che, appena entrato, salutò 

la persona anziana con un “Ciao papà!”
Il caro papà non si era qualificato in nes-
sun modo!
Vedendo che tutto era inutile e nessuno 
sapeva nulla, rientrammo!
Non riuscimmo più a contattare il cliente. 
Sperammo in una proposta di dilazione, 
quando venimmo a conoscenza del suo 
fallimento. Ci consolammo in parte ma 
due vagoni...!!!

“cAlottA de vetro”
Nel giro di visite programmate ai nostri 
clienti di Roma venivo sempre accompa-
gnato dal nostro agente per nuovi ordini 
e anche per riscuotere incassi arretrati.
Mi incontrai un giorno con un cliente 
nuovo, insoluto che inaspettatamente mi 
affrontò dicendomi che non mi doveva 
niente in quanto non aveva mai ricevuto 
la nostra merce, mi chiese cosa noi vo-
lessimo da lui, come ci fossimo permessi 

di accusarlo usando un tono altamente 
minaccioso.
Gli mostrammo i documenti, relativi 
alla fornitura, l’ordine firmato, la bolla 
firmata, la fattura, ma non volle sentire 
ragione: continuò ad insistere che non ci 
doveva nulla.
Rimanemmo molto sorpresi dal suo at-
teggiamento e dalla sua posizione. Di-
ventò pure arrogante e iniziò ad alzare la 
voce; mi minacciò e si avvicinò più volte 
gridando, ma tenendo sempre le mani 
dietro la schiena. Aveva il viso arrossato 
ed un tono inaudito. La voglia fu di ri-
spondere aggredendolo ma il rappresen-
tante mi gridò “A Gilbé non gli menà. C’ha 
na calotta de vetro!”
Questa persona aveva avuto un grave 
incidente stradale e gli era stata appli-
cata sul cranio, una calotta di vetro. Era 
quindi in condizioni fisiche precarie.ma 
alla ricerca di una aggressione da parte 
di persona, che denunciata, gli avrebbe 
dovuto pagare i danni o anche mantenere 
una pensione di invalidità permanente. 
Se l’avessi colpito sarebbe sicuramente 
corso al pronto soccorso e dai carabinieri. 
Cosa che aveva già fatto in passato con 
altri sprovveduti. Meno male che fui av-
vertito in tempo!

1970 ernesto PelleGrini 
Cominciai ad aumentare il raggio d’azio-
ne della raccolta ordini.
Mi lanciai su Milano, dopo aver girato la 
provincia di Sondrio e il lecchese. A Mi-
lano avevo già avuto contatti, ma mi fu 
segnalata l’organizzazione di ristorazione 
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del rag. Ernesto Pellegrini.
Si trattava di un bancario a cui fu affidato 
l’incaricato di organizzare la mensa per 
la sua banca. Il risultato fu così buono 
che, su insistenza di altre banche, decise 
di inserire altre strutture aumentando coì 
l’utenza e la sua mole di lavoro. Si dimi-
se da bancario e si specializzò in attività 
di ristorazione. Ma torniamo al primo 
contatto. Entrai in un seminterrato di 
via Roma e il ragioniere, su una scaletta, 
stava scaffalando cassette di pelati. Come 
mi vide mi chiese: “Chi che lé lü?”
Mi presentai e dissi di conoscere le sue ne-
cessità di servizio offrendogli la fornitura 
di tovaglioli. Mi sentii rispondere. “Cal ma 

faga no per temp, via via!” Abbacchiato mi 
ritirai, salutai e a testa bassa 
me ne andai.
Ci pensai nel ri-
torno e ancor 
più deciso la set-
timana succes-
siva tornai alla 
carica. Mi rice-
vette ancora ma 
con fastidio, non 
voleva nessuna for-
nitura e mi disse: “Cal 
ma lasa in pass!”
Passò altro tempo e intan-
to studiai una strategia che 

Pacchi famiglia Papilon prodotti negli anni ‘70
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lo potesse mettere con le spalle al muro. 
Era un cliente importante che dovevo 
acquisire, quindi ritornai e gli 
feci una proposta che 
non avrebbe potuto 
rifiutare. “Ragioniere 
le mando 10 cartoni 
dei nostri tovaglioli; 
gratis, li provi e poi 
mi dirà se le vanno 
bene! Sono in omaggio, 
deve solo provarli!” Mi ri-
spose: “Te se un rumpibal! 
Me te se anche simpatic! Da 
duve vegnet?” “Dalla Valtelli-
na”- risposi. “Allura lé per quel 
che te se isci crapun!
Continuammo la prova e ini-
ziammo la collaborazione che dura 

ancora oggi, con alti e bassi, dovuta al 
cambio ufficio acquisti. Comunque a un 
pranzo organizzato dal Gruppo Pellegri-
ni, Ernesto mi volle a tavola accanto a sé 
e sempre parlando in dialetto brianzolo 
mi precisò che la OKAY era, a livello di 
anzianità, la seconda fornitrice, dopo 
un’azienda di olio ligure (Oneglia) 
Ernesto diventò presidente dell’ “Inter-
nazional Fooball Club Milano, conosciu-
ta come “Inter”. Riuscii a convincerlo e 
durante una estate inviò la squadra tra 
cui Zenga, Beccalossi, Muller e altri a fare 
una partita a Morbegno: fu un successo-
ne per tutti gli sportivi!
Ernesto Pellegrini è stato insignito 
dell’onorificenza di cavaliere del lavoro. 
Attualmente la sua struttura aziendale 
occupa circa 4.000 dipendenti che pro-
ducono e servono oltre 100.000 pasti al 
giorno. 

vecchio marchio okay

Pagina a lato 
tovaglioli  

linea “vel-one” 
(in carta a secco). 
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cArlo bulAnti
eSPerienza 
e dedizione 

Carlo Bulanti, classe 1958, arriva 
in Okay nel 1976 come operaio e 
successivamente promosso a capo 

operaio. 
Una figura importante nella vita 
dell’azienda. La sua personalità, arricchi-
ta da un buon carattere, cordiale e socie-
vole, porta in Okay quella professionalità 
che aveva già maturato nella società Met-
Val nel ruolo di metal meccanico fin dal 
1973.
Ricorda che le prime macchine instal-
late in azienda, all’avanguardia tecno-
logica in quegli anni, avevano bisogno 
di continua manutenzione per cui, su 
ogni impianto era necessaria un’attenta 
vigilanza e manutenzione. La continua 
evoluzione tecnologica ha permesso di ot-
tenere una maggior efficienza produttiva 
e un minore controllo da parte dell’ope-
ratore, grazie all’introduzione di sistemi 
automatizzati che garantivano la massi-
ma operatività alla macchina.
“Il lavoro – riferisce Carlo - è uno dei fat-
tori più importanti nella mia vita”. 
Carlo inizia a lavorare a 14 anni. Fin 
dall’inizio della sua carriera ciò che lo 
contraddistingue è la grande passione in 
quello che fa unità alla curiosità e massi-
ma attenzione verso i macchinari con cui 
ha a che fare ogni giorno. Questo lo porta 
ad accumulare tanta esperienza che oggi 
mette al servizio di Okay in sintonia con il 
personale addetto alla produzione. 

“Non bisogna dimenticare che ognu-
no qui in azienda lavora per il bene 
dell’azienda. Credere in ciò che si fa e 
dare il massimo ogni giorno in sintonia 
con tutti i reparti della ditta è sinonimo di 
professionalità e soprattutto di professio-
nalità ed arricchisce ognuno di noi come 
persona”. 

cArlo bulAnti
eXPerienCe devotion

Carlo Bulanti is an important figure in the life of the company. in 1976 
he began working in okay as a carto technical worker. Before he had 
worked for metval s.r.l. as a metalworker. this working trail, enriched 
by its social and gentle character and by the presence and work of 
the company’s direction and Gilberto Corti, gave him the chance to 
increase his professionality in the mechanical field. 
Based on a proposal by Gilberto Corti, in 2009, he received the 
honour of “maestro del lavoro” from the president of the italian 
republic. 

Pagina a lato. 
tovaglioli della linea 
“azulejos”. 
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In azienda Okay tutto ciò è reso possibile 
grazie al rapporto di fiducia e di collabo-
razione che si manifesta tra dirigenti, capi 
reparto e operai. 
Per Carlo lavorare in Okay è come essere 
in una grande famiglia. Il suo impegno è 
stato premiato nel 2009, su proposta di 
Gilberto Corti, con l’onorificenza di “ma-
estro del lavoro” da parte del Presidente 
della Repubblica Italiana.
Per tale riconoscimento desidera manife-
stare, ancora una volta, viva riconoscen-
za e stima verso Gilberto Corti. 
“Partecipo con entusiasmo alla ricorren-
za dei 50 anni della nascita di Okay. Una 
vita di successi dove ho cercato di con-
tribuire, con il mio ruolo, alla crescita di 
questa magnifica azienda”.

Adolfo Pezzetti
ProFeSSioniSta 
meCCaniCo

Adolfo Pezzetti, classe 1955, fin da 
giovane consolida la sua esperien-
za lavorativa nel campo della mec-

canica. Inizia come operaio in una azienda 
che costruiva impianti a fune. Successiva-
mente si specializza diventando montato-
re, tornitore e fresatore lavorando presso 
la società SACIF fino al 1984. 
Si considera un autodidatta, non avendo 
frequentato specifici studi professionali. 
“L’arte e la passione per la meccanica – 
dichiara Adolfo - l’ho appresa da papà 
Elia che lavorava nella società Nuova Pi-

Adolfo Pezzetti
meCHaniCaL ProFeSSionaL

From his early age, adolfo Pezzetti 
has been consolidating his work 
experience in the mechanical field. 
He began as a worker at a company 
producing cableway equipment 
and ropes. Later he specialized 
himself becoming assembler, milling-
machine operator and turner. 
in 2012 he joined okay. Since his 
first day at the company, adolfo has 
committed himself to implementing 
his knowledge and professionality, 
soon appreciated by the leadership 
of okay, so much that he was 
entrusted with the role of supervisor 
of maintenance and surveillance of 
the production machineries. 
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gnone di Talamona nel ruolo di respon-
sabile alla manutenzione e al controllo 
degli impianti di produzione”. Azienda 
nella quale, negli anni ’50, vi lavorava 
anche Gilberto Corti. 
Adolfo, lettore del giornale settimanale 
“Centro Valle”, nel 2001 trova pubblicato 
un annuncio di lavoro come meccanico-
tornitore presso la società Okay di Tala-
mona. Invia il suo curriculum alla dire-
zione dell’azienda; effettua un colloquio 
prima con Stefano e poi con Gilberto Corti 
entrando successivamente a far parte di 
Okay.
Adolfo mette immediatamente in campo 
la propria professionalità, apprezzata fin 
da subito dalla direzione che gli affida il 
ruolo di responsabile alla manutenzione 
degli impianti di produzione che tutt’oggi 
ricopre. Grazie ad un’officina attrezzata 
all’interno dell’azienda, Adolfo ripara 
o sostituisce componenti meccaniche 
usurate all’interno delle macchine che 
realizzano i prodotto Okay. 
“La velocità e la precisione sono determi-
nanti in questo reparto bisogna riparare 
o sostituire una parte danneggiata nel 
più breve tempo possibile per consentire 
all’impianto di riprendere la lavorazione. 
Ogni parte meccanica da sostituire deve 
essere realizzata con precisione assolu-
ta per non creare ulteriori problemi alla 
macchina”. 
L’evolversi della tecnologia ha facilitato 
anche questo settore, richiedendo agli 
operatori una minore manutenzione dei 
macchinari rispetto a quella necessaria 
a fine anni ‘90. 
Anche per Adolfo, lavorare per Okay è 

come essere in una grande famiglia, 
“questo grazie alla grande sensibilità e 
motivazione che ogni giorno la famiglia 
Corti riesce a dare a tutti noi dipendenti, 
contribuendo così a rendere ancora più 
speciali i prodotti che ogni giorno realiz-
ziamo perché realizzati con passione.”. 
“50 anni di vita della Okay è sicuramente 
un grande traguardo per questa azienda e 
per tutti noi – conclude Adolfo - si lavora 
insieme con il solo obiettivo di rendere 
Okay ed i suoi prodotti ancora più rico-
nosciti e apprezzati in Italia e nel Mondo”. 
Buon compleanno Okay!

vittorio 
nicolini 
reSPonSaBiLe 
deL maGazzino

Vittorio Nicolini fa parte di Okay 
fin dall’anno 1999 dove ricopre 
il ruolo di responsabile del ma-

gazzino. Un settore che, come racconta 
Vittorio, si può definire come il “polmo-
ne” commerciale dell’azienda, con una 
continua entrata ed uscita di merci che 
nel corso degli anni continua ad aumen-
tare. Vittorio coordina un team di operai 
che ogni giorno movimentano merce in 
un’area che può contenere oltre seimila 
bancali, tra in sosta di stoccaggio che in 
fase di spostamento. 
Ogni giorno deve controllare: 
•  La merce in arrivo è sottoposta al con-

trollo per tipologia, qualità e quantità, 
come indicato nei documenti di traspor-

vittorio 
nicolini 
WareHoUSe 
manaGer

the warehouse, the 
lung of the company
vittorio nicolini has 
been working for okay 
since 1998. He was 
assigned to a job in the 
warehouse department, 
where he got to know 
the operative systems 
of this specific division. 
the warehouse is the 
commercial lung. the 
life of the company, 
regarding the quantity 
of incoming and 
outcoming goods, takes 
shape in the warehouse 
and, over the years, 
vittorio has been able 
to witness its constant 
crescendo. 
the warehouse can 
contain a lot of pallets, 
some of which are 
stored, others in 
motion. 
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to che devono essere in conformità alla 
documentazione dell’ordine di acquisto. 
Un esame importante che garantisce 
all’azienda la sicurezza delle materie 
prime da utilizzare.

•  Il prodotto finito, viene stoccato nelle 
relative scaffalature e successivamente 
selezionato e preparato con cura, prele-
vando a singole unità o a bancali com-
pleti per la loro spedizione. 

Un lavoro minuzioso gestito oggi anche 
grazie ad un sistema computerizzato che 
controlla e predispone mediamente ogni 
giorno il carico di minimo 3 autotreni i 
quali possono contenere 80/ 100 bancali 
tradotti in 2000/4000 cartoni contenen-
ti dai 4.000.000 ai 15.000.0000 di unità 
di singoli tovaglioli. 
Ogni giorno nell’area di carico e scari-

co merce arrivano autoarticolati prove-
nienti da tutta Europa. Se con gli autisti 
italiani le operazioni vengono effettuate 
in tempi brevi e senza problemi di comu-
nicazione, con quelli stranieri a volte la 
lingua crea qualche perplessità. Con la 
lingua inglese le fasi di carico e scarico 
avvengono in tutta tranquillità; più dif-
ficile invece se gli autisti parlano solo la 
propria lingua di origine (turca, rumena, 
polacca solo per fare qualche esempio). In 
questo caso le qualità del lavoro di squa-
dra di Vittorio e del suo team viene a galla 
maggiormente, risolvendo con pazienza 
e professionalità i problemi comunicativi 
tra loro ed i camionisti stranieri
“Il lavoro in magazzino è molto impegna-
tivo e richiede tanta concentrazione – af-
ferma Vittorio - ma è ripagato dal buon 

vittorio nicolini, 
remo mazzoccante 
e Claudio vaninetti, 

addetti 
all’ufficio spedizioni.
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rapporto umano che si respira in azienda, 
tra i colleghi e la direzione. Festeggiare i 
50 anni di Okay e per tutti grande mo-
tivo di orgoglio. Lo è anche per me e per 
gli operai che lavorano in questa area e 
che ogni giorno vedono partire i prodotti 
Okay in tutto il mondo”. 
Buon compleanno Okay.

PAolo scinetti
reSPonSaBiLe 
deLL’UFFiCio di 
amminiStrazione.

La sua collaborazione con l’azienda 
inizia nel 1996, dopo un’esperienza 
di lavoro in una banca locale e suc-

cessivamente, in una associazione dedita 
al recupero di giovani dalla dipendenza 
alle sostanze stupefacenti. È l’amica An-
gela Marello, già impiegata presso Okay, 
che gli propone di inviare il curriculum 
vitae alla società in quanto in fase di 
espansione. Effettua il colloquio con i 
responsabili che valutano la sua profes-
sionalità confermata dagli studi tecnico 
commerciali di ragioneria. 
Sono gli anni in cui la computerizzazione 
entra a far parte degli uffici aziendali. I 
vecchi sistemi IBM vengono sostituiti con 
le prime macchine equipaggiate con Win-
dows che integra il gestionale contabile. 
“La computerizzazione - ricorda - offri-
va all’operatore una maggior efficacia 
nel sistema contabile che così diventava 
molto più rapido da modificare e semplice 
da utilizzare. Un sistema innovativo che 

non tutti gli impiegati sapevano ancora 
usare”. 
La sua già consolidata esperienza e la pra-
ticità al sistema computerizzato divengo-
no un valido contributo per tutti gli altri 
operatori. 
“Il mio è un lavoro impegnativo e di re-
sponsabilità - continua - che mi appas-
siona e mi regala soddisfazioni anche per 
i rapporti umani che si sono consolidati 
con gli altri addetti all’ufficio commer-
ciale e la buona collaborazione e sintonia 
con i dirigenti dell’azienda”. 
L’assunzione di Paolo nel ruolo di coordi-
natore e responsabile dell’ufficio ammini-
strazione a seguito della dismissione dal 
lavoro di Angela Marello, ha coinciso con 
l’ espandersi e l’innovazione della società 
Okay. “Dapprima – ricorda - si lavorava in 
spazi ristretti, per cui i contatti tra opera-
tori erano immediati . Oggi lavoriamo in 
spazi più ampi, in modo più autonomo 
e con meno disturbo reciproco ma a di-
scapito della comunicazione. Sono i pro 
e contro di un’organizzazione innovativa 
e in crescita”. 
In ventidue anni di operatività in azienda 
Okay, Paolo manifesta tutta la sua positi-

PAolo scinetti
Head oF tHe aCCoUntinG dePartment

Paolo Scinetti started working for okay in 1996, after a working 
experience in a social association helping young drug-addicts. His 
already consolidated experience and his it knowledge provide a 
valuable contribution to the other employees. Paolo talks about the 
job in okay as one which stirs him and gives him satisfaction, also 
thanks to the good relationship established with the colleagues and 
to the good collaboration and synergy with the direction.
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va esperienza. Ha un pensiero particolare 
per la famiglia Corti con la quale ha in-
staurato un rapporto molto diretto basato 
su un confronto costante e trasparente.
“Difatti - aggiunge - l’ambiente lavorati-
vo in Okay è paragonabile a quello fami-
liare. In sintonia di ruoli e con l’apporto 
collaborativo di tutti è possibile respirare 
un’atmosfera sana e proficua. La fatica 
del lavoro viene così compensata dalla 
soddisfazione del risultato ottenuto”. 
Paolo riconosce alla società Okay la ca-
pacità di aver operato nel territorio con 
determinazione, superando ogni avver-
sità, continuando a realizzare una quali-
ficata innovazione tecnologica aziendale 
adatta a offrire, ai mercati commerciali, 
un prodotto cartaceo di valore il tutto 
senza aver sminuito i rapporti umani. 
Questa costante passione della famiglia 

Corti, e di papà Gilberto in particolare, 
continua ad essere un punto di forza che 
si è consolidato nel tempo e che, senza 
dubbio, continuerà anche con la terza 
generazione.

miriAm 
dellA rodolfA 
reSPonSaBiLe 
deL PerSonaLe 
FemminiLe

Miriam risiede con la famiglia a 
Talamona e dal 1988 lavora 
nell’azienda Okay.

Inizia nel reparto produzione con la qua-
lifica di operaia. 
Il primo impatto in azienda lo vive con 
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una certa apprensione in quanto le sem-
bra troppo impegnativo e pesante. La col-
laborazione con le colleghe di reparto, la 
serenità che si respira nell’ambiente di 
lavoro, la buona intesa con i responsabili 
e con il titolare Gilberto Corti, le fanno 
però cambiare presto idea .
Grazie alle sue capacità lavorative e uma-
ne, la direzione aziendale, sceglie di pro-
muoverla, affidandole il coordinamento 
del personale femminile impiegato nel 
reparto produzione. 
Miriam riferisce: “Per me è stato un onore 
assumere questo ruolo, prendendo il posto 
gestito da anni da Flavia Angelini, collocatasi 
in pensione, che ringrazio per la dedizione 
e la collaborazione anche a nome di tutto il 
personale addetto alla produzione”. 
Le donne impiegate in reparto sono cir-
ca venti per turno, numero che varia nel 

corso dell’anno nei periodi di maggiore o 
minore produzione. 
Un impegno di attenzione e responsabilità 
in quanto Miriam diviene il collante tra 
le direttive dei responsabili ed il personale 
del reparto. 
Rivela che gli attuali impianti di lavora-
zione hanno contribuito notevolmente a 
migliorare la prestazione del lavoro delle 
maestranze femminili relative soprattutto 
al controllo qualità nonché degli impianti 
in fase di lavorazione. 
I cinquant’anni di vita della società Okay 
sono un traguardo di grande rilevanza 
per la famiglia Corti e per le numerose 
persone che nel tempo vi hanno lavora-
to ma lo sono anche per tutti coloro che 
ancor oggi continuano ad adoperarsi per 
questa straordinaria azienda nella quale 
si vive e si respira “aria di famiglia”. 

miriAm dellA 
rodolfA
SUPerviSor oF tHe 
FemaLe PerSonneL

miriam has been 
working for okay 
since 1988. She was 
employed in the 
production department, 
at first as a worker and 
later as supervisor of 
the female personnel 
of this department, 
a role that she keeps 
on performing with 
commitment and 
accountability.
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mArco ferrAri
ConSULente eSterno 
e Coordinatore 
aLLa ProdUzione

È il 1987 quando Gilberto Corti chie-
de metaforicamente a Marco Ferra-
ri di “sposare l’Okay”. Ne apprezza 

le doti professionali da quando Marco la-
vora presso la tipografia Bonazzi di Son-
drio e successivamente presso l’industria 
dolciari Bertolini di Talamona. Marco ac-
cetta la proposta nel ruolo di consulente 
esterno in qualità di programmatore del-
la produzione. 
La sua autonomia professionale gli per-
mettere di svolgere il lavoro con una certa 
flessibilità, sempre rapportandosi con la 
direzione e con Stefano Corti, responsa-
bile del reparto produzione al fine di or-
ganizzare i processi di lavoro in termini 
di qualità, quantità e priorità. Un lavoro 
impegnativo che svolge con passione e 
determinazione.
“L’azienda – riferisce – la vivo come se 
fosse mia per cui le dedico tutte le atten-
zioni che merita. A volte penso di averla 
proprio sposata questa Okay! Ne apprezzo 
e condivido la gestione aziendale e fami-
liare che Gilberto sta portando avanti con 
i suoi figli. La voglia di innovazione tecno-
logica ci sta permettendo di avere prodotti 
di alta qualità esportati e apprezzati in 
Italia e nel mondo. Sono proprio fiero di 
far parte di questa famiglia!”.
Marco è lieto di condividere con la fami-
glia Corti il 50esimo di Okay. “È un’azien-

mArco ferrAri
eXternaL ConSULent and ProdUCtion Coordinator

it was 1987 when Gilberto Corti asked marco Ferrari “to marry okay”. 
Gilberto become aware of and appreciated his professionality while 
marco was working for Bonazzi typography and then for Bertolini 
confectionery. marco accepted the proposal and was employed as 
external consultant focusing on the coordination of the production. 
His professional independence allowed him to work with a certain 
degree of flexibility, always referring to the direction and to Stefano 
Corti, head of the production department, when organising the 
working procedures according to the quality, quantity and priority of 
the orders. a demanding job he performs everyday with passion and 
determination.
marco recounts: “i live for and work in okay as if it was my own 
company, offering all the attentions it deserves. Sometimes i really 
think i married okay! i appreciate the business family management 
that Gilberto is pursuing along with his sons. the desire for 
technological innovations allows the company to have high quality 
products, which are exported and appreciated in italy and all over 
the world. i am very proud of being part of this family!”



55

da sana – continua – all’avanguardia nel 
settore. È un onore poter festeggiare un 
traguardo così importante che premia la 
costanza e la determinazione di tutti i suoi 
collaboratori ma in particolar modo di 
Gilberto che questa azienda l’ha sognata, 
voluta, cresciuta”.

Alfonso 
rAPellA 
iL CommerCiaLiSta 

I cinquant’anni di vita dell’azienda 
Okay (1969 -2019) sono ricordati 
anche da Alfonso Rapella, commer-

cialista della famiglia Corti dal 1974.
Lo studio Rapella ha visto la nascita e la 
crescita della Okay. “Sono onorato – ri-
ferisce Alfonso, titolare dello studio – di 
far parte di coloro che hanno partecipato 
a raggiungere questo traguardo, ricono-
scendo nella persona di Gilberto, la de-
terminazione, la costanza e le capacità 
imprenditoriali e professionali nonché il 
suo essere persona socievole, gioviale”.
“Gilberto – continua – è ammirevole per 
la capacità chiarezza di visione delle cose 
da fare, per il rispetto che dimostra per gli 
altri, per il semplice fatto di essere perso-
na onesta e diretta”.
L’ amicizia che lega Alfonso e Gilberto 
è un valore umano che si è consolidato 
nel tempo, andato oltre al puro rapporto 
lavorativo. Insieme condividono diversi 
momenti di svago e il loro legame con-
tinua ad essere un elemento di rilevante 
importanza per entrambi.

A livello professionale il ruolo di Alfonso 
non è solo quello di elaborare la contabi-
lità aziendale ma anche di confrontarsi 
con il titolare consigliandolo nelle strate-
gie aziendali o negli investimenti utili alla 
crescita come è stato per la costruzione 

Alfonso rAPellA 
tHe aCCoUntant 

“Studio rapella” witnessed the birth and the evolution of okay, 
a company with a huge growth potential. alfonso is proud of the 
goal accomplished by the company, 50 years of activity (1969-2019), 
and praises Gilberto Corti for his determination, perseverance and 
professional and entrepreneurial ability. People like Gilberto, he says, 
have a special gift: they leave you something. they are sociable and 
good-natured, they can arouse admiration and respect for the way 
they behave, sometimes for their clear vision of future programs, 
some others just for their honesty and directness. 
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dei nuovi capannoni dove sono stati col-
locati venti macchinari per la produzione 
dei manufatti.
“Ammiro Gilberto in quanto nulla gli è 
stato “regalato”. Da un’idea ha saputo 
dar vita a Okay, realizzando il suo sogno: 
cosa che non è da tutti!”.
Alfonso condivide anche la scelta del 
nome “Okay” dato all’azienda. Un ter-
mine straniero che era però entrato nel 
gergo comune e che aveva un significato 
positivo, beneaugurante. Anche la scel-
ta dell’ ”usa e getta” che in quegli anni 
poteva sembrare scellerata si è invece 

dimostrata vincente: Gilberto è sicura-
mente un “pioniere“ di questo settore 
commerciale. 
“È meritevole - afferma- anche come sia 
riuscito ad inserire e affiancare i suoi figli 
Stefano, Michele e Paolo affidando loro 
specifici ruoli di responsabilità. Questo 
“team” familiare la vera forza di questa 
azienda che oggi ha raggiunto traguardi 
importanti e che dà lavoro a 70 collabo-
ratori”. 
“Da commercialista – continua- devo in-
fatti sottolineare come in tutti questi 50 
anni non abbia mai dovuto intervenire in 

Lo stabilimento 
in fase di costruzione.
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contrasti aziendali o vertenze sindacali. 
Anche questo è una garanzia di efficienza 
di Okay. Qui le norme legislative legate al 
mondo del lavoro vengono condivise (e 
mai imposte) col personale”.
L’augurio è che la storia di successo 
dell’azienda Okay possa proseguire il suo 
cammino nel suo secondo mezzo secolo 
di vita con lo stile e la professionalità che 
l’ha caratterizzata sino ad ora e continua-
re ad essere emblema, in Italia e nel mon-
do, per qualità e originalità dei prodotti 
cartacei “usa e getta”.

dAnte corti
iL ProGettiSta 

L’architetto Dante Corti, fa parte 
del gruppo di professionisti che 
si adoperano nello “studio Cor-

ti” a Morbegno. Nipote di Gilberto, è il 
professionista-progettista che ha scelto 
per la costruzione del nuovo stabilimento 
situato nella zona industriale di Talamo-
na avvenuto nel 1994. Gestisce inoltre 
gli aspetti architettonici, tecnici, patrimo-
niali e immobiliare della società.
“Si è trattato - riferisce - di un lavoro im-
portante per le dimensioni dell’opera, an-
che perché progettato utilizzando tecni-
che innovative e inusuali per la Valtellina. 
L’idea di progetto è stata quella di rea-
lizzare una struttura leggera in acciaio, 
protetta da un possente guscio di calce-
struzzo, permettendo così grande libertà 
nell’utilizzo degli spazi interni, mante-
nendo nel contempo inalterati i prospetti 
esterni”.

dAnte corti
tHe deSiGner

the architect dante Corti is a member of the team of experts working 
in the “Studio Corti” in morbegno. He is the nephew of Gilberto 
Corti and the person chosen for the designing of the new okay plant 
in the industrial area of talamona, built in 1994. Furthermore, dante 
administers the architectural, technical and patrimonial aspects and 
the property management of the society. the 50 years of activity 
of okay (1969-2019) are representative of the life of one of the first 
companies in the industrial area of talamona and morbegno, that 
is managed by the Consortium of the two towns. despite many 
bureaucratic difficulties, the collaboration that okay established 
with this authority has favored a strong rootedness on the local 
territory. 50 years of activity are a history that has to be told to new 
generations. not only gained results but also struggles, obstacles, 
the determination and professionality that have led to this gaining 
must be recounted. 
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In questo modo il manufatto architetto-
nico “Okay” è cresciuto armoniosamente 
nel tempo insieme all’azienda.
I cinquant’anni di Okay rappresentano la 
vita di una delle prime aziende presenti 
nel comparto industriale dei comuni di 
Morbegno e Talamona. Questo territorio 
è amministrato dal Consorzio delle aree 
industriali facente parte dei due comuni. 
La collaborazione che l’Okay ha saputo 
instaurare con questo ente ha favorito, 
nonostante le innumerevoli difficol-
tà burocratiche, un forte radicamento 
dell’azienda sul territorio.
L’edificazione del nuovo stabilimento ha 
visto una fattiva collaborazione con l’im-
presa costruttrice che si è adoperata con 
alta professionalità e capacità.
L’azienda Okay è cresciuta con tutta la 
famiglia Corti. Dante ricorda infatti, come 

testimonia un vecchio filmino superotto 
degli anni ’70, molte giornate trascorse 
insieme ai cugini presso lo stabilimento. 
“I 50 anni dell’azienda – conclude - sono 
una storia da far conoscere alle nuove ge-
nerazioni. È giusto che vengano trasmessi 
non solo i risultati ottenuti ma anche le 
fatiche, gli ostacoli, la determinazione, 
la professionalità che hanno portato al 
raggiungimento di questo traguardo”.

Altri 
collAborAtori 
di oGGi...
UFFiCio CommerCiaLe 
Paolo Corti, oltre all’onere della parte 
commerciale diretta, ha il compito di pro-

Stefano Boezio,  
matteo Barzan,  

Barbara Flematti,  
Franco Gusmeroli  

e marco Boiani, 
addetti all’ufficio 

commerciale
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…e di ieri 
Nei cinquant’anni di vita di Okay le as-
sunzione di mano d’opera sono state in 
continuo crescendo. Dai primi tre operai 
assunti nel 1969 (un uomo e due donne), 
sono passati a settanta nel 2019. In questo 
lungo tempo alcuni hanno lasciato l’azien-
da perché andati in pensione. Ed in questa 
ricorrenza del cinquantesimo di Okay, il 
titolare Gilberto Corti desidera ricordare i 
loro nomi: Flavia Angelini, Franco Barri, 
Adriano Bonan, Damiano Bongio, Mari-
nella Bracelli, Massimo Carganico, Paolo 
Gaggini, Angela Marello, Carlo Pozzi, Aldo 
Spini, Mariuccia Tedoldi.
“I loro volti – afferma Gilberto - continua-
no a essere presenti in Okay grazie al la-
voro che ognuno ha esercitato nell’azien-
da con professionalità e dedizione. Sono 
stati collaboratori preziosi che, pur con 
la diversa personalità, hanno compiuto 
il lavoro affidatogli con attenzione, cura 
e passione”.

grammare con gli addetti presenti negli 
uffici commerciali l’acquisto e la gestione 
di bobine, imballi, incarti, scorte di ma-
gazzino ecc.. in modo che la produzione 
non sia scoperta e i clienti siano sempre 
accontentati. L’efficienza dei risultati è 
possibile grazie alla collaborazione di 
Franco Gusmeroli, Barbara Flematti, 
Marco Boiani e Stefano Boezio.

UFFiCio GraFiCo
Si tratta di un ufficio molto importante 
per Okay perché realizza i desiderati della 
clientela.
Imposta, traduce e scannerizza sogget-
ti, fantasie personalizzate, cataloghi sia 
richiesti dal cliente che elaborati dai no-
stri grafici. Ringraziamo Damiano Bon-
gio che per tanti anni ha diretto l’ufficio 
attualmente gestito da Matteo Barzan.
Questo tipo di lavoro necessita di un dop-
pio collegamento sia con l’area commer-
ciale, per decifrare e chiarire le richieste 
del cliente che con la produzione per im-
postare le macchine in una logica red-
ditizia.
Quest’ultima parte è seguita e control-
lata da Stefano Corti, che negli anni è 
diventato anche un grafico molto com-
petente.
Successivamente il tutto passa al repar-
to formazione e impianti per la loro re-
alizzazione. Michele Corti responsabile 
degli impianti stampa e studio designer 
effettua, con tutti i suoi collaboratori, 
ulteriori controlli prima di andare in 
stampa evitando così disguidi, sprechi 
e ritardi.

il grafico matteo Barzan 
alla postazione designe.
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okAy, lA 
mAnifAtturA 
dellA cArtA
Simone Corti, studente della classe 5ª - anno 
scolastico 2017/18 - all’Istituto “Saraceno-
Romegialli” a Morbegno, ha fatto conoscere, 
con un suo lavoro di ricerca e con intervista 
ai dirigenti dell’Okay, il percorso storico 
dell’azienda descrivendo, nella tesi scolasti-
ca, l’origine della carta e la produzione delle 
tovaglie e dei tovaglioli.

introduZione
La carta è sempre presente nella nostra 
vita quotidiana: nel mondo moderno la 
necessità di carta sta infatti aumentando 
giorno dopo giorno.
Il motivo per cui ho scelto di basare la mia 
tesina d’esame sulla carta, è che con mol-
ta probabilità sarà il filo conduttore della 
mia vita futura.
In breve, vorrei incominciare illustrando 
il mondo della carta in generale, per poi di 
seguito inoltrarmi nello specifico settore 
del tovagliato.
Ho fatto ricerche su articoli di giornali, 
brochure e cataloghi ed inoltre ho inter-
vistato alcuni personaggi fondamentali, 
tra cui mio nonno, il fondatore dell’azien-
da Okay.
Nello specifico cercherò di fare un quadro 
generale dell’azienda di famiglia, parten-
do dalla nascita, nel 1969, fino a giorni 
nostri.

la carta
Origini della carta
La carta ha origini lontane, non solo nel 
tempo ma anche nello spazio.
Nel 105 d.C. Ts’ai Lun informa l’impera-
tore della Cina di aver fabbricato un nuo-
vo materiale adatto alla scrittura, usando 
solo “vecchi stracci, reti da pesca e scorza 
d’albero”.
La tecnica era davvero rivoluzionaria 
perché si basava sull’idea di intrecciare 
fibre ottenendo così un materiale leggero, 
economico e resistente.
Illustrazione di una parte del processo di 
produzione della carta nell’antica Cina.
La scoperta varca ben presto i confini del-
la Cina, gli scritti buddisti si diffondono 
in Giappone grazie al monaco Dokio, e 
insieme ai testi si diffonde anche il nuovo 
materiale su cui sono scritti.
Nel 750 d.C. un prigioniero cinese, car-
taio di professione, insegna agli Arabi la 

simone corti
in his final essay, 
Simone Corti, student 
of the class 5°a – school 
year 2017/18- by the 
“Saraceno-romegialli” 
in morbegno, let 
people know, through 
his research and 
interview of the 
direction of okay, the 
history of the company, 
describing the origin 
of paper and the 
production of napkins 
and tablecloths.
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tecnica di fabbricazione, che tramite que-
sto popolo si diffonde in Spagna per poi 
arrivare, attorno all’anno 1000, in Italia.

Fabbricazione della carta
La carta è un materiale sottile e flessibile. 
È formata da milioni di fibre vegetali.
Per farla è necessaria la cellulosa, un in-
sieme di fibre sottili che si ricavano dai 
vegetali. Si preferisce ricavarla dal legno, 
perché costa meno.
Il legno si può paragonare a un fascio di 
tubi sottili, le cui pareti sono formate da 
fibre di cellulosa e lignina. Le fibre di cel-
lulosa costituiscono la parte resistente, 
mentre la lignina è un collante naturale.
Milioni di fibre, ognuna avvolta nella sua 
guaina di lignina formano la struttura 
del tronco.
Si usano soprattutto i pioppi, che vengo-
no coltivati apposta perché crescono in 

fretta e vengono a costare meno.
Gli alberi vengono tagliati e trasportati 
alla fabbrica. Qui vengono scortecciati 
e fatti a pezzetti chiamati chips. Il legno 
spezzettato viene bollito per sciogliere la 
lignina e le fibre di cellulosa. La pasta ot-
tenuta viene affinata e sbiancata.
La pasta viene distesa, asciugata, pressa-
ta e arrotolata, per formare una grande 
bobina di carta pronta per essere tagliata 
in fogli di varia misura.

Tipologie di carta
La carta viene prodotta con cellulosa, con 
finiture differenti a seconda della desti-
nazione d’uso, lucida o opaca, bianca o 
colorata, e può essere stampata con di-
segni e loghi pubblicitari, oppure rifinita 
con goffrature in rilievo. 
La classificazione può essere fatta in base 
a vari criteri. Prendiamo ad esempio la 
grammatura, vale a dire il rapporto tra il 
peso della carta e la sua superficie: fino a 
30 g/m2 si parla di veline; da 30 a 150, le 
carte propriamente dette; da 150 a 400, 
i cartoncini; oltre i 400 i cartoni.
La principale tipologia di carta utilizzata 
nel mondo del tovagliolo, rientra nella 
categoria delle veline.
La carta ad uso igienico e sanitario “tis-
sue” differisce dalle altre tipologie di carta 
in primo luogo per la ridotta grammatu-
ra che varia fra 12 e 30 g/m2. In fase di 
trasformazione vengono accoppiati più 
strati ottenendo un prodotto finito forma-
to da 1 fino a 4 veli, le cui caratteristiche 
fondamentali sono la sofficità, morbidez-
za, spessore e capacità di assorbenza dei 
liquidi.
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l’aZienda
Settore Cartotecnico
Il termine cartotecnica indica il settore 
che si occupa della trasformazione del-
la carta con l’obiettivo di produrre dei 
manufatti. Per arrivare dalla materia 
prima, quindi la carta, al prodotto finito, 
è necessario passare attraverso varie fasi 
di lavorazione, perciò, quando si parla di 
cartotecnica, ci si riferisce ad un settore 
molto complesso che può comprendere 
diversi tipi di fasi e lavorazioni.

Storia
Okay manifattura carta è una fra le più 
importanti aziende italiane per la pro-
duzione di articoli monouso (tovaglie, 
tovagliette, tovaglioli) in carta, ovatta ed 
airlaid.
L’azienda nasce nel 1969 a Talamo-
na (Valtellina), per volontà dell’attuale 
amministratore, Gilberto Corti, oggi co-
adiuvato dai figli Stefano (responsabile 
di produzione), Paolo (responsabile com-
merciale) e Michele (responsabile della 
logistica).
All’epoca della sua fondazione, la scel-
ta di produrre tovaglioli usa e getta era 
avveniristico, almeno in Italia. Il nostro 
Paese era indietro rispetto ad altre na-
zioni nell’utilizzo di questi materiali, sia 
nell’uso domestico, sia in quello collet-
tivo.
Sin dalle sue origini, l’azienda si è distinta 
sul mercato per il forte spirito d’innova-
zione e di qualità.
Partendo da questa scelta, anno dopo 
anno, innovare e trovare nuove soluzio-

ni che consentissero di distinguersi dal-
la concorrenza sono divenute uno stile 
e una caratteristica identificativa della 
OKAY.
-  Nel 1975 l’azienda si trasferisce in un 

nuovo capannone di circa 1500mq., 
aumentando raddoppiando personale 
e parco macchine.

-  Nel 1985 con l’acquisizione di un im-
portante cliente Svizzero, inizia la fase di 
esportazione, che porterà all’azienda ot-
timi risultati, sia tecnici che economici.

-  Nel 1997 si trasferisce nella nuova sede, 
dotata di macchine e infrastrutture mo-
derne, è attrezzata con linee di produ-
zione e confezionamento di alto livello 
tecnologico che offrono garanzie di alta 
qualità.

-  Nel 1998 viene installato un nuovo 
macchinario tedesco, che permette di 
stampare i tovaglioli ad alta qualità, fino 
a 8 colori.
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-  Nel 2005 l’azienda installa un nuovissi-
mo impianto di miscelazione dei colori, 
rendendosi autonoma nella preparazio-
ne degli inchiostri. Questo ha portato 
grossi miglioramenti, soprattutto sui 
tempi di consegna del prodotto finito.

-  Negli ultimi anni, Okay, azienda leader 
in Europa nella produzione di prodotti 
tissue, ha deciso di puntare sempre di 
più sul mercato dei prodotti in airlaid.

-  Proprio questa filosofia ha portato 
l’azienda valtellinese ad effettuare nel 
2017 l’acquisto di un nuovo macchi-
nario per le tovaglie (SDF) dotata delle 
più innovative soluzioni tecnologiche, 
attualmente il più evoluto sul suolo ita-
liano.

In questi anni di attività l’azienda si è cre-
ata un’immagine invidiabile in Italia e 
all’estero per la sua serietà, la qualità dei 
prodotti e la voglia di trovare soluzioni 
sempre nuove ed innovative.

vista aerea  
degli stabilimenti.
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Oggi l’azienda conta oltre settanta col-
laboratori, tutti residenti nei dintorni di 
Talamona, e sviluppa un fatturato supe-
riore ai 10 milioni di Euro.
Il nuovo stabilimento, sito nella zona 
industriale di Talamona (SO), conta di 
un’area coperta di oltre 12.000 mq.

il Prodotto
Breve storia del tovagliolo in Italia
Il primo tovagliolo di Carta appare in 
Italia alla fine degli anni 60, la misura 
è 30x30 cm ed è all’inizio di consisten-
za molto rigida. In seguito dall’estero 
giunge il formato 33x33 che, nel tem-
po, finisce per diventare il “principe” dei 
tovaglioli.
La gamma disponibile si amplia con il 
tovagliolo in Tissue a 2 veli prima, e a 3 
veli in seguito. Accanto ai tovaglioli in 
Carta e Tissue, vengono, pian piano in-

seriti, tovaglioli in Tessuto non tessuto ed 
in airlaid, i cui prezzi ne limitano ancora 
oggi la diffusione.
Il mercato del tovagliolo in Italia ha anco-
ra margini di crescita, proprio perché si è 
imposto nel tempo sulle tavole nei locali e 
in famiglia, ma non hanno ancora com-
pletamente sostituito l’uso dei tovaglioli 
in stoffa.
Il tovagliolo più richiesto rimane quel-
lo bianco, quadrato, a uno o due veli in 
pacco famiglia o in grandi confezioni per 
i ristoranti.

Una Cultura ecologica
Una manifattura della carta è consape-
vole che la sua esistenza dipende dalla 
crescita degli alberi e dalle strategie col-
turali di rigenerazione, senza le quali la 
sua attività sarebbe problematica.
La salvaguardia dell’ambiente è da sem-
pre al centro dell’attenzione produttiva e 
commerciale di Okay.
Per questo l’azienda propone la gamma 
di prodotti Eco-Friendly, riciclabili biode-
gradabili e compostabili. Gli articoli Eco-
Friendly vengono prodotti con materiali 
riciclati al 100% e usando energia pulita.
Inoltre, L’azienda si avvale di diversi 
marchi, tra cui quello FSC che identifica 
i prodotti contenenti legno provenienti 
da foreste gestite in maniera corretta e 
responsabile secondo rigorosi standard 
ambientali. 

Sicurezza dei prodotti
Affinché un prodotto rechi il marchio 
Okay ne deve essere garantita la sicurez-
za. Il prodotto deve essere conforme alle 

esposizione nello spaccio 
aziendale di tovaglioli  
con varietà di disegni.
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norme e agli altri standard in materia di 
sicurezza. Questo principio si applica ai 
tovaglioli, tovagliette, tovaglie e qualsiasi 
altro prodotto destinato a venire a contat-
to con gli alimenti.
La rigorosa attenzione verso la sicurezza 
abbraccia anche la produzione e l’utiliz-
zo finale. L’azienda dispone di un proprio 
ufficio Qualità sempre lieto di fornire cer-
tificazioni in merito.

area amministrativa
L’azienda opera da quasi cinquant’anni 
nel settore cartotecnico, cioè il settore 
delle aziende che trasformano la carta 
in manufatti.

Sistema informativo aziendale
Per il raggiungimento degli obiettivi de-
finiti nella pianificazione operativa è ne-
cessario dotarsi di un efficace sistema di 
controllo.
L’azienda Okay si avvale di un sistema 
informativo aziendale (SIA), ovvero 
un meccanismo operativo che raccoglie 
ed elabora informazioni che servono al 
controllo della gestione dell’azienda.
Tramite specifici indicatori è possibile de-
terminate lo scostamento tra gli obiettivi 
pianificati e i risultati raggiunti, affinché 
si possano attuare tempestivamente le 
azioni correttive. Inoltre questo sistema 
consente, basandosi sui dati di contabilità 
analitica, di prendere decisioni in merito 
alle operazioni di investimento.

Gestione Personale
Il punto chiave della mentalità Okay, sta 
nel vedere il personale come una vera e 

propria risorsa all’interno dell’organiz-
zazione. Il successo dell’azienda, infatti, 
deriva da una gestione più efficace ed ef-
ficiente del personale dipendente.
La gestione del personale, è una delle più 
importanti strategie aziendali:
“è il capitale umano che genera il ca-
pitale economico”.

area acQuisti
Snellire i rapporti con i fornitori, velo-
cizzare la movimentazione delle merci, 
eliminarne gli errori di ricevimento, otti-
mizzare le scorte e la gestione dei magaz-
zini sono le prime azioni da adottare per 
ridurre i costi e incrementare l’efficienza 
generale dei processi aziendali.

Fornitori
La gestione dei fornitori è un elemento 
chiave per una catena di approvvigiona-
mento efficace.

impianto scaricatore 
automatico di tovaglioli.
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Okay è dotata di un sistema di gestione 
e controllo delle condizioni di tutti i for-
nitori, dei loro listini prezzi, degli ordini 

di acquisto, degli eventuali solleciti e del 
controllo di ricevimento per l’accettazio-
ne di merci e fatture.

Materie prime
L’obiettivo di Okay è mantenere alti stan-
dard di qualità e servizio per i propri pro-
dotti, attraverso la collaborazione con i 
migliori Fornitori presenti sul mercato. 
A meno di casi particolari, l’approvvigio-
namento delle materie prime avviene tra-
mite una scelta mirata del miglior rappor-
to qualità/prezzo, tra più di 20 fornitori 
dislocati in tutta Europa.

Materiale colorato
Uno dei punti di forza della azienda Okay 
è il magazzino delle bobine colorate, che 
comprende una varietà di formati e una 
gamma dei colori (oltre 40 tonalità), uni-
ca nel settore.
I cicli di produzione di questi materiali 
sono molto lunghi, visto che le cartiere 
per effettuarne uno completo, dai colo-
ri chiari a quelli a scuri, impiega circa 3 
mesi. 
Okay, per consentire alla propria clientela 
di beneficiare di un tempo di consegna 
ragionevole per il proprio prodotto, ha 
fatto una scelta controcorrente rispetto 
alle logiche di magazzino attuali.
Come abbiamo visto con il prof., la ten-
denza delle aziende è quella di ridurre al 
minimo le scorte a magazzino, in modo di 
contenere il più possibile i costi.
In questo caso è stata fatta una scelta op-
posta, cioè quella di avere un magazzino 
molto fornito, con un conseguente costo 
di gestione molto alto.

magazzino con deposito  
di tovaglioli e bobine.
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Questa però, con il tempo, si è rivelata 
una scelta strategica azzeccata, in quan-
to ha portato ad un aumento dei clienti 
attenti a questa tipologia di servizio con 
un conseguente incremento del fatturato 
legato a questo settore.

area vendite
Oramai i tovaglioli e le tovaglie di carta 
hanno assunto un ruolo fondamentale 
nella vita quotidiana, dilatandosi perfino 
nel campo dell’arredamento con coordi-
nati di disegno e di colore che esaltano le 
diverse festività o le occasioni celebrative.
Alla OKAY gli sviluppi sono stati progres-
sivi grazie innanzitutto al volano com-
merciale messo in moto dal signor Gilber-
to e poi dai figli. Essi stanno orientando la 
ditta verso un settore di nicchia dove già 
agiscono da protagonisti, e precisamente 
il settore della qualità e del servizio.

Rete vendita
Una rete vendita efficace e affiatata è la 
fonte vitale di un’azienda. Potremmo 
intenderla come le radici che portano 
le energie nutritive dal terreno fino alla 
pianta.
Ma che cos’è la rete vendita di un’azien-
da? Fondamentalmente è quel gruppo di 
persone che si occupano di promuovere 
e vendere i suoi prodotti e servizi sul ter-
ritorio.
Gli uffici commerciali dell’azienda, diretti 
da Paolo Corti, si avvalgono di una rete di 
rappresentanti nazionali ed esteri coordi-
nati direttamente dalla sede.
L’organizzazione di vendita è in costante 
aggiornamento e perfezionamento al fine 

di ottimizzare al meglio i rap-
porti con la clien-
tela.

Export
Il mercato dei 
prodotti “usa 
e getta” è in co-
stante espansione 
e l’azienda Okay è 
un marchio ormai 
conosciuto, anche in 
ambito internazionale.
L’azienda esporta circa il 
30% del proprio fattu-
rato, principal-
mente in Europa 
(Svizzera, Ger-
mania, Fran-
cia, Inghilterra 
e Danimarca), 
ma anche in Africa 
(Marocco e Sudafri-
ca), in America e nel 
Sud America (Cile).
Tra le commesse più pre-
stigiose ricordiamo quella 
per il campionato mondiale 
di calcio, disputata in Fran-
cia nel 1998, e quella del 2002 
per i 50 anni di incoronazione della regi-
na Elisabetta II.
La strategia dei prossimi 5 anni, sarà 
quella di investire nei mercati interna-
zionali per aumentare il fatturato, natu-
ralmente senza dimenticare il mercato 
nazionale che, per tradizione e per pros-
simità, rimane molto importante per lo 
sviluppo del prodotto.

Pagina a lato: 
impianto con nastro  
trasportatore di tovaglioli 
già contteggiati.
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area innovaZione / 
ProgettaZione
Settore grafico
Okay possiede, all’ proprio interno, uno 
“Studio Grafico” che si occupa delle varie 
tecniche per la preparazione alla stampa. 
Quindi, fanno capo a questo settore, le 
attività che trattano l’insieme dei proce-
dimenti tecnologici che concorrono alla 

realizzazione dello stampato attraverso 
le fasi sequenziali di preparazione o pre-
stampa e stampa. L’ufficio grafico, tec-
nologicamente all’avanguardia combina 
stile e fantasia con l’efficienza e la tecnica 
che il settore richiede.
L’azienda da la possibilità ai clienti, di 
personalizzare i prodotti e cioè di adattarli 
ai propri gusti o alle proprie necessità.
Al giorno d’oggi, anche in questo settore, 
è diventata una vera e propria forma di 
marketing, utilizzando immagini o mes-
saggi diretti al consumatore. 

Brevetti
L’azienda nel corso degli anni ha studia-
to, realizzato e brevettato, per il settore del 
catering, alcune linee di prodotti. 
Tra le principali c’è quella denominata 
F34 formata da distributore e tovaglioli, 
che unisce una grande praticità a un con-
siderevole risparmio economico.
Altro brevetto di “Modalità d’uso” è il di-
stributore per tovagliette TV.

Serie di brevetti 
per tovagliette 

e tovaglie okay.

distributore  
per tovagliette tv
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ProduZione
“Impegno e Ricerca al Servizio del-
la Clientela” è la strategia di sviluppo 
dell’Azienda il cui obiettivo prioritario 
è la produzione di carta di qualità con 
particolare attenzione alle esigenze del 
mercato e dell’ambiente.

Parco macchine
Gli uffici di programmazione e produ-
zione Okay, diretti da Stefano Corti, in 
sinergia con i tecnici Okay, tutti di ma-
turata esperienza nel settore, soddisfano 
le numerose e più svariate richieste della 
clientela in tempi molto rapidi.
I reparti Okay, si avvalgono di diver-
se linee di produzione e sono dotati di 
macchine moderne e tecnologicamente 
all’avanguardia. Particolare attenzione 

viene riservata al controllo “qualità pro-
dotto” che viene analizzato durante tutte 
le fasi della lavorazione.
Per la produzione Okay dispone di ben 25 
moderni macchinari per la produzione 
di tovaglioli e tovaglie. Tutto questo con-
sente l’evasione tempestiva degli ordini 
e il rispetto dei tempi di consegna in ogni 
periodo dell’anno.
Grazie alla flessibilità produttiva ed alla 
specializzazione del nostro team, trasfor-
miamo ogni anno 60 milioni di metri di 
carta, equivalenti ad un giro e mezzo del-
la circonferenza terrestre!

Filosofia di “Qualità”
Okay oggi, come ieri, vanta una lunga 
tradizione di ricerca qualitativa e tecnolo-
gica non perdendo di mira l’aspetto legato 
alla convenienza per l’utente finale.

tovaglietta 
e porta posate 
della linea 
“ri...posate”
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L’impegno e l’organizzazione profusi nel 
raggiungimento di questo traguardo 
sono la filosofia che l’azienda Okay ha 
da sempre perseguito e che perseguirà 
anche negli anni futuri.
La crescente importanza attribuita dal 
mercato alla tracciabilità dei prodotti, ci 
ha portato ad introdurre un sofisticato 
sistema che permette di individuare in 
modo puntuale e tempestivo le materie 
prime utilizzate ad ogni stadio della lavo-
razione tecnologia impiegata garantisce 
tempi di produzione rapidi e un alto livello 
qualitativo dei prodotti a prezzi compe-
titivi.
I macchinari rispondono a standard eu-
ropei per l’ottimizzazione dei consumi 
energetici e non concorrono alla produ-
zione di sostanze inquinanti.

Processo Produttivo
Il processo produttivo per la realizzazione 

del prodotto, consiste in una serie di ope-
razioni che permettono la trasformazione 
della materia prima (bobina), in prodotto 
finito (tovagliolo).
Sulla base di un’attenta analisi, l’azienda 
decide la tipologia di impianto da utilizza-
re per la realizzazione dei prodotti richie-
sti dal cliente.
Alcune delle variabili da prendere in con-
siderazione sono: materiale da lavorare; 
formato del tovagliolo; tipo di piega; ca-
ratteristiche della goffratura e gruppi di 
stampa (fino a 8).

Manutenzione
L’azienda Okay per ogni suo macchina-
rio, linea produttiva o mezzo possiede una 
scheda di manutenzione, nella quale ven-
gono riportate tutti gli interventi ordinari 
e straordinari.
La manutenzione viene fatta in modo 
programmato, nei periodi di chiusura 
invernale ed estivo, mentre durante tutto 
l’anno, viene attuata una manutenzione 
incidentale (a guasto).
La manutenzione a guasto, è una politica 

impianto omet  
in fase di produzione.

tornio parallelo  
tradizionale. 

Strumento indispensabile 
per la manutenzione 

della macchine 
che producono 

i tovaglioli
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di manutenzione che prevede un inter-
vento di riparazione, sostituzione o revi-
sione, solo a guasto avvenuto.
In questi anni, a scuola e durante lo stage 
svolto presso l’Oleodinamica Martinalli, 
ho appreso alcune nozioni di pneumatica 
e di oleodinamica, che spero in futuro di 
riuscire ad utilizzare nel mondo del la-
voro.

area magaZZino
Imballaggio
“L’imballaggio deve proteggere ciò che vende 
e vendere ciò che protegge”. (J. H. Briston)
La funzione dell’imballaggio, spesso sot-
tovalutata, gioca un ruolo decisivo per il 
successo aziendale nell’ambito della lo-
gistica del magazzino e della successiva 
spedizione.
Gli imballaggi devono garantire l’integri-
tà del prodotto sia in fase di stoccaggio 
che di spedizione. Devono essere leggeri 
ma resistenti e devono essere pensati per 
ottimizzare gli ingombri sia nel magazzi-
no che sui mezzi di spedizione.
Risparmi in termini di volume del packa-

ging incidono positivamente sulla satu-
razione dei singoli carichi di spedizione e 
sull’ottimizzazione dei carichi movimen-
tati. Ad esempio nella tabella sottostan-
te è riportato un esempio dell’analisi che 
l’azienda effettua per valutare l’idoneità 
della portata massima di diversi imbal-
laggi per confezioni di pacchetti di 50 
tovaglioli. (Vedi tabella).

V334C275A31 TOV. OV.2V FSC 33X33 
BACCARA’ 50 TOVAGLIOLI A PACCHETTO

CALCOLO NR 
PACCHETTI PER 

X CARTONE

CALCOLO 
IDONEITA’ 
PORTATA 
MASSIMAMISURE KG

PACCHETTO 4,50 16,50 16,50 0,20 0,01225

CARTONE Altezza Larg. Lung. PORTATA 
MASSIMA

CALCOLO 
M3

NR 
PACCHETTI KG RISULTATO

1 18,00 38,50 58,50 10,00 0,40541 33 6,6 IDONEO
2 28,00 39,00 59,00 10,00 0,64428 52 10,4 NON IDONEO
3 32,00 33,00 42,00 10,00 0,44352 36 7,2 IDONEO
4 41,50 37,00 61,50 10,00 0,94433 77 15,4 NON IDONEO
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Inoltre, a parità di superficie dell’imbal-
laggio (e quindi di m2 di cartone di rivesti-
mento) è interessante valutare qual è la 
forma d’imballo che massimizza il volume 
di merce che può essere contenuta.
In classe abbiamo parlato di questo con 
la prof. di matematica che ci ha posto il 
seguente quesito: tra tutti i parallelepipe-
di di uguale volume quale ha superficie 
esterna minima? 
La prof. ci ha detto che è il cubo! Questo 
risultato si ricava in maniera abbastanza 
semplice utilizzando il calcolo differen-
ziale e le derivate che abbiamo studiato 
in classe.
E ha anche aggiunto che tra tutti i corpi di 
volume dato, quello di superficie minima 
è la sfera. Certo che sarebbe un po’ sco-
modo mettere i tovaglioli in una scatola 
sferica, no?

Identificazione merce
L’azienda identifica ogni singolo prodotto 
con un codice, che quando viene “spara-
to” garantisce la consegna del prodotto 
scelto dal cliente.
Nello specifico l’azienda usa un barcode 
GS1-128, che utilizza una serie di Iden-
tificatori per specificare informazioni ag-
giuntive come numero di lotto, quantità, 
peso e molti altri tipi di informazioni.

Stoccaggio
Un corretto stoccaggio della merce ga-
rantisce la protezione della stessa da 
eventuali danni, oltre che la velocità e la 
facile gestione della merce in uscita.
Generalmente, tramite un carrello ele-
vatore, la merce prodotta viene caricata 
e posizionata, nel luogo ad essa dedicata.
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Il magazzino dispone di oltre 6mila po-
sti pallets per garantire un assortimento 
completo ed una tempestiva consegna.

Picking
Il termine, di lingua inglese, fa riferimen-
to all’operazione di carico o prelievo.
Per picking si intende quell’attività di pre-
lievo di pezzi singoli da unità più grandi 
(imballi, scatole, pallet, ecc.) per la cre-
azione della lista-prodotti in spedizione 
richiesti dal cliente, formata da prodotti 
diversificati. 
L’azienda effettua la preparazione delle 
spedizioni principalmente con il metodo 
del Picker to parts: l’operatore a bordo di 
un adeguato carrello si muove all’interno 
dei corridoi del magazzino ed effettua il 
prelievo. Questa è la soluzione con mag-
giore diffusione.

distriBuZione
Trasporti
L’azienda si affida a partner certificati 
con cui distribuisce in tempo rapido su 
tutto il territorio nazionale ed europeo 
dei prodotti Okay. Le merci vengono tutte 
inscatolate, controllate, pallettizzate e na-
strate per garantire una consegna integra 
anche dopo lunghi percorsi.
L’azienda, con il tempo, è passata ad 
esternalizzare le attività di trasporto, 
affidando a terzi un compito che non ri-
entra nel core business aziendale sempre 
allo scopo di minimizzare i costi ed assi-
curare maggiore flessibilità alla struttura 
produttiva.
Affidarsi ad un’azienda come Okay può 
solo significare affidarsi ad un fornitore 
affidabile, preciso e conveniente.

tir in partenza 
per la consegna 
dei prodotti okay.
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conclusione
Gli effetti della crisi economica globale si 
sono fatti sentire in maniera pesante su 
tutto il settore cartotecnico, ma il peggio 
dovrebbe però essere passato. 
Fortunatamente nell’ultimo anno si è 
registrata un’inversione di tendenza, le 
previsioni di lavoro sono incoraggianti, 
speriamo proseguano in questa direzione.
Sono molto contento di aver scelto que-

sto argomento per svolgere la mia tesina 
d’esame, perché le interviste e le ricerche 
effettuate mi hanno permesso di appren-
dere molti aneddoti ed informazioni che 
mi saranno sicuramente molto utili in fu-
turo. Inoltre, durante questo periodo mi 
sono reso conto che le cose da imparare 
sono veramente tante, però questo non 
mi spaventa, anzi mi stimola e sincera-
mente “non vedo l’ora di cominciare”.
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certificAzione 
dei Prodotti okAy
Negli archivi dell’azienda è conservata una cer-
tificazione ufficiale di qualità dei prodotti, datata 
1983, nella quale si attesta la qualità dei mate-
riali utilizzati. ( Vedi allegato ).
“Ernesto Pellegrini, uno dei nostri più affeziona-
ti clienti- riferisce Gilberto – su richiesta di suoi 
importanti clienti, aveva necessità di una certifi-
cazione di alimentarietà del prodotto fornito. Si è 
rivolto alla Stazione Sperimentale della Cellulosa 
e Carta di Milano per ottenere tale attestato e il 
16 giugno 1983 si è avuto l’esito del certificato 
d’analisi che dichiarava: «Nessuna cessione di 
sostanze fluorescenti».
Il prodotto era quindi idoneo all’alimentarietà! 
Tutto OK!”
A garanzia del nostro lavoro abbiamo sempre richie-
sto ai nostri fornitori, certificazioni di Conformità e 
Idoneità del materiale utilizzato. Abbiamo aderito 
alla certificazione FSC (Forest Stewardship Council) 
di cui Greenpeace è uno dei fondatori, per foreste 
gestite in modo corretto dal punto di vista ambientale 
e sociale. 
Per noi sono importanti anche la certificazione “Eco-
label - UE” marchio di qualità ecologica U.E. istituita 
nel 1992 e disciplinata dal regolamento CE, che con-
trolla prodotti e servizi e la documentazione di utilizzo 

energia pulita, prodotta da fonti rinno-
vabili al 100% e certificata da ENEL A2A e di altri. 
Ultimamente utilizziamo materiale “Eco-Friendly” in-
serito nel Green Program. Esso viene prodotto con fibre 
di cellulosa recuperate e trattate a colore naturale, di 
ottima morbidezza. 
Come azienda ci siamo posti l’obiettivo di avere prodotti 
di qualità che abbiano anche una riduzione di impatto 
ambientale e salvaguardino l’ecologia. 
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in AziendA

interesse 
e curiosità

tovaglia, tovagliolo e porta posate della linea “etnico - Cartapaglia”
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Nel corso dei 50 anni di vita di Okay, 
numerose sono state le visite gui-
date nella sede dello stabilimento di 

Talamona realizzate da studenti e dai loro 
insegnanti di diversi Istituti scolastici del ter-
ritorio della Bassa Valtellina e provincia di 
Sondrio. Anche soci di varie associazioni e/o 
gruppi provenienti da altre zone sono stati 
accolti da Gilberto Corti e dai figli all’interno 
dell’azienda. 
Hanno spiegato loro la storia, la sua struttu-
ra, l’organizzazione del lavoro, la produzione, 
il ruolo del magazzino, degli uffici commer-
ciali e dello spaccio aziendale.
Pubblichiamo la cronaca di alcune delle visite 
realizzate.

2001-2002
istituto comPrensivo 
scuolA mediA di tAlAmonA
In più occasioni gli alunni dell’Istituto 
Comprensivo Scuola Media di Talamo-
na accompagnati dall’insegnante Alda 
Botta, sono stati guidati all’interno 
dell’azienda da Gilberto Corti. 
Hanno potuto così vedere da vicino come 
avviene la lavorazione e la stampa dei to-
vaglioli di carta e visitare il magazzino 
dove sono depositate le grandi bobine di 
cellulosa di vari colori, con i quali si rea-
lizzano i tovaglioli di carta “usa e getta” 
e i manufatti lavorati, pronti per la spe-
dizione. 
La visita ha sempre suscitato interesse: 
gli alunni, muniti di block-notes e penna, 
hanno preso appunti e fatto numerose 
domande curiosi e affascinati dal raccon-
to del loro preparato Cicerone. 

ottoBre 2002
università dellA terzA età 
di sondrio
La visita di oltre 50 soci dell’Universi-
tà della terza età con sede in Sondrio, 
accompagnati dalla presidente Marisa 
Schena.

aPriLe 2006
Gli Alunni di quArtA 
PrimAriA dell’istituto 
comPrensivo di tAlAmonA
Il giornale “Abracadabra” dell’Istituto com-
prensivo di Talamona, fa conoscere, in un 
testo scritto dagli alunni, la cronaca della 
visita in azienda Okay.
«Tutto Okay?». Giovedì venti aprile 2006 
noi alunni delle classi quarte siamo an-
dati a visitare una ditta che produce to-
vaglioli. Vi lavorano circa 60 persone. I 
proprietari acquistano le bobine di carta 
dalle cartiere della Toscana, le suddivido-
no in bobine più piccole per essere inserite 
nelle macchine di produzione. Le imma-
gini prodotte sul tovagliolo sono una ri-
chiesta del cliente che invia il disegno de-

Gilberto Corti  
con i gli alunni di quarta 
Primaria di talamona.

Pagina a lato. 
tovaglioli realizzati con 
materiale riciclato idoneo 
all’alimentazione 
linea “eco-Friendly”
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siderato. I colori utilizzati a stampa sono 
all’acqua, quindi non tossici. I tovaglioli 
vengono confezionati in buste di polieti-
lene, chiusi negli scatoloni ed inviati nei 
vari paesi europei. La ditta Okay produce 
dai 4 ai 6 milioni di tovaglioli al giorno!!!

marzo 2010
AssociAzione “lions club” 
di morbeGno
La visita è stata oggetto di un articolo pubbli-
cato da Maria Cristina Pesce, il 7 marzo 2010 
sul quotidiano “La Provincia di Sondrio” 
“Visita allo stabilimento Okay di Morbe-
gno per i soci del Lions Club della Bas-
sa Valtellina, ospiti del titolare Gilberto 
Corti, anch’egli membro, da molti anni 
dell’associazione. Il nutrito gruppo di vi-
sitatori, circa una cinquantina in tutto, 
è stato diviso in due parti e il tour, attra-

verso gli impianti e i macchinari della 
ditta, è stato guidato dal titolare e dal 
figlio Paolo. Il punto forza dell’azienda, 
che produce tovaglioli, tovaglie di carta 
a uso catering o per la famiglia, è la spe-
cializzazione del settore merceologico, 
utilizzato in diversi ambiti commerciali 
(ristorazione, ristoranti, pizzerie, alber-
ghi, ecc.) e in usi domestici in quanto, 
in tante famiglie, il consumo dei prodot-
ti “usa e getta” è entrato a far parte del 
vivere quotidiano. Quello delle tovaglie, 
tovagliette, tovaglioli in carta e ovatta è 
un mercato che si sta espandendo sempre 
di più e la società Okay si è inserita a ben 
diritto sia nel mercato nazionale , sia in 
quello internazionale. Oggi gli oltre 80 
dipendenti e diversi macchinari l’azienda 
è in grado di produrre mediamente ogni 
giorno circa 4/ 5 milioni di pezzi suddivisi 
tra tovagliolini, tovaglioli, tovaglie,ecc. 

i soci del Club Lions  
di morbegno 

in visita all’azienda okay.



85

Questi numeri la dicono lunga sugli sboc-
chi di mercato che l’azienda ha raggiunto 
e naturalmente sull’aumento dei consu-
mi di questi materiali. «Se consideriamo 
il delicato momento di crisi che le piccole/
medie imprese, non solo italiane stanno 
attraversando, - osserva il presidente del 
Lions Club di Morbegno, Ruggero Bel-
luzzo - c’è da dire che la ditta Okay sta 
marciando a gonfie vele e questo è il bene 
dell’azienda, dei suoi dipendenti e di ri-
flesso anche per la Valtellina».

diCemBre 2013
i GiovAni dellA 
confindustriA sondrio
“Noi Giovani Imprenditori attribuiamo 
grande valore alle visite aziendali, che 
reputiamo momenti di formazione e cre-
scita professionale, -ha dichiarato la pre-

sidente Elisa Lisignoli - .Infatti, vediamo, 
conosciamo e tocchiamo con mano le 
eccellenze produttive del territorio, dove 
troviamo sempre spunti utili per svolge-
re sempre meglio il nostro ruolo di guide 
d’aziende”. 

i rAGAzzi del cse 
“il trAlcio” di trAonA. 
È stata un’esperienza emozionante per i 
nostri ragazzi de “Il Tralcio”- ha riferito 
la responsabile Cinzia Bonetti- in quanto 
dalla visita realizzata alla società Okay di 
Talamona che produce tovaglioli “usa e 
getta”, ha rilevato il piacere di conoscere 
una nuova realtà e come sono prodotti i 
tovaglioli che ogni giorno si utilizzano an-
che al centro. Ha fatto da guida il titolare 
Gilberto Corti, persona attenta e sensibi-
le. Ha fatto visitare il reparto produzione, 

Paolo Corti al centro,  
con i giovani della 
Confindustria di Sondrio.
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il magazzino e gli uffici commerciali. Per 
questa sua disponibilità ed attenzione de-
sideriamo ringraziarlo. 
I ragazzi de “Il Tralcio” hanno realizza-
to per l’azienda Okay i biglietti augurali 
per il Natale 2013, e negli anni a seguire, 
commissionati dal titolare dell’azienda. Il 
lavoro realizzato è stato un segno della ca-
pacità di esprimersi delle persone disabili.

FeBBraio 2016
viGili del fuoco del 
distretto di morbeGno
La visita è stata organizzata da Fabio Cia-
poni, operaio in Okay e Vigile del Fuoco 
volontario.
“Le squadre dei Vigili del Fuoco - riferi-
sce - entrano nelle aziende nel momento 
in cui vi è un’emergenza di qualunque 
genere essa sia. Sono pronte così ad in-
tervenire con urgenza per mettere in si-
curezza persone e cose. Gilberto e i suoi 
figli ci hanno invece permesso di visitare 
la loro azienda per puro spirito di cono-
scenza e curiosità”.
Anche Fabio, che in Okay ci lavora, ha 
potuto apprezzare le spiegazioni date 
dalla famiglia Corti e con fierezza ha ap-
prezzato i commenti fatti dai suoi colle-
ghi sulla qualità e diversità dei prodotti 
offerti. 
I Vigili del Fuoco hanno potuto così con-
statare che l’azienda risponde ai requisiti 

Gilberto Corti  
con i ragazzi del CSe 
“il tralcio” di traona.

i vigili del Fuoco 
di morbegno 

in visita in okay.
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e alle normative antincendio prescritte 
dalle normative vigenti. L’auspicio è che 
tali sistemi di prevenzione possano non 
essere mai utilizzati. 

maGGio 2018
istituto sArAceno - 
romeGiAlli di morbeGno
Le classi 3ªA AFM e 3ªA SIA dell’istituto 
Saraceno-Romegialli di Morbegno, ac-
compagnate dai docenti Andrea Fidanza, 
Emilio Luzzi e Lucia Ciapponi, sono state 
accolte in visita aziendale alla Okay srl, 
una società di medie dimensioni con sede 
nel territorio industriale di Talamona.
Il progetto prevedeva una prima fase di 

studio preliminare in classe, con presen-
tazione dell’attività dell’azienda e delle 
sue caratteristiche; una seconda fase con 
la visita sul posto. Le classi sono state ac-
colte e guidate dal signor Gilberto Corti, 
socio e presidente del CDA, e dal figlio Pa-
olo, anch’esso socio. 
I ragazzi sono stati introdotti alla realtà 
dell’azienda con una breve presentazione 
della società, dalla nascita fino ad oggi. 
La particolare attenzione a simili inizia-
tive da parte della Okay srl si è manife-
stata fin da subito quando i responsabili 
aziendali hanno diviso il gruppo in due, 
consentendo di vivere un’esperienza più 
diretta e formativa. Agli alunni sono stati 

Studenti e insegnanti 
dell’istituto Saraceno  
di morbegno.
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zia l’attenzione che la nostra scuola pre-
sta ai rapporti con il mondo del lavoro. 
Per le classi terze è stata la prima di una 
serie di esperienze legate all’attività trien-
nale di alternanza scuola-lavoro. 
Gli alunni e i docenti che hanno parteci-
pato all’esperienza sono grati all’Okay srl 
per l’opportunità concessa.

LUGLio 2018
comitivA di frAncesi
Anche una comitiva di francesi prove-
nienti da Arromanche dove sbarcarono 
gli Alleati nel 1943 e gemellati con il co-
mune di Dongo (Co), ha visitato Okay con 
interesse e curiosità. 
Appassionati di storia hanno voluto co-
noscere gli aspetti salienti della nascita 
dell’azienda e Gilberto Corti con i suoi figli 
hanno risposto a tutte le loro domande. 

presentati gli uffici amministrativi e gra-
fici, dove è stata spiegata l’importanza 
dell’estetica del prodotto, del materiale 
utilizzato, il reparto produttivo e i magaz-
zini, dove invece sono state mostrate le 
diverse fasi del processo di lavorazione, 
l’organizzazione e la gestione delle scorte 
presenti in magazzino. 
I soggetti aziendali, molto disponibili, 
hanno risposto alle domande degli stu-
denti in modo esauriente, soddisfacendo 
le loro curiosità e rendendo l’esperien-
za interessante. Hanno rielaborando in 
classe l’esperienza della visita e hanno 
apprezzato in particolar modo la possibi-
lità di “entrare” per un giorno nel mondo 
aziendale, dove hanno potuto vivere si-
tuazioni che fino a quel momento ave-
vano solamente potuto studiare sui libri. 
L’organizzazione di tali iniziative eviden-

La comitiva di Francesi 
allo stabilimento okay

Pagina a lato. 
tovaglietta  

in carta colorata  
a impasto
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rAccontA 

di noi
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lA stAmPA 
rAccontA 
di noi
Di seguito pubblichiamo 
le prime pagine di articoli 
di stampa tratte da riviste 
provinciali e nazionali, nel-
le quali si è parlato di Okay.

Pagina a lato. 
Linea “airlaid naif Blu”.
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24    Alpes   Novembre 2011

di Paolo Pirruccio

L’
opera artigianale esposta nel 
piazzale dell’azienda “Okay” 
di Talamona è un vero cimelio 
d’arte che richiama l’attenzione 

del visitatore: è stata costruita nel 1969 ed 
la prima macchina utilizzata nell’azienda, 
E’ stata costruita costruita negli anni in 
cui esperti artigiani, sperimentando inno-
vazione e tecnica, riuscivano a costruire 
impianti industriali d’avanguardia. Di 
questa macchina parla con orgoglio Gil-
berto Corti (nella foto) che fu artefice 
dell’idea di far nascere un’azienda per la 
fabbricazione di prodotti cartacei “usa e 
getta “ ad uso privato e aziendale. “Questa 
prima macchina è stata il fiore all’oc-
chiello della nostra azienda con la quale, 
dopo diverse modifiche, accorgimenti e 
prove, riuscimmo a produrre il prodotto 
cartaceo. Questo primo strumento opera-
tivo fu il frutto di un anno d’intenso lavoro 
per la sua messa in opera e collocato nel 
primo piccolo capannone industriale, 
dava l’impressione di aver messo in opera 
una grossa macchina operativa. Il nostro 
stupore fu nel vedere la carta in bobina 
che si convogliava, in automatico, nel 
corpo della struttura per eseguire la gof-
fratura, la piega, il conteggio dei capi, il 
taglio e la raccolta del prodotto finito. 

Negli anni ’90 questo strumento opera-
tivo era un concentrato di alta tecnologia 
che forniva anche il completamento del 
prodotto con disegni a quattro colori. 
Ricordare questo nostro inizio aziendale 
significa far memoria della fatica ad ac-
quistare sul mercato inchiostri adatti, 
cliché, retini ecc. Vi erano anche difficoltà 
nel funzionamento causate dal registro 
di precisione, da trasmissioni e giunte 
che subivano lievi spostamenti di bilan-
ciatura. Per noi neofiti ed anche per il 
personale impiegato, composto allora 
di un operaio e tre ragazze, necessitava 
capire ed intuire come e dove intervenire 
sul malfunzionamento della macchina 
che a volte era un vero rompicapo per 
gli interventi di modifica studiati sempre 
insieme con il costruttore. Lavoro che 
si prolungava anche in orari notturni. 
L’alta tecnologia praticata nell’eseguire 
l’inchiostratura a quattro colori ebbe un 
non facile accoglimento sul mercato, per 
cui si dovette ridurre la produzione a due 
colori, anche per il contenimento dei costi. 
“Questa prima macchia, ricorda ancora 
Gilberto Corti, non si è mai pensato di 
alienarla o tanto meno di provvedere 
alla rottamazione. Per noi è stata il primo 
gioiello della nostra azienda, per cui si è 
deciso di conservarla e dopo aver pra-
ticato tutte le precauzioni di conserva-

zione del materiale di cui è composta, 
si è deciso di collocarla all’ingresso del 
nuovo capannone come emblema della 
nostra attività. Essa rappresenta la storia 
della vita aziendale e la sua collocazione 
a monumento vuol essere memoria della 
passata tecnologia, non certamente com-
parabile con l’attuale. Fa memoria alle 
maestranze e dipendenti del passato del 
motto “non mollare” che ha permesso 
con la nostra caparbietà di incentivare nel 
tempo la produzione del prodotto cartaceo 
“usa e getta”. L’evoluzione dell’azienda 
e l’alta tecnologia industriale ha fatto 
sì che la produzione cartacea è andata 
sempre in crescendo, e con orgoglio il no-
stro prodotto è ben conosciuto in Italia e 
all’estero, tra cui gli Stati Uniti d’America, 
Inghilterra, Spagna, Svizzera, Germa-
nia, Francia, Danimarca e Sud Africa. 
L’espansione aziendale occupa oggi una 
superficie coperta di oltre 12.000 mq, in 
cui sono installate oltre venti macchine 
operative di straordinaria e moderna tec-
nologia ed in cui operano più di ottanta 
tra dipendenti e collaboratori. I nostri 
prodotti cartacei “usa e getta” sono di alta 
qualificazione commerciale, con impres-
sione fino a otto colori e con incisi disegni 
personalizzati e varietà di geometrie, stu-
diate da esperti, che spesso sono delle vere 
e proprie opere d’arte”.  ■

La prima macchina
industriale della “Okay”
è monumento alla storia dell’azienda!
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40    Alpes   Luglio 2010

Nell’ambito della cornice 
montana delle Alpi Reti-
che e delle Prealpi Orobiche 
sono dislocati nel territorio 

una varietà di industrie e di artigiani 
che nel tempo sono stati e continuano 
ad essere cuore pulsante dell’economia 
locale. Facciamo la nostra sosta presso 
lo stabilimento della società “Okay” 
s.r.l. - manifattura carta, ubicata nel 
comune di Talamona.
Questa industria ha iniziato l’attività 
nell’anno 1969, producendo una va-
rietà di prodotti cartacei che nell’am-
bito della società dei consumi pren-
dono il nome di “usa e getta”.
La cartotecnica Okay occupa due ca-
pannoni, di ottomila e quattromila 
metri quadri, nei quali operano tra 
dirigenti, tecnici, impiegati e operai 
circa 70 persone.
“E’ stata la nostra caparbietà e le nostra 

   Okay:
un’industria  valtellinese

di Paolo Pirruccio

determinazione a farci mettere in gioco, 
negli anni ’60, a seguito di una nostra in-
dagine di mercato a carattere nazionale ed 
europeo che evidenziava per il settore della 
carta ‘usa e getta’ una ampia prospettiva 
di sviluppo anche in Italia, essendo già in 
espansione in altri Paesi europei”.
Sono le parole di Giberto Corti, re-
sponsabile e promotore della S.r.l. che 
ha dato inizio a quest’avventura in-
dustriale e che da giovanissimo dette 
inizio a questa avventura industriale
“E’ stato - aggiunge - un lavoro di grande 
impegno, soprattutto rivolto a risolvere i 
molti problemi burocratici che non aiuta-
vano i giovani a scommettere sulle proprie 
capacità inventive. L’inizio ebbe grandi 
ostacoli sia per la messa a punto della 
prima macchina installata nel capannone 
industriale che per l’acquisto della materia 
prima, avendo poco credito sia da parte 
delle banche che dall’industria produttrice 

di carta. Superato questo primo ostacolo 
dopo la messa  in produzione dei primi 
tovaglioli di carta non fu facile entrare nel 
mondo del mercato”.
Erano gli anni in cui in Italia non era 
d’uso utilizzare la carta usa e getta per 
la casa, per l’attività alberghiera, di 
ristorazione e ospedaliera.
“La mia caparbietà non si fece sopraffare 
dalle difficoltà tanto che il tempo mi ha 
dato ragione”.
Questo è stato l’agire di Gilberto Corti 
il quale nel corso degli anni, con l’ap-
porto determinante dei figli Paolo, Ste-
fano e Michele, impegnati in specifici 
settori dell’organizzazione aziendale, 
ha fatto emergere tutta la forza di una 
“squadra” capace di realizzare prodotti 
esclusivi e di qualità che hanno avuto 
riscontro nell’ampio mercato nazio-
nale ed estero.
Dalle diverse macchine di moderna tec-
nologia, installate nei due stabilimenti, 
come da una rotativa di stampa, escono 
milioni di prodotti cartacei di tovaglioli 
e tovaglie dagli svariati colori e disegni 
che fanno ridenti le tavole di tante fami-
glie, di locali di ristorazione, di alberghi 
e di industrie alimentari di catering.
“Oggi il mercato è in crescendo - ci spiega 
il sig. Gilberto - e la crisi economica 
è stata meno avvertita in questo nostro 
settore. Nel mondo della globalizzazione 
- rileva - è necessario combattere la con-
correnza. Ed è proprio in quest’ambito 
che la nostra qualità cartacea è stata e 
continua ad essere un fiore all’occhiello 
della nostra industria che è consolidata, 
apprezzata ed in espansione nel mercato 
nazionale e internazionale. La industria 
cartacea “Okay” continua ad essere espor-
tata per oltre il 30% della produzione e con 
orgoglio. I nostri tovaglioli hanno trovato 
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I ringraziamenti di Gilberto Corti, 
che manifesta anche a nome dei figli.

•  Il personale impiegato nei vari settori dell’azienda che hanno 
contribuito nel corso degli anni allo sviluppo industriale di 
Okay.

•  Il personale che ha voluto far conoscere la loro esperienza in 
Okay attraverso le testimonianze pubblicate in questo libro. 

•  I clienti nazionali ed esteri che hanno manifestato attenzione ai 
prodotti Okay, apprezzandone la qualità. 

•  I fornitori nazionali ed esteri che negli anni hanno collaborato 
con Okay. 

•  I rappresentanti - agenti, gli attuali e quelli che hanno 
collaborato nel passato. 

•  Manifesto le mie scuse di qualche dimenticanza di persone non 
citate che ringrazio per la loro collaborazione.

Un grazie a tutti…tutti, di cuore 
Gilberto Corti

RingrazioRingrazio
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