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“Made in Pavia, una realtà in grande crescita” 

Davide Caprioglio, titolare della Colmegna Srl di Siziano e presidente della 

rete di imprese pavesi presenta l’appuntamento del 22/23 settembre 

L’evento è in programma alla Cupola Arnaboldi nel cuore di Pavia 
 

“Siamo già giunti alla quarta edizione della vetrina di ‘Made in Pavia’ in Cupola Arnaboldi: un 

traguardo significativo che dimostra la bontà della nostra idea di costituire una rete di aziende locali”. 

Davide Caprioglio, titolare della “Colmegna Srl” di Siziano, parla con legittimo orgoglio del network di 

imprese locali da lui presieduto. Sabato 22 e domenica 23 settembre torna l’appuntamento che, nelle 

sue prime edizioni, ha richiamato un pubblico importante e, soprattutto, ha rappresentato una 

testimonianza concreta della vitalità dell’imprenditoria provinciale. “L’evento in Cupola Arnaboldi - 

spiega Caprioglio - si è reso possibile grazie alla fattiva collaborazione delle istituzioni locali: mi 

riferisco tanto al Comune, in particolare all’assessore Gregorini, che alla Provincia, rappresentata 

all’epoca dall’assessore Marchiafava. Siamo felici di organizzare questo quarto appuntamento, che tra 

l’altro rappresenta anche un’importante anteprima dell’ ‘Autunno Pavese’ che vivremo fra poche 

settimane”. Sono più di 20 le imprese della rete “Made in Pavia”. “E’ una realtà che si è andata 

consolidando nel tempo, mantenendo inalterata la finalità di solidarietà sociale condivisa con la 

Diocesi di Pavia. Mi piace sottolineare il percorso comune compiuto prima con il Vescovo Giovanni 

Giudici e oggi con il Vescovo Corrado Sanguineti, sotto l’impulso di don Franco Tassone. L’attenzione 

al lavoro e alle persone è sempre al centro della nostra azione. Oggi in provincia di Pavia si vivono 

ancora situazioni di sofferenza, ma per fortuna siamo usciti dal periodo peggiore della crisi: la 

conferma arriva anche da una certa ripresa delle assunzioni”. “ ‘Made in Pavia’ - sottolinea Caprioglio 

- ha potuto sempre contare sull’appoggio convinto di Confindustria e anche della Camera di 

Commercio che, grazie alla volontà del presidente Franco Bosi, ha sempre sostenuto le piccole e 

medie imprese locali”. L’edizione 2018 di “Made in Pavia” in Cupola Arnaboldi si caratterizzerà per 

alcuni momenti particolarmente significativi: “Presentiamo un programma ricco e innovativo - afferma il 

presidente Caprioglio -. Uno spazio privilegiato verrà, come sempre, riservato ai prodotti tipici del 

nostro territorio. Un’attenzione particolare sarà dedicata alla casa: dagli infissi ai pavimenti, sino al 

settore della domotica. Inoltre nell’area del Ticinello è previsto, domenica, un evento dedicato agli 

amici dei cani, con la presenza di istruttori cinofili e dimostrazioni di ‘disc dog’ e ‘rally obedience’ “.  

Un’azienda di famiglia giunta alla terza generazione  

Davide Caprioglio guida la “Colmegna Srl”, con sede a Siziano. L’azienda, specializzata in lavorazioni 

per il trattamento termico e termo-chimico degli acciai, ha quasi un secolo di vita. “A fondarla, nel 

1926, fu mio nonno Ivo Caprioglio con il suo amico Antonio Colmegna. La sede iniziale era a Milano, 

in Corso di Porta Romana. Il signor Colmegna in seguito si ritirò e mio nonno rilevò l’intera azienda, 

mantenendone il nome originale. All’inizio degli anni Settanta ci fu il trasferimento all’attuale sede di 

Siziano: ad assumere le redini dell’impresa fu allora mio padre Mario”. Recentemente la “Colmegna 

Srl” è entrata nel gruppo Nitrex: “Erano già nostri fornitori da molti anni. Il loro ‘core business’ è lo 

studio, lo sviluppo e la commercializzazione di nuove tecnologie.  



 

La scelta di entrare nel loro gruppo è stata motivata dalla necessità di poter contare su un partner di 

alto livello nel settore della ricerca tecnologica”. Oggi la “Colmegna Srl” può contare su 63 dipendenti. 

“Siamo in una fase di crescita, pur con tutte le difficoltà che gli imprenditori vivono in un Paese come 

l’Italia: anche il recente ‘Decreto Dignità’ ci ha creato non pochi problemi. Fortunatamente in questi 

anni di crisi siamo riusciti a impostare un dialogo costruttivo con i sindacati territoriali: lo sostengo 

anche da vicepresidente di Confindustria Pavia con delega alle relazioni sindacali. Mi auguro che 

anche in futuro si possa continuare su questa strada. 

 

“Lavori & Azioni Pavia: Servizi per le Imprese” 

Nell’ambito dell’edizione 2018 di “Made in Pavia”, in programma il 22 e 23 

settembre in Cupola Arnaboldi, è prevista anche l’iniziativa “Lavori & Azioni 

Pavia: Servizi per le Imprese”. Interverranno le seguenti aziende: “Meta” 

(fornitore di attrezzature per l’edilizia a Codevilla), “Nitrex – Colmegna Srl” 

(azienda di Siziano per il trattamento termico e termo-chimico degli acciai), 

“Neon Pavia” (produzioni di insegne luminose e altro a San Martino 

Siccomario), “Ma.Go.Car” (noleggio carrelli elevatori e macchinari vari a Borgo 

San Siro), “4Draw” (progettista grafico a Pavia). E’ prevista anche la 

partecipazione di “Oltre Green” (azienda agricola di Bastida Pancarana) e 

“Garden Più” (impresa di Carbonara al Ticino per allestimento di piscine, 

vendita robot tagliaerba e altro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rs 43264 pdf 




