L’universo
dell’uﬃcio
con un servizio
chiavi in mano
Lariocopy taglia il traguardo dei 40 anni
confermandosi riferimento leader
per le apparecchiature e i servizi
4 divisioni e un’attività sempre più complessa
Si dice che il destino sia scritto nel
nome. Per “Lariocopy”, l’azienda di Casnate con Bernate che, da quaranta anni,
oﬀre, chiavi in mano, apparecchiature e
servizi per uﬃcio, il nome racconta la
forte territorialità e l’aﬃdabilità di un
servizio specializzato nel tempo. “Una
azienda, quattro divisioni, mille soluzioni” è lo slogan identiﬁcativo dell’impresa, che celebra quest’anno un compleanno importante e che invita a sottolineare
la completezza di un servizio, senza consulenze esterne, ma è vissuto all’interno
dell’azienda.
«Siamo una impresa storica - spiega
Francesco Marelli, fondatore di Lariocopy nel 1979 e titolare insieme a Roberto Ranzetti e Maurizio Esposito -. A
Como siamo conosciuti per la commercializzazione di stampanti e fotocopiatrici. Oggi l’azienda è molto di più. Ci
siamo specializzati in quattro ambiti:
l’oﬃce, l’informatica, le telecomunicazioni, l’arredo per uﬃcio. Il tutto in una
unica struttura. C’è l’impegno a gestire tutti i quattro segmenti, accanto alla
soddisfazione di proporre al cliente,
storici e nuovi, un servizio di partenza
completo e un costante controllo sulle
necessità che, man mano, si presentano.
Con i tempi veloci di oggi e la diﬃcoltà di
potersi dedicare ad ogni problematica,
chi ci contatta cerca proprio un partner
aﬃdabile e competente».
Nata nel 1979 a Lurate Caccivio dalla volontà di tre soci Francesco Marelli, Angelo Rusconi e Antonino Gioﬀrè, dipendenti di una multinazionale americana
in fallimento, la “Apeco” di Guanzate,
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piatrici. Dal 1991 Lariocopy si è trasferita in una nuova palazzina a Casnate
con Bernate, sulla Statale dei Giovi. Oggi
conta trenta dipendenti, in un’area di
duemila metri quadri, fattura cinque milioni di euro l’anno e presenta una lunga
lista di servizi che ruotano attorno alle
esigenze dell’uﬃcio: wiﬁ, personal computer, server, sistemi telefonici, cablaggi
di rete, connettività Fibre/Eolo, traﬃco
telefonico, voip e videosorveglianza.
«Tra i principali nostri clienti – racconta
Maurizio Esposito ex dipendente di Lariocopy e oggi titolare – ci sono anche gli
alberghi che hanno necessità di interagire con una struttura smart, capace di
rispondere alle esigenze con prontezza e
aﬃdabilità». Qualità che Lariocopy sente addosso come un vestito su misura e

che hanno permesso all’attività di crescere, anche nei momenti di diﬃcoltà
come nel 2008, quando il mercato sembrava non riuscire più a evolvere. «La
nostra arma di promozione - conclude
Roberto Ranzetti, terzo titolare e ex dipendente - è il passaparola, garanzia di
un lavoro svolto nella qualità e nella sicurezza. Fedeltà con la clientela che si
rispecchia al nostro interno. Abbiamo
una lunga permanenza dei dipendenti
nella nostra squadra».
La Lariocopy per il suo quarantesimo ha
rinnovato lo sponsor della Pallacanestro
Cantù ﬁno al 2022. I tre titolari lo annunciano con orgoglio: «Così supereremo i vent’anni di sponsor. Altro segno di
grande fedeltà».
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