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“…e adesso silenzio per favore” 

 

Il relatore della conviviale odierna è il nostro inclito socio 
Gianni Caimi. Con l’intelligenza, la simpatia e l’accattivante 
ironia che lo contraddistinguono, ci narra il percorso sto- 
rico della azienda di famiglia, con un occhio di riguardo alle 
più recenti realizzazioni. Caimi S.p.A. si è aggiudicata nu- 
merosissimi premi e prestigiosi riconoscimenti, sia in Italia 
che all’estero. Il suo palmarès impressiona: TRE Premi 
Compasso d’Oro ADI, DUE Menzione d’Onore al Com- 
passo d’Oro ADI, il premio Design Europa Awards, asse- 
gnato dall’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà in- 
tellettuale (EUIPO), numerose selezioni ADI Design Index e 
TRE German Design Award: forse neanche Eddy Merckx ha 
vinto tanto! 
Caimi Brevetti è una tipica azienda familiare lombarda, fon- 
data nel 1949 in quel di Nova Milanese. Gianni Caimi ci dice 
che suo padre non solo ne è il fondatore, ma ricopre tut- 
tora la carica di Presidente, quindi è patron di impresa tra i 
più longevi al mondo. La produzione dell’Azienda si è sem- 
pre distinta per versatilità ed eterogeneità, per l’originalità 
di modelli e materiali, nonché per l’attenzione all’innova- 
zione tecnologica, testimoniata dalla cifra dei brevetti regi- 
strati nella sua storia. Nei primi anni l’azienda si è rivolta 
principalmente al mercato degli accessori e dei comple- 
menti d’arredo per la casa, alcuni di essi diventati veri clas- 
sici del “design”. Successivamente essa ha indirizzato il pro- 
prio raggio d’azione nel settore dell’arredamento vero e 
proprio, implementando la propria offerta con sistemi di 
scaffalature modulari per l’ufficio, la casa e il negozio. 
Gianni ci racconta che a cavaliere del 2008 e 2009, periodo 
di crisi economica, al quesito di quale potesse essere una 
via d’uscita, il padre, da autentico imprenditore, rispose 
saggiamente: “Fà ballà l’oeugg!”, e chi scrive non aggiunge 
altro. L’azienda, con determinazione ed equilibrio, ha indi- 
rizzato la propria Ricerca nel settore del benessere acu- 
stico, brevettando materiali e tecnologie fonoassorbenti, 
“SNOWSOUND”, tale è il nome della soluzione che, grazie 
a caratteristiche prestazionali assai elevate, permette un 
assorbimento selettivo alle diverse frequenze. 

Caimi Spa, che da sempre affianca alla funzionalità il note- 
vole senso estetico, è giunta dunque ad ottenere oggetti 
fonoassorbenti che sono autentici prodotti interni di de- 
sign, firmati dai più grandi creatori. Gianni ci mostra le im- 
magini di alcuni pannelli fonoassorbenti presenti al Quiri- 
nale. Dunque, un successo planetario dell’oggi! Ma, per 
non dimenticare l’eroico passato, assistiamo alla proie- 
zione di un interessante video realizzato da Assolombarda, 
che documenta la storia della mitica “Schiscetta”, ideata 
nel 1952 dal papà di Gianni, Renato. 
Renato Caimi, prima dirigente di un’azienda automobili- 
stica, inventò un contenitore in metallo tenuto insieme da 
un sistema di chiusura ispirato alle balestre che si usavano 
per stabilizzare i veicoli, un piccolo oggetto che manteneva 
il calore e dotato di chiusura ermetica. 

 

 

Tornando al presente, Gianni ci mostra un video nel quale 
viene illustrata la meraviglia dei laboratori “OPEN LAB”. 
L’azienda ha messo a punto uno straordinario progetto, nel 
pieno rispetto dell’ambiente, tale è “OPEN LAB”, sette av- 
veniristici laboratori finalizzati alla ricerca in campo acu- 
stico. “OPEN LAB” è stato creato nel cuore dell’Headquar- 
ter Caimi, sede che oggi raggiunge un’area coperta totale 
di oltre 10.000 mq, dotata di 40 chilometri di cavi elettrici 
e di trasmissione dati. Le camere acustiche presenti nei la- 
boratori hanno un peso totale di 270 tonnellate e galleg- 
giano su più strati di sabbie speciali, con densità diverse. 

Esse sono dotate di strumentazioni e attrezzature di ulti- 
missima generazione, in gran parte progettate e realizzate 
appositamente all’interno dell’azienda. “OPEN LAB” con- 
sente molteplici utilizzi e permette di sviluppare nuove so- 
luzioni tecniche da applicare a progettazione, produzione e 
design. Caimi S.p.A., sempre coerente con la sua atten- 
zione verso il “sociale”, apre gratuitamente le porte dei 
propri laboratori, mettendoli a disposizione di Università, 
Istituti di Ricerca e Fondazioni, che possono così usufruirne 
per studi e ricerche, soprattutto nel campo del suono e 
dell’acustica, anche col fine di individuare nuove soluzioni 
per il miglioramento della salute e del benessere psicofi- 
sico delle persone. 

 
Al termine della brillante relazione, il Presidente stupisce 
Gianni consegnandogli, più che mai meritata, l’onorifi- 
cenza Paul Harris Fellow 1 zaffiro. Ecco la motivazione: 
“Uomo del fare, ha raggiunto, coadiuvato dai fratelli, tra- 
guardi ambiziosi con l’azienda di famiglia riuscendo ad ot- 
tenere premi prestigiosi per la costante capacità innova- 
tiva, praticata con successo in settori anche molto diversi. 
Persona all’apparenza schiva e di poche parole, ha dato 
prova negli anni di qualità umane e professionali conside- 
revoli ponendole al servizio della Comunità”. 
Complimenti Gianni! 
V. 


