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Confartigianato Cuneo piange la scomparsa di esterina pia in albertino, di Mango, moglie di Mario (idraulico) e madre di 
Bruna (parrucchiera) e Giorgio (idraulico); Mario soria, padre di Pierpaolo Soria, funzionario della Confartigianato Imprese 
Cuneo; giuseppe toselli, impresario edile di Peveragno, contitolare con i figli Aurelio e Domenico della “Toselli Costruzioni”.
In questo momento di dolore siano di conforto ai familiari le condoglianze dell’Associazione.

Per segnalazioni: redazione@confartcn.com

lUtti

EVENTI & 
TERRITORIO Il Ministro enrico Costa

in visita alla ditta samia
tra arte e manufatti

Lo scorso 11 giugno Enrico Costa, Ministro per gli 
Affari Regionali e le Autonomie, è stato ospite, assieme 
ad una rappresentanza di Confartigianato Imprese 
Cuneo e a numerosi rappresentanti di enti e istituzioni 
locali, della ditta artigiana Samia srl, di Roddi d’Alba.

«Ho visitato - ha commentato il Ministro Costa - 
l’azienda Samia di Roddi d’Alba e la sua espressione 
artistica, la “Tole”. Un bellissimo esempio di come dei 
giovani ed appassionati imprenditori, insieme ad un 
motivato gruppo di dipendenti, possano innovare in un 
settore artigianale tradizionale, miscelando tecnologia 
e creatività».

l’azienda: un lungo percorso di tradizione e 
innovazione
Fedele all’antica tradizione di famiglia e del territorio, 
dal 1977 Samia produce grondaie e profili per la 
lattoneria. In breve tempo la sua attività si è ampliata 
fino a coprire l’intera gamma di prodotti per questo 
settore: dalla spianatura dei coils alla profilatura 
e piegatura, dalla saldatura allo stampaggio degli 
accessori. Successivamente Samia ha arricchitto 
la sua produzione interna dotandosi di impianti 
tecnologicamente avanzati per taglio laser 2d/3d, 
punzonatura e carpenteria leggera.
Oggi Samia si propone quale fornitore globale per 
aziende metalmeccaniche, imprese edili, installatori, 
ma anche arredi urbani per Enti ed Isitutuzioni e clienti 
privati.

la nascita di “tole”
Sarebbe tuttavia limitativo soffermarsi unicamente 
alla descrizione delle opere legate alla lattoneria per 
descrivere le molteplici attività della Samia.
Da alcuni anni a questa parte, infatti, dall’estro e 
genialità dei titolari Giuliano, Roberto e Giovanna, 
ha preso vita il brand “Tole”. Il nome nasce dalla 
parola piemontese “tòla” (plurale: “tòle”), un termine 
comunemente usato dai lattonieri della nostra 
“Granda”, in particolare della Langa e del Roero, per 
indicare una lamina di metallo, abbastanza sottile 
da poter essere facilmente sagomata, a mano o 
con l’ausilio di utensili o macchinari, per essere 
trasformata in oggetti utili, belli da vedere, resistenti al 
tempo che passa.

«I nostri oggetti “particolari” - commentano - si 
ispirano alla creatività contadina, a quell’arte di 
arrangiarsi che, nell’immediato dopoguerra, ha 
saputo inventarsi oggetti di uso quotidiano per la casa 
ed il lavoro utilizzando i rottami di metallo ovunque 
abbandonati durante i lunghi anni di conflitto».
Alle splendide realizzazioni di Tole - che spaziano dalla 
borsette, agli espositori per bottiglie di vino, a unici 
oggetti di design - Samia e “Tole” affiancano un non 
comune impegno per la valorizzazione del territorio, 
attraverso eventi e manifestazioni che coinvolgono enti, 
istutuzioni e cittadini.

saMIa s.r.l.
Via C. Cavallotto, 2 - 

12060 Roddi d'Alba CN
tel. 0173.280054

www.samia.it
www.tole.biz
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Cornice essenziale da trasporto che esalta il 

magnum.

Materiali: alluminio effetto ruggine, 

arricchito con corda.

Dimensioni: 17 cm x 50 cm x 13 cm

L’immagine qui a destra è puramente 

illustrativa ed i colori possono differire 

dall’oggetto originale. 

Il magnum non è compreso con l’oggetto.

Porta magnum
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Per conservare ed esporre le vostre bottiglie preferite.

Materiali: alluminio effetto ruggine.

Dimensioni: 42 cm x 45 cm x 10 cm

L’immagine qui a destra è puramente illustrativa ed i colori possono differire dall’oggetto originale. 

Le bottiglie non sono comprese con l’oggetto. 

Cantinetta

34 

Per conservare ed esporre le vostre bottiglie 
preferite.

Materiali: alluminio effetto ruggine.

Dimensioni: 42 cm x 45 cm x 10 cm

L’immagine qui a destra è puramente 
illustrativa ed i colori possono differire 
dall’oggetto originale. 

Le bottiglie non sono comprese con 
l’oggetto. 

Cantinetta


