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Quando una grande passione si fonde con Quando una grande passione si fonde con 

una brillante fi gura imprenditoriale, quel che una brillante fi gura imprenditoriale, quel che 

ne scaturisce non può essere che un suc-ne scaturisce non può essere che un suc-

cesso. E Climbing Technology, marchio di cesso. E Climbing Technology, marchio di 

Aludesign Spa, azienda “made in Bergamo” Aludesign Spa, azienda “made in Bergamo” 

con alle spalle quasi 30 anni di esperienza con alle spalle quasi 30 anni di esperienza 

internazionale nella progettazione e rea-internazionale nella progettazione e rea-

lizzazione di dispositivi di protezione indi-lizzazione di dispositivi di protezione indi-

viduale, ne è un esempio lampante. Carlo viduale, ne è un esempio lampante. Carlo 

Paglioli, imprenditore di professione e arram-Paglioli, imprenditore di professione e arram-

picatore per passione, è l’artefi ce di questa picatore per passione, è l’artefi ce di questa 

realtà che da oggi, tra i suoi realtà che da oggi, tra i suoi 

numerosi punti di forza, van-numerosi punti di forza, van-

ta anche una sala adibita ta anche una sala adibita 

a esposizione permanente e a esposizione permanente e 

un’area training già attiva un’area training già attiva 

nella quale organizzare cor-nella quale organizzare cor-

si di formazione (entrambe si di formazione (entrambe 

all’interno dell’azienda situata all’interno dell’azienda situata 

a Cisano Bergamasco).a Cisano Bergamasco).

LA NUOVA AREA - Un vasto Un vasto 

spazio suddiviso tra outdoor spazio suddiviso tra outdoor 

(climbing equipment) e lavoro (climbing equipment) e lavoro 

(work and safety), dove visio-(work and safety), dove visio-

nare e toccare con mano i vari prodotti e nare e toccare con mano i vari prodotti e 

dove si respira davvero quella “climbing pas-dove si respira davvero quella “climbing pas-

sion” che da sempre costituisce il cuore pul-sion” che da sempre costituisce il cuore pul-

sante dell’azienda. Lo stesso pannello d’al-sante dell’azienda. Lo stesso pannello d’al-

lenamento inclinato, posto a ridosso di una lenamento inclinato, posto a ridosso di una 

delle pareti della stanza, non è un artefatto delle pareti della stanza, non è un artefatto 

d’arredamento, bensì il muro su cui Paglioli d’arredamento, bensì il muro su cui Paglioli 

era solito allenarsi fi no a qualche anno fa era solito allenarsi fi no a qualche anno fa 

insieme agli amici. Le prese, sempre sporche insieme agli amici. Le prese, sempre sporche 

di magnesite, sono ancora lì a testimoniare di magnesite, sono ancora lì a testimoniare 

l’importanza che il mondo della verticalità l’importanza che il mondo della verticalità 

riveste per CT. L’area, ampia e luminosa, è riveste per CT. L’area, ampia e luminosa, è 

stata studiata in ogni minimo dettaglio al stata studiata in ogni minimo dettaglio al 

fi ne di fornire a visitatori non solo uno spazio fi ne di fornire a visitatori non solo uno spazio 

che permetta di visionare i diversi prodotti, che permetta di visionare i diversi prodotti, 

ma soprattutto funzionale. La sala dedicata ma soprattutto funzionale. La sala dedicata 

alla formazione dei rivenditori, nella quale alla formazione dei rivenditori, nella quale 

vengono tenuti prevalentemente corsi sulla vengono tenuti prevalentemente corsi sulla 

revisione annuale del prodot-revisione annuale del prodot-

to (obbligatoria per legge to (obbligatoria per legge 

per quanto riguarda il settore per quanto riguarda il settore 

lavoro), consente anche di lavoro), consente anche di 

fare prove e test in loco.fare prove e test in loco.

I PERCHÉ DELLA SCELTA - Ma Ma 

da dove deriva la scelta di da dove deriva la scelta di 

rinnovare la show room e cre-rinnovare la show room e cre-

are una nuova area formazio-are una nuova area formazio-

ne? Abbiamo a tal proposito ne? Abbiamo a tal proposito 

fatto una chiacchierata con fatto una chiacchierata con 

il titolare che, con un pizzico il titolare che, con un pizzico 

di orgoglio, ci ha accompa-di orgoglio, ci ha accompa-

gnati a visitare sia lo spazio espositivo che gnati a visitare sia lo spazio espositivo che 

la sala training. Ma non solo: ci ha mostrato la sala training. Ma non solo: ci ha mostrato 

anche quella che abbiamo voluto scherzo-anche quella che abbiamo voluto scherzo-

samente chiamare la stanza “dei segreti”, alle samente chiamare la stanza “dei segreti”, alle 

cui pareti sono appesi tutti i vari dispositivi cui pareti sono appesi tutti i vari dispositivi 

per la sicurezza presenti sul mercato, dai più per la sicurezza presenti sul mercato, dai più 

datati sino a quelli più moderni e innovati-datati sino a quelli più moderni e innovati-

vi. “Perché per realizzare prodotti davvero vi. “Perché per realizzare prodotti davvero 

nuovi e funzionali, oltre al proprio know-how nuovi e funzionali, oltre al proprio know-how 

è necessario non solo guardare, ma utiliz-è necessario non solo guardare, ma utiliz-

zare, smontare o rompere quelli già esistenti. zare, smontare o rompere quelli già esistenti. 

Credo che questa sia la chiave del miglio-Credo che questa sia la chiave del miglio-

ramento: valutare quanto già esiste per poi ramento: valutare quanto già esiste per poi 

fare qualcosa che dia all’utilizzatore qual-fare qualcosa che dia all’utilizzatore qual-

cosa in più”, ha raccontato Carlo. “In questo cosa in più”, ha raccontato Carlo. “In questo 

spazio il team di ricerca e sviluppo che la-spazio il team di ricerca e sviluppo che la-

vora in CT, composto da ingegneri, disegna-vora in CT, composto da ingegneri, disegna-

tori meccanici, designer, tester e consulenti tori meccanici, designer, tester e consulenti 

(tra i quali molte guide alpine) è libero di (tra i quali molte guide alpine) è libero di 

fare ricerche, prove e ideare nuovi dispositi-fare ricerche, prove e ideare nuovi dispositi-

vi. Una volta vagliata l’idea sono realizzati vi. Una volta vagliata l’idea sono realizzati 

una serie di prototipi che verranno testati sia una serie di prototipi che verranno testati sia 

all’interno che all’esterno dell’azienda, prima all’interno che all’esterno dell’azienda, prima 

di arrivare alla certifi cazione del prodotto e di arrivare alla certifi cazione del prodotto e 

successivamente al consumatore fi nale”.successivamente al consumatore fi nale”.

COMPETENZA E PASSIONE - In Climbing In Climbing 

Technology si lavora sempre con la massima Technology si lavora sempre con la massima 

attenzione e meticolosità per realizzare pro-attenzione e meticolosità per realizzare pro-

dotti che, già forti della qualità tipica del dotti che, già forti della qualità tipica del 

made in Italy, non solo siano di facile utilizzo made in Italy, non solo siano di facile utilizzo 

ma diventino nuovi modi di intendere la sicu-ma diventino nuovi modi di intendere la sicu-

rezza in montagna e sul lavoro. Emblemati-rezza in montagna e sul lavoro. Emblemati-

co il successo del Click Up: assicuratore per co il successo del Click Up: assicuratore per 

corde singole, dal funzionamento intuitivo, corde singole, dal funzionamento intuitivo, 

che permette di dar corda in modo veloce che permette di dar corda in modo veloce 

e senza intoppi. Garantisce inoltre un’assicu-e senza intoppi. Garantisce inoltre un’assicu-

razione effi  cace grazie alle apposite cave razione effi  cace grazie alle apposite cave 

di frenaggio, persino in caso di uso scor-di frenaggio, persino in caso di uso scor-

retto. Non fi nisce qui. Dallo scorso anno la retto. Non fi nisce qui. Dallo scorso anno la 

sede aziendale si è ulteriormente ampliata, sede aziendale si è ulteriormente ampliata, 

passando da 4.000 a oltre 6.000 metri qua-passando da 4.000 a oltre 6.000 metri qua-

drati di superfi cie, a seguito dell’acquisto di drati di superfi cie, a seguito dell’acquisto di 

un nuovo magazzino adibito a logistica per un nuovo magazzino adibito a logistica per 

rendere la distribuzione ancora più puntuale rendere la distribuzione ancora più puntuale 

ed effi  ciente. Sia l’area espositiva che quella ed effi  ciente. Sia l’area espositiva che quella 

dedicata ai corsi di revisione del prodotto, dedicata ai corsi di revisione del prodotto, 

entrambe simbolo di come la competenza e entrambe simbolo di come la competenza e 

la passione possano portare a buoni risul-la passione possano portare a buoni risul-

tati, sono già attive e operative per tutta tati, sono già attive e operative per tutta 

la clientela.la clientela.

Abbiamo visitato il nuovo e ampio spazio funzionale suddiviso tra outdoor (climbing 
equipment) e lavoro (work and safety). Ideale per corsi di formazione, test prodotto 
ed esposizione, è anche un ulteriore e prezioso supporto per i tecnici dell’azienda.

Climbing Technology 
allarga gli orizzonti

INIZIATIVE / BUONE NUOVE DALLA SEDE DI CISANO BERGAMASCO

Carlo Paglioli, fondatore e titolare di Aludesign Spa, 
proprietaria del marchio Climbing Technology

Qui e nelle altre immagini in questa pagina alcuni particolari 
del nuovo spazio multifunzionale all’interno della sede di Aludesign


