
 
 

 

 
Fondo Officine Gay 

 

Buste 7 Fascicoli 48 
L’azienda nacque a Lodi come società anonima il 9 aprile 1923 con la denominazione 

Industrie metallurgiche lodigiane. La società si era costituita per “l’esercizio di fonderie 

di ghisa e di metalli e le costruzioni meccaniche in genere, metalliche ed in legno”. Il 16 

luglio 1924 divenne Costruzioni rimorchi e macchine (Crem) e qualche tempo dopo 

Officine ing. Folli. Nel luglio 1944 assunse la denominazione di Officine Gay. Nel 

corso degli anni si specializzò nella costruzione di carrelli, impianti frigoriferi, impianti 

completi per salumifici, pescherie, macelli, centrali del latte, gelaterie. Nel 1981 cessò 

la produzione. Le carte sono state versate alla Fondazione Isec nel 1983. 
Il fondo conserva in particolare i bilanci della società dal 1952 al 1965, i libri matricola 

operai e impiegati dal 1923 al 1960, il registro degli infortuni sul lavoro dal 1961 al 

1965, brochure e dépliant pubblicitari dal 1921 al 1961, fotografie di interni ed esterni 

dello stabilimento della società a Lodi, fotografie di prodotti e impianti costruiti dalle 

Officine Gay. 
 

Estremi cronologici 1921 - 1974 settembre 25 
 
Inventario a cura di Alberto De Cristofaro 

 

 

 

Bilanci 

Estremi cronologici 1952 - 1965 
La serie conserva in particolare i bilanci della società, le relazioni del Consiglio di 

amministrazione agli stessi, la documentazione allegata (comprendente le dichiarazioni 

dei redditi). 
 

Busta 1, fasc. 1 

[Esercizio 1952] 

Bilancio e conto rendite e spese al 30 giugno 1952, documentazione allegata. 

Estremi cronologici 1950 giugno 26 - 1953 marzo 26 

 

Busta 1, fasc. 2 

[Esercizio 1953] 

Bilancio al 30 giugno 1953 e documentazione allegata. 

Estremi cronologici 1954 gennaio 21 

 

Busta 1, fasc. 3 

[Esercizio 1954] 
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Bilancio al 30 giugno 1954, relazione del Consiglio di amministrazione allo stesso e 

allegati, dichiarazione dei redditi della Società per l'anno 1954. 

Estremi cronologici 1954 novembre 25 - 1957 agosto 27 

 

Busta 1, fasc. 4 

[Esercizio 1955] 

Bilancio al 30 giugno 1955, relazione del Consiglio di amministrazione allo stesso e 

allegati, dichiarazione dei redditi della Società per l'anno 1955. 

Estremi cronologici 1955 novembre 29 - 1957 agosto 27 

 

Busta 1, fasc. 5 

[Esercizio 1956] 

Bilancio al 30 giugno 1956, relazione del Consiglio di amministrazione allo stesso e 

allegati, dichiarazione dei redditi della Società per l'esercizio finanziario 1955-56. 

Estremi cronologici 1956 novembre 28 - 1957 settembre 13 

 

Busta 1, fasc. 6 

[Esercizio 1957] 

Bilancio al 30 giugno 1957, relazione del Consiglio di amministrazione allo stesso e 

allegati, dichiarazione dei redditi della Società per l'esercizio finanziario 1956-57. 

Estremi cronologici 1957 dicembre 13 - 1959 gennaio 31 

 

Busta 1, fasc. 7 

[Esercizio 1958] 

Bilancio al 30 giugno 1958, relazione del Consiglio di amministrazione allo stesso e 

allegati, dichiarazione dei redditi della Società per l'esercizio finanziario 1957-58. 

Estremi cronologici 1958 aprile 17 - 1959 maggio 14 

 

Busta 1, fasc. 8 

[Esercizio 1959] 

Bilancio al 30 giugno 1959, relazione del Consiglio di amministrazione allo stesso e 

allegati, dichiarazione dei redditi della Società per l'esercizio finanziario 1958-59. 

Estremi cronologici 1959 novembre 30 - 1961 maggio 31 

 

Busta 1, fasc. 9 

[Esercizio 1960] 

Bilancio al 30 giugno 1960, relazione del Consiglio di amministrazione allo stesso e 

allegati, dichiarazione dei redditi della Società per l'esercizio finanziario 1959-60. 

Estremi cronologici 1960 marzo 10 - 1961 maggio 31 

 

Busta 1, fasc. 10 

[Esercizio 1961] 

Bilancio al 30 giugno 1961, relazione del Consiglio di amministrazione allo stesso e 

allegati, dichiarazione dei redditi della Società per l'esercizio finanziario 1960-61. 

Estremi cronologici 1961 novembre 24 - 1963 gennaio 10 

 

Busta 1, fasc. 11 

[Esercizio 1962] 

Bilancio al 30 giugno 1962, relazione del Consiglio di amministrazione allo stesso e 

allegati, dichiarazione dei redditi della Società per l'esercizio finanziario 1961-62. 
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Estremi cronologici 1962 giugno 30 - 1963 maggio 22 

 

Busta 1, fasc. 12 

[Esercizio 1963] 

Bilancio al 30 giugno 1963, relazione del Consiglio di amministrazione allo stesso e 

allegati, dichiarazione dei redditi della Società per l'esercizio finanziario 1962-63. 

Estremi cronologici 1965 dicembre 18 - 1968 dicembre 17 

 

Busta 1, fasc. 13 

[Esercizio 1964] 

Bilancio al 30 giugno 1964, relazione del Consiglio di amministrazione allo stesso e 

allegati, dichiarazione dei redditi della Società per l'esercizio finanziario 1963-64. 

Estremi cronologici 1965 giugno 8 - 1965 dicembre 18 

 

Busta 1, fasc. 14 

[Esercizio 1965] 

Bilancio al 30 giugno 1965, relazione del Consiglio di amministrazione allo stesso e 

allegati, dichiarazione dei redditi della Società per l'esercizio finanziario 1964-65. 

Estremi cronologici 1965 ottobre 22 - 1965 dicembre 18 

 

 

Libri sociali 

Estremi cronologici 1923 - 1960 

La serie conserva in particolare i libri matricola operai e impiegati della società dal 

1923 al 1960 e il registro degli infortuni sul lavoro dal 1961 al 1965. 

 

Busta 2, regg. 15-21 

Libri matricola operai 

Estremi cronologici 1923 - 1960 

 

Busta 2, reg. 22 

Libro matricola impiegati 

Estremi cronologici 1923 - 1960 

 

Busta 2, fasc. 23 

[Registro infortuni sul lavoro (1961-1965), corrispondenza (1926-1935)] 

N. 1 registro degli infortuni sul lavoro dal 18 settembre 1961 al 4 giugno 1965, 

corrispondenza con la Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni sul lavoro, sede 

di Lodi, in merito a infortuni capitati a lavoratori delle Officine. 

Estremi cronologici 1926 giugno 23 - 1965 giugno 4 

 

Busta 2, reg. 24 

Libro di paga mensile sovraintendenti Off. Gay 

Estremi cronologici 1952 giugno 30 - 1953 luglio 31 

 

Busta 2, reg. 25 

Indennità licenziamento (Off. Gay), 1955-1957 

N. 1 registro. 

Estremi cronologici 1955 - 1957 
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Pubblicità 

Estremi cronologici 1921 - 1961 

La serie conserva brochure e dépliant pubblicitari dal 1921 al 1961. 

 

Busta 3, fasc. 26 
Materiale pubblicitario e a stampa di impianti per centrali del latte 

Cataloghi pubblicitari di impianti per centrali del latte costruiti dalle Officine Gay. 
Estremi cronologici 1921 - 1935 

 

Busta 3, fasc. 27 
Materiale pubblicitario a stampa per impianti frigoriferi 

Cataloghi pubblicitari delle macchine frigorifere costruite dalle Officine Gay. 
Estremi cronologici 1927 - 1961 
 

Busta 3, fasc. 28 
Materiale pubblicitario di macchine utensili diverse 

Cataloghi e dépliant pubblicitari di macchine utensili costruite dalle Officine Gay. 
Estremi cronologici 1942. E' presente documentazione senza data. 
 

 

Fotografie 

La serie conserva 383 fotografie di interni ed esterni dello stabilimento della società a 

Lodi, di prodotti e impianti costruiti dalle Officine Gay. 

 

Busta 3, fasc. 29 

[Interni ed esterni Officine Folli] 

N. 49 fotografie (formati diversi) e 1 pellicola di negativi. 

 

Busta 3, fasc. 30 

Officine Folli: cliches macchinari 

N. 22 fotografie ritoccate (formati diversi). 

 

Busta 3, fasc. 31 

Officine Folli: strumenti e macchinari 

N. 80 fotografie (formati diversi). 

 

Busta 4, fasc. 32 

Officine Folli: macelli 

N. 90 fotografie (2 ritoccate) di impianti e macchinari per stabilimenti di macellazione 

(formati diversi). 

 

Busta 4, fasc. 33 

Officine Folli: impianti frigoriferi 

N. 38 fotografie (formati diversi). 

 

Busta 4, fasc. 34 

Officine Folli: macchinari per la Società italiana petroli e affini "Nafta" 

N. 3 fotografie (formati diversi). 
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Busta 4, fasc. 35 

Officine Folli: lavelli 

N. 5 fotografie (dimensioni: cm. 18x24). 

 

Busta 4, fasc. 36 

Officine Folli: salumificio 

N. 16 fotografie (formati diversi) di salumifici attrezzati dalle Officine Folli. 

 

Busta 4, fasc. 37 

Officine Folli: carrucole 

N. 7 fotografie (dimensioni: cm. 18x24). 

 

Busta 4, fasc. 38 

Esterni 

N. 7 fotografie (6 dimensioni cm. 13x18, 1 cm. 18x24) relative ai macelli di Trento e 

Sesto San Giovanni a cui le Officine Folli avevano fornito macchinari e impianti. 

 

Busta 4, fasc. 39 

Impianti refrigerazione pescherie 

N. 3 fotografie (dimensioni: 2 cm. 18x24, 1 cm. 13x18). 

 

Busta 4, fasc. 40 

Officine Folli, fotografie: centrali del latte 

N. 6 fotografie di interni ed esterni di centrali del latte a cui le Officine Folli avevano 

fornito impianti di refrigerazione. 

 

Busta 4, fasc. 41 

Carri rimorchio 

N. 15 fotografie (formati diversi) di carri rimorchio realizzati dalle Officine Folli. 

 

Busta 4, fasc. 42 

Officine Folli: macchinari per tripperie 

N. 9 fotografie (dimensioni: cm. 18x24). 

 

Busta 4, fasc. 43 

Interni con strumenti e macchinari delle Officine Folli 

N. 29 fotografie (formati diversi) di strumenti e macchinari forniti dalle Officine Folli a 

vari clienti. 

 

Busta 4, fasc. 44 

Officine Folli: carrelli 

N. 4 fotografie (dimensioni: cm. 18x24) di carrelli metallici per il trasporto di merci a 

mano costruiti dalle Officine Folli. 

 

 

Documentazione tecnica 

Estremi cronologici 1967 - 1974 settembre 25 

 

Busta 5-6, fasc. 45 

Schede tecniche di lavorazione alle macchine utensili 
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Estremi cronologici 1967 - 1974 

 

Busta 7, fasc. 46 

Pratica Demag/Cogne 

Corrispondenza, promemoria, appunti in merito all'ordinazione di una centralina 

idraulica da parte della società tedesca Demag Hydraulick di Duisburg. 

Estremi cronologici 1973 luglio 24 - 1974 settembre 25 

 

Busta 7, fasc. 47 

[Ordinazioni di ghisa] 

Ordinazioni di ghisa ematite alla società tedesca Rheinstahl di Gelsenkirchen. 

Estremi cronologici 1973 novembre 7 - 1974 maggio 9 

 

Busta 7, fasc. 48 

[Costruzioni frigorifere brev. "Freundlich"] 

N. 9 tavole (numerate da 1 a 8 e 10) illustranti diversi impianti “Freundlich” per la 

produzione di ghiaccio. 

Estremi cronologici Documentazione senza data 


