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Aumenta il commercio 
estero nelle regioni e il 

Nordest non fa eccezione. 
Secondo infatti gli ultimi da-
ti Istat, il commercio estero 
nel primo semestre segna un 
+5% in generale e nell’Italia 
Nord Orientale la crescita 
è superiore alla media con 
un +6 per cento. Seguono il 
Nordovest (+4,7%), il Cen-
tro (+4,3%) e le Isole che 
rappresentano l’unica area 
in contrazione (-2,9%). Inol-
tre, torna a crescere anche 
la produzione industriale 
a luglio 2015 dopo il calo 
di giugno. Il Veneto con un 
+7,3% è una delle cinque re-
gioni in Italia che forniscono 
un “contributo rilevante” al-
la crescita tendenziale delle 
esportazioni italiane. Tra 
quelle in “forte espansio-
ne”, poi, c’è un’altra regione 
nordestina, il Friuli Venezia 

Giulia che nel primo seme-
stre di quest’anno ha tota-
lizzato un +7,6% di vendite 
all’estero, trainate in partico-
lare dalla cantieristica. Una 
percentuale che tradotta in 
euro signi� ca una partita da 
6 a 6,5 miliardi. I dati Istat 
sull’export del Friuli Vene-

zia Giulia sono stati letti e 
rielaborati in tempo reale da 
Alessandro Russo dell’Ires 
Fvg, che ha analizzato nel 
particolare i due trimestri: 
nel I trimestre la regione ha 
perso 11 punti percentuale 
di export sullo stesso perio-
do dell’anno precedente (da 

3,4 miliardi a 3 miliardi), ma 
ha retto bene nel secondo, 
� nendo quindi il semestre 
comunque in positivo. Con-
siderando l’intero primo 
semestre del 2015, annota 
Russo, la regione evidenzia 
la crescita delle esportazioni 
più elevata in termini per-
centuali nel Nordest (+7,6% 
contro una media pari a 
+6%), leggermente superio-
re anche a quella del Veneto 
(+7,3%). A livello settoriale 
la cantieristica navale pre-
senta l’incremento maggio-
re, che equivale a oltre 408 
milioni di euro (+77,5%); 
nel 2015 si registra anche un 
contributo nettamente po-
sitivo delle vendite di appa-
recchiature elettriche (+102 
milioni di euro, pari a +24%) 
e una ripresa dell’export di 
mobili (+7,5%) principal-
mente nel Regno Unito e 

negli Stati Uniti. Al netto del 
settore della cantieristica la 
crescita dell’export sarebbe 
stata decisamente più con-
tenuta (+0,9%), però, e infe-
riore alla media nazionale, a 
causa soprattutto dell’anda-
mento negativo di un com-
parto cardine come la mec-
canica (-5%). Per l’export 
delle imprese regionali, nel 
primo semestre 2015 si os-
servano notevoli incrementi 
negli Stati Uniti (+42,7%) e 
in Francia (+23,6%), in en-
trambi i casi il risultato di-
pende essenzialmente dalle 
vendite di navi e imbarca-
zioni. Si riscontrano invece 
delle � essioni in alcuni tra 
i principali paesi partner, 
come la Germania (-4,8%), 
l’Austria (-7,5%) e la Slo-
venia (-11,8). Sono invece 
praticamente raddoppiate 
le esportazioni verso la Tur-

chia (+94,5%), in particolare 
si tratta di apparecchi elet-
trici. Le imprese del Friuli 
Venezia Giulia continuano 
a perdere quote di mercato 
in Cina (-12,4%). Per quanto 
riguarda in� ne l’interscam-
bio con la Russia, nonostan-
te le sanzioni applicate ad 
alcuni prodotti, il risultato 
del primo semestre 2015 
per il Friuli Venezia Giulia è 
positivo (+7,3%), grazie alle 
vendite di macchinari.

ISTAT / Gli ultimi dati sul commercio estero siglano +5 per cento in Italia, ma le regioni nordorientali balzano a +6 per cento 

Il Triveneto chiude in positivo il primo semestre
Cantieristica navale e apparecchiature elettriche in testa; in ripresa anche il settore mobili verso Uk e Usa 

SUBFORNITURA
Una selezione di Pmi, terziste 
per vocazione, capaci di fare 
la differenza nel mondo
Pagg 6-9

L’ARTE DI ABITARE
Costruire, arredare, rendere 
più confortevoli gli ambienti: 
le migliori proposte
Pagg 12-18

+42,7%
EXPORT

delle imprese del 
Friuli Venezia Giulia 
verso gli Stati Uniti 

+94,5%
RADDOPPIO

delle esportazioni 
verso la Turchia, 
soprattutto di 

apparecchi elettrici
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Dal 1969, anno in cui fu 
fondata, Cormik, acro-

nimo di “Commercio Orga-
nizzato Ricambi Macchine 
Industrializzate Kioritz”, si 
occupa della distribuzio-
ne sul territorio italiano di 
macchine e attrezzature per 
l’agricoltura, il giardinaggio, 
la forestazione, l’ortoflori-
cultura e il vivaismo. Sin 
dall’inizio della sua attività, 
nella scelta dei prodotti da 
trattare, l’azienda ha perse-
guito una politica di qualità 
e di innovazione tecnologica, 
selezionando le proprie rap-
presentanze tra quelle mag-
giormente quotate a livello 
mondiale, assumendo così 
un ruolo di primo piano nel 
mercato italiano.
Oggi Cormik è in grado di 
offrire sia al cliente profes-
sionale sia al privato prodot-
ti con un ottimo rapporto 
qualità-prezzo, moderni, 
affidabili, facili da usare e, 
soprattutto, dotati delle più 
aggiornate caratteristiche di 
sicurezza e ridotto impatto 
ambientale. Tutti i prodotti 
della gamma commercia-
lizzata sono quanto di più 

innovativo è disponibile in 
tema di contenimento dei 
consumi, riduzione dei livelli 
di emissione sonora e di in-
quinamento. La gamma of-
ferta da Cormik comprende 
motoseghe, decespugliatori, 
aspiratori, soffiatori, potatori, 
tosasiepi, pompe irroratrici, 
mototroncatrici, biotritura-
tori, e falciatutto.
“Distribuiamo in esclusiva 
per l’Italia i marchi Echo e 
Shindaiwa - spiega Maurizio 
Pretto, general manager di 
Cormik - che ci collocano ai 
primi posti nel nostro Paese 

nella fornitura di motoseghe 
per la potatura degli ulivi, de-
gli alberi da frutto, e non so-
lo. Siamo sempre nelle prime 
posizioni anche nell’ambito 
di decespugliatori e tosasie-
pi e soffiatori, con circa un 
migliaio di clienti a livello 
nazionale per i quali abbia-
mo creato un portale dedi-
cato dove possono trovare 
informazioni sui marchi che 
trattiamo. Inoltre, sempre in 
esclusiva per l’Italia, Cormik 
gestisce i marchi Canycom, 
Ars, Max e Weibang, Xpider 
e Belrobotics”. Per offrire il 

migliore servizio possibile 
su tutto il territorio italiano, 
Cormik dispone di una strut-
tura commerciale composta 
da 15 agenti appositamente 
formati che seguono i punti 
vendita specializzati. A com-
pletamento della propria 
attività distributiva, Cormik 
dedica una particolare at-
tenzione al servizio ricambi-
stico e di assistenza tecnica, 
garantendo disponibilità di 
tutto quanto necessario per 
il corretto funzionamento 
dei propri prodotti e limi-
tando al minimo i tempi di 
fermo macchina, a tutela 
dell’attività professionale e 
non. Nel 2013, lo staff tecnico 
dell’azienda ha sviluppato un 
portale web per consentire ai 
rivenditori Cormik di elabo-
rare un ordine, controllare lo 
stato della spedizione, trova-
re manuali e reperire infor-
mazioni tecniche. Dall’indice 
dei contenuti del sito, con un 
semplice click, i rivenditori 
possono scegliere i pezzi di 
ricambio e/o fare un ordine. 
Al momento, il portale rac-
coglie circa l’80% degli ordini 
ma l’obiettivo dell’azienda è di 

arrivare al 100%, eliminando 
completamente il sistema 
tradizionale degli ordini per 
quanto riguarda i ricambi. Il 
portale è collegato al magaz-
zino automatico ricambi, che 
gestisce 8.200 codici (l’80% 
dell’inventario totale) e dove 
tutti gli ordini vengono pro-
cessati. Il magazzino ricambi, 
che occupa una superficie di 
580 mq è dislocato nella sede 
di Altavilla Vicentina, inau-
gurata nel 2010 e creata po-
nendo una particolare atten-
zione all’ambiente con i suoi 
giardini verticali e pannelli 
solari. In sede, Cormik di-
spone anche di un magazzino 
prodotti di 4 mila mq, di una 
sala riunioni e di un labora-
torio. Gli uffici coprono una 
superficie di 1.280 mq.
Al fine di garantire un corret-

to utilizzo delle macchine e 
un’eccellente manutenzione, 
la società ha allestito anche 
un ricco calendario di corsi 
tecnici per i propri clienti. 
Ogni incontro, che preve-
de la partecipazione di un 
massimo di 20 persone, si 
compone di una parte teori-
ca al mattino e di una parte 
pratica al pomeriggio, dove 
sono trattati argomenti come 
assemblaggio e smontaggio 
del prodotto e soluzioni di 
problemi tecnici. “Però è tale 
l’affidabilità dei prodotti che 
trattiamo - conclude Pretto - 
che, proprio di recente, i mar-
chi Echo e Shindaiwa hanno 
esteso da 1 a 2 anni la ga-
ranzia sui prodotti destinati 
all’utilizzo professionale e da 
2 a 5 anni per quelli destinati 
all’impiego privato”.

Le applicazioni commer-
ciali delle nuove tec-

nologie costituiscono una 
grossa opportunità di cre-
scita per le imprese italiane, 
e in particolare per quelle 
ubicate a Nordest che si so-
no dimostrate particolar-
mente vivaci, nonostante la 
congiuntura economica, e 
più attive nelle esportazioni 
rispetto alla media nazio-
nale. Uno studio di Fonda-
zione Nordest e UniCredit 
mette in luce lo status della 
digitalizzazione di queste 
regioni, e gli aspetti su cui la-
vorare per stare al passo con 
l’Europa, analizzando 1.215 
società di capitale, il 92% 
delle quali fattura al massi-

mo 10 milioni di euro, il 7% 
tra 10 e 50 milioni di euro, 
nei settori meccanica, food, 
moda-abbigliamento e mo-
bili. Nel panorama nazionale 
le regioni del Nordest sono 
più propense all’utilizzo di 
internet e dell’e-commerce, 
ma sicuramente è possibile 
migliorare, a partire dalle in-
frastrutture, che nel Nordest 
sono carenti rispetto alla me-
dia italiana: il digital divide 
tra rete fissa e wireless tocca 
punte del 9,1% di popolazio-
ne non coperta dalla banda 
larga in Friuli Venezia Giu-
lia, del 6,4% in Trentino Alto 
Adige e Veneto. Per quanto 
riguarda l’e-commerce, la 
percentuale di popolazione 

italiana che se ne avvale è 
pari al 20% (la Germania è 
al 68%, Francia al 59%, me-
dia Ue 47%), e le regioni del 
Nordest si segnalano per va-
lori superiori: 30% a Trento, 
29% a Bolzano, 28% il Friuli 
Venezia Giulia e 25% il Ve-
neto. Le aziende dell’area 
però dovrebbero sfruttare 
maggiormente l’opportu-
nità, visto che solo il 5,2% 
vende online il 3,14% del 
totale venduto: la media Ue 

è del 14%, e per questi valori 
l’Italia è fanalino di coda in 
Europa con solo il 5% delle 
aziende che vende online. 
Lo stesso studio di Fonda-
zione Nordest definisce uno 
scenario per lo sviluppo del-
la internet economy in cui 
il valore delle transazioni 
commerciali quest’anno sarà 
pari al 3,3% del Pil, pari a 59 
miliardi di euro, nel quale il 
mobile peserà per il 4,3% sul 
Pil, pari a 77 miliardi di euro.

Sempre in testa per l’export
L’andamento positivo delle esportazioni è sicuramente 
un segnale favorevole per l’economia italiana, e stando ai 
dati Istat relativi al primo trimestre 2015, l’Italia ha fatto 
registrare una crescita di 3,2 punti percentuali nelle ven-
dite di beni sui mercati esteri: +2,9% per le regioni nord 
orientali e +2,5% per quelle meridionali e insulari. Nel 
panorama italiano, il Nordest si distingue per i risultati 
migliori, sia come area nel suo complesso sia entrando nel 
dettaglio delle province. Le regioni dell’Italia Nord Oc-
cidentale sono anch’esse in crescita, ma solo dello 0,1%, 
mentre registrano addirittura una flessione quelle dell’I-
talia centrale, -1,9%. Guardando all’export nel suo com-
plesso, la crescita per l’Italia nel primo trimestre dell’anno 
è pari al 3,2%: il Nordest è l’area con l’incremento più 
significativo, +7,3%; le altre aree crescono rispettivamen-
te del 3,6% il Sud, del 2,1% il Nord Ovest e dell’1% il 
Centro. In calo invece l’esport per le isole, -12%, da im-
putarsi principalmente alla flessione delle esportazioni di 
prodotti petroliferi raffinati. A contribuire alla crescita 
del Paese ci sono un gruppo di regioni particolarmente 
dinamiche, tra le quali spicca sempre il Nordest: il Friuli 
Venezia Giulia ha aumentato del 31,8% le proprie ven-
dite all’estero, rispetto al primo semestre 2014, sostenu-
to dall’andamento positivo dell’esportazione di mezzi di 
navigazione marittima. Bene anche il Veneto, +5,5%, e 
l’Emilia-Romagna, +3,7%; molto male il Sud, soprattutto 
la Sicilia dove il calo è del 21,8%. A pesare favorevolmen-
te sul buon andamento dell’export a livello nazionale è la 
vendita di mezzi di trasporto, inclusi gli autoveicoli, attri-
buita dall’Istat ancora una volta al Friuli Venezia Giulia, 
poi anche a Piemonte, Basilicata ed Emilia-Romagna: so-
lo queste regioni costruiscono ben il 50% dell’incremento 
complessivo registrato a livello nazionale. Le province più 
“vivaci” segnalate dall’Istat per le vendite di prodotti na-
zionali sui mercati esteri sono Gorizia, Torino, Trieste, 
Potenza e Vicenza: ancora una volta, molte sono ubicate 
nel Nordest della Penisola.
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INTERNET / Dai dati di un recente studio sulle imprese dell’area orientale italiana, le riflessioni sulle opportunità di sviluppo delle transazioni commerciali online

Con l’e-commerce vince il Nordest
Le aziende del territorio sono infatti più propense all’uso del commercio elettronico 
ma il digital divide infrastrutturale tra rete fissa e wireless è ancora significativo 

CORMIK / Da 46 anni ai vertici nella distribuzione delle attrezzature per l’agricoltura e il giardinaggio nel nostro Paese

Affidabilità che supera le garanzie
Strategici i cinque anni di copertura offerti per i prodotti Echo e Shindaiwa

La sede della società ad Altavilla Vicentina (Vicenza)

Nuova motosega Echo CS-2510Tesc
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In Europa ci sono circa 50 
milioni di persone disabili 

con una gran voglia di viag-
giare. Ed è proprio per dare 
una risposta a questo desi-
derio che nasce “Shuttle and 
Transfers”, un servizio idea-
to dalla San Marco Service, 
società veneziana da tempo 
attiva nel settore dei servizi 
di trasporto di persone con 
ridotta mobilità, anziani e di-
versamente abili. “Nonostante 
Venezia possa sembrare una 
delle città meno accessibili al 
mondo, siamo convinti che si-
ano moltissime le opportunità 
per le persone con disabilità o 
con ridotta mobilità, e abbia-
mo dunque pensato di cre-
are un servizio specifico che 
possa fare da volano a un tu-
rismo accessibile a livello in-
ternazionale” afferma Marco 
Micheloni, uno dei due soci 
dell’azienda. L’attività prende 
le mosse dalla formulazione 
di pacchetti dedicati a questo 
tipo di turismo. “Abbiamo 
una collaborazione con diver-
se agenzie di viaggio e accordi 
con tour operator nazionali 
ed europei che si appoggia-
no a noi principalmente per 

i servizi di transfer” continua 
Micheloni. In tal senso, “Shut-
tle and Transfers” garantisce 
un servizio di trasferimento 
dall’aeroporto, dalla stazione 
o dalla nave da crociera - dove 
spesso le operazioni di imbar-
co e sbarco possono presenta-
re difficoltà - fino all’albergo 
a Venezia; un servizio effet-
tuato da personale altamente 
specializzato e con mezzi di 
trasporto di ultima generazio-
ne, con piattaforma idraulica 
elettrica o manuale, con pos-
sibilità di trasporto di diverse 

sedie a rotelle. È previsto che 
la persona disabile possa es-
sere accompagnata dai pro-
pri familiari o da personale 
professionale, e viene anche 
garantito il trasporto dei ba-
gagli. Il trasporto si estende 
poi anche a proposte più stret-
tamente turistiche. A Venezia, 
un giro in barca nella laguna 
è imperdibile: ecco allora che 
“Shuttle and Transfers” ha 
pensato a diversi itinerari, di 
mezza giornata o di una gior-
nata intera, per visitare sia la 
Laguna che le isole di Mura-
no, Burano, Torcello, metten-
do a disposizione una speciale 
imbarcazione che può ospita-
re fino a 4 carrozzine e che è 
stata realizzata appositamente 
per permettere una facile sali-
ta e discesa e un sicuro e sta-
bile posizionamento sul ponte 
della barca stessa.
“Siamo specializzati in parti-
colare su Venezia ma operia-
mo anche nell’intera Regione 
Veneto e, su richiesta, anche 
all’estero” afferma Micheloni. 
“In particolare, nel Veneto, la 
nostra azienda, oltre a svol-
gere servizi di trasporto, pro-
pone alla persona in sedia a 

rotelle visite culturali, enoga-
stronomiche e panoramiche”. 
Città d’arte come Padova, Vi-
cenza, Verona, un tour pano-
ramico delle Dolomiti o quel-
lo alla scoperta delle regioni 
del vino del Prosecco, del So-
ave, della Valpolicella: l’offerta 
è vasta e prevede soggiorni 
personalizzati con il costan-
te accompagnamento di un 
autista professionista e plu-
rilingue abilitato al trasporto 
disabili. “Servizi, questi, of-
ferti sia a turisti italiani che 
stranieri, dal momento che 
abbiamo accordi anche con 
qualche tour operator all’e-
stero” commenta Micheloni. 
“Shuttle and Transfers” può 
considerarsi un ampliamento 
di quello che per anni è stato 
il core business di San Marco 
Service. L’azienda nasce infatti 
nel 2009 con il fine di offrire 
in outsourcing il servizio di 
trasporto di passeggeri diver-
samente abili deambulanti e 
non deambulanti su carroz-
zine manuali ed elettriche, 
mediante l’utilizzo di mezzi 
speciali e ambulanze, specifi-
camente allestiti per le varie 
soluzioni e necessità. All’ini-

zio il servizio riguardava il 
tragitto casa-ospedale, poi si è 
esteso anche alle esigenze pri-
vate, quali l’accompagnamen-
to dal medico o una semplice 
passeggiata. In ogni caso, il 
personale è formato e specia-
lizzato per recarsi all’interno 
dell’abitazione dell’assistito, 
per spostarlo dal letto o dalla 
sedia fino all’ausilio utilizzato 
per la movimentazione e per 
accompagnarlo, con un ade-
guato mezzo di trasporto, alla 

destinazione finale. “In campo 
sanitario la necessità di servi-
zi come quelli da noi offerti 
è in forte crescita”, conclude 
Micheloni. “Oggi lavoriamo 
quasi esclusivamente nel Nor-
dest, ma siamo in contatto 
con case di riposo ed istituti 
in altre regioni, in vista di un 
ampliamento del business su 
base nazionale.” Per maggio-
ri informazioni visitare i siti 
www.sanmarcoservice.com e 
www.shuttleandtransfers.com.

Piazza dell’Eccellenza

SAN MARCO SERVICE / Il turismo accessibile si fa internazionale e scopre il meglio della Laguna

Tutti in viaggio senza più barriere
Grazie al servizio “Shuttle and Transfers”, oggi tra le mete anche gli itinerari veneziani 

Marco Micheloni, socio e 
amministratore dell’azienda

La storia di Tecno Group inizia una quindi-
cina di anni fa quando 4 agenti di commer-

cio - Denis Giora, Claudio Venturini, Massimo 
Rizzi e Andrea Statzu che oggi vantano 30 anni 
di attività in questo settore - decisero che era 
tempo di creare un’azienda che offrisse ai latto-
nieri un servizio a valore aggiunto. Un servizio 
basato sulla qualità e quantità dell’offer-
ta e sulla velocità di consegna. “Quindi-
ci anni fa, afferma Denis Giora, uno dei 
fondatori della società, i lattonieri erano 
costretti a fare capo a diversi fornitori. 
Noi abbiamo voluto creare un’azienda 
specifica che fosse il fornitore unico di 
tutte le tipologie di prodotti nel mondo 
del fissaggio e utensili per lattonieri che 
si rinnovano e aumentano ogni anno”. 
“Siamo un’azienda commerciale, acqui-
stiamo i prodotti sul mercato nazionale 
e internazionale e abbiamo molti rap-
porti economici con l’estero. Il merca-
to della lattoneria è cambiato in questi 
ultimi decenni con la nascita di molti 
rivenditori specializzati: la nostra pecu-
liarità, la grandissima offerta di gamma, è però 
rimasta pressoché unica nel mercato”. È anche 
per questo motivo che i clienti di Tecno Group 
sono soprattutto grandi aziende, gruppi e ope-
ratori del settore lattoneria: “il piccolo operato-
re fa riferimento ai rivenditori di zona, i quali 
molto spesso sono nostri clienti”. La società ha 
sede a Due Carrare, vicino a Cornegliana, in 
provincia di Padova. Qui si trovano sia la sede 
amministrativa che il magazzino, da cui ogni 

mattina partono i furgoni diretti in tutta Italia. 
“Caratteristica principale del nostro servizio è 
la velocità di consegna con cui siamo in gra-
do di soddisfare le richieste dei nostri clienti. 
Sul territorio nazionale inoltre operiamo con 
agenti inseriti nel settore, plurimandatari, pre-
senti in quasi tutta la penisola italiana”. 

L’azienda ha un fatturato annuo di 1,4 milioni 
di euro e, nonostante la crisi del settore dell’e-
dilizia, l’ultimo bilancio segno positivo: +3%. 
“Questo è stato possibile - conclude Giora - 
proprio perché offriamo un servizio di consu-
lenza e forniture in tempi strettissimi a tutti i 
nostri clienti”. Il futuro? “Stiamo pensando di 
entrare direttamente nella produzione di un 
prodotto di fissaggio particolare. Presto avre-
mo quindi importanti novità”.

L’azienda fornisce a grandi operatori e rivenditori tutta la 
gamma di prodotti necessari al settore della lattoneria

La qualità nel fissaggio
TECNO GROUP / Il valore aggiunto di un referente unico e affidabile

Da sinistra, Denis Giora, amministratore, 
e Claudio Venturini, segretario di  Tecno Group

Alimentarsi in modo sano 
inizia con l’assunzione di 

prodotti sani. Una afferma-
zione solo apparentemente 
lapalissiana, perché capita 
spesso che chi decide di avere 
un’alimentazione controllata 
non tenga poi in considera-
zione la qualità degli alimenti 
di cui si nutre.  È partendo da 
questa considerazione che fin 
dal 1929 l’azienda Aliben di 
Piove di Sacco in provincia 
di Padova punta sulla qualità, 
genuinità e ricercatezza dei 
prodotti alimentari con cui 
rifornisce panifici, pasticce-
rie, pizzerie, bar e gelaterie 
delle provincie di Padova, Ve-
nezia, Treviso, Rovigo.  “Noi 
distribuiamo materie prime 
come lieviti e farine, prodotti 
semilavorati, prodotti finiti di 
biscotteria e salati, e prodotti 
surgelati di qualità control-
lata al fine di consentire gli 
artigiani del settore alimen-
tare di realizzare cibi genuini, 
afferma Pierluigi Benetello, 
titolare di Aliben. La nostra 
mission è aiutare i nostri 
clienti a migliorare la qualità 
dei loro prodotti per renderli 
assolutamente concorrenziali 

rispetto a quelli acquistabili 
in qualunque punto vendi-
ta della Gdo”. È una mission 
perseguita ormai da tre ge-
nerazioni: il signor Pierluigi 
ha rilevato nel 1970 l’attività 
iniziata dal padre alla fine de-
gli Anni ’20 e ora è affianca-
to nella gestione dell’azienda 
dalle tre figlie. “Il nostro mer-
cato di riferimento, afferma 
Benetello, è formato al 95% da 
piccoli artigiani ai quali oltre 
ai prodotti forniamo anche 
corsi di formazione e aggior-

namento, e un laboratorio 
presso il nostro magazzino 
dove sperimentiamo nuove 
soluzioni e combinazioni di 
materie prime e semilavorati”.
È dal magazzino che ogni 
mattina partono i furgoni per 
le consegne presso le singole 
attività commerciali dei clien-
ti che sono seguiti da una 
rete di agenti che raccolgono 
gli ordini utilizzando tablet 
collegati direttamente con il 
sistema informativo dell’a-
zienda.
“Il mercato dell’alimentazio-
ne e quindi della produzione 
è notevolmente cambiato nel 
corso dei decenni. Ormai il 
pane, che peraltro risente di 
un processo di sostituzione, 
per rimanere ‘appetibile’ deve 
essere di alta qualità: questo 
implica un lavoro di continua 
ricerca di materie prime ade-
guate”. Aliben è un’azienda fa-
miliare che ha in portfolio più 
di 2000 referenze, oltre mille 
clienti, un organico di quasi 
30 tra dipendenti e collabora-
tori. Anche il 2015, come gli 
anni precedenti, si chiuderà 
con una crescita significativa 
del business.

La mission è fornire agli artigiani della produzione alimentare 
materie prime e semilavorati controllati e referenziati

Qualità per un’alimentazione sana
ALIBEN / Dal 1929, il partner di fiducia per oltre 1.000 clienti

Pierluigi Benetello,
titolare di Aliben
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Formazione anche su mi-
sura, azioni a supporto di 

lavoratori e datori di lavoro 
per incrementare la sicurezza 
nell’occupazione e ora anche 
un osservatorio per monito-
rare, nell’arco di un anno, gli 
effetti reali del Jobs Act nel 
settore. È su queste direttrici 
che l’Ente bilaterale terziario 
della provincia di Venezia sta 
sviluppando una delle sue 
mission fondamentali, quella 
dell’attenzione alla formazio-
ne e alla sua promozione. Lo 
spirito innovativo che sta ca-
ratterizzando tutte le azioni 

dell’Ente, deciso a svolgere il 
suo ruolo in modo sempre più 
efficace rispetto alle necessità 
e richieste del momento stori-
co in cui opera, è basato anche 
sulla modalità di interpretare 
il suo modo di agire in ambito 
formativo. Accanto alla for-
mazione a catalogo, che persi-
ste, “stiamo cercando sempre 
più - spiega il presidente, Ste-
fano Montesco - di rispondere 
a una richiesta di formazione 
su misura che ci giunge dalle 
aziende. Le imprese oggi han-
no bisogno di percorsi forma-
tivi estremamente mirati e, 
spesso, non hanno tempo di 
aspettare l’avvio di corsi a ca-
talogo. Raccolta l’esigenza, noi 
ci attiviamo per individuare 
il partner formativo più ade-
guato da offrire e, in talune 
circostanze, possiamo anche 
sostenere gli oneri”. Oggi mol-
te aziende del commercio/
terziario puntano a una riqua-
lificazione del mondo impie-
gatizio, in particolare per la 
conoscenza da parte del per-
sonale dei sistemi informati-
vi e dei social network. Altro 
punto di forza della formazio-
ne pensata dall’Ente bilaterale 

è quella relativa alle lingue 
straniere. Su questo fronte sta 
per debuttare una novità per il 
settore, il corso di cinese base 
in partenza proprio in que-
sti giorni. “Abbiamo ricevu-
to -  illustra la  vicepresidente 
Monica Zambon - una qua-
rantina di richieste di parteci-

pazione. Questa iniziativa era 
stata pensata per i lavoratori, 
ma abbiamo visto che ha ri-
scosso particolare interesse 
anche tra i datori di lavori”. 
Per un’area ad alto flusso tu-
ristico come quella della città 
di Venezia e provincia, poter 

essere introdotti alla lingua e 
cultura cinesi rappresenta uno 
strumento importante per ca-
ratterizzare l’accoglienza dei 
tanti turisti che arrivano da 
quel Paese. Il corso, struttura-
to in 48 ore, “è un investimen-
to sulle competenze - sottoli-
nea Zambon - e piò essere una 

strada di riqualificazione”. Ul-
teriore importante tassello in 
ambito formativo, è l’attenzio-
ne che l’Ente bilaterale terzia-
rio della provincia di Venezia 
pone al mondo della sicurezza 
sul lavoro. “Su questo fronte 
agiamo in due direzioni”, af-

ferma Andrea Gaggetta, già 
presidente dell’Ente e attuale 
responsabile dell’organismo 
paritetico della sicurezza. 
“Per un verso siamo a fianco 
del lavoratore per una sua for-
mazione adeguata, per l’altra 
abbiamo attivato un organi-
smo paritetico per sostenere 
anche le aziende, affinché 
rispettino tutte le norme in 
materia”, aggiunge. L’Ente 
bilaterale, pensando in par-
ticolare alle microimprese, 
mette a disposizione anche tre 
propri rappresentanti Rlst che 
girano nelle aziende, fanno le 
analisi e indicano gli eventuali 
interventi che sono necessari. 
Non da ultimo, l’Ente bilate-

rale ha deciso di strutturare 
la sua analisi sul mercato del 
lavoro avviando un osservato-
rio, specificatamente legato al 
mondo del commercio e dei 
servizi, per informare lavora-
tori e imprenditori su tutti gli 
aspetti del Jobs Act ma anche 

per “monitorarne gli effetti”, 
precisa il presidente Monte-
sco. Per dire se le cose funzio-
nano o se bisogna cambiarle, 
occorre poter avere numeri 
chiari e certi ed è quanto in-
tendiamo acquisire, al fine di 
poter poi esprimere una valu-
tazione adeguata”.
L’Ente bilaterale terziario della 
provincia di Venezia si è costi-
tuito nel 1997 in conformità 
alle norme previste dal Con-
tratto di lavoro nazionale per 
i dipendenti delle aziende del 
settore terziario commercio, 
distribuzione e servizi stipula-
te tra le associazioni dei datori 
di lavoro aderenti a Confcom-
mercio e le organizzazioni 

sindacali Filcams-Cgil, Fisa-
scat-Cisl, UilTucs-Uil. Oggi è 
un esempio di “buona bilate-
ralità”, conclude il presidente, 
poiché “non riusciamo a im-
maginare un’impresa senza 
lavoratori e lavoratori senza 
impresa”.

I dati concernenti il traffico 
ferroviario terminalistico 

svolto in Quadrante Europa 
nel primo semestre del 2015 
danno adito a considerazioni 
più che positive. Il trend con-
ferma i grandi risultati degli 
ultimi sei anni, i migliori dal 
punto di vista intermodale 
per il Quadrante veronese, 
con il 2014 assunto a record 
storico. Il primo dato riguarda 
il numero coppie treno totali 
lavorate nel primo semestre: 
3.820, +2,7% percento rispet-
to allo stesso periodo dell’an-
no precedente. Un altro dato 
importante riguarda il mese 
di marzo, dove sono state la-
vorate 703 coppie treno, un 
vero record. In più, 4 dei 26 
giorni lavorativi di marzo 
hanno contato 30 coppie di 
treno giorno e il 20 marzo ben 
33 coppie. Una situazione che, 
se confermata nel secondo se-
mestre, porrebbe il 2015 in te-
sta per volumi di treni lavorati 
in un intervallo temporale che 
comprende le attività ferrovia-
rie svolte al Quadrante Euro-
pa dal 1992. È così palesato, 
ancora una volta, il ruolo fon-
damentale per il territorio del   

Quadrante Europa e di Con-
sorzio Zai, ente alla cui giuri-
sdizione sono affidate quattro 
zone strategiche del compren-
sorio veronese: la zona indu-
striale denominata Zai Stori-
ca, l’altra zona industriale Zai 
Due-Bassona, l’area dell’Inno-
vazione-Marangona e appun-
to Quadrante Europa. Le tra-
sformazioni, gli investimenti 
e le ottimizzazioni attraverso 
i quali è passato il Quadrante 
negli ultimi anni sono il frutto 
di un perfetta comprensione 
del nuovo volto della logisti-
ca. Grazie alla sinergia delle 
diverse aree predisposte alla 
movimentazione delle mate-
rie prime e dei prodotti si di-
rama una multiforme attività 
che contribuisce fortemente 

a favorire la produttività del-
le imprese presenti. L’Italia 
settentrionale, in particolare, 
mantiene dunque il suo ruo-
lo strategico nel campo della 
logistica intermodale, nono-
stante il perdurare di una crisi 

congiunturale che ha intacca-
ta ogni settore economico del 
Paese. Il risultato di questa 
eccellenza si appoggia ovvia-
mente a molteplici fattori. Il 
primo è geografico, tenuto 
conto della posizione strategi-
ca del Quadrante nell’epicen-
tro produttivo del Nord Italia, 
a pochi chilometri dal valico 
del Brennero. “Il nostro Paese 
- evidenzia Matteo Gaspara-
to, presidente del Consorzio 
Zai - sta passando attraverso 
una fase di ristrutturazione 
dei terminali e delle reti in-
termodali nella loro interezza. 
Per il Consorzio puntiamo a 
rafforzarne ulteriormente il 
ruolo primario nella logistica 
integrata, ampliando il siste-
ma infrastrutturale interpor-

tuale. La nostra intenzione è 
lavorare per un ulteriore rin-
forzamento dei collegamenti 
con l’Europa settentrionale 
e con i mercati dell’Est”. Per 
centrare questo ambizioso 
target si stanno effettuando 
intorno alla zona dell’inter-
porto delle modifiche alla 
viabilità secondaria mirate a 
un più fluido collegamento 
con il casello autostradale di 
Verona Nord e, più general-
mente, da e per Quadrante 
Europa. Sono evidenti gli ef-
fetti positivi di rimando sulla 
connessione con l’aeroporto 
Catullo e con il Centro agro-
alimentare dell’interporto. 
“Per quanto concerne il com-
parto ferroviario – prosegue 
Gasparato – va sottolineato 
come l’interporto accolga a 
oggi meno di 25 coppie di 
convogli in entrata e uscita al 
giorno. Siamo perciò ancora 
lontani dalle 34 coppie che 
segnano il livello di pieno svi-
luppo per un interporto”. Ciò 
dovrebbe allontanare l’ipotesi 
della costituzione di ulteriori 
hub nell’area. Proseguono in-
vece le prospettive di crescita 

per l’interporto, che arrivano 
dall’afflusso di investimenti 
da parte di importanti pla-
yer nel mondo della grande 
distribuzione organizzata 
e dall’automotive. Tenendo 
conto dei piani d’investimen-
to per il Brennero che entro il 
2017 dovrebbero mobilitare 
24 miliardi di euro per un col-
legamento gomma-rotaia tra 
Gioia Tauro e il valico alpino, 
le reti interportuali del Nord 
Italia e il Quadrante Europa 
in particolare giocheranno nei 
prossimi anni un ruolo ancor 
più significativo nella veste di 
nodi strategici per il mercato 
europeo. La sfida per il futu-
ro prossimo di Consorzio Zai 
continua a essere quella di for-
nire una visione dell’intermo-
dalità aderente alle mutevoli 
esigenze emerse sui mercati 
internazionali: non si tratterà 
di abbandonare lo sviluppo 
della logistica pura, ma di 
concentrandosi maggiormen-
te sui processi intermodali 
transnazionali, in primis per-
ché risultano meno sensibili 
alle oscillazioni prodotte dai 
cicli economici.

Piazza dell’Eccellenza

CONSORZIO ZAI / Il Quadrante Europa si conferma epicentro produttivo strategico del Nord Italia

ENTE BILATERALE TERZIARIO / I cardini della mission sono la risposta puntuale alle aziende

Trend intermodale 2015: il migliore

Focus su formazione e promozione

I dati del traffico ferroviario terminalistico del primo semestre superano il record 2014

Percorsi ad hoc e, con l’osservatorio dedicato, al via il monitoraggio sugli effetti Jobs Act

Il presidente 
Matteo Gasparato

Il centro direzionale Terminal trasporti combinati Veduta aerea dell’Interporto QE

Stefano Montesco, presidente 
dell’Ente bilaterale terziario 
della provincia di Venezia
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“Guardando sempre al 
futuro”: è il motto che 

Fitt ha scelto per rappresen-
tare lo stile e lo slancio che la 
caratterizza sin dalle origini, 
è nata 46 anni fa, e che l’ha 
fatta diventare una società ad 
alto tasso di internazionaliz-
zazione e di innovazione. Per 
questo definirla “produtto-
re di tubi” è assai riduttivo. 
“Il nostro profilo è quello di 
un fornitore di soluzioni in-
novative per il trasporto di 
fluidi”, specifica infatti il Ceo 
di Fitt, Alessandro Mezzali-
ra. È una realtà suddivisa in 
due business unit, una de-
dicata al tubo da giardino e 
una incentrata sui tubi per 
applicazioni industriali, le 
quali compartecipano ormai 
quasi al cinquanta per cento 
ciascuna alla realizzazione 

del fatturato complessivo di 
Fitt. Le soluzioni per i tubi 
industriali sono esportate 
in tutta Europa, quelle per il 
mercato domestico raggiun-
gono gran parte del mondo, 
dal Nord America  al Sud 
Africa e all’Australia, per ar-
rivare in Giappone e anche 
in Cina. “Siamo in continuo 
movimento, pronti ad analiz-
zare le opportunità delle aree 
dove ancora non siamo pre-
senti”, prosegue il presidente, 
che aggiunge: “Se dovessi fa-
re sintesi dell’approccio stra-
tegico per i prossimi tre anni, 
non avrei dubbi a usare una 
sola parola per caratterizzar-
lo: innovazione”. Un termine 
che in Fitt è pervasivo, poiché 
non attiene solo ai prodotti e 
ai processi per realizzarli, ma 
tocca il cuore dell’azienda, 

ovvero la sua tipologia or-
ganizzativa e la concezione 
stessa di impresa. Raccolta 
nella sua interezza l’eredità 
paterna nel 2007, anno in cui 
Rinaldo Mezzalira è mancato 
dopo aver fondato l’attività 
e averla portata al successo 
con piglio da capitano d’a-
zienda, il figlio Alessandro 
ha avviato una trasformazio-
ne organizzativa sul model-
lo manageriale, puntando a 
creare una squadra motivata 
al proprio fianco in grado di 
monitorare ogni aspetto vita-
le per fare in modo che tutti i 
settori dialoghino e lavorino 
all’unisono. Un cambiamen-
to di prospettiva che ha avuto 
ricadute importanti anche 
nella modalità di sviluppare 

e progettare nuovi 
prodotti (risultato 
di una interazione 
mu lt i d i s c ip l i n a -
re), come dimostra 
per esempio Yoyo, 
il nuovo  tubo per 
l’acqua da giardino 
brevettato da Fitt 
che ha rivoluzionato 
un oggetto conside-
rato praticamente 
non innovabile. In 
questo caso, invece, 
“si è dimostrato come 
anche una commodity 
possa essere rivoluzionata 
in modo tale da indurre un 
cambio di abitudini nel con-
sumatore”, considera Mez-
zalira. Yoyo, infatti, rende 
il momento dell’irrigazione 

estremamente facile e an-
che piacevole. Nulla, però, 
si crea dal nulla e a Fitt que-
sto aspetto è ben presente, 
tanto che l’azienda, oltre ad 
attingere al suo know-how, 
ha intessuto in questi anni 
importanti collaborazioni 
con le università italiane per 
sviluppare ricerca ad ampio 
raggio. “Si tratta di ricerca sui 
materiali per la realizzazione  
dei tubi -  afferma il presiden-
te Mezzalira - ricerca per l’ot-
timizzazione della logistica e 
anche per sviluppare nuove 
idee riguardo al design in-
dustriale”. Inoltre, aggiunge, 
“stiamo rafforzando un’area 
interna di ricerca e sviluppo 
per rispondere rapidamen-
te alle esigenze del mercato 
industriale e domestico”. Il 
Gruppo, che raggiunge un 
fatturato di circa 200 milioni 
l’anno, ha un organico di 800 

persone e produce 100 mila 
tonnellate di tubi l’anno, pa-
ri a 320 milioni di metri in 7 
impianti produttivi. In Italia 
ha 2 stabilimenti produtti-
vi di tubi per l’irrigazione, 2 
stabilimenti per tubi tecnici, 
uno stabilimento produt-
tivo di sistemi tubi rigidi e 
uno per raccordi e sistemi di 
grondaia. 
Sono operativi, inoltre, due 
centri logistici. In Francia, 
dove l’anno scorso il Gruppo 
Fitt ha rilevato la divisione 
tecnica e quella consumer 
della società Cncp-Bordet, 
produce tubi da irrigazione 
e tecnici, ha due filiali com-
merciali e due centri logistici. 
In Polonia ha uno stabili-
mento di tubi di irrigazione e 
tecnici, e in Spagna un ufficio 
commerciale e un centro lo-
gistico. 
Fitt vanta partnership tec-
nologiche e commerciali in 
Giappone, in Cina ed in Sud 
Africa oltre ad aver portato 
sul mercato Nord America-
no nell’ultimo anno ben 100 
milioni di metri del tubo da 
irrigazione Nts brevettato 
dall’azienda.

Innovazioni che cambiano 
le esigenze del mercato

FITTCase History

Modello manageriale, una squadra motivata, perfetta sinergia interna: sono gli ingredienti 
di un’azienda di successo che esporta in tutta Europa e nel mondo, fino in Cina e Giappone

Un brevetto rivoluzionario  
Quando in Fitt l’expertise di processo e di prodotto si unisco-
no alla ricerca e sviluppo, nasce un nuovo brevetto che va a 
rinsaldare il patrimonio tecnologico dell’azienda. Si chiama 
Yoyo ed è il nuovo rivoluzionario tubo per l’acqua realizzato 
e brevettato da Fitt. Si allunga e si accorcia da solo - e qui 
sta la rivoluzione - è compatto e leggero, robusto e duraturo, 
pratico e maneggevole, facile da avvolgere senza ricorrere 
all’avvolgi-tubo. La sua struttura ad alta tecnologia previe-
ne la formazione di nodi ed attorcigliamenti, garantendo 
facilità di utilizzo e flusso d’acqua costante in ogni situa-
zione. “Il suo tasso di innovazione è tale che ha inciso in 
maniera significativa anche sulla nostra organizzazione”, 
racconta Alessandro Mezzalira. “È nata infatti una start-up 
e ogni settore dell’azienda si è rinnovato rapportandosi a 
Yoyo, non solo quelli tecnici, ma anche quello della comu-
nicazione che per questo tubo - prosegue - ha pensato un 
packaging completamente nuovo e un messaggio al consu-
matore che ha unito componenti tecniche ed emozionali”. 
Al passaggio dell’acqua, Yoyo si allunga velocemente e 
in pochi secondi è pronto per essere utilizzato. È un tubo 
multiuso, adatto ai più diversi utilizzi: per innaffiare orti e 
giardini, per il terrazzo, per lavare mobili da esterno, bici-
clette, giocattoli, in campeggio e in barca. Le sue dimensioni 
contenute ne fanno un compagno di lavoro ideale in casa 
come in vacanza. La pistola multifunzione con 7 differen-
ti tipologie di flusso consente di avere un prodotto pronto 
all’uso e versatile grazie all’ampia scelta di getti d’acqua da 
più delicato per piantine e fiori a quello più energico indi-
cato per la pulizia di oggetti e ampi spazi come patii e ter-
razzi. La composizione ecosostenibile a base di elastomeri 
termoplastici, priva di Pvc e senza ftalati fa di Yoyo un tubo 
sicuro e di elevata qualità made in Italy. La sua robustezza 
e durevolezza sono assicurate per tre anni. Per accompa-
gnare la rivoluzione creata da Yoyo, Fitt ha pensato a un 

merchandising coordinato e innovativo, e il 
packaging trasparente attrae e diverte al 
primo sguardo. “Chi acquista Yoyo ac-
quista molto di più di una commodity 

per innaffiare - conclude Mezza-
lira - perché trova il piacere 
di un tubo così divertente e 
facile da usare, da cambiare 
la vita”.

Tubi? Soluzioni sempre all’avanguardia 
Tubi per irrigazione, tubi per uso industriale, soluzioni per 
edilizia, infrastrutture, agricoltura, sistemi grondaia e foglie 
da copertura. È questa, in sintesi, l’offerta del Gruppo Fitt. 
Con i tubi per l’irrigazione si contraddistingue per soluzioni 
di elevata qualità e dal design unico, con il migliore posi-
zionamento  possibile sul mercato. È certificata Uni En Iso 
9001:2008 e sviluppa dai normali tubi per irrigazione fino a 
quelli brevettati. Con il marchio Hi-Fitt è specializzata nella 
produzione di tubi tecnici flessibili e spiralati per uso profes-
sionale. Accanto alla gamma a marchio, l’azienda sviluppa, in 
stretta sinergia con il cliente, prodotti ad hoc. Con Faraplan, 
il Gruppo è leader anche nella produzione di tubo rigido in 
Pvc. Completa l’offerta con la produzione di granulo in Pvc, 
per l’industria, foglie in Pe, sistemi grondaia, tubi corrugati 
in Hdpe per cavidotti, drenaggio e areazione.

Alessandro Mezzalira, Ceo di Fitt

Fitt si avvale di un reparto dedicato all’attività 
di Ricerca & Sviluppo, condotta internamente all’azienda

Il nuovo tubo estensibile 
Yoyo è dotato di un originale 
packaging in Pet trasparente

Personale Fitt presso lo stabilimento tubo industriale



Eventi
Lunedì 28 settembre 20156 Fare impresa a Nordest Piazza dell’Eccellenza

TRUCKER / È l’interlocutore privilegiato per i grandi nomi italiani dell’automotive e oggi è pronto a varcare i con� ni nazionali anche come committente

Nuovi processi per tecniche e materiali innovativi
Anticipare le esigenze del mercato è un must per l’azienda, che produce manufatti rinforzati in � bra di vetro, carbonio e aramidica 

Realtà industriale dalle di-
mensioni contenute per 

garantire un’ottima � essibilità, 
fatta di rapidità d’esecuzione, 
elevata produttività e qualità. 
In questi anni ha concentrato 
gli investimenti su due fronti: 
per macchine tecnologica-
mente avanzate, per la ricerca 
al � ne di stampare compositi 
innovativi, oltre alla vetroresi-
na. È l’essenziale, ma già signi-
� cativa, carta d’identità con 
cui si presenta Trucker, l’azien-
da padovana di Brugine che 
cura dallo sviluppo dell’idea 
� no alla � nitura - progettazio-

ne, produzione e verniciatura 
- articoli di grandi dimensioni 
come sedili e carrozzerie per 
l’automotive, il settore ferro-
viario e oggetti per l’arredo 
urbano. “Siamo una realtà con 
un pro� lo speci� catamente in-
dustriale - sottolinea l’ammi-
nistratore delegato, Gianluca 
Passante - dotata cioè di presse 
ad alto tonnellaggio e macchi-
ne a controllo numerico per 
assicurare migliaia di prodotti 
l’anno e contemporaneamente 
qualità e produttività”. 
Nata nel 2008, ha raccolto 
l’esperienza di precedenti ini- ziative industriali del settore. 

In questo nuovo corso riesce a 
coniugare una forte esperienza 
e un’approfondita conoscenza 
dovuta ai percorsi passati con 
una importante spinta innova-
tiva data dalle nuove energie 
in campo. “Le nostre osserva-
zioni del mercato e delle ten-
denze ci hanno convinto che 
nel breve periodo comincerà 
ad aumentare la domanda del-
le industrie per la produzione 
di componenti in carbonio 
e in compositi avanzati, più 
leggeri e performanti rispetto 
ai metalli e alle plastiche”, spie-
ga Passante. Una domanda 

conseguente, spiega l’esperto, 
“alla necessità di realizzare 
autoveicoli più leggeri per ab-
battere i consumi e sviluppare 
la trazione a fonti alternative. 
Per raggiungere tale obiettivo 
e non intaccare la resistenza 
della componentistica - pro-
segue l’esperto - dovranno 
adottare materiali innovativi”. 
Da qui l’investimento che ha 
e� ettuato Trucker decidendo 
di dotarsi con un certo antici-
po di quanto serve per essere 
pronti a soddisfare le esigenze 
del mercato. “Non solo - ag-
giunge - abbiamo anche già 
sviluppato nuovi processi per 

stampare i materiali innovati-
vi, padroneggiare le tecniche e 
possedere adeguate conoscen-
ze a tal proposito”.
Attualmente Trucker ha all’at-
tivo le seguenti tecnologie 
produttive: stampaggio a com-
pressione Rtm e Vartm, stam-
paggio di Smc e Bmc. Produce 
manufatti rinforzati in � bra di 
vetro, carbonio e aramidica 
usando resina poliestere, vi-
nilestere ed epossidica. Per lo 
stampaggio ha a disposizione 
6 presse da 200 a 750 tonnel-
late; per le lavorazioni mecca-
niche 4 robot Cnc a 3,4,5 e 6 
assi con realizzazione dei rela-
tivi so� ware anche attraverso 
Cad-Cam. Inoltre, Trucker è 
dotata di laboratorio chimico 
e laboratorio prove meccani-
che per le analisi e le prove ne-
cessarie sui materiali utilizzati 
e sui manufatti realizzati.
L’azienda ha quali interlocuto-
ri gruppi automotive italiani 
di prima grandezza, per i quali 
produce, tra l’altro, sedili auto, 
particolari per carrozzeria, tet-
ti per autocarri, particolari per 
carrozzeria motorcaravans. 
“Non escludiamo la possibi-
lità di lavorare per commit-

tenze estere - precisa l’ammi-
nistratore delegato - anche se 
� n qui ci siamo concentrati 
sugli interlocutori del merca-
to italiano, attraverso i quali 
comunque i nostri prodotti 
raggiungono tutto il mondo”. 
L’automotive rappresenta il 
core business della produzio-
ne aziendale, la quale però è 
impegnata anche sul settore 
“ambiente ed ecologia”, per 
la produzione di contenitori 
per la raccolta di� erenziata di 
Rsu, e su quello del “trasporto”, 
per la realizzazione di sedili 
per metropolitana e sedili per 
bus. Quanto all’arredo urbano, 
Trucker realizza porta-orari 
per i bus linee urbane e anche 
panche per la pensilina dei 
bus. La produzione di questa 
azienda è dunque destinata a 
utilizzatori di media e gran-
de serie e a quanti, fra questi, 
hanno già puntato su un im-
portante tasso di innovazione 
nell’utilizzo dei materiali. “Sia-
mo pronti e allenati a utilizza-
re massivamente il potenziale 
tecnologico e di conoscenze di 
cui abbiamo dotato l’azienda”, 
conclude l’amministratore  de-
legato Passante.

All’inizio, nel 1986, Simar 
è nata come fornitore di 

avvolgimenti elettrici desti-
nati al settore acquariologia 
del gruppo Askoll. Fin da 
subito ha puntato ad o� rire i 
maggiori standard qualitativi 
possibili per mezzo dell’in-
dustrializzazione dei processi 
e dei controlli inseriti nelle 
fasi di produzione.  Nel 1993 
l’azienda vicentina coglie l’op-
portunità di a�  ancare alle 
pompe per acquari gli avvol-
gimenti per le pompe di sca-
rico acqua sincrone degli elet-
trodomestici. Nel 1999, Simar 
si trasferisce a Povolaro nella 
attuale sede, triplicando la 
super� cie di produzione per 
permettere l’acquisto di linee 
automatiche di avvolgimento 
e saldatura elettrica del � lo, 
abbandonando progressiva-
mente le stagnature manuali. 
La produzione cresce conti-
nuamente � no agli 8.000.000 
di bobine all’anno, a�  ancan-
do alla lavorazione del � lo di 
rame smaltato l’avvolgimento 
del � lo di alluminio smaltato 
con le connessioni con faston 
a rottura di smalto. “Il valore 
aggiunto di Simar, azienda 
che è stata fondata dai miei 

genitori - dichiara Enrico 
Dalla Costa - è il personale 
altamente quali� cato e moti-
vato che, utilizzando attrez-
zature sempre aggiornate ed 
e�  cienti con controlli in pro-
duzione al 100%, ci permette 
di garantire una qualità estre-
mamente elevata”. Oggi Simar 
ha acquisito una notevole 
esperienza nella lavorazione 
del � lo di alluminio, che o� re 
vantaggi in termini economi-
ci, e si propone per gli avvol-
gimenti di motori brushless 
che garantiscono un’e�  cienza 
superiore rispetto ai motori 

asincroni tradizionali. “Le 
nostre attrezzature - a� erma 
Dalla Costa - sono adatte a 
produrre avvolgimenti a polo 
singolo per le nuove tipolo-
gie di motori brushless che 
si stanno a� ermando come 
soluzione per la riduzione dei 
costi e dei consumi energeti-
ci”. La varietà degli impianti 
e la loro estrema � essibilità 
permette a Simar di trovare la 
soluzione migliore per gestire 
sia le piccole serie che le gran-
di produzioni. Per maggiori 
informazioni visitare il sito 
www.simar-srl.com.

L’azienda si propone per gli avvolgimenti di motori brushless 

Specialisti del fi lo di alluminio
SIMAR / Competenze notevoli e una produzione di 8 milioni di bobine l’anno

Enrico Dalla Costa

Azienda terzista dedita 
alle lavorazioni mecca-

niche di precisione su pez-
zi pressofusi o dal pieno in 
metallo, Erredue, oltre alle 
lavorazioni meccaniche ese-
gue lavorazioni di sbavatura, 
sabbiatura a tappeto e a grap-
polo, pallinatura controllata, 
burattatura, e � niture par-
ticolari quali satinatura, 
vibrolucidatura. Certi-
� cata Iso 9001:2008, 
l’azienda negli anni 
si è specializzata 
in una partico-
lare nicchia di 
mercato. Le at-
trezzature di cui 
dispone (un parco 
macchine tradiziona-
li, Cnc e transfer) le per-
mettono infatti di e� ettuare 
lavorazioni di � nitura su auto 
e moto d’epoca con operazio-
ni di sabbiatura, lucidatura 
e restauri. Ai clienti Erredue 
o� re un servizio completo 
che prevede anche il ritiro e 
la consegna presso il cliente. 
L’azienda di Capriccio di Vi-
gonza in provincia di Padova 
è specializzata nella lavorazio-
ne su pressione di alluminio, 
zama e ottone e, in generale, 

nelle  lavorazioni meccani-
che  su materiali in leghe leg-
gere. Accanto a Erredue opera 
anche Zenit, industria metal-
meccanica fondata nel 1993. 
Zenit ha iniziato a operare nel 
settore delle lavorazioni mec-
caniche acquisendo negli anni 
un forte know-how, miglio-

rando la propria dotazione 
tecnologica e perfezionando i 
processi produttivi. Con oltre 
vent’anni di esperienza alle 
spalle, Zenit è in grado di af-
frontare qualsiasi problema di 
� nitura super� ciale su pezzi 
provenienti da  pressofusio-
ne, tranciatura e stampaggio. 
L’orientamento al cliente, il 

forte dinamismo e la � essi-
bilità sono le caratteristiche  
principali dell’azienda che è 
in grado di soddisfare con la 
massima precisione lavori di 
� nitura, vibratura e sbavatu-
ra. Per piccole e grandi serie, 
infatti, Erredue è in grado di 
lavorare anche sul montaggio 

di vari componenti ottenendo 
lavorazioni dal forte impatto 
innovativo. All’interno della 
dotazione tecnologica ci sono 
due centri di lavoro a quattro 
assi, due transfer C-Meccani-
ca a cinque stazioni Iso30 e un 
impianto di burattatura con 
lavaggio e asciugatura in tun-
nel ad aria calda.

Sabbiatura, lucidatura e restauri anche su auto e moto d’epoca

L’arte della precisione e della fi nitura
ERREDUE / Con Zenit il know-how raddoppia al servizio del cliente

Pezzo lavorato al Cnc 
per le seguenti 
lavorazioni: 
12 fi lettature 
e fresatura 
delle gole 

Successivamente 
ha subito 
l’operazione 

di pallinatura con 
macchina manuale

Gianluca Passante, a.d. di Trucker
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Èuna politica di crescita 
continua, studiata se-

condo strategie di business 
e di marketing basate su una 
visione lungimirante, quella 
che nel giro di pochi anni ha 
portato il Gruppo Kaba, con 
sede a Rümlang in Svizzera, 
a posizionarsi come leader 
nelle soluzioni innovative 
per il controllo accessi e a 
imporsi prepotentemente sui 
mercati globali. Grazie a un 
approccio sistematico, che 
passa da acquisizioni e fusio-
ni, e parallelamente punta a 
una crescita organica conti-
nua, attraverso importanti 
investimenti in ricerca e svi-
luppo, nuovi prodotti e so-
prattutto conquista di nuovi 
spazi di mercato, questa real-
tà di strada ne ha fatta tanta, 
con pervicacia. Imponenti i 
volumi di Kaba, multinazio-
nale con oltre un miliardo di 

franchi svizzeri di fatturato 
raggiunti nell’esercizio fiscale 
2014/2015, chiusosi lo scorso 
30 giugno, e con un margine 
Ebitda pari al 15,7 %.
Oltre a questi risultati, tutti 
in positivo, il Gruppo si fa 
notare anche per aver conso-
lidato la fusione con Dorma, 
multinazionale tedesca con 
sede a Ennepetal, annun-
ciata a fine aprile 2015 e re-
sa operativa il 1° settembre 
scorso. La nuova realtà è 
dorma+kaba, gruppo che si 
colloca tra i primi tre player 
al mondo per la sicurezza e 
le soluzioni di accesso, van-
ta un fatturato complessivo 
di oltre 2 miliardi di franchi 
svizzeri e oltre 16.000 di-
pendenti in più di 50 Paesi. 
“Siamo nel vivo del piano di 
transizione - spiega Stefano 
Zocca, amministratore dele-
gato di Silca e Coo del Seg-

mento Key Systems Globale 
- le due strutture organizza-
tive esistenti inizieranno a 
progredire insieme, con un 
processo di integrazione 
strutturato, che sul piano 
operativo avrà inizio a gen-
naio 2016. Nello specifico, il 
Segmento Key Systems Glo-
bale è il primo produttore al 
mondo di chiavi, macchine 
duplicatrici di chiavi e solu-
zioni automotive e opera tra-
mite due flaship brand: Silca 
(in Europa, Medio Oriente e 
Africa, Asia, Sud America) e 
Ilco (Nord America). Silca, 
in particolare, è nota per la 
propria specializzazione nel-
la progettazione e produzio-
ne di chiavi e macchine per 
la duplicazione di chiavi di 
ogni tipo e utilizzo. È azien-
da all’avanguardia per l’inno-
vazione, per l’introduzione 
dell’elettronica nella lettura e 
nella duplicazione di qualsi-
asi tipo di chiave”. Tornando 
invece a dorma+kaba, siamo 
di fronte a una realtà di asso-
luto rilievo tra le prime tre 
aziende globali per le solu-
zioni di sicurezza e di acces-
so. Grazie a portafogli pro-
dotto complementari e a una 
presenza geografica in tutti i 
principali mercati offre una 
gamma di prodotti, servizi e 
soluzioni di elevato standard 
qualitativo. “Sono altissime 
le attese collegate a questa 
fusione - continua Zocca - i 
cui principali presupposti 
per l’immediato futuro so-
no rappresentati da positive 
opportunità di crescita e si-
gnificative sinergie potenzia-
li”. Insomma, un passaggio 
rilevante, che va ad aggiun-
gersi agli altri finora messi a 
segno dal Gruppo, secondo 
una politica strategica vota-
ta al successo, che passa da 
crescita organica, redditività 
e acquisizioni, senza trascu-

rare innovazione puntuale 
e profondo rinnovamento, 
efficienza e incisive iniziati-
ve di marketing. Importante 
senza dubbio è il Segmento 
Key Systems, guidato appun-
to da Stefano Zocca. In cifre 
si parla di una fetta di circa 
il 20% in termini di fattu-
rato del Gruppo Kaba. Per 
capirci, è un segmento che 
produce circa 650 milioni di 
chiavi, pari a 2,7 milioni di 
pezzi al giorno, e a lavorarci 
sono 1.650 donne e uomini, 
che concorrono a questo ri-
sultato ogni giorno. 
“Abbiamo sei fabbriche - sot-
tolinea Stefano Zocca - in 
Italia, Stati Uniti, Inghilterra, 
Colombia, India e Cina. Pro-

duciamo e progettiamo oltre 
alle chiavi anche macchine 
per duplicare le chiavi e, tra-
mite l’ultima acquisizione di 
Advanced Diagnostics, nel 
novembre del 2014, siamo 
diventati leader globali nel 
settore automotive, ovvero 
nelle soluzioni automotive 
legate alla programmazione 
delle chiavi veicolo. In questi 
tre famiglie di prodotto, cioè 
chiavi, macchine e soluzioni 
per il settore automotive, sia-
mo marchi leader”.
Tre le società acquisite dal 
Gruppo Kaba nel solo 2014, 
in Brasile, Canada e Inghilter-
ra. E, appunto, tra queste spic-
ca Advanced Diagnostics (che 
genera un fatturato annuo di 
circa 10 milioni di franchi 
svizzeri e opera nel mondo at-
traverso un proprio network 
internazionale di rivenditori), 
con sede a Nuneaton (Uk), e 

la consociata Advanced Dia-
gnostics Usa, con base a Las 
Vegas (Usa). “Il principale 
obiettivo dell’acquisizione di 
una società di programma-
zione di nicchia, ma di grande 
successo, persegue un’ottica 

di evoluzione continua e ben 
strutturata del Gruppo, che è 
destinata all’ulteriore raffor-
zamento del Segmento Key 
Systems, già tra i primi for-
nitori al mondo per il settore 
automotive”, precisa Zocca.

Una crescita costante che si basa sulle acquisizioni e su una tenace strategia di 
business che punta sull’innovazione e sulla conquista di nuovi mercati

Tutte le chiavi 
per il successo globale

SILCA / Fa parte del Gruppo Kaba ed è leader nelle soluzioni innovative per il controllo accessi con i brand Silca e, per il Nord America, Ilco

Soluzioni all’avanguardia e rispettose dell’ambiente

Bisogno di sicurezza, innovazione tecnologica, aumento 
del benessere nei mercati emergenti. Questi i macro trend 
significativi per il futuro di un Gruppo che ha le idee chia-
re sul proprio futuro. Mercati principali sono Europa e 
Nord America, nonché, in misura sempre più sostanziosa, 
le aree dell’Asia e del Pacifico. Innovazione la parola chia-
ve, che dal 1862, quando Kaba è nata, non ha mai mancato 
di portare a risultati importanti. Una spinta all’innovazio-
ne e al rinnovamento che si integra perfettamente con la 
ricerca di nuovi talenti e con la creazione di opportunità 
per le giovani leve. E che non smette di spingere in fat-
to di numeri. Ne basta uno: circa 450 i brevetti registrati 
in oltre 60 paesi. Non a caso, il Gruppo con le sue azien-
de e i suoi segmenti sono i principali fornitori mondiali 
nel settore Access + Data Systems (controlli degli accessi 

e registrazione dei dati). La gamma spazia dai 
sistemi di accesso elettronici, i cilindri di chiu-
sura e le chiavi ai sistemi di registrazione dei 
dati, ai sistemi di accesso fisici alle serrature 
per hotel, oltre che alle serrature elettroniche ad 
alta sicurezza. Ancora, con i marchi distribuiti 
dalle società affiliate Ilco e Silca, area per area 
con competenze specifiche, Kaba è il numero 
uno al mondo nel segmento Key Systems per 
le soluzioni automotive, le chiavi e le macchine 
duplicatrici di chiavi. A conferma del posizio-
namento internazionale, della visione globale 
e della presenza ormai consolidata che questa 
realtà si è conquistato sui mercati di tutto il 
mondo. A concorrere al risultato d’eccellenza, 
oltre chiaramente all’incessante investimento 
in innovazione, vi è l’attenzione rivolta a soste-
nibilità e ambiente, di non poco conto per un 
Gruppo come Kaba. Silca può vantare tre cer-
tificazioni importanti: sono la Iso 9001:2008, 
la Iso/Ts 16949:2009 per le chiavi automotive, 
finalizzata alla prevenzione delle non conformi-
tà, al miglioramento dell’efficacia e dell’efficien-
za dei processi e fondamentale prerequisito per 
servire il settore automotive, e la Iso 14001:04, 

vale a dire la certificazione ambientale. “Nello specifico 
- dice Stefano Zocca -, la conformità del nostro sistema 
di gestione ambientale allo standard Uni en Iso 1400:04 
garantisce la massima attenzione aziendale alle crescenti 
richieste del mercato globale di produzione di manufatti 
secondo criteri di sostenibilità anche ambientale. Certifica 
la visione di un business che tenda a essere sempre meno 
costoso dal punto vista energetico e ambientale in generale 
e che sia anche, e soprattutto, rispettoso verso la comunità 
che ospita lo stabilimento, sito a Vittorio Veneto (Tv), non-
ché che sostenga l’idea del miglioramento continuo di pro-
cessi e prodotti che da sempre caratterizza Silca e il gruppo 
Kaba”. Il tutto in linea con una visione aziendale puntata a 
fare della crescita e dello sviluppo il perno di una strategia 
di business orientata a rafforzare ancora di più la posizione 
di leader che il Gruppo già vanta nel mondo.

Stefano Zocca, amministratore delegato di Silca e Coo del 
Segmento Key Systems Globale



Eventi
Lunedì 28 settembre 20158 Fare impresa a Nordest Subfornitura/Sicam

D a più di quarant’anni, AP Form realizza 
per conto terzi prodotti plastici termo-

formati. “In particolare - spiega il titolare 
Andrea Colladon - siamo specializzati nello 
stampaggio e nella termoformatura a bassa 
pressione. Fin dall’esordio, ci siamo dimostra-
ti sensibili alle richieste del mercato e negli 
ultimi anni abbiamo conosciuto 
un costante sviluppo grazie all’affi-
dabilità e alla flessibilità produtti-
va raggiunta, caratteristiche che ci 
hanno permesso di farci conoscere 
anche all’estero”. L’intero processo 
produttivo è garantito da standard 
qualitativi elevati conseguiti me-
diante una meticolosa cura nei det-
tagli e coadiuvato, ove necessario, 
dal ricorso a test di laboratorio sui 
materiali utilizzati. Inoltre, il mo-
nitoraggio di tutte le attività azien-
dali effettuato da addetti specializ-
zati e regolato dal Sistema Qualità 
Iso 9001 conseguito dall’azienda, 
permette di rilevare in modo tem-
pestivo eventuali difficoltà. “At-
traverso una collaborazione attiva 
con il cliente  - sottolinea Colladon - siamo in 
grado di assumere decisioni appropriate, af-
finché i manufatti rispondano alle aspettative. 
Ci proponiamo con cortesia e immediatezza, 
offrendo prodotti accuratamente rifiniti e di 
alta qualità, ricercando continuamente solu-
zioni semplificate”. A ogni idea del cliente AP 
Form offre la forma giusta unita a una svaria-
ta gamma di colori: “Il nostro obiettivo è dare 

al cliente un ‘vestito su misura’ e lo facciamo 
mettendo in ogni progetto tutta la nostra 
competenza ed esperienza, assicurando affi-
dabilità, serietà professionale e tempestività”. 
L’azienda veneta è presente principalmente 
nei settori della refrigerazione professionale, 
del medicale, automotive e veicoli agricoli, 

comunicazione visiva, cleaning, arredamento, 
beauty, fitness e packaging. “La collaborazio-
ne svolta in questi anni con importanti azien-
de del settore industriale ci ha permesso  di 
sviluppare tecnologie di stampaggio sempre 
all’avanguardia e complesse a tal punto che 
oggi possiamo dire che AP Form si colloca tra 
le aziende leader nel settore della termofor-
matura industriale”.

Il processo produttivo è garantito da alti standard qualitativi

Forme che danno corpo alle idee
AP FORM / È tra le aziende leader nella termoformatura industriale

Le tecnologie di stampaggio sono all’avanguardia

“Un’azienda innovati-
va, che di professio-

ne fa solo colle. Da 35 anni”. 
L’amministratore delegato 
di Collanti Concorde, Carlo 
Filippin, è lapidario quan-
to puntuale nel sintetizzare 
il profilo di un’azienda che 
è capace di continue novi-
tà restando ancorata al suo 
ambito d’elezione. Lo si co-
staterà ancora una volta a Si-
cam, il Salone internazionale 
componenti, semilavorati e 
accessori per l’industria del 
mobile che si terrà a Pordeno-
ne dal 13 al 16 ottobre, dove 
l’azienda sarà presente allo 
stand A3 nel padiglione 3. 
“Esportiamo in 40 Paesi – 
sottolinea l’imprenditore-
manager –, riuscendo a 
dare risposta a condizioni 
molto diverse l’una dall’altra 
grazie alla capacità di spe-
rimentazione e alla messa a 
punto di prodotti che l’azien-
da è in grado di fare in casa 
propria”. Tutto, infatti, è svi-
luppato nel Centro ricerche 
dell’azienda chimica, dove 
lavora un team di tecnici e 
chimici dedicati. I prodotti 
realizzati sono quindi tut-

ti testati e certificati da enti 
terzi. All’attivo Collanti Con-
corde ha un centinaio di pro-
dotti e diverse novità. “Circa 
il 50% delle nostre soluzioni è 
dedicato all’industria del le-

gno-arredo e del legno lamel-
lare per le costruzioni – illu-
stra Filippin – e siamo l’unica 
azienda in Italia con la cer-
tificazione dell’istituto Mpa 
di Stoccarda, specificamente 

dedicato alla certificazione 
delle colle per il legno struttu-
rale”. L’altro 50% della tipolo-
gia produttiva è rappresentata 
da colle speciali, cioè dedicate 
a incollaggi tecnici, per esem-
pio per le facciate continue in 
edilizia o per incollare me-
talli. “Si tratta di soluzioni 
uniche, fatte su misura per le 
esigenze di nostri clienti e poi 
proposte a tutto il mercato”, 
aggiunge Filippin. Alla ricer-
ca di perfezionare sempre più 
i propri prodotti, rendendoli 
contemporaneamente più 
performanti e più ecocom-

patibili, per il mondo del 
legno Collanti Concorde 
ha sviluppato Idropur 
Express 5012, una colla 

a base acqua per incolla-
re le antine in materiale 
plastico dei mobili senza 
dover applicare un primer. 
“I vantaggi legati a questo 
prodotto sono molteplici – 
evidenzia l’esperto -, perché 
si tratta di una colla a base 

acqua e non a base solvente 
ed è dunque eco sostenibile. 
Inoltre, si elimina un pas-
saggio nella produzione del-
le antine, rendendo l’intero 

processo produttivo più gre-
en”. L’altra novità è dedicata 
al mondo delle costruzioni in 
legno. Si tratta di Xilobond T, 
una colla per strutture in le-
gno senza formaldeide e dalle 
alte prestazioni tecniche, che 
ha ottenuto la certificazione 
dell’Mpa di Stoccarda dopo 
un iter lungo ben 16 mesi, du-
rante i quali il prodotto è stato 
sottoposto a numerosi stress 
test. “Si tratta di un prodotto 
che, tra l’altro, non usura gli 

utensili usati per tagliare il le-
gno e, grazie alle sue caratte-
ristiche, quando polimerizza 
occupa tutti gli spazi, favo-
rendo l’incollaggio delle parti 
in legno anche nel caso di una 
piallatura non perfetta”. Nel 
prossimo futuro l’attenzione 
sarà concentrata su “un’e-
voluzione delle nostre colle 
per bordi, materiali specifici 
adoperati in particolare nella 
realizzazione di mobili per la 
cucina”, conclude Filippin.

COLLANTI CONCORDE / Un centro ricerche dedicato e un catalogo con oltre cento prodotti

Da 35 anni, innovazione nelle colle
I prodotti e le soluzioni saranno presentate a Pordenone al Salone dal 13 al 16 ottobre

Eccellenti qualità adesive su supporti privi di Primer
Nel business case di Idropur Express 5012, Collanti Concorde 
ha sviluppato un formulato che potesse garantire  eccellenti 
qualità adesive non solo su materiali ampiamente utilizzati 
dall’industria del legno come il Pvc, ma anche su foglie di natu-
ra diversa come il Pet. 
Non accontentandosi del risultato, ha continuato la ricerca 
verificando l’adesione della colla su supporti privi di primer. 
Proprio in questa direzione l’azienda ha ottenuto i risultati mi-
gliori: le prestazioni su foglia primerizzata sono uguali a quel-
le su foglia priva di primer. Questo importantissimo dettaglio 
permette ai clienti di operare evitando di gestire una variabile 
del processo, il primer appunto, e quindi di avere risultati più 
costanti con i diversi tipi di finitura che giornalmente vengono 
utilizzati nei processi produttivi. Inoltre la possibilità di poter 
gestire materiale senza primer garantisce una miglior finitura 
superficiale, altro parametro delicatissimo, e del quale la clien-
tela richiede costantemente una maggior qualità, specie nelle 
finiture lucide.
Ultimo, ma non meno importante, la resistenza della linea 
collante al vapore, nota dolente in moltissime situazioni. Con 
Idropur Express 5012 si ottengono resistenze alla temperatura 
ed al vapore oltre ai valori medi a cui il mercato è abituato.

Una parte della vasta gamma dei prodotti Collanti Concorde

La presenza di Hettich a 
Sicam 2015 conferma la 

vitalità di una realtà produtti-
va di sorprendente longevità. 
Fondata nel lontano 1888, l’a-
zienda è riconosciuta a livello 
mondiale nella produzione 
di ferramenta per mobili, po-
tendo contare su trentotto tra 
filiali, succursali e stabilimenti 
produttivi sparsi in oltre cen-
to Paesi. Tra i motivi di tale 
successo, la solida gestione 
della famiglia Hettich, giunta 
attualmente alla quarta ge-
nerazione. “Gli ingredienti 
principali di questa formula – 
evidenzia Gianni Corso, Am-
ministratore Unico di Hettich 
Italia – sono qualità massima, 
innovazione e servizio. Buo-
na parte del fatturato viene 
infatti reinvestita in Ricerca e 
Sviluppo, sicché ogni anno ci 
presentiamo sul mercato con 
nuovi prodotti che abbinano 
massima funzionalità, affida-
bilità ma anche una spiccata 
attenzione al design”. La punta 
di diamante presentata a Si-
cam sarà AvanTech, il sistema 
per cassetti che anticipa i più 
stringenti requisiti di design di 
un mobile. Di Avantech stupi-
scono la perfetta linearità, i 

raggi minimi e l’assenza di fori 
o placche di copertura nella 
pregiata spondina in allumi-
nio di 13 mm. La silenziosità 
e il valore acustico, così come 
la stabilità di tenuta sulla nuo-
va guida Actro 5D, offrono 
un’esperienza tangibile della 
perfezione di questo sistema. 
Actro 5D, inoltre, consente di 
ottenere frontali dall’estetica 
impeccabile, contraddistinti 
da fughe minime e regolabili 
fino al decimo di millimetro. 
AvanTech incarna un’alterna-
tiva creativa al classico casset-
to in legno: dietro al frontale, 
la finitura sobria dell’allumi-
nio pone nuovi accenti di stile. 

L’elevata stabilità del sistema 
permette di utilizzare frontali 
dal formato insolito anche con 
cassetti poco profondi. Il pre-
sente di Hettich è positivo: “In 
questi ultimi mesi – conclude 
Corso – stiamo respirando 
un’aria nuova, c’è il sentore 
di una crescita leggera che 
ci ispira fiducia e ci sprona a 
ostinarci in un cammino di 
auto-perfezionamento. Per il 
futuro prossimo la strategia 
sarà quella di concentrare at-
tenzione e risorse sui quattro 
prodotti principali del ‘core 
business’ Hettich e cioè cernie-
re, guide, sistemi per cassetti e 
sistemi per ante scorrevoli”.

Funzionalità, affidabilità e una spiccata attenzione al design

Ferramenta per mobili di alta qualità
HETTICH ITALIA / A Sicam 2015 presenterà il sistema per cassetti AvanTech
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L a partecipazione di Idea Campionari Srl a 
Sicam 2015 evidenzia l’importanza di que-

sta realtà produttiva che dal 2002, anno della 
sua fondazione, rappresenta per il Nordest un 
punto di riferimento nella produzione di cam-
pionari. “Oggi si è compresa l’importanza di 
un adeguato strumento d’immagine a suppor-
to nella presentazione dei prodotti - sottolinea 
Luca Pujatti, titolare - 
ci sono svariati approc-
ci per centrare l’obietti-
vo: l’unico cui abbiamo 
sempre mirato è quello 
della qualità, essendo 
così riusciti a ritagliarci 
una posizione di rife-
rimento in un settore 
di nicchia popolato a 
volte da soggetti che si 
improvvisano in que-
sto lavoro. Per fare ciò 
è indispensabile rela-
zionarsi profondamen-
te col cliente traducen-
done stile e richieste in 
campionari concepiti 
con un taglio sartoriale”. Chi ha scelto l’azien-
da pordenonese può contare su uno sta�  com-
petente, determinato e celere nella consegna 
degli elaborati, il tutto a un corretto rapporto 
qualità-prezzo. “Il campionario è il ‘biglietto da 
visita’ per eccellenza - continua Pujatti - perciò 
è necessario curarne scrupolosamente la pre-
sentazione. Fino a pochi anni fa ci si presentava 
dal papabile cliente con una serie di materiali 

campione non curati. Idea Campionari lavora 
invece per presentare nella maniera più accat-
tivante i materiali in questione, conferendo di 
rimando un’immagine di a�  dabilità dell’azien-
da produttrice.
La squadra Idea Campionari si rivela partico-
larmente attenta al dettaglio: ogni soluzione 
vanta design asciutto ma elegante, originale 

all’occorrenza ma con-
cepito per evidenziare 
il valore del materiale 
presentato. Il nostro la-
voro è apprezzato non 
solo nel Nordest: si so-
no rivolti a noi marchi 
di indubbio prestigio 
dalle Marche, Toscana, 
Lombardia. L’intenzio-
ne per il futuro prossi-
mo è aprirsi all’Europa 
centrale. Attualmente 
all’estero il campiona-
rio, funziona meglio di 
qualsiasi catalogo. La 
gente quando acqui-
sta vuole toccare con 

mano e internet in questo dimostra uno dei 
suoi limiti principali. La nostra esperienza col 
comparto del mobile ci ha insegnato che ma-
neggiando dal vivo un materiale se ne avver-
tono non solo le caratteristiche strutturali più 
evidenti, ma pure quelle più sottili, le ‘sensazio-
ni’ cioè che andrebbe a provare il cliente � na-
le”. Per maggiori informazioni sul sito internet 
www.ideacampionari.com.

Un campionario accurato può valorizzare qualsiasi materiale

Presentazioni sartoriali, effetto wow
IDEA CAMPIONARI / Dal 2002, un’esperienza di riferimento per il territorio

THE FINE ART OF DRYING AND DEFREEZING
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La maggior parte delle 
aziende non ha tempo e 

mezzi per valutare le diverse 
offerte dei fornitori di ener-
gia, e quindi molto spesso 
non sceglie la propria forni-
tura in base alle proprie vere 
e reali esigenze. Spazio Con-
sulenza si propone come un 
energy manager in grado di 
fornire all’impresa il suo giu-
sto fornitore con il suo giusto 
contratto. 
“Negli ultimi anni, afferma 
Franco Tomasin, socio fon-
datore della società, gli inter-
venti regolatori dell’Autorità 
sono andati in contrasto con 
le esigenze di trasparenza e la 
quantità di operatori rende 
quasi impossibile l’attività di 
controllo. 
Inoltre la liberalizzazione del 
mercato dell’energia elettrica 
e del gas ha di fatto conse-
gnato nelle mani dei forni-
tori l’opportunità di sentirsi 
‘liberi’: liberi dal tenere mo-
nitorato il prezzo del cliente 
rispetto alle condizioni di 
mercato, liberi di non man-
tenere le promesse contrat-
tuali, liberi di mascherare il 
prezzo di vendita, liberi di 

non consigliare il cliente”. Al-
la luce di tutto questo Spazio 
Consulenza ha deciso di in-
serire un nuovo servizio per 
proteggere i propri clienti 
dalle dinamiche del mercato 
libero e monitorarne costan-
temente l’evoluzione. Questo 
servizio prevede il supporto 
di un consulente dedicato 
che accompagna il cliente 
lungo un percorso di otti-
mizzazione della spesa ener-
getica con tappe ben precise. 
“Il primo passaggio è quello 
di una analisi della correttez-
za delle bollette al fine di evi-
denziare eventuali anomalie 

e/o costi occulti. Questo por-
ta a una valutazione e quan-
tificazione delle possibilità di 
risparmio. 
Il servizio prevede l’assisten-
za del cliente nella scelta del 
miglior fornitore in base al 
profilo di consumo e il con-
trollo della documentazione 
emessi dal fornitore stesso”. 
L’energy manager quindi si 
accerta che il posizionamen-
to del cliente sia sempre nel 
miglior segmento di mer-
cato e gli fornisce aggiorna-
menti sulla evoluzione delle 
opportunità in materia di 
contenimento dei consumi e 
nuove normative: “In sostan-
za lo aiuta a proteggersi dalle 
innumerevoli offerte poco 
chiare in un mercato cosid-
detto libero”. 
“Un cliente di Spazio Con-
sulenza che ha usufruito del 
servizio - conclude Tomasin 
- ha ‘coniato’ uno slogan par-
ticolarmente azzeccato che 
ormai citiamo sempre: ‘Non 
aspettare di essere sommer-
so dai problemi di energia 
elettrica e gas, permetti a 
Spazio Consulenza di pro-
teggerti!’”.

L’energy consulting è un servizio che aiuta le aziende a 
ottimizzare le spese energetiche, senza complicazioni

Risparmiare su luce e gas
SPAZIO CONSULENZA / Sceglie l’opportunità migliore, costantemente

Franco Tomasin 
socio fondatore di Spazio 
Consulenza

Tra le aziende top scono-
sciute al grande pubblico 

troviamo Bagà, azienda inse-
rita nell’albo delle realtà arti-
stistiche padovane. Fondata 
nel 1977 da Bassi e Gabborin, 
progetta e produce gioielli e 
oggetti di alta gamma in ma-
teriali preziosi.
“Oro, argento, platino e pie-
tre preziose sono perfetti per 
dare vita alla nostra creativi-
tà - racconta Gabborin -. Col 
tempo la produzione è pas-
sata dall’oreficeria lavorata a 
‘mosaico’ alla realizzazione 
di scacchiere e di oggettistica 
per i mercati del lusso mon-
diale”.
Accostamenti minuziosi e 
fantasiosi creano un’esplo-
sione di fantastici riflessi per 
oggetti che incantano e con-
quistano. Sono opere pre-
stigiose, curate nei minimi 
dettagli, nate per soddisfare 
le richieste di coloro che de-
siderano possedere qualcosa 
di unico e speciale.
“L’elevata artigianalità - dice 
Renato Gabborin - ci permet-
te di proporre una gamma di 
oggetti personalizzabili, as-
solutamente Made in Italy. 
In particolare, per gli amanti 

Scacchiere e oggettistica per i mercati mondiali del lusso

L’arte dei preziosi da Padova al mondo
BAGÀ / Fondata nel 1977, progetta e produce gioielli di alta gamma

del gioco degli scacchi ab-
biamo realizzato scacchiere 
dallo stile inconfondibile in 
oro, argento, platino e pietre 
preziose utilizzando anche 
legni raffinati come l’ebano, 
il palissandro e il ciliegio. 
Un tema conduttore guida 
la nostra creatività: ci siamo 
ispirati al gioco del golf, ai 
giacimenti petroliferi, alle 
antiche terre dell’Eurasia”. 
Bagà produce inoltre tappi 
per bottiglie di lusso dedicati 
al mondo del beverage.
 “Bellezza ed eleganza distin-
guono le nostre creazioni che 
possono essere considerati 
veri e propri gioielli. Pro-
poniamo tappi in acciaio, 

bronzo, argento e oro per 
accompagnare momenti 
importanti. All’occorrenza 
diventano pendenti e porta-
salviette e sono oggetti che 
possono essere personaliz-
zati con incisioni e materiali 
differenti”.
L’azienda veneta è presente 
anche nel settore della gioiel-
leria, dei rivestimenti e delle 
pavimentazioni, delle ripro-
duzioni artistiche, dei trofei 
(golf e tennis) e delle palme, 
simbolo di fertilità, e in am-
biti più di nicchia, con colle-
zioni di maschere veneziane 
realizzate rigorosamente in 
metallo prezioso. Per infor-
mazioni www.baga-snc.com.

Scacchiera in 
oro, argento e 
pietre preziose, 
realizzata a 
mano da Bagà 
Cose Preziose, 
azienda di San 
Pietro in Gù, 
Padova

Trasformare un’idea in un impianto operati-
vo e collaudato senza soccombere nel mare 

di problematiche che inevitabilmente emergono 
in corso d’opera, è il sogno di ogni imprendito-
re. Entesys di Longare (Vi), nata nel 2008 dalla 
volontà dei due soci Alessio De Munari e Nicola 
Franzoso è un’organizzazione capace di realiz-
zare quanto progettato affiancando il commit-
tente fino al collaudo finale. “Ci occupiamo di 
ingegneria e automazione industriale - afferma 
De Munari - effettuiamo dalla progettazione 
impiantistica, architettonica alla meccanica per 
edifici industriali, civili, nonché impianti spor-
tivi. Offriamo sempre elevati livelli di servizio, 
economicità e velocità, integrando la massima 
innovazione nelle soluzioni proposte con un 
occhio di riguardo anche al risparmio energe-
tico”. L’azienda si propone come unico grande 
referente per la progettazione, direzione lavori e 
start-up impianti, occupandosi anche di tutte le 
pratiche antincendio, dei collaudi e degli aspetti 
tecnico/amministrativi. Offre inoltre consulen-
za per perizie e arbitrati. “In ambito industriale 
- dice - ci occupiamo anche di Hmi, telecontrol-
lo, impianti di sicurezza, prevenzione incendi e 
consulenza aziendale. Dal semplice capannone 
industriale fino alla sottostazione elettrica o 
alla centrale di cogenerazione, anche a biomas-
sa, riusciamo sempre a trovare la soluzione più 
adatta alle esigenze del cliente. I nostri servizi 

sono molto richiesti anche in ambito civile, do-
ve applichiamo tecnologie e servizi derivanti dal 
settore industriale, sviluppando per esempio 
sistemi di domotica avanzata. Il team ha esteso 
il raggio d’azione al settore delle energie rinno-
vabili e alternative. Siamo in grado di consigliare 
il cliente su quale risorsa indirizzarsi, a partire 
dal fotovoltaico fino alle cogenerazioni trami-
te turbogas, biomassa o idroelettrico”. Entesys 
annovera energy manager certificati. Grazie a 
queste figure professionali interne è in grado di 
affiancare il cliente o Esco per l’ottenimento di 
certificati bianchi e soluzioni di risparmio ener-
getico sempre all’avanguardia.

L’azienda vicentina Entesys affianca i committenti dalla 
progettazione fino al collaudo degli impianti sollevandoli 
anche dall’espletamento di tutta la parte burocratica

Innovazione e professionalità 
per automazione industriale e civile 

ENTESYS / Referente unico per la progettazione, direzione lavori e start-up impianti

Entesys si occupa di progettazione 
di impianti sia industriali sia civili
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“Dove c’è gas, lì ci siamo 
anche noi”. La fami-

glia Boldrin affida a questo 
motto la sintesi di un’atti-
vità che si avvia ormai ai 
sessant’anni di vita, essendo 
nata nel 1959 dando orga-
nizzazione a un’impresa già 
avviata dal fondatore Ema-
nuele e da sua moglie Maria 
Alessandra. Questa realtà 
imprenditoriale veneta, che 
è diventata nel frattempo un 
Gruppo per processi di filia-
zione e ha al proprio interno 
pienamente operativi i figli 
della coppia fondatrice, è in-
fatti espressione della cultura 
tecnologica legata a questo 
settore che l’Italia ha saputo 
esprimere a partire dagli an-
ni Sessanta, grazie ha quan-
to ha stimolato e promosso 
il colosso a partecipazione 
pubblica dell’energia italiana. 
“A livello mondiale il know 
how tecnologico di alto li-
vello in questo ambito è tutto 
italiano e all’Italia è ricono-
sciuto questo primato, tanto 
che ovunque si cercano so-
luzioni italiane per progetti 
e impianti anche complessi”, 
conferma Alberto Boldrin, 
terzo di quattro fratelli 
Boldrin, responsabile com-
merciale e marketing dell’a-
zienda. Con lui lavorano 
Francesco, responsabile della 
produzione e della logistica e 
Gabriele, a capo dell’ufficio 
tecnico e della strategia per 
l’export. Ancora operativi i 
genitori, il padre Emanuele, 
presidente onorario, e la ma-
dre Maria Alessandra, im-
pegnata in amministrazione 

come ha fatto nel corso di 
tutta la vita professionale. 
Il Gruppo oggi si qualifica 
come una realtà che conta 
validi strumenti e personale 
specializzato, che gli han-
no permesso di contribuire 
alla creazione di tecnologie 
e prodotti, rendendolo un 
punto di  riferimento a livel-
lo internazionale nel settore 
dei gas combustibili e gas 
tecnici. “Da circa 25 anni ab-
biamo molto puntato sull’ex-
port. Lavoriamo in tutto il 
mondo - prosegue Boldrin -. 
Attualmente uno dei mercati 
più significativi è quello del 
Medioriente, in particolare 
degli Emirati Arabi. Siamo 
già da tempo impegnati, tra 
l’altro, nei cantieri dell’Expo 
2020 che si terrà a Dubai”. La 

continua sfida con le azien-
de concorrenti ha spinto il 
Gruppo a puntare, come 
chiave di successo, sull’inno-
vazione, che gli ha consentito 
di mantenere un livello eleva-
to di qualità e professionalità 
in quella che è la specificità 
Boldrin, cioè la regolazione,  
misura e rilevazione dei gas 
(quest’ultima in particolare 
fattore strategico per la sicu-
rezza contro le fughe di gas), 
con lo sviluppo di progetti e 
soluzioni chiavi in mano. “Ci 
stiamo caratterizzando - sot-
tolinea l’imprenditore - per 
avere un forte valore aggiun-
to grazie alla nostra capacità 
di progettare soluzioni e di 
garantire un servizio pun-
tuale e tempestivo anche nel 
post vendita e in ogni zona”. 
Inoltre, nel mondo il Gruppo 
è tra le poche decine di azien-
de che producono scambia-
tori di calore per ammoniaca 
e gpl. Si tratta di un’impresa 
articolata nella capogruppo 
Boldrin e nelle società Tag, 
cui è demandato l’enginee-
ring e la realizzazione degli 
scambiatori, impianti di re-
golazione e misura e sistemi 
di filtraggio, ed Nrg Tech, 
che si occupa di realizzazio-
ne di prodotti e progetti per 
l’intercettazione delle fughe 
di gas (come l’ultimissimo 
e rivoluzionario il sistema 
Sismagas che rivoluzione il 
concetto di sicurezza nelle re-
ti gas e acqua in caso di even-
ti sismici). È lunghissimo e 
internazionale l’elenco degli 

interlocutori del Gruppo, che 
annovera tra i propri clienti 
istituzioni e brand di gran-
dissimo calibro. “In questo 
momento il Medio Oriente 
rappresenta il nostro primo 
mercato -  specifica Boldrin 
-; lì abbiamo realizzato im-
pianti nelle costruzioni più 
importanti e avveniristiche 
che sono nate in questi anni 
e che sono in fase di ultima-
zione o progettazione”. È ope-
rando anche in queste aree 
che Boldrin ha registrato la 
possibilità di ulteriori spe-
cializzazioni, come per esem-
pio lo sviluppo di tecnologie 
e processi per l’utilizzo del 
gas per impianti che ricicla-
no l’acqua, depurandola, per 
reimmetterla nuovamente in 
qualche ambito di impiego 
civile. “L’acqua è davvero de-
stinata a essere l’oro blu, nel 
senso di materia sempre più 
preziosa da salvaguardare e 
utilizzare con grande accor-
tezza - conferma Boldrin -. 
Si stanno già sperimentan-
do avanzatissimi processi di 
riuso ai quali abbiamo già 
cominciato a dare il nostro 
apporto”. Inoltre, il Gruppo è 
impegnato “nello sviluppo di 
impianti a bio-metano, idro-
geno, bio-gas e aria propana-
ta, e in quelli che riescono a 
sfruttare ogni sorta di gas che 
si può ricavare da elementi 
naturali”, conclude Boldrin, 
delineando i percorsi aggiun-
tivi che il Gruppo sta svilup-
pando per un futuro sempre 
più competitivo. 

Italiani a tutto gas
Soluzioni all’avanguardia

BOLDRINCase History

L’innovazione sta alla base del successo dell’azienda, specializzata nella regolazione, misura 
e rilevazione dei gas con progetti “chiavi in mano”

Yas Island ad Abu Dhabi, una struttura al top 
Dalle elegantissime e iconiche Etihad Towers di Abu Dhabi 
all’isola progettata alle porte della città, la prima alimentata a 
gas metano negli Emirati Arabi; dal parco divertimenti a tema 
Ferrari di Yas Island al più grande centro commerciale della ca-
pitale. In questa strategica porzione del Medioriente il Gruppo 
Boldrin di Rubano (Pd) ha realizzato in questi ultimi anni pro-
getti e soluzioni legate all’approvvigionamento e alla fruizione 
del gas in sicurezza, che sono diventati oramai delle vere e pro-
prie case history. Il Gruppo Boldrin ha progettato e realizzato per 
i mille appartamenti residenziali, i negozi, i ristoranti e l’albergo 
che compongono Etihad Towers, secondo tra i più alti grattacieli 
della città di Abu Dhabi con 80 piani per 300 metri d’altezza, i 
moduli di gestione del consumo del gas per ogni singola utenza, 
sistema bus di comunicazione per singolo piano alla centrale di 
raccolta ubicata ai piedi delle torri, che controlla i consumi, e 
allarmi e rivelazione fughe gas di ogni utenza.  L’impresa vene-
ta ha fornito, inoltre, i sistemi d’intercettazione dello stoccaggio 
gas che lo alimenta, ivi compreso il controllo dei rivelatori di fu-
ghe gas ubicati nelle centrali termiche. Nella Yas Island, l’isola 

il cui progetto è stato avviato nel 2006 da Aldar Properties per 
un investimento di 40 miliardi di dollari e orientata a essere un 
centro di intrattenimento polivalente a livello turistico, il Gruppo 
Boldrin ha partecipato alla realizzazione e fornitura di numero-
se stazioni di regolazione e misura che alimentano le strutture 
commerciali e alberghiere dell’isola, oltre alla fornitura di tecno-
logie inerenti agli impianti interni degli hotel, ristoranti, parchi 
di divertimenti e centri commerciali. Yas Island è la prima desti-
nazione turistica e intrattenimento della regione, una delle più 
belle destinazioni turistiche per escursioni del turismo locale e 
internazionale. Sull’isola vi sono, tra l’altro, il parco divertimenti 
a tema Ferrari e il centro commerciale più grande della capitale 
di Abu Dhabi. Anche qui il Gruppo Boldrin è stato chiamato a 
fornire soluzioni e tecnologia. Nei 2.500 ettari di puro svago del 
parco Ferrari, composto da più di 20 attrazioni che lo rendono 
il più grande parco a tema del mondo, il Gruppo ha progettato 
e realizzato sistemi di riduzione, regolazione e misura della re-
te di distribuzione gas a servizio di ristoranti e negozi presenti 
all’interno. Situato nel cuore di Yas Island è il più grande cen-
tro commerciale di Abu Dhabi, con 2,5 milioni di metri quadri. 
Direttamente collegato al Ferrari World, che lo rende uno delle 
più grandi destinazioni di intrattenimento, per lo shopping, Yas 
Mall con i suoi 2,5 milioni di metri quadri di estensione, è il pri-
mo centro commerciale interamente alimentato a gas metano 
nell’Emirato di Abu Dhabi. Boldrin qui ha realizzato e fornito 
tecnologie atte ad alimentare 52 ristoranti all’interno dello stesso 
e diverse tipologie di strutture ricettive. 

Da sinistra in piedi: Francesco, Alberto e Gabriele Boldrin. 
Seduti: Maria Alessandra ed Emanuele Boldrin, fondatori 
dell’azienda

Il parco divertimenti a tema Ferrari sorto sulla Yas Island ad Abu Dhabi, dove il Gruppo 
Boldrin è stato chiamato a fornire soluzioni tecnologiche

Le Etihad Towers ad Abu Dhabi dove il Gruppo Boldrin 
ha realizzato moduli di gestione del consumo del gas 
e gli impianti di intercettazione e rilevazione fughe di 
gas
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Mai azienda trovò, a rap-
presentarla, nome più 

adeguato. Eiland in lingua 
fiamminga significa “isola”. 
Grazie al suo sistema costrut-
tivo, Eiland riesce a costruire 
case usando materiali soste-
nibili che si trasformano in 
“isole del benessere” per chi 
le abita. Sino a una ventina 
di anni fa vi era l’errata per-
cezione che il legno fosse 
poco adatto alle costruzioni, 
di qualsiasi tipo. Niente di 
più sbagliato. Aziende come 
la vicentina Eiland hanno 
dimostrato come questo ma-
teriale sostenibile sia perfet-
to per realizzare addirittura 
strutture multipiano, nonché 
edifici a uso residenziale.
Le virtù del legno, elemen-
to nobile e umile allo stesso 
tempo, sono numerose: è 
naturale, rinnovabile, com-
patibile, sostenibile e com-
pletamente riciclabile. Non 
richiede vincoli progettuali, 
dunque è possibile proce-
dere alla creazione di nuove 
costruzioni, ampliamenti e 
sopraelevazioni. Si pensi alla 
prefabbricazione in stabili-
mento, che garantisce tempi 

certi e rapidi di esecuzione 
e un cantiere nel quale gli 
elementi devono solo essere 
assemblati. Quando si parla 
di legno, occorre cambiare 
prospettiva: quando si pen-
sa a strutture prefabbricate 
che usano questo materiale, 
l’investimento non viene fat-
to sulla manodopera o sulla 
posa dei materiali (come ti-
picamente avviene quando si 
parla del mattone), ma sulla 
qualità del legno stesso, pro-
dotto capace di durare nel 
tempo e di mantenere inalte-
rate le sue qualità. 
Un altro tema molto sentito, 
sia dai professionisti che dal-
la clientela finale, è poi quello 
delle prestazioni energetiche, 
che il legno garantisce molto 
alte: è infatti caratterizzato 
da una maggiore inerzia ter-
mica rispetto a calcestruzzo, 
mattone o acciaio, è consi-
derato un materiale ideale in 
tutte le condizioni climatiche 
e contribuisce positivamen-
te al bilancio termico di un 
edificio. Questa sua caratte-
ristica intrinseca può essere 
accentuata grazie all’ausilio 
di materiali coibenti di de-

rivazione naturale. Inoltre, 
il legno vanta anche ottime 
caratteristiche tecniche e 
meccaniche (fondamentali 
in caso di sisma). 
Questi elementi estrema-
mente positivi devono però 

essere padroneggiati e ben 
sfruttati, se si intende dare 
vita a strutture durevoli e di 
qualità. Il che significa affi-
darsi a partner specializzati, 
capaci di fornire la giusta 
consulenza per giungere alla 
realizzazione di costruzioni 

dalle prestazioni elevate. Un 
aspetto essenziale, quando 
si parla di involucri edili-
zi fortemente coibentati, è 
per esempio la tenuta d’aria 
dell’involucro, che deve esse-
re testata attraverso il Blower 

Door Test, da effettuarsi in 
fase di realizzazione per evi-
tare dispersioni di energia e 
preservare la durabilità del 
costruito. Altro fattore da 
presidiare è quello dell’eli-
minazione dei ponti termici 
tramite il controllo e la veri-

fica delle connessioni in fase 
di progettazione esecutiva, di 
pre-assemblaggio in stabili-
mento e di assemblaggio in 
cantiere. In tutte queste fasi 
Eiland è presente con i suoi 
specialisti. Il loro ruolo è im-
portante in ogni momento 
della realizzazione, ma so-
prattutto in quella della pro-
gettazione esecutiva, per ana-
lizzare il sito in cui sorgerà la 
casa e tutte le componenti 
ambientali, oltre ai partico-
lari costruttivi dell’edificio. 
A Eiland anche il compito di 
analizzare e proporre varie 
soluzioni, strutturali e nelle 

finiture, sfruttando al mas-
simo le nuove tecnologie e 
proponendo sistemi impian-
tistici all’avanguardia. 
L’obiettivo di creare il mag-
gior benessere possibile nel-
le costruzioni, con l’uso di 
materiali naturali e involucri 

edilizi dalle massime presta-
zioni, è garantito anche dalla 
possibilità di realizzazione di 
pareti con isolante in paglia o 
trucioli di legno pressati con 
argilla, per chi desidera un 
approccio fortemente “bio”. 
Eiland si propone come real-
tà in grado di realizzare edi-
fici su misura (o a progetto) 
con la formula del chiavi in 
mano. Tra le tecnologie co-
struttive adottate spiccano il 
sistema a telaio o platform 
frame, il sistema a pannel-
lo xlam o cross-lam, sistemi 
misti anche legno-acciaio, le-
gno-cemento armato e altro.

L’azienda - organizzata anche 
per realizzare edifici passivi 
- è un marchio europeo re-
gistrato, e ha all’attivo attual-
mente importanti collabora-
zioni con aziende svizzere e 
tedesche per la realizzazione 
di edifici in Europa.

L’Arte di abitare

EILAND / Azienda vicentina specializzata nella realizzazione di case in legno dalle prestazioni elevate

Abitazione, isola di benessere
Il legno ha molti vantaggi costruttivi, è antisismico e fa risparmiare sulle bollette

Alcuni esempi di costruzioni in legno realizzate con diverse soluzioni
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Il business è un’opportunità 

che si costruisce passo do-
po passo, affare dopo affare, 
tassello dopo tassello. Pro-
prio come un puzzle. Così, 
partendo come struttura di 
consulenza a supporto di im-
prese e privati, la Evoluzione 
360 ha allargato le vedute e 
ha deciso di puntare su un 
ventaglio di servizi globali. 
È ciò di cui hanno maggior-
mente bisogno - spiega Ser-
gio Alberti, titolare - e non 
si può guardare in un’unica 
direzione, noi abbiamo il 
dovere di offrire soluzioni, 
di essere flessibili, di essere 
tattici nel proporci. Per que-
sto, dopo ben trent’anni di 
esperienza nell’immobiliare 
si è deciso di dare vita a una 
società che abbracciasse di-
versi ambiti di competenza”. 
E la sfida pare perfettamen-
te riuscita a giudicare dagli 
affari di compravendita, sia 
in Italia sia all’estero, soprat-
tutto nell’ambito dell’immo-
biliare di lusso, insomma 
di target elevatissimo. Ma 
non solo, appunto. L’obiet-
tivo è di fornire un servizio 

completo e professionale, 
una consulenza che possa 
definirsi globale, in quanto 
va dal settore immobiliare a 
quello finanziario, a 360 gra-
di per capirci, come il nome 
stesso della società riflette, 
anche questo ben studiato. È 
stato scelto infatti con l’idea 
di trasmettere subito il mes-
saggio. E il concetto è chiaro: 
“Vuole trasmettere il valore 
di un’azienda che rappresen-
ta un’evoluzione – continua 
Alberti - in quanto compren-

de nell’offerta sia consulenze 
immobiliari che finanziarie, 
mutui, cessioni del quinto, 
surroghe, servizi di analisi 
assicurative e polizze, analisi 
del debito, in pratica usura e 
anatocismo, nonché servizi 
legali”. È altrettanto eviden-
te che per arrivare ai risul-
tati attuali ci è voluto tanto 
impegno e la giusta dose di 
pervicacia, nonché la giusta 
dose di intuizione che facesse 
comprendere quanto i tem-
pi e le esigenze fossero oggi 
cambiate. “Anzitutto – chia-
risce il titolare - sono servite 
competenze e professionalità 
da parte dei consulenti, che 
poi è il vero distinguo della 
nostra agenzia, prerogativa 
peraltro che ci ha permesso 
di poter puntare su comple-
tezza e servizi. Il fatto è che, 
sin dall’inizio, soprattutto se 
ci rapportiamo all’attualità, 
si è capito che c’era bisogno 
di creare un punto di rife-
rimento per i clienti, dove 
potessero essere nelle con-
dizioni di trovare non solo 
l’immobile cercato, bensì i 
finanziamenti necessari. In-

somma, dove chiedere con-
sulenza e ricevere risposte 
concrete”. In particolare Evo-
luzione 360 si trova a Rosà, 
in provincia di Vicenza. Il 
campo immobiliare conta 
su consulenti specializzati 
nel settore, in grado di sup-
portare il cliente in ogni fase, 
fino alla scelta finale. Perché 
una buona consulenza è fon-
damentale per soddisfare il 
cliente in modo qualificato. 

Queste le aree di intervento: 
compravendite immobiliari, 
gestione e compravendite di 
importanti patrimoni immo-
biliari, finanziamenti alle im-
prese e ristrutturazione del 
debito, finanziamenti ai pri-
vati con prestiti personali e 
mutui, analisi del debito con 
verifica usura, anatocismo e 
anomalie bancarie, nonché 
consulenze fiscali e legali, 
brokeraggio e consulenze as-
sicurative, intermediazione 
di importanti opere d’arte. 
Non è un caso dunque se, 
nel parlare di Evoluzione 
360, il riferimento corra a 
professionisti competenti 
e qualificati. E cioè consu-
lenti immobiliari, architetti, 
agenti finanziari, avvocati, 
commercialisti e analisti del 
debito. 
Ma il core business dell’a-

zienda di Rosà (Vicenza) - ri-
badisce il titolare - “è sempre 
concentrato sulla gestione e 
sulla vendita dei grandi pa-
trimoni immobiliari e rela-
tivi finanziamenti. Sono in-
fatti numerose le aziende e le 
grandi famiglie che ci hanno 
affidato i loro beni, nonché 
lo studio dei rispettivi piani 
finanziari per l’acquisizione 
degli stessi”. Una professio-
nalità, dunque, riconosciuta 
e confermata dai risultati sul 
campo, ma anche una dedi-
zione profonda che, ogni set-
timana, spinge Sergio Alberti 
in persona a percorrere cen-
tinaia di chilometri attraver-
so tutto il nord Italia (e non 
solo) per acquisire immobili 
di alto livello, avviare e con-
cludere le relative trattative 
con importanti clienti italia-
ni e stranieri.

EVOLUZIONE 360 / Specializzata nella compravendita di immobili di lusso, offre una consulenza a tutto tondo

Un ventaglio di servizi globali 
Soluzioni, flessibilità e servizi in diversi ambiti di competenza, dalla ricerca 
dell’immobile ai finanziamenti necessari con l’identificazione delle strategie ottimali

Sergio Alberti
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La cultura artigianale e il 
sapiente know-how in-

contrano l’eccellenza della tec-
nologia e l’inappuntabilità dei 
servizi in un’azienda italiana 
storica, ben nota nel settore 
della costruzione di piscine in 
cemento armato. Da 40 anni, 
la Ncv Piscine di Quarto d’Al-
tino, in provincia di Venezia, 
rappresenta l’anima del made 
in Italy, in cui progettualità e 
creatività, ingegno, design e 
forme, unitamente all’esclusi-
va manifattura della lavora-
zione e alla cura dei dettagli 
si coniugano per dare vita a 
opere uniche, sempre nuove, 
veri pezzi d’arte. Tutto questo 
grazie a un obiettivo che si 
lega indissolubile all’evolu-
zione della ditta, ora in ma-
no alla seconda generazione 
della stessa famiglia, e al suo 
costante successo: l’occhio 
puntato sulla qualità delle rea-
lizzazioni e dei servizi. “Credo 
che la nostra forza sia quella 
di riuscire a far convergere 
originalità ed eleganza in-
ventiva, senza trascurare mai 
standard elevati di qualità e 
innalzandoli sempre di più - 
sottolinea Federico Moscon, 

a capo dell’azienda creata dal 
padre Giancarlo - Progettia-
mo e costruiamo piscine su 
misura, forti di un’esperienza 
e di una competenza matu-
rate nel corso di quasi mezzo 
secolo di storia ormai, riu-
scendo a soddisfare la ricerca 

di stile e la crescente richiesta 
di personalizzazione da parte 
dei committenti, ai quali, in 
modo serio e preciso, fornia-
mo disegni, calcoli, consulen-
za e quanto serve per portare 
a termine l’opera, a partire 
dalla progettazione”. Non è 

un caso d’altronde se Ncv Pi-
scine si fa apprezzare proprio 
per la serietà. Per esempio, 
in termini di preventivi, as-
solutamente precisi e senza 
sorprese inattese al momento 
del saldo, come in fatto di ga-
ranzia, che è offerta per 5 anni 

sull’impianto, o ancora di as-
sistenza, a prova della qualità 
di un intervento che si misura 
nella capacità del servizio post 
vendita. “La scelta di offrire 5 
anni di garanzia sull’impianto 
è la nostra carta d’identità – 
afferma Moscon -, poiché il 

nostro impegno non termina 
a opera finita. Ci occupiamo, 
dopo la consegna, di tutte le 
necessità, programmate o im-
previste, per mantenere con-
fortevole l’ambiente piscina. 
Sono disponibili il servizio 
Robot pulizia piscine, il servi-
zio di lavaggio e disinfezione 
piscine con interventi entro 
24 ore, il servizio di verifi-
ca dell’efficienza di pulitori e 
centraline”. Vi si aggiungono 
la manutenzione program-
mata o straordinaria, con 
verifica del sistema idraulico 
ed eliminazione di eventuali 
perdite, la manutenzione dei 
rivestimenti ed eventuali ri-
strutturazioni degli impianti, 
l’apertura estiva e chiusura in-
vernale della piscina con posa 
e rimozione delle eventuali 
coperture, la fornitura dei 
prodotti per la pulizia ordina-
ria e il trattamento dell’acqua, 
oltre a ricambi e accessori. In-
somma, un’assistenza globale, 
che riguarda pure i prodotti 
per il trattamento non clora-
to, vale a dire ossigeno attivo, 
bromo, ozono, sale e Bio-Uv. 
Nello specifico, Ncv Piscine 
esegue impianti di filtrazione, 

depurazione, clorazione e di-
sinfezione dell’acqua automa-
tici, manuali e computerizzati 
rispettando le ultime norma-
tive europee in vigore. Ciò 
permette di mantenere l’acqua 
limpida e sana per un’intera 
stagione e con una gestione 
più semplificata. Soprattutto, 
l’azienda è abituata a collabo-
rare nell’ambito di costruzioni 
edili di ampia portata: la dit-
ta può trovare una forma di 
collaborazione con le imprese 
edili per eseguire la piscina a 
regola d’arte, non solo fornen-
do e installando i soli impianti 
di depurazione e rivestimenti, 
bensì anche tutti gli accesso-
ri inerenti alla realizzazione 
dell’opera con scelte di stile in 
linea con gli ultimi trend di 
mercato e con una sensibilità 
particolare riguardo al rispar-
mio energetico. Ad esempio, è 
possibile riscaldare la piscina 
usufruendo di moderne pom-
pe di calore grazie all’impiego 
di impianti fotovoltaici di ul-

tima generazione, così da ri-
sparmiare in modo consisten-
te sulle spese di gestione. Il 
personale tecnico è a comple-
ta disposizione per progetta-
zioni e realizzazioni. “Ci tengo 
a precisare che oggi, in tempi 
di globalizzazione e forte con-
correnza estera, è importante, 
se ci cerca artigianalità e qua-
lità, capire che occorre non 
lesinare sui costi - conclude 
Moscon - perché chiaramente 
un’opera di standard elevato 
richiede maggiore impegno 
economico, benché i costi 
bassi della concorrenza possa-
no essere appetibili”. Peraltro, 
a confermare i fatti basta un 
dato, riscontrato: le piscine di 
Ncv in cemento armato han-
no una durata addirittura di 
30 o 40 anni, senza ricorrere a 
manutenzione straordinaria. 
Non per nulla oggi Federico 
Moscon è alle prese con le pri-
me ristrutturazioni di piscine 
costruite dal padre, agli esordi 
dell’azienda di famiglia.

L’Arte di Abitare

Fondata nel 2006, con alle 
spalle progetti per im-

portanti aziende nazionali, 
Falcom sviluppa applicazio-
ni mobile e sistemi verticali 
completi per la fruizione 
dei contenuti in mobilità 
(Cloud). La società si rivol-
ge alle aziende operanti nel 
settore dell’elettronica, dei 
sistemi di monitoraggio e 
controllo, della domotica e 
dei sistemi di informazione 
al pubblico. Le competenze 
acquisite sono trasversali agli 
ambienti Windows, iOS e Li-
nux ( C, C++, .NET, QT, Java, 
Cocoa C++) e comprendono 
anche la customizzazione dei 

sistemi operativi embedded. 
Oltre a seguire lo svilup-
po delle applicazioni dalla 
progettazione fino a pub-
blicazione e mantenimento, 
Falcom è in grado di fornire 
anche l’hosting delle solu-
zioni Cloud presso i propri 
server dislocati nei datacen-
ter di Padova e Amsterdam. 
In questo modo è in grado di 
assicurare una eccellente affi-
dabilità del servizio e la sua 
manutenzione nel tempo. Le 
applicazioni possono intera-
gire sia con hardware apposi-
tamente scelti o realizzati da 
Falcom sia con hardware già 
in possesso del cliente. Tra-

mite i propri partner è inol-
tre in grado di fornire anche 
i moduli elettronici di co-
municazione interfacciabili 
con dispositivi già esistenti. 
Il campo di applicazione va 
dai sistemi anti-intrusione, 
ai sistemi domotici, dall’au-
tomazione industriale agli 
elettrodomestici, senza trala-
sciare il settore dei trasporti. 
Il punto di forza delle solu-
zioni Cloud Falcom sta nella 
semplicità dell’interconnes-
sione degli oggetti alla rete 
in quanto non necessita di 
configurazioni o partico-
lari competente in ambito 
elettronico e informatico. 
La società di Riese Pio X, in 
provincia di Treviso, è poi 
specializzata nello sviluppo 
di applicazioni software per 
il monitoraggio e il controllo 
remoto di impianti e sistemi 
complessi sfruttando un’ar-
chitettura collaudata in nu-
merose applicazioni, soprat-
tutto nel settore fotovoltaico 
e ferroviario, e customizzate 
secondo le specifiche del 
cliente. A fine 2013, inoltre, 
è stata aperta anche la filiale 
austriaca Falcom Software 
GmbH con sede a Villach.

N ata nel 2000, Petra è oggi un’azienda che 
rappresenta un punto di riferimento nel-

la realizzazione di sistemi d’impermeabiliz-
zazione, finalizzati sia a proteggere strutture 
di nuova fabbricazione che strutture esistenti 
con problemi di infiltrazioni. “La chiave del 
successo della nostra attività è stata quella di 
riuscire a interpretare in anticipo un’esigen-
za del mercato ancora priva di una risposta” 
racconta Eric Zannier, uno dei due soci in-
sieme ad Antonio Malić. “Abbiamo infatti 
messo a punto una tecnologia - attraverso il 
miglioramento dei materiali e delle attrezzatu-
re esistenti - in grado di risolvere in maniera 
definitiva qualsiasi problema legato alle infil-
trazioni d’acqua, laddove questi interventi ve-
nivano spesso affrontati in maniera alquanto 
approssimativa.” Gli interventi di imperme-
abilizzazione - effettuati da Petra sia in Italia 
che all’estero - trovano un vasto campo di ap-
plicazione, dalla fossa dell’ascensore passibile 
di allagamento, alle gallerie, dighe, canali, 
sottopassi ferroviari, parcheggi interrati, ma 
anche garage, cantine e così via. Se i sistemi di 
impermeabilizzazione rimangono il core busi-
ness, l’azienda ha saputo tuttavia diversificarsi 
negli anni, aprendosi anche alla produzione. 
“Nel nostro laboratorio di ricerca e sviluppo 
abbiamo messo a punto, sulla base di formu-
lazioni innovative, materiali specifici per il 
risanamento da umidità, quell’umidità che è 
responsabile dello sgretolamento degli intona-
ci”, afferma Zannier. “Il prodotto di punta, co-
nosciuto come Risanamuro, si presenta sotto 
forma di gel che viene iniettato nelle murature 

creando una barriera all’umidità ascendente. 
Un prodotto che, a breve, presenteremo anche 
sotto forma di kit fai-da-te per uso domesti-
co”. Sempre aperta alle novità, Petra ha poi 
di recente sviluppato, in collaborazione con 
i viticoltori del Collio Goriziano, un proget-
to finalizzato alla produzione di una linea di 
prodotti naturali a base di calce, specifici per 
le cantine. “Intendiamo continuare a investire 
sui prodotti anti umidità ma anche, e soprat-
tutto, su questa nuova ‘linea cantine’ che, fino-
ra, è stata apprezzata da numerosi produttori 
di vino, alcuni anche famosi, per l’ottima ca-
pacità di eliminare problemi di muffe o con-
dense”, conclude Zannier. “Senza dimenticare 
che un prodotto completamente naturale e dai 
costi contenuti potrebbe anche essere esteso a 
un utilizzo nelle abitazioni”.

Sono in grado di interagire anche con dispositivi pre-esistenti I campi di applicazioni sono i più vasti: dalle dighe alle cantine

Soluzioni performanti e flessibili Impermeabilizzazioni senza frontiere
FALCOM / Dal 2006, competenze e strategie vincenti per il Cloud PETRA / Dal 2000 servizi e prodotti specifici, anche a base naturale

NCV PISCINE / Quarant’anni di made in Italy senza rivali in design e progettualità

Un tuffo nella più elegante originalità
Nessun dettaglio al caso: dal preventivo alla garanzia di 5 anni, fino all’assistenza

Risanamuro, il gel prodotto da Petra specifico 
per il risanamento da umidità nelle murature

Da sinistra Michele Omenetto e Francesco Ambrosi, i soci di Falcom
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Nel campo delle costruzioni 
assumono primaria im-

portanza tutte quelle attività 
che si rivolgono alla ricerca, 
allo studio, progettazione e alla 
conseguente realizzazione de-
gli interventi relativi alle opere 
di fondazione di edifici civili, 
industriali e infrastrutturali. È 
proprio all’analisi e alla realizza-
zione di tali opere che si rivolge 
l’attività svolta da  Geofondazioni 
Ingegneria e Lavori. 
Attività che ha inizio nei primi 
Anni 80 con la presa d’atto ef-
fettuata da tre aziende - che sin-
golarmente già operavano nel 
settore delle fondazioni con pali 
prefabbricati in c.a.c. (cemento 
armato centrifugato) - di come 
fosse necessario concentrare le 
attività di studio, progettazione 
e produzione, per competere 
nell’acquisizione di appalti di 
entità ragguardevole e da ese-
guire in tempi ristretti. 
Il core-business dell’azienda è 
sempre rimasto quello iniziale, 
ovvero le fondazioni profonde, 
realizzate con elementi prefab-
bricati centrifugati posti in ope-
ra attraverso battitura o sistema 
jetting, in ciò favorita, come già 
detto, dalla disponibilità di ben 

tre stabilimenti in Italia e uno 
nella vicina Croazia. La rapi-
dità di messa in opera, i bassi 
costi di gestione, la possibilità di 
controllare le lavorazioni, le ca-
ratteristiche geometriche e mec-
caniche dei materiali impiegati 
e le portate dei pali consentono 
una gestione globale semplice 
ed economica dell’intervento di 
fondazione palificata. 
L’ampia disponibilità di geo-
metrie e la possibilità di rag-
giungere profondità elevate con 
l’impiego di elementi giuntati 
rendono il palo prefabbricato 
adatto a risolvere qualsiasi pro-
blematica di fondazione su pali. 
Nel corso degli anni Geofonda-
zioni ha operato in molti ambiti 
realizzando, ad esempio, inter-
venti di protezione di sponde 
lagunari con paratie costituite 
da elementi prefabbricati (pa-
lancole in c.a.c.) a Pellestrina, 
S. Erasmo, Vignole, Mazzorbo, 
Burano, Chioggia, S. Giuliano. 
Con gli stessi elementi si sono 
realizzate darsene e marine per 
uso diportistico (varie darsene 
in zona Lignano, quella di Por-
tegrandi, porto di Jesolo, marina 
a Treporti, marina a Venezia S. 
Elena). Nel campo delle fonda-

zioni profonde molti interventi 
dei più famosi centri commer-
ciali hanno visto la presenza di 
Geofondazioni con pali prefab-
bricati di grande portata tesi 
a ottimizzare l’incidenza delle 
fondazioni stesse. 
Questi interventi, per la di-
mensione e l’importanza delle 
palificate, sono preceduti da 
consulenza e assistenza tecnica 
al progettista, con studi prelimi-
nari che spesso prevedono l’ese-
cuzione di campi prova in scala 
reale. Si vedano gli interventi 
Valecenter a Marcon, Ariosto a 
Reggio Emilia, Auchan a Mestre, 
Ikea a Padova, Nave de Vero a 
Marghera. Per ampliare la possi-
bilità di intervento con elementi 
prefabbricati battuti anche ai 
margini di siti antropizzati, si 
ricorre recentemente all’uso di 
magli idraulici, che consentono 
di regolare con precisione l’altez-
za di caduta e quindi l’energia del 
maglio impiegato in funzione 
del minimo dispendio e del mi-
nimo impatto vibrazionale. 
Gli interventi di Geofondazioni 
con pali prefabbricati coprono 
anche l’ambito infrastruttura-
le con applicazioni in viadotti, 
ponti e manufatti stradali in 

genere (passante di Mestre, ca-
sello di Martellago, raccordo 
Marcon, per Anas il viadotto di 
Brondolo e quello del Comune 
di Certaldo). 
Di fronte a terreni con caratte-
ristiche geotecniche singolari 
e impegnative, si sono studiati 
pali costituiti da più tronconi 
giuntati in opera, per raggiun-
gere dimensioni geometriche 
e diametri molto importanti. 
Ecco che allora si sono realiz-
zati pali, anche multidiametro, 
per lunghezze oltre i 60 metri e 
diametro fino a 60 cm (a Fiumi-
cino, Ancona e Pescara). 
Geofondazioni è presente anche 
nel campo dei pali vibroinfissi e 
delle paratie realizzate con pa-
lancole metalliche tipo Larssen. 
Quando l’intervento fondazio-
nale riguarda zone con presenza 
di costruzioni preesistenti, Geo-
fondazioni fa ricorso a pali tri-
vellati a elica continua e a dislo-
camento (Fdp). Infine, in alcuni 
casi particolari si rivela molto 
utile il ricorso a micropali, pali 
di piccolo diametro, realizzati 
in opera con attrezzature che si 
possono modulare in funzione 
delle esigenze e degli spazi ope-
rativi a disposizione.

L’Arte di abitare

Nell’immaginario collet-
tivo l’idea di far costru-

ire ex novo una casa in legno 
rappresenta un tuffo nel pas-
sato, o nella migliore delle 
ipotesi, un vezzo di chi anche 
in città vuole sentirsi come in 
una baita in montagna. 
“Perdonate ma siete assolu-
tamente in errore - afferma 
Stefano Scardanzan, uno dei 
fondatori di LegnoHome - 
perché chi sceglie il legno 
per la propria casa, villa o 
condominio, sta facendo 
una scelta assolutamente 
d’avanguardia”. I vantaggi di 
una abitazione in legno so-
no infatti enormi: velocità 
di realizzazione, importante 
contenimento del fabbisogno 
energetico, altissimo comfort 
abitativo e, non da ultima, 
attenzione alla sostenibilità 
ambientale. LegnoHome na-
sce nel 2009 quando Andrea 
Tomè, Livio e Stefano Scar-
danzan decidono di creare 
un prodotto nuovo, unico e 
innovativo nel campo delle 
costruzioni. 
Il progetto si concretizzerà 
poi nel 2011 con la nascita 
del Consorzio LegnoHome, 

un consorzio di artigiani la 
cui attività è quella di costru-
ire edifici in legno. “Le nostre 
abitazioni in legno, afferma 
Scardanzan, sono realizzate 
su misura e utilizzando le più 
moderne tecnologie. I ma-
teriali utilizzati nelle nostre 
costruzioni sono un mix di 
prodotti naturali e compo-
nenti tecnologici: su richiesta 
dei clienti possiamo anche 
realizzare abitazioni costrui-
te interamente con materiali 
certificati per la bioedilizia”. 

La casa in legno è composta, 
oltre che dal legno, da un’in-
finità di altri elementi che 
vanno dalla ferramenta, agli 
isolanti, ai pannelli di carton-
gesso o gesso fibra, passando 
per le guaine impermeabili e 
per i rasanti. 
Il tetto in legno è un’ottima 
soluzione costruttiva anche 
per edifici in muratura, e in-
fatti LegnoHome costruisce 
tetti in legno di qualsiasi tipo 
e forma e con qualsiasi tipo 
di isolante. LegnoHome si 
occupa anche di recupero di 
rustici. “Recuperare un rusti-
co - conclude Scardanzan - è 
un lavoro da chirurgo esteti-
co dell’edilizia. 
Molto spesso, infatti, i rustici 
sono tutelati quale bene sto-
rico o ambientale e quindi da 
un lato vi è l’esigenza di ren-
dere l’edificio stabile, sicuro 
e munito di ogni comfort, 
dall’altro quella di mantener-
ne il più possibile l’aspetto 
originale”. 
LegnoHome, infine, è asso-
ciata a Vero Legno, un con-
sorzio italiano di tutela del 
prodotto in legno in tutte le 
sue forme.

“Non esiste un’opera impossibile da re-
alizzare se c’è la volontà di renderla 

possibile”. È il principio che da sempre ispira 
Tecnostudio, società di architettura e inge-
gneria fondata a Mestrino (Padova) nel 1978. 
Composta da una tren-
tina di collaboratori, 
in quasi quarant’anni 
di attività ha cercato e 
affrontato sempre nuo-
ve sfide per ottenere 
la piena soddisfazione 
del cliente. Specializ-
zata nella realizzazione 
e riqualificazione di 
centri commerciali e 
direzionali e di siti in-
dustriali - produttivi, 
vanta anche importanti 
interventi per la pubbli-
ca amministrazione con 
la creazione di poli sco-
lastici, universitari, aree 
sportive e infrastrut-
ture. Grazie a un’orga-
nizzazione dinamica 
ed efficiente, la società 
punta a una continua 
innovazione ottenuta 
mediante la ricerca nell’ambito dello sviluppo 
del progetto architettonico, delle tecniche co-
struttive, dell’utilizzo delle risorse ambientali 
ed energetiche, il tutto nel rispetto dei tem-
pi di consegna. Non si occupa solo di archi-
tettura e costruzione, ma di vero e proprio 

total management: ogni opera viene fornita 
“chiavi in mano”. La qualità è un obiettivo da 
raggiungere in ogni realizzazione, un modo 
di operare sul quale si basa tutto il processo 
metodologico - organizzativo. Tecnostudio è 

tra i pochi studi nel Ve-
neto in possesso di un 
sistema di gestione qua-
lità certificato Iso 9001. 
Qualità che si rispec-
chia anche negli stru-
menti impiegati ed è 
garantita dall’utilizzo di 
software Bim (Building 
Information Modeling) 
per la progettazione in-
tegrata, che permettono 
il lavoro contempora-
neo di più persone a un 
unico file di progetto 
( teamwork). 
Tecnostudio opera 
principalmente sul ter-
ritorio italiano, ma im-
portanti sono gli svilup-
pi in ambito europeo e 
internazionale: Svizze-
ra, Francia, Germania, 
Russia e Arabia Saudi-

ta. Tra le più recenti realizzazioni, il centro 
commerciale “Nave de Vero” a Venezia, che 
si distingue per design, materiali e finiture di 
pregio. Primo in Italia, ha ottenuto la certifi-
cazione Breeam, tra i più esigenti protocolli 
internazionali di valutazione ambientale.

Realizza abitazioni in legno su misura utilizzando i materiali e 
le tecnologie più moderne

Progettazione integrata e nuove tecniche costruttive

La casa è più dolce se di legno Una squadra per grandi opere
LEGNOHOME / Nasce nel 2011 come Consorzio di artigiani per edifici innovativi TECNOSTUDIO / Fondata a Mestrino (Pd) nel 1978 da architetti e ingegneri

Stefano Scardanzan, 
amministratore di Consorzio 
LegnoHome

Fasi di lavorazione

GEOFONDAZIONI INGEGNERIA E LAVORI / Nasce negli Anni 80 e ha tre stabilimenti di cui uno in Croazia

Tutti i vantaggi del palo prefabbricato
Realizza le fondamenta di darsene, marine, interventi in laguna e anche centri commerciali

Il centro commerciale 
“Nave de Vero” a Venezia
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Sedici aziende, un solo 
grande gruppo, una vi-

sione moderna e innova-
tiva, puntata a svolgere un 
programma di attività e tra-
guardi comuni. Il tutto con 
il fine di conseguire obiet-
tivi strategici di migliora-
mento della competitività 
delle proprie imprese, nel 
campo degli acquisti e degli 
approvvigionamenti in ge-
nerale, del marketing, degli 
studi sui prodotti e materia-
li, dell’organizzazione azien-
dale, dell’addestramento e 
della formazione del perso-
nale, valorizzando il capitale 
umano. 
Nest Group, ovvero il più 
grande gruppo di distribu-
zione dell’idrotermosanita-
ria del Nordest d’Italia, ha 
pensato di rafforzare ancora 
di più la propria posizione 
e di rendere maggiormente 
competitive sia le proprie 
aziende che le altre realtà 
del territorio intenzionate 
a partecipare in futuro. Lo 
strumento è quello dei con-
tratti di rete, via preferenzia-
le per incrementare il potere 
commerciale delle imprese, 

valorizzando la credibilità e 
pianificando in sinergia con 
i produttori le opportuni-
tà ancora non colte e che il 
mercato presenta. 
È, questa, un’occasione che, 
a breve, avranno a disposi-
zione le imprese del settore. 
“Il contratto di rete che an-
diamo a sviluppare nasce 
per far sì che le imprese non 
rimangano ingessate, bensì 
abbiano tutti gli strumenti e 
le capacità, per confrontarsi 
con altre realtà della filiera 
Its, ovvero idrotermosani-

taria, al fine di conseguire 
risultati che trasmettano 
affidabilità sul mercato, an-
che superando i confini del 
Triveneto”, afferma Danilo 
Micheluz, presidente di Nest 
Group. Del resto la possibili-
tà di aprirsi nuove chance, se 
si è forti, insieme e collabo-
rativi, senza dubbio si accre-
sce con un contratto di rete 
nelle mani. 
“Assolutamente sì - continua 
Stefano Vermiglio, coordi-
natore del Gruppo - è un’oc-
casione da non perdere, un 

passo avanti improrogabile 
per le nostre aziende com-
merciali orientate verso una 
strategia di marketing più 
aggressiva”. Tutte le aziende 
del gruppo sono convinte dei 
vantaggi che questo cambia-
mento può portare a livello 
strategico. A parteciparvi 
saranno circa 25 aziende, un 
centinaio gli accordi com-
merciali con produttori. Si 
parte con i soci attuali, ma 
ci sono accordi portati già a 
livello avanzato con altre re-
altà nel settore, che si conso-
lideranno nel 2016. 
“Le società presenti attual-
mente nel Gruppo sono 
realtà storiche del Nordest 
- commenta il coordinatore 
- presenti sul territorio, in 
alcuni casi, da oltre 40 anni. 
Fondamentalmente puntia-
mo a diventare un gruppo 
orientato alla vendita e una 
rete finalizzata a politiche 
di vendite ben precise da 
trasmettere sul mercato. La 
spinta è arrivata dal fatto 
che il nostro settore è stret-
tamente collegato all’edilizia, 
oggi in crisi. Abbiamo rite-
nuto importante parcheg-

giare il passato e creare un 
flusso di gruppo con scelte 
indispensabili ed efficaci, 
per trasmettere un valore di 
unicità”. 
Nest Group è costituito da 
un pool di aziende associa-
te, una rete di punti vendita, 
un team di specialisti accre-
ditati e qualificati. Insieme 
sono sinonimo di alto valore 
aggiunto, perché la parola 
d’ordine è offrire il meglio. 
“Oggi - dice Micheluz - il 
miglioramento degli acqui-
sti non è visto come il fine 
delle attività, ma come lo 
strumento per consentire ai 
singoli soci di esprimersi in 
maniera più efficace, propo-
sitiva e coordinata nei con-
fronti della propria cliente-
la e con maggiore fedeltà 
ai brand di riferimento”. A 
parlare è la stessa filosofia 
aziendale perseguita. Trova 
presto conferma nella pro-
gressione del volume d’affari, 
che hanno portato in questi 
anni Nest a una rapida cre-
scita, in grado di soddisfare 
le esigenze di una clientela 
sempre più vasta. 
Nest Group è attivo nel set-

tore idrotermosanitario e si 
rivolge a installatori idrauli-
ci, imprese e clienti finali. La 
percentuale più consistente 
del fatturato arriva dalla ter-
moidraulica e arredo bagno. 
In cifre, il volume del fattu-
rato di vendita 2014 ha supe-
rato i 100 milioni di euro. 
Le aziende del Gruppo han-
no sviluppato il 79% del 
fatturato di acquisto idroter-
mosanitario con i fornitori 
selezionati da Nest a inizio 
anno.
“Operiamo all’interno della 
Gds (Grande Distribuzione 
Specializzata) e puntiamo 
molto sulle giovani leve e 
sulla loro specializzazione. 
Non a caso investiamo sul-
la formazione continua dei 
rivenditori e del personale 
presente nelle aziende dei 
soci”, dice Stefano Vermi-
glio. Tre anni fa l’acquisto di 
un immobile di 1.100 metri 
quadrati, presso il quale è 
stato allestito il Centro di 
formazione permanente per 
la formazione delle risorse 
umane del Gruppo. Le 16 
aziende oggi sono socie di 
una Scarl. 

Stefano Vermiglio, 
coordinatore di Nest Group

Danilo Micheluz, 
presidente di Nest Group

NEST GROUP / Con 16 aziende consorziate, è il più grande gruppo di distribuzione del settore idrotermosanitario del Triveneto

Contratti di rete: svolta e nuove opportunità per la filiera
Già 25 le realtà coinvolte; in via di definizione gli accordi per il 2016. Un centinaio i patti commerciali siglati con produttori

L’Arte di Abitare
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Quasi cinquant’anni di 
storia alle spalle e le idee 

molto chiare per il futuro: 
quelle relative all’impegno 
verso una internazionalizza-
zione sempre più di “quali-
tà” e al rilancio del mercato 
nazionale. Il nome Barausse 
è legato alla produzione di 
porte per interni, interamen-
te made in Italy, di alto presti-
gio e valore estetico, che ven-
gono oggi esportate in tutto 
il mondo. L’azienda a condu-
zione familiare, fortemente 
indirizzata alla manageria-
lizzazione, si presenta come 

partner qualificato sia nell’e-
dilizia privata che commer-
ciale, fino alla realizzazione 
di hotel di lusso; ha il meri-
to, da un lato, di aver accre-
sciuto il valore estetico della 
porta conferendole dignità 
d’arredo, dall’altro, di averne 
migliorato la tecnologia e la 
meccanica di funzionamen-
to, con una numerosa serie 
di brevetti industriali. Con il 
90% della produzione distri-
buita oltreconfine, Barausse 
si connota da sempre per una 
forte propensione all’interna-
zionalizzazione. Saldamente 

presente da oltre 20 anni sui 
mercati esteri, ha all’attivo 
una struttura distributiva che 
comprende uffici commer-
ciali con personale proprio 
a Miami, Londra, Mosca, 
Varsavia, Algeri, Accra, e 
guarda al futuro con obiettivi 
di penetrazione nei mercati 
emergenti. “La nostra volon-
tà - afferma l’amministratore 
delegato Nazareno Baraus-
se - è quella di essere ‘fisica-
mente’ presenti nel mercato. 
Ad oggi, laddove operiamo 
in 25 diverse nazioni, non 
siamo ancora giunti al tra-

guardo di disporre di una 
‘nostra’ persona in ogni Pa-
ese, ma siamo convinti che 
l’avere una propria risorsa in 
loco - che porti l’azienda e la 
sua filosofia all’interno del 
mercato - sia lo strumento 
chiave per una efficace pe-
netrazione commerciale”. 
Tra gli obiettivi dell’azienda 
c’è anche il rafforzamento 
del mercato interno. Gli ita-
liani da sempre dimostrano 
competenza in tutti i dettagli 
dell’arredo casa. Tutte le esi-
genze espresse da un mercato 
così maturo, sono di stimo-
lo al continuo perfezionare 
tecnologie e proposte. “Dal-
lo scorso anno, ad esempio, 
abbiamo rafforzato la colla-
borazione con alcuni riven-
ditori nel territorio nazionale 
creando showroom nei quali 
il prodotto Barausse dettas-
se lo stile; su questa strada 
proseguiremo - continua Ba-
rausse -. Anche nel mercato 
nazionale, insomma, la no-
stra volontà è quella di essere 
presenti, così come all’estero, 
in prima persona, privile-
giando strutture dinamiche 
orientate a fornire prodotti 

di livello corredati dal neces-
sario supporto post vendita”. 
Per soddisfare le esigenze di 
Paesi spesso molto diversi 
tra loro, Barausse ha attuato 
una politica di forte indu-
strializzazione che ha portato 
alla realizzazione di un unico 
catalogo contenente prodotti 
flessibili idonei ai vari merca-
ti. “Ci siamo indirizzati ver-
so un tipo di progettazione 
orientata all’adattamento dei 
prodotti in termini di tecno-
logia e funzionalità, con la 
messa a punto, ad esempio, 
di sistemi che rendano le 
porte perfettamente reversi-
bili - spiega Barausse -. Allo 
stesso modo, disponiamo di 
macchinari che ci permetto-
no di realizzare lo stesso pro-
dotto in misure diverse, pur 
mantenendo un concetto di 
industrializzazione. È quasi 
riduttivo connotare il nostro 
prodotto come ‘standard’. 

Anche per quanto riguarda 
l’estetica la nostra proposta, 
convintamente made in Italy, 
copre le preferenze dei no-
stri interlocutori in tutto il 
mondo. La gamma completa, 
che spazia dallo stile moder-
no al classico, è un punto di 
riferimento che ci consente 
di arrivare ovunque con la 
giusta proposta”. Sul fronte 
del Contract, al contrario, la 
customizzazione estrema è la 
chiave di volta per ogni pro-
getto e, in tal senso, l’azienda 
è chiamata a progettare ad 
hoc prodotti che siano alta-
mente integrati con il con-
cept di arredo di ogni singolo 
architetto. La forte predispo-
sizione a “fare rete”, intesa co-
me la capacità di lavorare in 
partnership con altre aziende 
del territorio, vede Barausse 
come un valido “compagno 
di viaggio” per concretizzare 
al meglio il business.

Nata nel 1992 dall’intuito impren-
ditoriale di Andrea Stenico, Sa-

design è cresciuta nel tempo fino a 
divenire un punto di riferimento na-
zionale rispetto alla produzione di ar-
ticoli promozionali e gadget rivolti al-
le aziende, ma non solo. Unitamente 
alla divisione corporate, che soddisfa 
le esigenze di una clientela assoluta-
mente eterogenea per core business e 
dimensionamento, l’azienda trentina 
si è aperta negli ultimi anni al seg-
mento museale: “Abbiamo così potu-
to constatare - precisa Andrea Steni-
co in veste di titolare - la risposta 
positiva di un settore, quello 
cioè dell’arte e della cultura, il 
quale comprende il ritorno di 
visibilità per il proprio brand 
affidandosi a noi per prodotti 
che popolano i book shop 
di alcuni dei maggiori 
musei del Paese, tra i 
quali spiccano il Te-
atro alla Scala, gli 
Uffizi, il Museo Egi-
zio. Il denominatore 
comune resta anche 
qui la capacità di 
sorprendere il clien-
te, sempre con pro-
poste inquadrabili 
nel giusto rapporto 
qualità-prezzo”. Il team 

di Sadesign crea, realizza e produce 
partendo da prodotti preesistenti o 
ideandoli ex novo, avvalendosi in 
questo caso per le materie prime 
di fornitori europei di comprovata 
affidabilità. “Altro ingrediente im-
prescindibile per la riuscita della 
formula - continua Stenico - è l’assi-
stenza che forniamo al cliente: uno 
specifico gruppo dedicato al ‘custo-
mer satisfaction’ che lavora sempre 
a strettissimo contatto con il cliente, 
dal preventivo alla consegna dell’ordi-
ne, per sincerarsi sulla soddisfazione 

del prodotto, sul rispetto delle tem-
pistiche pattuite e rimediando 
celermente a eventuali imper-
fezioni. In questo senso la forza 
lavoro si attesta come il vero e 
proprio motore di Sadesign: 

l’azienda si compone in-
fatti di un team estre-
mamente competente 
e specializzato, sem-
pre incline a propor-
re perfezionamenti al 
portfolio. Visitando 
il sito ufficiale sa-
design.it è possibile 
verificare la vastità di 
un catalogo in con-

tinua evoluzione in quanto a colori, 
materiali, forme e soggetti”. L’azienda 
ha trattato e tratta una quantità sor-
prendente degli oggetti più disparati, 
riuscendo a personalizzare ognuno in 
base alle richieste specifiche del com-
mittente. La sua totale trasparenza ha 
ovviamente porto il fianco alla possi-
bilità di venire emulata dalla concor-
renza, spesso pronta ad assicurare, a 
parole, la stessa qualità di prodotto e 
a costi inferiori. 
“È una corsa al ribasso nella quale 
non intendiamo entrare - spiega Ste-
nico - anzi, questo genere di situazio-
ni ci stimolano ulteriormente a dare 
il massimo, a superare i nostri stessi 
risultati dimostrando con i fatti la 

ragione per cui siamo riusciti a fide-
lizzare aziende di indubbio prestigio”. 
Nomi quali Google, Finmeccanica e il 
Motorshow hanno affidato a Sadesign 
il proprio merchandising, sapendo di 
contare sull’efficienza produttiva e 
organizzativa di un’azienda consoli-
data ma sempre curiosa di acquisire 
inediti know-how. “La soddisfazione 
completa del cliente è la pubblicità 
migliore - evidenzia Stenico e sotto-
linea - la nostra longevità sul mercato 
è il frutto di una capacità di risposta 
a ogni commissione entro le 24 ore: 
oggi la rapidità d’azione è indispen-
sabile per mantenersi concorrenzia-

li. I risultati di questo lavoro conti-
nuo e appassionato fortunatamente 
non mancano: il 2015 fa segnare un 
+13% sul fatturato rispetto ai pur 
positivi dati dell’anno precedente. 
Più generalmente questo verrà ricor-
dato come un periodo ‘tumultuoso’, 
grazie alla mole di lavoro che non ci 
concede un attimo di tregua. Questi 
risultati sono stati possibili anche per 
merito dell’investimento, due anni a 
dietro, in nuove risorse umane, subi-
to destinate a ramificare la nostra pre-
senza sui principali social network. 
L’intenzione per il futuro prossimo è 
espanderci all’estero, che attualmen-
te incarna il 10% del fatturato totale. 
Finora abbiamo collaborato in Paesi 
come Belgio, Francia, Olanda e Sviz-
zera”. Un ulteriore atto di coraggio, 
davvero raro di questi tempi, preve-
de nei prossimi mesi l’assunzione di 
ulteriore personale specializzato. “La 
forza lavoro - conclude Stenico - è un 
valore inestimabile per garantire nel 
tempo i criteri di qualità, puntualità e 
servizio per i quali siamo conosciuti”.

L’Arte di Abitare

BARAUSSE / L’azienda con quartier generale nel Vicentino opera da 20 anni sugli scenari internazionali

SADESIGN / Dal Trentino al mondo intero, crea, realizza e produce articoli promozionali rivolti ad aziende di ogni settore, oltre a musei, teatri e fiere

La porta d’accesso del lusso italiano

Professionisti del gadget

Punta sul presidio dei mercati e sulla collaborazione tra imprese

Tra i clienti, gli Uffizi e il Teatro alla Scala. Il segreto sta nelle risorse umane

Andrea Stenico

La forte 
capacità 
di lavorare 
in partnership
fa di Barausse 
un valido 
“compagno di 
viaggio” per 
concretizzare 
il business

Nazareno Barausse, 
fondatore e attuale 
a.d. dell’azienda
vicentina
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L’azienda edile Paolin 
vanta una profon-

da esperienza nel settore 
dell’industria delle costru-
zioni civili e industriali. 
Fondata nel 1952 dalla fa-
miglia Paolin è ora gestita 
dalla terza generazione da 
Antonio ed Elisa Paolin. 
L’azienda si è sempre distin-
ta per la capacità di realiz-
zare architetture innovative 
all’avanguardia, per la cura 
prestata ai dettagli, per la 
professionalità dei dipen-
denti e per la puntualità 
nella consegna: tutti aspetti 
che le hanno permesso di 
essere ancora oggi una re-
altà altamente competitiva.
Paolin ha saputo negli anni 
uscire dagli schemi cano-
nici dell’azienda edile, pro-
ponendosi ai propri clienti 
come una realtà snella, al 
passo con i tempi, votata alle 
nuove metodologie costrut-
tive e capace di dedicarsi a 
realizzazioni residenziali e 
industriali all’avanguardia e 
alla ristrutturazione di ville 
e abitazioni di prestigio. Ne 
sono un esempio le Bolle di 
Nardini, volute dalla stori-
ca distilleria in occasione 

del 225° anniversario, do-
ve il disegno dell’architetto 
Massimiliano Fuksas è stato 
magistralmente interpreta-
to da Paolin nella filosofia 
di impresa come “boutique 
del mattone”.
Sempre al passo con le novi-
tà in campo costruttivo, Pa-
olin impiega esclusivamen-
te materie di prima qualità, 
tecnologie all’avanguardia 
e, soprattutto, si avvale di 
collaboratori competenti, 

aggiornati in campo legisla-
tivo, informatico e organiz-
zativo. Un ufficio tecnico 
con personale specializzato 
dirige i lavori in tutte le fasi 
produttive, dalla consulen-
za tecnica e perizie al pro-
getto con consegna chiavi 
in mano, operando fianco 
a fianco con le maestranze 
interne.
Negli ultimi anni, Antonio 
Paolin ha cercato di reinter-
pretare il concetto di impre-
sa edile espandendo il pro-
prio raggio d’azione fino ad 
arrivare ad offrire un servi-
zio di project management 
a quei clienti che intendono 
avvalersi, per cantieri e pro-
getti complessi, di una ma-
turata esperienza e di una 
profonda conoscenza del 
settore edile. 
Paolin è oggi in grado di ge-
stire ogni fase del progetto 
di costruzione, compresi 
l’organizzazione e la logisti-
ca di cantiere, la reportisti-
ca, la gestione della proget-
tazione e della costruzione, 
gli ordini di modifica, il 
processo di approvazione 
e la completa gestione dei 
costi.

Dalle coperture alle inte-
re costruzioni. È questa 

l’evoluzione di Menia, l’im-
presa di Danta di Cadore in 
provincia di Belluno che, fon-
data nel 1962 da Edi Menia, 
è passata poi nelle mani dei 
due figli e oggi è guidata da 
Tiziano Menia, socio unico 
dell’azienda che ha allarga-
to il proprio raggio d’azione 
andando oltre l’ambito locale 
e arrivando in Trentino Alto 
Adige, Friuli Venezia Giulia, 
Emilia Romagna e Liguria. 
Nel frattempo l’azienda ha 
cambiato pelle. Inizialmente 
specializzata nelle coperture 
in legno, lamiera e tegole, si è 
adeguata alle mutate esigen-
ze del mercato qualificandosi 
come fornitore unico nelle 
costruzioni in legno. Dal pon-
teggio alle “chiavi in mano”: la 
società bellunese non si affida 
a terzisti, ma opera sempre in 
proprio assicurando altissima 
qualità in ogni fase di lavora-
zione, garantendo dall’inizio 
alla fine  il marchio unico del-
la propria filiera. “La grande 
passione, e i continui investi-
menti insieme all’innovazione 
nel campo dei materiali e delle 
tecnologie costruttive - spiega 

Tiziano Menia - rappresenta-
no i punti di forza di Menia 
che, negli anni, ha affinato la 
propria vocazione nell’utiliz-
zo del legno, diventando sem-
pre più competitiva”. L’utilizzo 
del sistema grafico di proget-
tazione in 3d permette di pre-
sentare al cliente simulazioni 
e rendering pressoché perfetti 
della costruzione che verrà 
realizzata. Le offerte commer-
ciali garantiscono la massima 
attendibilità e puntualità nelle 
stime dei costi e della spesa 
per il cliente, e si presentano 
già complete in via preventiva 

di riferimenti alla tracciabilità 
e alle certificazioni qualitati-
ve dei materiali e della posa. 
“Con le costruzioni in legno 
- aggiunge l’amministratore 
unico - ormai non ci sono più 
imprevisti sulla lavorazione, 
i tempi di realizzazione e il 
preventivo”. L’esperienza, l’u-
tilizzo di personale qualifica-
to, dinamismo, flessibilità e 
il rispetto delle più stringenti 
normative del settore sono le 
principali linee guida di Me-
nia che, grazie alla certifica-
zione Soa, è anche costruttore 
qualificato di opere pubbliche.

Reinterpretato il concetto di impresa edile guardando al futuro Tempi e risultati certi, con la simulazione 3d. Anche nel pubblico

Architetture innovative all’avanguardia Abitare il legno, è certificato
PAOLIN / Fondata nel 1952 è gestita dalla terza generazione con Antonio ed Elisa MENIA / Dal 1962 a Danta di Cadore (Bl), segue in proprio tutte le fasi costruttive

Menia si distingue per essere un fornitore unico nel settore delle 
costruzioni in legno

Antonio Facchinello Paolin 
a.d. Paolin Srl
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Acqua, gas, carburanti combustibili, do-
motica, fotovoltaico, rifasatori industria-

li. Un lungo elenco di elementi e di soluzioni
che possono avere bisogno di essere misurati,
tenuti sotto controllo e gestiti in tempo reale,
in campo o da remoto. È a queste necessità 
che la società Shitek Technology 
di Grumolo delle Abbadesse, 
un’azienda dinamica e in-
novativa di progettazione 
elettronica che spazia nelle 
telecomunicazioni, fornisce 
risposte con idee e prodotti 
che la pongono come leader 
a livello internazionale nei 
diversi settori del telecon-
trollo.
“Costruiamo apparati di
telecomunicazione per
l’ambito civile e industria-
le, sviluppando tutte le fasi, 
dall’idea alla produzione dell’oggetto - spiega 
il fondatore e amministratore delegato, Nicola 
Canella - grazie a un team di progettisti e a 
fondamentali partner tecnologici fortemen-
te specializzati”. Tra i settori in cui Shitek 
Technology si è posizionata come interlocu-
tore di punta, vi è quello legato alla telelettura 
remota di serbatoi di gasolio e Gpl. “I nostri 
sistemi combinati di telecontrollo sono co-
stituiti da un elemento che può determinare 
la quantità di Gpl o di idrocarburi nel serba-
toio – spiega Canella -. La nuova tecnologia 
di contatori Smart meter, poi, permette di 

monitorare i consumi dell’utente anche con 
funzioni evolute di prepagamento. Attraverso
la connessione al sistema ‘Web Vision Cloud’ 
si ha accesso alla lettura immediata del con-
tatore collegato”. L’azienda oltre a offrire 
prodotti finiti e standardizzati, studia solu-

zioni “su misura” per ogni esigenza del 
cliente, facendo transitare tutti i dati 
raccolti, per qualsiasi tipologia di 
monitoraggio, sullo spazio Cloud 
sviluppato assieme all’azienda Di-
gimatic, garantendo la sicurezza e 
la privacy alle informazioni rac-
colte e accessibili solo a chi ne 
ha titolo. Da semplici sistemi 
domotici, come l’accensione di 
una caldaia via sms, fino a so-
luzioni industriali più sofistica-
te che permettono un notevole 
risparmio energetico all’inter-

no delle aziende, monitorando i 
consumi. 

Molto importante il settore dedicato alle 
energie rinnovabili, con prodotti dedicati 
al controllo remoto e a dispositivi che sod-
disfano le recenti disposizioni dell’Autorità 
energia elettrica e gas relative al teledistacco/
telelettura dei contatori Enel in scadenza ob-
bligatoria entro il 31 dicembre. Il centro ri-
cerca e sviluppo e gestione mercato Emea è 
concentrato saldamente in Italia, mentre so-
no operativi altri plant produttivi in mercati 
emergenti (Latam) come il Brasile con il nuo-
vo brand SHT-Telemetria.

Dalla telelettura di serbatoi acqua, gasolio e Gpl, agli smart
meter che permettono di monitorare i consumi degli utenti

Soluzioni avanzate di telecontrollo  
SHITEK TECHNOLOGY / Un’azienda dinamica e innovativa COLLANTI CONCORDE / Dal 1979 colle e adesivi industriali di qualità

  The  Quality

Il Tuo Spazio
Architettura senza Tempo

Casa Moderna
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Padova, 3 – 11 Ottobre 2015
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Feletto Umberto (Ud)
Tel. 0432 85 50 55
E–mail: info@domusgaia.it
www.domusgaia.it

Vieni a trovarci presso:

Collanti Concorde, fondata nel 1979, è 
un’azienda chimica specializzata nel-

la produzione di colle ed adesivi industriali. 
Dalla sua lunga esperienza nella produzione 
di colle dedicate al legno, è nato ora un nuo-
vissimo e prestante prodotto per le costruzioni 
in legno, l’unico made in Italy che ha ottenuto 
la certificazione dell’istituto Mpa di Stoccarda, 
un riconoscimento importante e prestigioso. 
Si tratta di un adesivo poliuretanico strutturale 
certificato per manufatti in legno ingegneriz-
zato Kvh, X-Lam lamellare, denominato Xilo-
bond T. Formulato con speciali resine poliu-
retaniche ad elevate prestazioni, non contiene 
solventi fomaldeide e metalli pesanti. Molte-
plici i suoi vantaggi, rispetto alle colle tradi-
zionali: monocomponente; tempi di processo 
più rapidi; non sono necessari impianti di 
miscelazione; potere riempitivo elevato; linea 
collante neutra, aumenta la percezione estetica 
del manufatto; assenza di contributo d’acqua 
nel manufatto;  esente da formaldeide, solven-
ti; tempi stoccaggio del prodotto più lunghi; 
sostanziale assenza di emissioni nel prodotto 
indurito, equiparabile a qualsiasi inerte; linea 
collante non vetrosa, bassa usura degli utensili 
taglienti. Xilobond T è indicato per l’incollag-
gio di conifere come abete bianco, abete rosso, 
pino, destinate alla produzione di pannelli li-
stellari, lamellari per serramenti esterni, semi-
lavorati soggetti a forti esposizioni di tempe-
ratura e umidità. Può essere impiegato per la 
produzione di lamellare strutturale, bilam, tri-
lam, per pannelli X-Lam. È idoneo anche per 

l’incollaggio di specie legnose termotrattate, 
come il thermowood. Gli adesivi per applica-
zioni strutturali devono produrre giunzioni di 
resistenza e durabilità tali da preservare l’inte-
grità dell’incollaggio nella classe di servizio as-
segnata per tutta la durata di vita prevista dalla 
struttura. Lo Xilobond T soddisfa i requisiti 
di classificazione per gli adesivi di tipo I della 
norma En 15425:2008 ed è quindi idoneo alla 
produzione di manufatti strutturali secondo 
En 14080:2013. Xilobond T è parte della va-
sta gamma di prodotti grazie ai quali Collanti 
Concorde sta conoscendo un notevole svilup-
po, collocandosi fra le prime aziende del setto-
re. Elementi trainanti del successo, spiega l’am-
ministratore delegato, Carlo Filippin “sono la 
diversificazione, prodotti tecnologicamente 
perfezionati e le capacità tecniche necessarie 
per affrontare i vari problemi di incollaggio 
con soluzioni originali e innovative”.

Xilobond T, nuovo adesivo poliuretanico senza sostanze nocive, 
unico prodotto made in Italy certificato dall’Mpa di Stoccarda

Per costruzioni in legno solide e durature

Costruzione casa in legno con pannelli X-Lam
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Il nostro Bel Paese van-
ta nicchie di eccellenza 

nell’artigianato che non han-
no eguali in alcuna parte 
del mondo; aziende, anche 
di piccola dimensione, che 
hanno saputo mantenere una 
tradizione antica coniugan-
dola con le moderne tecnolo-
gie. Si sta parlando di ambiti 
nei quali l’expertise delle per-
sone è indispensabile, neces-
saria, e fa la differenza. Uno 
di questi settori è quello del 
ricamo, ben rappresentato 
dall’azienda Roman di Gran-
torto, in provincia di Padova. 
A raccontare questa storia di 
successo, iniziata nel 1962, 
è Marzia Zanetti, ammini-
stratore unico dell’azienda. 
“Oggi siamo alla terza gene-
razione. Tutto nacque negli 
anni Sessanta, per volontà di 
Elvira Roman, madre di mio 
suocero Giuseppe Faggion. 
Al tempo il ricamo era ma-
nuale, realizzato con ago e 
filo e supportato da piccole 
macchine monotesta. Il la-
voro era già allora eseguito 
per conto terzi: sul territorio 
erano infatti presenti azien-
de che necessitavano questo 
genere di fornitura”. I ricami, 
allora, venivano tipicamente 

inseriti su tessuti d’arredo, 
d’abbigliamento (principal-
mente bambino) e maglieria. 
L’azienda progredisce, lavo-
rando in questo mercato, si-
no agli anni Ottanta abbrac-
ciando, negli anni a venire, 
anche il settore del denim.  
La svolta nel 2007: il passag-
gio alla terza generazione e il 
desiderio, da parte dei titola-
ri, di crescere e di dare un fu-
turo certo alla struttura. En-
tra a questo punto “in gioco” 
Marzia Zanetti, impegnata, 
in realtà, a lavorare - sino a 
quel momento - per aziende 
di più grandi dimensioni, 
come responsabile commer-
ciale estero. “All’inizio - è lei 
stessa a spiegare - ero molto 
titubante. Il passaggio da una 
realtà molto strutturata a una 
di piccole dimensioni si pre-
sentava davvero impegnati-
vo. Ho comunque deciso di 
accettare e di iniziare questa 
avventura insieme a mio co-
gnato - oggi socio - France-
sco Faggion. Io sono entrata 
come socia nel 2005 e come 
socia operativa nel settembre 
2007”. 
Quale elemento distintivo 
fa emergere le lavorazioni 
Roman sul mercato? Que-

sto piccolo Davide combatte 
senza problemi contro tutti 
i Golia del suo settore, per-
ché porta in dote una quali-
tà che gli altri difficilmente 
possono vantare: la flessibi-
lità, nelle lavorazioni e nelle 
tempistiche. Oggi l’azienda è 
specializzata, per l’80%, nel-
le lavorazioni e nei ricami 
su pelletteria di alta gamma 
(tomaie, aste delle cinture, 
portafogli, quadranti delle 
borse…). 
“La flessibilità cui accennia-
mo fa riferimento al fatto 

che, nello stesso tempo, riu-
sciamo a iniziare a produrre 
più commesse, prototipare e 
campionare. Questo è ciò che 
richiedono i clienti. Senza 
contare la disponibilità, che 
ci fa essere - e operare - co-
me fossimo parte integrante 
dell’azienda del nostro com-
mittente”. Roman vanta stori-
ci clienti di piccole dimensio-
ni, ma il grosso del fatturato 
proviene da grandi aziende 
che operano nell’ambito del-
la moda, che presentano esi-
genze di qualità elevata (top 

di gamma) e tempistiche 
risicate (si pensi alle maison 
che devono predisporre più 
uscite in passerella all’anno, 
declinate per uomo, donna, 
crociera…). L’azienda guida-
ta da Marzia Zanetti possiede 
due tipologie di macchine da 
ricamo elettroniche: tradi-
zionali (per il classico ricamo 
con fili di vari colori) e a teste 
speciali (che oltre al tradi-
zionale ricamo aggiungono 
catene, cordoncini, paillettes, 
code di topo, passamanerie, 
in vari materiali: pelle, seta, 
lana, viscosa, rafia, corda…). 
Oltre a queste tecnologie, in 
azienda vengono effettuate 
anche lavorazioni al laser 
(taglio, abrasioni, incisio-
ni…), applicazioni strass, 
lavorazioni mano-macchina 
(orli a giorno, punti sella…). 
Non sono solo le macchine il 
patrimonio tangibile e intan-
gibile di Roman. 
Insieme alla titolare lavo-
ra un gruppo di donne che 
rappresentano la vera forza 
dell’impresa: persone che 
hanno anni di esperienza, 

che in questo tempo hanno 
coltivato un gusto raffinato 
capace di soddisfare le ri-
chieste degli stilisti. “Il no-
stro è un team tutto al fem-
minile, in grado di intuire e 
‘leggere’ il valore dei mate-
riali e dei colori, in modo da 
impreziosire il prodotto che 
stiamo andando a creare”. I 
progetti che nascono in casa 
Roman partono tipicamen-
te da foto o schizzi manua-
li che vengono inviate dai 
committenti, unitamente alla 
cartella colore: alle speciali-
ste dell’azienda il compito di 
individuare la tecnica adatta 
al soddisfacimento delle esi-
genze dei clienti. “Il tempo 
è, in ogni fase del nostro la-
voro, un elemento critico. Di 
solito, 10 prove richieste dai 
clienti devono essere evase 
nel giro di una settimana. I 
nostri interlocutori in azien-
da sono sia l’ufficio prodotto 
che l’ufficio stile. Il nostro 
rapporto è sintonico, proprio 
perché sappiamo adeguarci 
ai ritmi di lavoro imposti dal 
settore della moda”. 

Ricami preziosi, come 
le sapienti mani che li creano

ROMANCase History

Expertise tutta italiana ed elevata qualità sono la carta vincente; la flessibilità nella 
lavorazione e nelle tempistiche sono il segreto per rispondere ai dettami e ai ritmi della moda

La sfida della pelletteria 
Roman non è sempre stata focalizzata sul settore della pellette-
ria-calzature. Dagli anni Ottanta alla fine degli anni Novanta 
tutte le lavorazioni erano concentrate sull’abbigliamento, in 
particolare jeans, tasche di jeans, jersey (t-shirt, felpe): l’azien-
da era infatti fornitrice di due grandi player specializzati nel 
denim che operavano nel territorio. “Quando nel 2007 sono 
entrata in azienda, ho deciso di imprimere un cambiamento, 
che ha portato a una pronta diversificazione del business. Ec-
co così sperimentare il settore della pelletteria: entrarvi è stato 
complesso e molto sfidante, perché i primi clienti ci hanno mes-
so fortemente alla prova. Proprio in questo momento è emerso 
il valore di Roman, che ci ha consentito di essere considerati 
fornitori di prim’ordine, nonostante la nostra sia una piccola 
realtà, pur con grossi vincoli contrattuali, spesso fortemente li-
mitanti”. Occorre una precisazione: la flessibilità di Roman è 
tale per cui, se il committente lo richiede, l’azienda è in grado 
di separare parti di lavorazioni: “In sostanza, a una prima fase 
in cui la macchina multitesta lavora con lo stesso ricamo su 
10-15 articoli in simultanea, può seguire una seconda fase in 
cui la stessa macchina viene usata come se fosse una monote-
sta: l’operatore finisce il prodotto singolarmente. Questo operare 
mano-macchina è oneroso, ma i risultati sono eccellenti”, pre-
cisa la titolare. Che aggiunge: “Ci tengo a precisare che questo 
tipo di attività, all’interno della nostra azienda, costituisce uno 
dei fattori critici di successo. La manodopera specializzata del 
nostro Paese è il vero valore non replicabile del made in Italy. 
Nel nostro caso, la sapienza delle operatrici è tale per cui si arri-
va proprio a ‘piegare’ l’uso delle macchine alle nostre necessità”. 
Siccome la storia a lieto fine ama riproporsi, proprio in questi 
ultimi mesi l’azienda ha nuovamente deciso di intraprendere 
nuovi percorsi e di “ritornare” a occuparsi più attivamente an-
che di abbigliamento, lavorando, nello specifico, con aziende di 
abbigliamento prêt-à-porter.

Per il teatro e il carnevale veneziano, 
solo pezzi unici destinati a veri appassionati

C’è una lavorazione di nicchia, all’interno di Roman, che la 
titolare, Marzia Zanetti, intende sviluppare con forza nei 
prossimi anni. Si tratta dei particolarissimi ricami per i co-
stumi del carnevale veneziano e per gli abiti delle rappresen-
tazioni teatrali: “Una vera e propria passione, nata in questi 
ultimi tempi, che ci ingaggia e ci dà soddisfazione. Si tratta 
sempre di pezzi unici, che ci vengono richiesti sia dai negozi 
sia da privati. Stiamo parlando di clienti particolari, disposti 
a investire per possedere un abito che ricalchi magari un’im-
magine osservata su un libro antico”. Roman è strutturata 
per realizzare questo genere di lavorazioni molto ricche. 
Il merito è anche dei sistemi computerizzati interni, che 
consentono il presidio della fase di punciatura attraverso 
la quale il grafico trasforma lo schizzo, con un programma 
vettoriale, in un disegno che può essere letto dalla macchina 
ricamatrice.

Esempio di ricamo a tecnica tradizionale 

Esempio di lavorazione mista (ricamo e taglio laser)

Esempio di ricamo mano-macchina
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Entro la fine dell’anno sarà disponibile la 
versione multipiattaforma di forSales: 

non solo quindi utilizzabile su dispositivi mo-
bili targati Apple, ma anche sulla gamma di 
apparecchi Android. ForSales3, questo il no-
me della nuova versione, è un’applicazione in 
grado di portare in azienda innovazione ed ef-
ficienza, perché permette di rimanere sempre 
in contatto con il pro-
prio business anche in 
assenza di copertura 
3G. ForSale3 permette 
di avere sempre dispo-
nibili le informazioni 
relative al proprio bu-
siness e ai propri clien-
ti (storico acquisti, 
estratti conto, schede 
commerciali, ranking, 
ecc.) e di presentare 
i prodotti al proprio 
cliente attraverso ca-
taloghi interattivi e 
contestualmente inse-
rire l’ordine. “La nuova 
versione multipiatta-
forma, afferma Mau-
ro Dal Corso amministratore di NextTech, 
consente, oltre all’analisi e pianificazione del-
le attività di vendita e gestione clienti, anche 
di attivare strategie di geomarketing in base 
all’analisi del territorio su cui gli agenti ope-
rano”. 
Il software per dispositivi mobili aiuta le 

aziende ad automatizzare i processi della for-
za vendita con immediati benefici in termini 
di efficienza e riduzione dei costi. La perso-
nalizzazione in base alle esigenze delle azien-
de clienti è uno dei punti di forza di forSales, 
caratteristica che ha permesso di ottenere una 
crescita di fatturato e clienti, e che ha convin-
to il management a puntare sul mercato inter-

nazionale. “La nuova 
versione si rende ne-
cessaria per garantire 
a tutto il mercato l’uti-
lizzo dell’applicazione. 
Inoltre abbiamo de-
ciso di investire nello 
sviluppo anche per il 
successo che abbiamo 
avuto negli ultimi me-
si. Importanti gruppi 
commerciali di vari 
settori merceologici si 
sono aggiunti ai nostri 
storici clienti che con-
tinuano, con soddisfa-
zione, a utilizzare for-
Sales. Robustezza ed 
affidabilità della solu-

zione sono i pilastri su cui si fonda il successo 
del nostro software. NextTech, conclude Dal 
Corso, chiuderà anche il 2015 con una cresci-
ta a doppia cifra grazie non solo ai continui 
investimenti in ricerca e sviluppo, ma anche 
alla passione e dedizione con cui il team segue 
e implementa i vari progetti”.

Completa automatizzazione delle vendite via mobile con la 
versione multipiattaforma di forSales, terza release

Tutto il business in un touch
NEXTTECH / La software house chiuderà il 2015 con una crescita a doppia cifra

Mauro Dal Corso, 
amministratore di NextTech
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Nella storia di un’azienda 
gli anniversari non sono 

certamente un punto d’arrivo, 
bensì un’occasione per rilegge-
re la propria evoluzione, ren-
dendola un’ulteriore oppor-
tunità di stimolo e di rilancio. 
Proprio questo è lo stile con 
cui Camon, azienda che dal 
1985 è impegnata a offrire al 
mondo dei pet shop e a milio-
ni di persone articoli sempre 
nuovi per la cura, la salute e il 
benessere degli amici a quattro 
zampe, sta vivendo questi me-
si. Infatti, il 2015 vede Camon 
festeggiare un importante tra-
guardo: i primi 30 anni di vita, 
durante i quali l’azienda ha sa-
puto diventare uno dei leader 
nel settore pet, in Italia e nel 
mondo. Risale a 30 anni fa il 
giorno in cui Roberto Canaz-
za decise di avviare un’attività 
imprenditoriale, costruendo 
attorno all’azienda un’imma-
gine solida e coerente centrata 

su valori come l’amore per gli 
animali e l’impegno per il loro 
benessere. “Una passione forte 
come il primo giorno - sotto-
linea Canazza, da sempre alla 
guida dell’azienda-, arricchita 
dalla professionalità che solo 
un’esperienza quotidiana può 
assicurare”. Oggi Camon è il 
marchio del settore pet con la 

più ampia offerta di prodotti: 
dai collari ai giochi, dalle esclu-
sive linee di abbigliamento al 
comfort con cucce e cuscini, 
e poi tantissimi accessori. Una 
scelta praticamente infinita e 
costantemente arricchita da 
nuove proposte. Nel corso dei 
decenni, l’azienda si è progres-
sivamente strutturata fino a di-
ventare ciò che è oggi: un gran-
de gruppo composto da diversi 
marchi e imprese specializzate: 
“Una sinergia che è in grado 
di rispondere ad ogni tipo di 
esigenza”, precisa Canazza. Ne 
sono esempio linee come Ami-
ci e Felici (pulizia e igiene per 
gli animali domestici e per il 
loro ambiente), Animal Farm 
(leccornie e snack di quali-
tà), Orme Naturali (la natura 
protagonista nella cosmetica 
e nella nutraceutica), Ingenya 
(linea professionale di tratta-
menti d’alta cosmesi), Walky 
(comfort dell’animale per ogni 

mezzo di trasporto), Lovepet 
e La Cinopelca (grande arte 
della pelle per guinzagli e col-
lari). Del gruppo Camon fan-
no parte anche aziende come 
Marpet, che propone alimenti 
funzionali per cani e gatti, in 
grado di contribuire a preveni-
re e a risolvere patologie legate 
all’alimentazione favorendo il 
benessere dell’animale, e Alba, 
qualità, artigianalità e italianità 
nella produzione di cuscineria 
per l’arredo del giardino, del-
la casa e per i piccoli animali 
domestici. “Nonostante il mo-
mento congiunturale econo-
mico e sociale non semplice 
- evidenzia Canazza -, negli 
ultimi due anni Camon ha 
ampliato ulteriormente il pro-
prio raggio d’azione, puntando 
su diverse attività legate alla 
produzione di guinzaglieria e 
cuscineria made in Italy. Una 
scelta che è sinonimo di qua-
lità, artigianalità e attenzione 

all’economia locale”. La sede 
principale di Camon è situata 
ad Albaredo d’Adige, nel vero-
nese: una moderna struttura 
di 11.000 mq che consente di 
gestire al meglio ordini e ne-
cessità di negozianti, grossi-
sti e distributori. La logistica 
permette di tenere sempre 
monitorate quantità e qualità 
di prodotti, in modo che ogni 
ordine sia gestito in manie-
ra efficace. Il gruppo Camon 
conta attualmente 120 dipen-
denti, ai quali si aggiunge una 
forza vendita composta da 45 
agenti e 20 informatori vete-

rinari. Negli stabilimenti ven-
gono utilizzati metodi per l’ot-
timizzazione dell’energia e del 
riscaldamento, ma anche una 
vera filosofia volta a ridurre al 
minimo gli sprechi e a punta-
re al massimo dell’efficienza. 
Proprio in quest’ottica è da va-
lutarsi l’attenzione rivolta alle 
energie rinnovabili e, su tutte, 
l’impianto fotovoltaico presen-
te nella copertura dell’ampio 
e ben rifornito magazzino: 
“Obiettivo - conclude Canazza 
- è arrivare a compensare nella 
quasi totalità le esigenze ener-
getiche aziendali”.

Dall’amore per gli animali
l’impegno per il loro benessere

CAMONCase History

Fondata nel 1985 è oggi tra i leader nel settore Pet. Produce e distribuisce, con marchi 
diversi, dal cibo ai prodotti cosmetici e nutraceutici, accessori e giochi per animali domestici

Protection, la linea Orme Naturali per una 
protezione in ogni stagione 
La linea Protection di Orme Naturali, marchio Camon, 
mette a disposizione una serie completa di prodotti da uti-
lizzare anche in funzione preventiva per la protezione dei 
quattrozampe. Prima a utilizzare l’olio di Neem, sgradito a 
insetti e parassiti, Protection comprende: lo shampoo Dife-
sa Naturale (contiene anche argilla verde e tea tree oil, e 
svolge un’azione normalizzante e riparativa, detergendo e 
proteggendo l’animale), la lozione protettiva spray, le pra-
tiche fiale Spot On, i collari Barriera (disponibili in diverse 
dimensioni, sia per cani che per gatti), le medagliette Fit-On 
Medals, le salviette detergenti, la lozione all’olio di Neem, il 
collare per cavalli a base di geraniolo, la lozione orecchie e 
Nemastop, una pasta molto appetibile per cani e gatti che 
sostiene la normale flora batterica intestinale creando una 
situazione sfavorevole alla persistenza di ospiti indesiderati 
nell’intestino. Per contribuire alla protezione del cane dai 
parassiti e, di conseguenza, a ridurre il rischio di contagio 
da Leishmaniosi, la linea Protection propone anche i colla-
ri biodegradabili Leis Collar (forti della combinazione tra 
l’olio di Neem e la Lavandula Hybrida), lo spray protettivo 
Leispray (vaporizzato sul pelo dell’animale crea un efficace 
effetto barriera) e il mangime complementare Leistabs, che 
contribuisce a supportare il sistema immunitario, in modo 
particolare negli animali debilitati a causa di malattie tra-
smesse da vettori.

Formazione continua, a tutti i livelli
Da sempre, in Camon si riserva una cura particolare alla formazione, a tutti i livelli. Ai negozi 
specializzati l’azienda offre un pieno supporto, grazie al continuo inserimento in catalogo di 
nuovi prodotti e alla loro selezione, sempre accurata e attenta alle evoluzioni del settore. Re-
centemente, Camon ha anche proposto corsi di fitoterapia che hanno coinvolto circa 100 pro-
prietari di negozi specializzati, provenienti da tutta Italia. Ma formazione per Camon significa 
anche presenza nei media tradizionali come radio e tv: attraverso le emittenti TeleArena e 
RadioVerona, infatti, le competenze tecnico-scientifiche dell’ufficio tecnico di Camon sono 
state messe a disposizione di telespettatori e radioascoltatori in attività di divulgazione che, 
in modalità semplice e fruibile, aiutano gli appassionati proprietari di animali a migliorare 
il rapporto con il proprio quattrozampe. Infine, un altro plus che l’azienda offre alla propria 
clientela è l’assistenza post vendita: sono centinaia le mail che, ogni anno, giungono all’ufficio 
customer care, comunicazioni nelle quali i clienti richiedono informazioni circa le modalità 
di acquisto e di utilizzo dei prodotti, in un dialogo che è sempre occasione di crescita e stimolo 
al miglioramento, messaggi che ricevono risposte tempestive e puntuali.

La sede dell’azienda ad Albaredo d’Adige (VR)

Alcuni dei 120 dipendenti del Gruppo Camon

Roberto Canazza, fondatore 
di Camon Spa

Magazzino: ben fornito e coperto da impianto fotovoltaico
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Da oltre quarant’anni, no-
nostante il proprio con-

tenuto dimensionamento, 
Spazzoli� cio Piave compete 
coi principali player nel setto-
re dell’igiene orale, collezio-
nando una serie di successi 
nazionali che stanno conqui-
stando i favori dei mercati 
esteri. La ricetta dell’azienda 
padovana è semplice ma ef-
� cace: continui investimenti 
in ricerca e sviluppo e qualità 
massima in tutto il processo 
produttivo, dalla scelta della 
materie prime per arrivare al 
prodotto confezionato. Le tre 
linee principali di Spazzoli-
� cio Piave (Dentonet, Piave 
e Silver Care) sono intera-
mente prodotte in Italia nello 
stabilimento di Onara, a ga-
ranzia della massima qualità 
del prodotto e della massima 
igiene per il consumatore. 
“Il 2015 è un anno positivo 
nonostante l’incertezza dei 
mercati - spiega Isolina Zec-
chin, titolare -; l’intenzione 
per il futuro prossimo resta 
quella di puntare alla qualità 
massima e all’innovazione. 
Sono questi gli ingredienti 
imprescindibili per consoli-

darci nei mercati russo, me-
diorientale e cinese, oltre ad 
approcciare altri Paesi dal 
grande potenziale. Attual-
mente il fatturato è dedicato 
all’export per il 20%, percen-
tuale che siamo motivati a far 
crescere nei prossimi anni”. 
Con i suoi 17 milioni di pezzi 
all’anno Spazzoli� cio Piave è 

un esempio calzante di quel 
Nordest capace di grandi 
numeri senza necessitare di 
una struttura multinaziona-
le; la gamma di prodotti si 
distingue per l’ampia scel-
ta e la continua evoluzione, 
coprendo tutti i segmenti di 
consumo e soddisfacendo le 
domande di mercati diver-
si� cati. La linea più nota è 
Silver Care, spazzolini con 
testine intercambiabili in ar-
gento che ben riassumono 
una � loso� a votata al rispetto 
ambientale e all’innovazione 
(viste le peculiarità antibat-
teriche dell’argento). L’azien-
da è stata la prima in Italia a 
lanciare questa soluzione ed è 
attualmente l’unica a vantare 
una posizione leader nell’am-
bito dell’intercambiabile. 
Sono state molte le trasfor-
mazioni avvenute da quando, 
nel 1970, Spazzoli� cio Piave 
venne rilevato dalla famiglia 
Zecchin: da quel momento si 
è armoniosamente sviluppata 
un’attività in grado di con-
quistare signi� cative quote 
di mercato con prodotti all’a-
vanguardia dedicati al sorriso 
di ognuno.

Prima in Italia a lanciare il sistema a testine intercambiabili in 
argento, investe costantemente in R&D

I protettori del sorriso
SPAZZOLIFICIO PIAVE / Tre le linee di prodotto: Dentonet, Piave e Silver Care

Renzo Rizzardi

La giovinezza anagrafica 
di Cft Rizzardi Srl è solo 

apparente: la sua nascita nel 
2013 è preceduta dall’espe-
rienza quasi trentennale del 
suo fondatore, Renzo Riz-
zardi, tra gli iniziatori nel 
1987 della Colombo Filip-
petti Torino Srl insieme alla 
Colombo Filippetti Spa, re-
altà lombarda specializzata 
nella produzione di sistemi 
a camma. 
Da allora a cambiare è sta-
to solo l’assetto societario: 
il core business è rimasto 
quello dello sviluppo, ini-
zialmente di prodotti per 

Tra i plus, anche l’assistenza post vendita. La s� da dell’export

Qualità e duttilità, stile europeo

la movimentazione lineare 
a camma quali traslatori 
ed elevatori per le linee di 
produzione automobilisti-
ca e, in un secondo tempo, 
sistemi di cambia utensili e 
cambio pallet per macchine 
utensili. 
“Inutile confrontarsi con la 
concorrenza asiatica - evi-
denzia Rizzardi - la politica 
del prezzo più basso è da 
sempre correlata con quella 
delle modesta qualità e pre-
stazioni. 
Cft Rizzardi si misura inve-
ce con quel modus operan-
di europeo, specialmente 
tedesco, votato a soluzioni 
tecniche innovative e alla 
qualità. Investendo su ri-
cerca e sviluppo, riusciamo 
a essere competitivi nel 
mercato e assicurarci un 
vantaggio di alcuni anni ri-
spetto ai nostri competitor.
Un’altra caratteristica che ci 
contraddistingue è la dut-
tilità, una filosofia votata 
cioè all’acquisizione e per-
fezionamento di competen-
ze, messe a disposizione del 
cliente e concretizzate nello 
sviluppo di progetti ad hoc, 
soprattutto nelle macchi-

ne di nuova progettazio-
ne, operando talvolta in 
co-engineering. Riteniamo 
che la standardizzazione 
sia una caratteristica ormai 
involuta nei mercati globa-
li, se non finalizzata al rag-
giungimento della massima 
efficienza della macchina 
utensile”. 
Un altro plus sta nell’assi-
stenza post-vendita poi-
ché in Cft Rizzardi sanno 
bene quali disagi possano 
conseguire da un fermo 
macchina, specialmente 
nell’automotive. “Il 2015 
è un periodo positivo ca-
ratterizzato da un aumen-
to del fatturato di circa il 
15%. L’intenzione per il 
futuro prossimo - continua 
Rizzardi - è d’implemen-
tare l’export, ampliando e 
consolidando la struttura 
commerciale esistente. La 
prospettiva auspicata è di 
aumentare il fatturato este-
ro dall’attuale 35% al 50%, 
un target raggiungibile la-
vorando assiduamente per 
la completa soddisfazione 
del cliente. È questo l’unico 
requisito per fidelizzare i 
vecchi e i nuovi clienti”.

CFT RIZZARDI / Movimentazione lineare, cambia utensili e cambio pallet
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“Cooperativa come for-
ma di proprietà con-

divisa e partecipata tra i soci 
per affermarsi e competere 
sul mercato”. È così che Pao-
lo Mansutti, presidente della 
coop FriulClean di Udine, 
arrivata a tagliare il traguar-
do dei 30 anni d’attività, 
sintetizza la filosofia cui si è 
sempre ispirata la strategia 
aziendale. Uno spirito che, 
aggiunge, ha fatto da spinta 
propulsiva per un percorso 
imprenditoriale caratterizza-

tosi per affidabilità, qualità 
del lavoro prestato e capacità 
di innovare. “Abbiamo sem-
pre operato nel settore dei 
servizi a enti pubblici e im-
prese private - spiega Man-
sutti -, dalla manutenzione 
ambientale alla logistica, 
utilizzando le tecnologie più 
avanzate ma anche un’or-
ganizzazione efficiente e, 
perciò, sempre controllata e 
aggiornata”. Oggi FriulClean 
si occupa di logistica di ma-
gazzini in entrata e uscita; 

di pulizie civili, industriali e 
sanitarie, disinfezione e sa-
nificazione (quest’ultima an-
che con l’ozono); di pulizie a 
impianti fotovoltaici; di con-
fezionamento e imballaggio 
prodotti. FriulClean opera in 
Friuli Venezia Giulia e non 
solo, essendo diventata un 
punto di riferimento impor-
tante e conosciuto nel setto-
re pulizia e logistica in tutto 
il Nordest e in Lombardia. 
“Impieghiamo complessi-
vamente circa 280 persone, 
uomini e donne, di ogni età”, 
evidenzia Mansutti sottoli-
neando il costante impegno 
nella formazione del perso-
nale per ottenere le certifica-
zioni sui servizi erogati. 
“Il nostro obiettivo è gesti-
re il processo di crescita e 
sviluppo mantenendo e raf-
forzando l’attuale connotato 
di azienda che persegue la 
soddisfazione del cliente e al 
tempo stesso il miglioramen-
to delle condizioni economi-
che, sociali e professionali 
dei soci”. 
“FriulClean - sottolinea 
Mansutti - fornisce a ogni 
socio lavoratore un bagaglio 

di informazioni e di cono-
scenze tecniche e organiz-
zative che gli permettono 
di eseguire nel migliore dei 
modi le diverse prestazioni 
lavorative”. La capacità di 
FriulClean di valorizzare i 
soci e di renderli protagoni-
sti della vita imprenditoriale 
è stato fattore decisivo nella 
crescita di questa realtà, poi-
ché “la sua struttura vive di 
questi apporti decisivi – con-
sidera Mansutti -. Il lavoro 
di ciascuno è riconosciuto, 
salvaguardato e valorizzato, 
cosicché ogni socio si sente 
parte di una realtà unita e 
percepisce il proprio contri-
buto come essenziale”. Friul-
Clean ha adottato un sistema 
qualità documentato a nor-
ma Uni Iso 9001:2008 e un 
sistema di gestione ambien-
tale Iso 14001:2004, ritenen-
doli dei mezzi per assicurare 
maggiormente la conformità 
dei servizi offerti. “Un’azien-
da oggi vale anche per le sue 
certificazioni di qualità - sot-
tolinea Mansutti -. Sinonimo 
di efficienza e serietà, le cer-
tificazioni rappresentano in-
nanzitutto una garanzia per 

i nostri interlocutori. Essere 
certificati significa anche ac-
cettare le verifiche periodi-
che, effettuate dalle società di 
controllo. E quindi lavorare 
costantemente per mantene-
re lo standard raggiunto”. 
Quella di FriulClean è quin-
di una storia di cooperazio-
ne che ha funzionato e con 
“tenacia attestiamo che il 
modello cooperativo, vista 
anche la tenuta nel perdurare 

della crisi, dove è sano si di-
mostra vincente”.
La cooperazione, infatti ha 
caratteristiche uniche, ri-
corda Mansutti: “È ammor-
tizzatore sociale essa stessa 
perché difende l’occupazione 
a scapito dei margini, non 
delocalizza, ma mantiene sul 
territorio il valore aggiunto 
creato, proprio perché è un’a-

zienda che nasce dal basso”. 
In FriulClean si ragiona an-
che per il futuro: “I principali 
temi su cui lavorare - afferma 
Mansutti - saranno quelli 
della solidità della cooperati-
va e della tutela dell’occupa-
zione, soprattutto tra i giova-
ni: c’è un grande divario da 
colmare rispetto agli altri Pa-
esi europei e, poiché i servizi 
sono un settore labour inten-
sive, cioè a grande intensità 

di manodopera, è uno dei 
settori più promettenti per 
sviluppare l’occupazione”. 
Proprio in questo senso la 
cooperazione “è in prima li-
nea - conclude Mansutti - nel 
creare posti di lavoro e può 
dare una mano importante a 
far uscire il Paese dalla crisi 
sviluppando le proprie po-
tenzialità”.

La Cooperazione in FVG

FRIULCLEAN / Manutenzione ambientale, logistica, pulizie civili e industriali con le certificazioni più rigide

Non solo i pavimenti puliti e specchiati
La cooperativa si distingue pure per le politiche di motivazione e di formazione dei soci

Addetti FriulClean impegnati in servizio di pulizie 
allo stadio Friuli di Udine

La logistica conta anche su moderne tecnologie 
per tracciare le merci dallo stabilimento alla consegna 
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