
Nell’anno che ha visto quasi tutte le attività 
produttive finire alle corde sotto i colpi della 
pandemia, il settore ceramico si è rivelato un 

eccellente “incassatore”. Capace di assorbire una per-
dita del 40 per cento sul mercato nazionale e del 20 
per cento sui mercati esteri accumulata a fine aprile 
rispetto all’analogo periodo del 2019, per poi ritrovare 
smalto in un secondo semestre che a consuntivo 2020 
ha permesso di contenere la flessione dei volumi al 4 
per cento. «Il dato più confortante – afferma Giovanni 
Savorani, presidente Confindustria Ceramica - è stata 
la capacità di recupero messa in campo subito al ter-
mine del lockdown produttivo. Rinforzatasi da mag-
gio e progressivamente con il passare dei mesi, tanto 
che la perdita di fine anno è stata limitata». 

Sulle performance complessivamente inco-
raggianti per l’industria ceramica visti i tempi, 
pesa solo la flessione delle vendite extra-Ue. Dove 
si sono accumulate le perdite più rilevanti e quali 
mercati le hanno compensate?
«Abbiamo assistito a una dinamica a macchia di leo-
pardo, dove il diverso impatto della pandemia ne ha 
spiegato in parte l’andamento. Nell’Europa Occiden-
tale la crescita di tutti i mercati di lingua tedesca ha 
supportato le flessioni di Francia, Regno Unito e Spa-
gna, chiudendo l’anno con un leggero segno positivo. 
Negli altri Paesi europei, che hanno mantenuto le po-
sizioni, bene la Svizzera ma in difficoltà la Russia. Al 
di fuori dell’Ue la flessione riguarda la quasi totalità 
dei mercati, anche se con intensità diverse: in Asia su-
periore al 10 per cento mentre Stati Uniti e Canada 

Ceramica  
vuol dire salute

Primo Piano
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Anticipazioni sulle novità della decima edizione del Salone dell’edilizia e 
dell’abitare in programma il prossimo autunno alla Fiera di Milano Rho. 
Un’occasione imperdibile per vedere, tra l’altro, le soluzioni progettuali 
che si stanno imponendo nel panorama del green building

MADE EXPO 2021
IL FUTURO DA COSTRUIRE

Dalla “Mappa dei rischi” elaborata da Sace emerge un incremento generalizzato dei livelli 
di rischio, ma anche da una profonda eterogeneità tra le diverse aree geografiche

Una guida sulle opportunità per l’export

La crisi pandemica ha gene-
rato effetti profondi che si 
rifletteranno sui rischi del 

credito a livello mondiale nel 
corso del 2021. A indicarlo è la 
Mappa dei Rischi 2021 - “Rosso, 
giallo e green: i colori dei rischi e 
della ripresa sostenibile per l’ex-
port italiano” di Sace, la società 
assicurativo-finanziaria italiana 
specializzata nel sostegno alle 
imprese e al tessuto economico 
nazionale. Il mappamondo in-

terattivo online, giunto que-
st’anno alla XV edizione, deli-
nea i profili di rischio per le im-
prese che esportano e operano 
in 194 mercati esteri. Per ogni 
Paese e per ognuna delle tre 
possibili controparti (sovrana, 
bancaria e corporate) Sace pro-
duce indicatori standardizzati 
che misurano i diversi fattori di 
rischio su una scala da 0 a 100 
(massimo rischio) adottando 
nella mappa - per immediatezza 

comunicativa - una media degli 
indicatori. Vediamo con Ales-
sandro Terzulli, capo economi-
sta di Sace, le opportunità e i ri-
schi per l’export italiano sullo 
scenario internazionale.  

Quali sono le indicazioni 
che emergono per il 2021?
«Il 2021 sarà un anno di transi-
zione verso la ripresa, con un 
inizio piuttosto timido per poi 

Alessandro Terzulli,  
capo economista di Sace

Giovanni Savorani, presidente di Confindustria 
Ceramica

In abbinamento alla stampa nazionale 

Il bisogno di riqualificare gli spazi indoor  
e outdoor nel segno della salubrità 
preannuncia un’evoluzione positiva  
per l’industria della piastrella

a pagina 10

>>> segue a  pagina 3 >>> segue a  pagina 4

Le iniziative di Marmomac 
Salone di riferimento per l’industria del marmo è previ-
sto alla Fiera di Verona dal 29 settembre al 2 ottobre. Ri-
flettori accesi sull’allestimento di Marmo+Solutions

 a  pagina 24  a  pagina 7

Il Cersaie torna a Bologna 
La più importante manifestazione fieristica mondiale 
della ceramica e dell’arredo bagno è in programma a 
BolognaFiere dal 27 settembre all’1 ottobre

MARMOMAC 2021

MADE EXPO 2021
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mantengono sostanzialmente le posizioni». 
L’esclusione della ceramica dalla compensazione dei 

costi Ets è un gap che lamentate nei confronti dei com-
petitor internazionali. Quali svantaggi procura ai nostri 
produttori, sia in termini economici che di immagine?
«La decarbonizzazione dell’economia è un percorso neces-
sario per la salvaguardia del pianeta, ma questo meccani-
smo degli Ets applicato alla ceramica ha due formidabili 
controindicazioni. La prima è che l’industria ceramica ita-
liana, che utilizza le più avanzate tecnologie per la cottura 
con il gas metano, non ha modo di utilizzare oggi altre alter-
native: l’uso dell’idrogeno su scala industriale non è oggi una 
realtà per nessun settore al mondo. La seconda è che tutti i 
Paesi extra europei producono senza i costi derivanti dagli 
Ets, cosa che determina un ulteriore vantaggio competitivo a 

favore di queste produzioni». 
Nella partita per la conversione green del nostro pa-

trimonio edilizio, favorita dai vari bonus fiscali, quali 
valori (tecnologici e di sostenibilità) può mettere in 
campo la filiera ceramica per giocarla da protagonista?
«Tanti sono i valori che la ceramica può mettere in campo, e 
tutti orientati a un unico obiettivo: la creazione di ambienti re-
sidenziali caratterizzati da salubrità, facilità di pulizia, qua-
lità della vita indoor. I materiali ceramici sono inerti, non 
emettono sostanze tossiche e si prestano anche a ripetute sa-
nificazioni senza che la superficie si alteri. In secondo luogo, 
è materiale che dura tanto quanto la casa e che al termine 
della vita può venire totalmente riciclato. A questo si ag-
giunge anche il fatto che applicazioni in facciata esterna aiu-
tano a ridurre fino al 75 per cento l’energia necessaria per 

climatizzare gli ambienti in estate e in inverno, oltre ad azze-
rare le spese di manutenzione della facciata». 

Tra i nodi che tardano a sciogliersi c’è quello dei col-
legamenti infrastrutturali, che limita il potenziale di svi-
luppo del vostro settore. Quali progressi si osservano e 
quali sollecitate su questo fronte?
«Se fossimo in ambito militare direi che “si segna il passo”, 
nel senso che si vedono movimenti, ma non ci si sposta di un 
millimetro. Il collegamento autostradale Campogalliano–
Sassuolo, le nuove arterie della viabilità ordinaria, il rac-
cordo ferroviario Dinazzano–Marzaglia sono tutte 
infrastrutture necessarie alla competitività dell’industria ce-
ramica. Unico segnale positivo è l’avvio dei lavori al porto di 
Ravenna, naturale approdo delle materie prime per il nostro 
settore e possibile hub futuro anche per il prodotto finito. In 
generale, è però necessario cambiare il passo, semplificando 
iter procedurali e avviando i cantieri». 

Quali aspettative sul 2021 alimentano i dati previ-
sionali sul mercato della piastrella e su quali direttrici 
di sviluppo punterete nel dopo pandemia?
«Sebbene i primi tre mesi dell’anno vedano un miglioramento 
nei risultati dello scorso anno, è bene essere cauti sulle previ-
sioni. Senza dubbio, sia a livello italiano che mondiale, la ri-
qualificazione della casa – nel segno della salubrità e 
sostenibilità – è diventata una priorità assoluta, da ottenere 
sia tramite ristrutturazioni negli ambienti in cui si vive che 
con l’acquisto o lo spostamento in nuovi alloggi. In questo si 
inserisce anche l’accresciuto interesse verso l’outdoor, dove le 
ceramiche a spessore 2/3 centimetri trovano una loro ideale 
collocazione. Tutto questo potrebbe essere di auspicio per 
un’evoluzione positiva del business, anche se – voglio ripe-
terlo – la cautela è d’obbligo». • Giacomo Govoni
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prendere vigore nel corso dell’anno e quindi 
recuperare pienamente dopo la profonda 
recessione registrata lo scorso anno. Si se-
gnala però un peggioramento del rischio 
del credito con una pesante eredità: un ul-
teriore incremento del debito mondiale, sia 
pubblico che privato, nel 2020 (debito che 
tocca quota 281 mila miliardi) dopo almeno 
cinque anni di progressivo e generalizzato 
incremento del debito anche nei mercati 
emergenti. Si delinea perciò una ripresa a 
macchia di leopardo con un mondo che gira 
a più velocità e differenze anche molto 
marcate tra Paesi nella stessa area geogra-
fica. I settori del legno - arredo e del de-
sign, che non mancano di competitività, 
non sono stati tra i più colpiti e si prevede 
un effetto benefico nel 2021 dalla rinnovata 
attenzione che la casa sta ricevendo dallo 
scoppio della pandemia». 

Quali sono le aree più solide sul 

fronte del rischio del credito?
«Ci daranno soddisfazione Giappone, Corea 
del Sud e nell’Asia Orientale Cina e Viet-
nam. Un’incognita resta l’India, paese im-
portante per l’Italia che potrebbe ripren-
dersi grazie a un’ottima campagna 
vaccinale. Buoni segnali anche da Stati 
Uniti e Canada. Più a rilento la ripresa in 
Ue, dove la Germania manterrà il ruolo di 
traino. Promettenti i mercati di Polonia e 
Repubblica Ceca. Il Regno Unito resta un 
partner significativo, ma ancora con il freno 
a mano tirato dopo l’accordo all’ultimo mi-
nuto con la Ue. La domanda russa potrebbe 
segnare una ripresa nel 2021. In Medio 
Oriente tengono le economie del Golfo - 
Emirati Arabi Uniti, Qatar e Arabia Saudita 
- mentre in Nord Africa si evidenziano si-
tuazioni diversificate: bene Egitto e Ma-
rocco, ancora molto fragili Libia, Tunisia e 
Algeria. Un aumento maggiore dei rischi 
del credito e una minore capacità di ripresa 
accomunano America Latina, con Messico 
e Brasile in sofferenza, e Africa Sub-saha-

riana, con l’eccezione del Senegal. I 49 
Paesi di quest’area, lo ricordiamo, rappre-
sentano circa 7,5 miliardi di euro dell’ex-
port italiano (dati 2019)».  

La mappa tiene in considerazione an-
che i rischi politici che possono allon-
tanare gli investitori stranieri.  
«Il peggioramento del rischio nel 2021 si 
registra in particolar modo alla voce della 
violenza politica (guerra civile, atti 
estremi). Citiamo di nuovo l’Africa Sub-sa-
hariana, dove la pandemia ha condotto a 
un’ulteriore recrudescenza del terrorismo 
di matrice jihadista. Ci attendiamo inoltre 
una recessione democratica: lo abbiamo vi-
sto, seppure in un contesto di rischio basso, 
persino negli Stati Uniti il 6 gennaio con 
l’assalto a Capitol Hill e monitoriamo 

l’America Latina dove si terranno sei tor-
nate elettorali nel corso dell’anno».  

Come Sace quale advisor istituzio-
nale a 360 gradi sta concretamente so-
stenendo le imprese durante questa 
crisi sanitaria?
«Oltre a supportare le imprese sul fronte 
della liquidità attraverso Garanzia Italia, 
una nuova operatività è stata attribuita a 
Sace lo scorso anno con il decreto Sempli-
ficazioni: possiamo impegnare fino a 2 mi-
liardi e mezzo di euro le garanzie dello 
Stato per sostenere progetti ad alto impatto 
ambientale (economia circolare, mobilità 
sostenibile), nell’ambito del Green new deal 
europeo. Abbiamo finanziato già sette pro-
getti e ne sono stati annunciati altrettanti». 
• Francesca Druidi

>>> Continua dalla prima

Primo Piano

La mappa per la prima volta prevede un nuovo set di indicatori di sostenibilità. Il nuovo set, elaborato da 
Sace in collaborazione con Fondazione Enel, comprende un indicatore di rischio di cambiamento clima-
tico che monitora i principali rischi climatici e i relativi impatti socio-ambientali, a cui si aggiungono due 
campi di analisi: il primo di benessere sociale, approfondisce la demografia, l’uguaglianza, il livello di sa-
lute, l’istruzione e il lavoro, evolvendo l’approccio del Benessere equo sostenibile utilizzato da Istat; il se-
condo, di transizione energetica, misura lo stato di avanzamento e gli effetti geopolitici della riconversio-
ne verso un nuovo mix energetico, quale fattore di resilienza. «Forniamo alle imprese che si internazionalizzano 
- commenta Alessandro Terzulli - una mirata consapevolezza su come oggi questi aspetti siano, da un lato, 
un fattore di rischio da considerare, e dall’altro siano caratteristiche che il consumatore si aspetta di tro-
vare nei beni di consumo e nei processi produttivi. La sostenibilità apre un campo di opportunità forti nel-
le quali inserirsi nel contesto post-pandemico».

NUOVA ATTENZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ

I SETTORI DEL LEGNO - ARREDO E DEL DESIGN, CHE 

NON MANCANO DI COMPETITIVITÀ, NON SONO 

STATI TRA I PIÙ COLPITI E SI PREVEDE UN EFFETTO 

BENEFICO NEL 2021 DALLA RINNOVATA 

ATTENZIONE CHE LA CASA STA RICEVENDO DALLO 

SCOPPIO DELLA PANDEMIA
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U
n progetto donato alla città dal 
designer Giorgetto Giugiaro, 
per il suo legame con il terri-
torio e la finalità comune con 
il sindaco Ferruccio Fazio: ri-
dare al territorio un’impor-

tante parte mancante con un tocco di inno-
vazione unito alla massima sicurezza per il 
futuro.  

Sindaco Fazio come è nato questo con-
nubio tra amore per il territorio e colla-
borazione per un progetto per il futuro 
della Val Tanaro?
«Il 5 dicembre è stata inaugurata la passe-
rella provvisoria, ma la nuova struttura non 
poteva che essere pensata da Giorgetto Giu-
giaro, firma del design nota in tutto il mondo 
e “garessino doc”, che ha accettato di ideare 
un concept per il nuovo ponte e di donarlo al 
Comune di Garessio e di questo gli siamo 
estremamente grati». 

Spetta però al designer Giugiaro l’illu-
strazione del progetto.
«Il Tanaro separa il paese in due principali ag-
glomerati abitati che ospitano le principali 
attività commerciali ma, specie nella stagione 

delle piogge autunnali, si gonfia provocando 
periodiche alluvioni. Il sindaco e l’ammini-
strazione civica di fronte all’ultima alluvione, 
avvenuta nella notte fra il 2 e 3 ottobre 2020, 
hanno deciso di far abbattere lo storico ponte 

per sostituirlo con un manufatto a una sola 
campata con strutture tecnologiche leggere 
che consentano alle acque in piena di de-
fluire a valle senza trovare ostacoli nell’area 
abitata. Ho deciso quindi di donare questo 
concept alla città di Garessio su invito del sin-
daco. Mi sembrava doveroso contribuire alla 
mia città a cui sono da sempre legato con un 
concept sviluppato in Giugiaro Architettura. Il 
nostro progetto prevede un ponte a campata 
unica di moderna tecnologia, senza sostegni 
nell’alveo, sollevata il più sottile possibile per 
distanziarsi dai livelli delle acque riscontrati 
nei casi di piena. Il ponte è sorretto da un am-
pio e scenografico arco in legno lamellare che 
incorpora tiranti in acciaio. Gli elementi in le-
gno traggono origine dalle risorse del territorio. 
L’arco ospita anche i sistemi d’illuminazione 
sia per funzionalità che per resa estetica. Per 
continuità col contesto del centro storico la 
carreggiata e il camminamento sono piastrel-
lati in porfido. Gli accessi al ponte sono ampi 
mentre a metà percorso la carreggiata si al-
larga per costituire uno spazio di sosta dotato 
di panchine: un nuovo luogo di futura aggre-
gazione che possa favorire la rilassata frui-
zione del panorama. Per la parte cromatica 
sono richiamati i colori dello storico Ponte 
Odasso: il rosso dei mattoni passa al colore 
della struttura inferiore del ponte mentre il 
grigio della pietra è richiamato dalla colora-
zione dell’arco». • Tiziana Achino  

Tra tradizione e modernità
Il ponte sul Tanaro, a Garessio, in provincia di Cuneo verrà costruito in base a 
un progetto che prevede un’unica arcata di 47 metri. Ce ne parlano il sindaco 
Ferruccio Fazio e il designer Giorgetto Giugiaro

R
innovare il sostegno ai 
comparti più vulnerabili 
tra cui il turismo e la cul-
tura, togliendo nel frat-
tempo le ganasce – leggasi 
blocco dei licenziamenti – 

a quei settori come la manifattura che 
possono avviare il processo di trasfor-
mazione che ci chiedono i mercati. 
Corre su questo doppio binario la ricetta 
indicata dagli industriali per trascinare 
l’economia italiana fuori dalle sabbie 
mobili della pandemia, responsabile 
della perdita di 450 mila posti di lavoro. 
«I più colpiti sono giovani e donne- 
spiega Carlo Bonomi, leader di Confin-
dustria- e inoltre sono aumentati di 
250mila unità i Neet, coloro che non 
studiano e non cercano occupazione. 
Noi dobbiamo dare risposte a queste 
persone, attraverso un grande patto 
sulla riforma degli ammortizzatori so-

ciali e sulle politiche attive del lavoro».

RENDERE LE PERSONE OCCUPABILI
Occorre un cambio di paradigma decli-
nato sulla formazione e sul welfare che ra-
gioni su come rendere le persone 
occupabili invece che solo sui ristori. «I 
miliardi stanziati sono importanti tuttavia 
per creare lavoro occorre definire assieme 
a tutte le parti sociali, imprese e sindacati 
un nuovo metodo che superi il blocco dei 
licenziamenti, che si sta trasformando 
anche in un blocco delle assunzioni». Tra 
le proposte di Viale dell’Astronomia, 
quella di abbassare da subito il livello del 
contratto di espansione per favorire le as-
sunzioni e la staffetta generazionale, e il 
contestuale rafforzamento del bonus per 
giovani e donne, agganciandolo al con-
tratto di espansione. «Inoltre va modifi-
cato il contratto a tempo determinato 
rivedendo il meccanismo delle causali che 

non ha funzionato, per dare flessibilità in 
una fase complessa come quella che vi-
viamo e non compromettere le prospet-
tive di sviluppo delle nostre imprese». 

Altro tema che turba gli animi degli im-
prenditori riguarda la morsa sui crediti de-
teriorati delle imprese, che si è stretta alla 
luce della normativa europea entrate in 
vigore a inizio 2021 e recepita in maniera 
stringente dall’Italia. Una misura che ri-
schierebbe di determinare la classifica-
zione a default di un numero 
ingentissimo di realtà produttive comun-
que sane. «Le nostre imprese stanno af-
frontando una crisi senza precedenti che 
le ha costrette a indebitarsi. Il cash flow a 
supporto del debito prima dell’emergenza 
era di 2,2 anni, mentre oggi siamo a 4,8 
anni, più che raddoppiato. Abbiamo chie-
sto al governo di fare urgentemente ad 
aprile un decreto che tenga conto dei pro-
blemi di liquidità e del blocco delle mora-
torie perché è impensabile che dal 1 luglio 
si possa affrontare la crisi con una massa 
di debiti di circa 300 miliardi di euro».  
• Giacomo Govoni

Fermo restando il prolungamento dei ristori ai settori più penalizzati dal Covid, gli industriali chiedono di “sciogliere 
le briglie” a quelli che possono trascinarci fuori dalla crisi. Monitorando anche il nodo liquidità alle imprese

Carlo Bonomi, presidente Confindustria

Ripresa, redini alla manifattura

La precondizione per risolvere la crisi economica è scrivere la parola fine 

di quella sanitaria. Imponendo una decisa accelerazione al numero gior-

naliero di vaccini somministrati e sensibilizzando tutte le forze attive 

del Paese sull’importanza di procedere alla copertura più ampia e rapida 

possibile della popolazione. «Dobbiamo investire tutte le nostre risor-

se sulla campagna di somministrazioni – afferma Carlo Bonomi - altri-

menti non spezzeremo la catena di trasmissione del virus». Una “chia-

mata alle armi” per combattere la più grande sfida sanitaria e logistica 

della storia che vede il mondo industriale schierato in prima linea, con 

circa 7500 imprese che hanno offerto le loro fabbriche per le vaccinazioni 

per consentire una ripresa veloce e solida delle attività economiche, del 

lavoro e del reddito di tutti gli italiani.

La chiamata alle armi delle imprese
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L
a macchina organizzativa è in 
moto per la ripartenza a giugno 
delle manifestazioni dal vivo 
nel quartiere fieristico bolo-
gnese. Nonostante le difficoltà 
legate al pressoché azzera-

mento delle attività, BolognaFiere guarda 
al futuro, impegnandosi in nuovi obiettivi, 
come spiega il direttore generale Antonio 
Bruzzone che ricopre anche il ruolo di vice-
presidente Aefi, Associazione esposizioni e 
fiere italiane.  

Cosa attendersi dalla prossima edi-
zione di Cersaie, che approderà nel-
l’esperienza digitale web con Cersaie 
Digital?
«La business community di Cersaie - come 
quelle di tutti gli eventi b2b - avverte una 
forte esigenza di incontro, di potersi con-
frontare in fiera con i buyer e, anche, con i 
rispettivi competitor; sono di conseguenza 
forti le aspettative per i prossimi appunta-
menti. Confindustria Ceramica, che orga-
nizza Cersaie, ha progettato un evento in 
cui fisico e digitale si integrano in un mix di 
opportunità che renderanno ancora più 
performante la partecipazione all’evento 
2021 che si preannuncia ricco di iniziative e 
contenuti. Fra BolognaFiere e Confindu-
stria Ceramica è in atto una collaborazione 
molto stretta; abbiamo grande ammira-
zione per quanto Cersaie esprime a livello 
internazionale anche in termini di capacità 
di valorizzazione dell’eccellenza di una 
delle filiere più evolute di questo territorio».  

In una situazione di grande incer-
tezza come quella attuale, quali sono i 

piani di BolognaFiere per il futuro pros-
simo? Come procede la fusione con la 
Fiera di Rimini?
«Il piano prioritario, comune a tutto il 
Paese, è superare quest’emergenza che ha 
di fatto interrotto le nostre attività in per-
sona dalla primavera 2020, se escludiamo 
un brevissimo intervallo nell’autunno 
scorso. Superato questo momento, l’obiet-
tivo è riprendere a crescere, ristabilendo i 
trend evidenziati dai risultati degli ultimi 
anni, prima dell’esplosione del virus. Que-
st’ultimo anno è servito a dare nuova spinta 
a una serie di progetti e iniziative che mi-

glioreranno ulteriormente i nostri standard 
di servizi e, anche, l’offerta espositiva glo-
bale. Nei piani, naturalmente, continuare a 
crescere in termini di internazionalizza-
zione, rafforzando una posizione che ci 
vede leader per attività all’estero, con un 
network espositivo di eventi trade di suc-
cesso e una incisiva presenza di espositori e 
buyer esteri in Italia. Sul fronte della fu-
sione con Ieg, come per tutti i progetti am-
biziosi è richiesto un adeguato impegno». 

Che cosa lascia in eredità la pandemia 
a BolognaFiere in termini di sviluppo 
digitale, di nuovi servizi e nuovi format 
come Obuv’ Mir Kozhi in Russia?
«La pandemia ha indubbiamente imposto 
un’accelerazione nella digitalizzazione che 
si è concretizzata nel miglioramento di al-
cuni strumenti e servizi già a regime e in al-
cune new entry.  L’impossibilità di svolgere 
eventi nei format tradizionali ha determi-
nato, poi, la veloce progettazione di nuovi 
format, completamente digitali o ibridi, con 
l’obiettivo di ridurre l’intervallo temporale 
di assenza dal mercato delle imprese. Con-
testualmente abbiamo messo in pista, per i 

vari settori, un intenso programma di we-
binar e piattaforme di matching che hanno 
supportato il confronto fra produttori e 
buyer. Un esempio di nuovo format è, 
senza dubbio, quello di Obuv’ Mir Kozhi: 
una fiera in presenza, con stand fisici che 
ospitavano le collezioni dei nostri calzatu-
rifici, personale commerciale onsite russo 
con una profonda conoscenza del prodotto 
e produttori in Italia che, in collegamento 
online, assistevano agli incontri potendo 
interagire con i clienti. Siamo stati gli unici 
organizzatori fieristici a realizzare un 
evento in presenza nell’impossibilità di 
viaggiare per gli operatori, sperimentando 
un format che potrà essere replicato con 
successo. Giusto evidenziare che alcune 
delle iniziative in chiave di internazionaliz-
zazione, nascono anche dalla consolidata 
collaborazione con Ice Agenzia». 

I 408 milioni di euro di sussidi attivati 
per le fiere italiane si scontrano con il 
fatto che i beneficiari possono attingere 
a un massimo di 1,8 milioni di euro per 
effetto del regime “de minimis” normato 
da Bruxelles, mentre la Germania ha de-
rogato la norma sugli aiuti di stato. Il Dl 
Sostegni ha destinato al settore con-
gressuale e fieristico nuovi contributi a 
fondo perduto. Resta a rischio la com-
petitività del sistema fieristico italiano? 
Cosa si aspetta dal governo Draghi?
«La Germania ha ottenuto oltre 640 milioni 
di euro a fondo perduto a sostegno del suo 
sistema fieristico bypassando i limiti impo-
sti dal de minimis; un provvedimento che 
consente ai nostri principali competitor di 
mettere in sicurezza le loro attività e, anzi, 
di utilizzare questi ristori in chiave pro-
spettica di ampliamento del business. So-
stenere il sistema fieristico – oltre ad 
aiutare imprese pesantemente colpite dalla 
pandemia, con perdite del fatturato 2020 
dell’ordine del 70-80 per cento – significa 
sostenere le filiere industriali del made in 
Italy che, nelle fiere hanno il loro principale 
strumento di business. Consideriamo che il 
60 per cento dell’export si concretizza at-
traverso la partecipazione a fiere trade. È 
fondamentale, quindi, che arrivi dal go-
verno attenzione e sostegno anche al si-
stema fieristico, volano economico per le 
imprese e per i territori per l’indotto che vi 
proiettano, sostenendo una filiera lunghis-
sima di attività». • Francesca Druidi

«Sostenere il sistema fieristico significa sostenere le filiere industriali del made in Italy che, nelle fiere hanno il 
loro principale strumento di business». Lo ricorda Antonio Bruzzone, direttore generale di BolognaFiere

Gli obiettivi di BolognaFiere

La percentuale di export che si concretizza 
attraverso la partecipazione a fiere trade

60 %

Antonio Bruzzone, direttore generale BolognaFiere
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U
n cubo madre, brand grafico 
distintivo della fiera, che par-
torisce decine di forme tridi-
mensionali generando una 
“cucciolata” di pixel. Rac-
conta l’incontenibile deside-

rio di recepire stimoli per aprirsi a nuovi 
scenari il logo che accompagnerà Cersaie 
2021, la più importante manifestazione fie-
ristica mondiale della ceramica e dell’arre-
dobagno che leverà il sipario tra i padiglioni 
fisici della Fiera di Bologna dal 27 settembre 
al 1 ottobre. Un ritorno a campagna di vacci-
nazione avanzata e nel rispetto dei più strin-
genti protocolli di sicurezza che avverrà a 
due anni esatti dall’ultima edizione svolta in 
presenza segnando una specie di rinasci-
mento per il mondo della ceramica dopo i 
danni economici e sanitari causati dalla 
pandemia. 

PER TRE SETTIMANE  
LA FIERA SARÀ ANCHE ONLINE
Se ne trova conferma nella fiducia che gli 
espositori hanno tributato al prossimo Cer-
saie a sette mesi dall’apertura degli stand, 
opzionando già l’80 per cento della superfi-
cie assegnata durante il salone 2019. Una 
percentuale di riempimento che, alla luce 
anche della provenienza delle domande di 
adesione, induce a stimare una partecipa-
zione internazionale persino superiore al 47 
per cento, su un totale di 112 mila presenze 
accolte, registrato all’ultimo Cersaie. «Già 

prima del definitivo stop alle attività espo-
sitive – ricorda Giovanni Savorani, presi-
dente di Confindustria Ceramica promotrice 
della manifestazione e proprietaria del mar-
chio – la decisione di saltare Cersaie 2020 
era stata presa nell’interesse della clientela 
mondiale, vero patrimonio della fiera. Con 
lo standing internazionale che la manife-
stazione ha maturato ormai da anni, non 
avrebbe avuto senso farla soltanto di ita-
liani. Per cui abbiamo puntato tutto sul 
2021, restituendo anche gli anticipi di spesa 
già versati». Una rinuncia sofferta che però 
gli organizzatori hanno convertito subito in 
energia positiva, raddoppiando gli sforzi per 
costruire un’edizione della ripartenza “open 
to evolution” come recita la didascalia del 
logo. Un’evoluzione che si aprirà innanzi-
tutto a modalità di fruizione inedite rispetto 
al passato tenendo a battesimo Cersaie Di-
gital, novità assoluta della 38esima edizione 
che sarà on line per tre settimane, dal 20 set-
tembre all’8 ottobre. Una piattaforma che 

non intende sostituire la fiera in presenza, 
ma rafforzarla cogliendo tutti vantaggi del-
l’information technology, della demateria-
lizzazione delle informazioni e degli eventi 
e dell’estensione globale. Qui sfilerà lo 
stesso parterre degli espositori che poi sarà 
protagonista anche della fiera fisica, met-
tendo a frutto le potenzialità aggreganti del 
matching a distanza già sperimentate dalla 
community del Cersaie attraverso appunta-
menti come i “Cafè della stampa” e soprat-
tutto gli “Small talks”, 11 episodi nei quali 
Cersaie altrettanti architetti hanno raccon-
tato le loro idee sviluppate durante i periodi 
di confinamento forzato. 

UN MATERIALE VERSATILE  
E SALUTARE PER NATURA  
Ma naturalmente nulla più della rassegna fi-
sica catalizzerà l’interesse dei piastrellisti in-
dustriali e di tutto il tessuto produttivo che 
ruota attorno al laterizio e all’arredo bagno, 
che scalpitano all’idea di scoprire cosa riser-

verà loro il primo Cersaie post Covid. Di cui 
sono già state svelate le novità in termini di 
location, con l’apertura del padiglione 37 per 
consentire una disposizione più ariosa dei 
prodotti in mostra. E, soprattutto, con la co-
struzione del Contract hall, un’area ricavata 
all’interno del padiglione 18 per favorire l’in-
contro tra studi di architettura e una tren-
tina di aziende appartenenti a filiere 
merceologiche quali cucine, outdoor, wel-
lness, finiture d’interni ed esterni, illumino-
tecnica e domotica. «Grazie alla nascita e lo 
sviluppo delle grandi lastre – spiega Savo-
rani – la ceramica ha conquistato sempre 
più spazio nel contract. Così abbiamo im-
maginato che se gli interlocutori di questo 
canale verranno in fiera per aggiornarsi in 
questo ambito, avranno anche il modo di 
osservare tutto il resto dell’offerta. Per Cer-
saie si tratta di un potenziamento di tipolo-

gia d’esposizione». Un potenziamento che 
per effetto dell’esperienza pandemica ri-
guarderà anche i contenuti di Cersaie 2021, 
che vedrà accendersi i fari sul valore “sanifi-
catorio” della ceramica nel riprogettare l’abi-
tare e l’architettura di domani. «Trattandosi 
di un materiale per sua stessa natura estre-
mamente igienico e conservabile nel tempo 
– evidenza Savorani – il suo peso nell’am-
biente domestico del dopo Covid è desti-
nato ad aumentare. La ceramica aiuta a 
vivere in un luogo sano ed è quanto raccon-
teremo nelle giornate bolognesi». Sia attra-
verso le soluzioni più innovative presentate 
tra gli stand sia, a livello convegnistico, dal 
ciclo Costruire abitare pensare, il pro-
gramma culturale di Cersaie confermato nel 
palinsesto con due conferenze digitali in cui 
i principali protagonisti del mondo della 
progettazione condivideranno con il pub-
blico progetti e visioni dell’architettura con-
temporanea internazionale. 
• Giacomo Govoni

Un Salone aperto ed evoluto
Due anni dopo l’ultima edizione fisica, torna a Bologna Cersaie che sancirà la rinascita del mondo del laterizio e 
dell’arredo bagno. Apertura il 27 settembre, per un’edizione che esalterà il valore “sanificatorio” della ceramica

TRA LE NOVITÀ CONTRACT HALL UN’AREA CHE NASCE PER FAVORIRE 

L’INCONTRO TRA STUDI DI ARCHITETTURA E UNA TRENTINA DI 

AZIENDE APPARTENENTI A FILIERE MERCEOLOGICHE QUALI CUCINE, 

OUTDOOR, WELLNESS, FINITURE D’INTERNI ED ESTERNI, 

ILLUMINOTECNICA E DOMOTICA

Sarà il fulcro della Contract Hall, format esposi-

tivo inaugurato nel 2019 esteso per oltre 2.200 me-

tri quadrati, che ospita studi di architettura in-

ternazionali, operanti nei diversi ambiti del real 

estate. «Gli studi di architettura diventano essi 

stessi protagonisti di Cersaie, allargando ulte-

riormente i contenuti espositivi, gli interlocuto-

ri coinvolti, gli ambiti di interesse, lo sviluppo dei 

quali potrà anche contare su un qualificato in-

coming di investitori e contractor». In Archin-

cont(r)act 2021 sarà allestita una zona lounge ani-

mata da eventi e presentazioni. «Novità di que-

sta edizione- rendono noto gli organizzatori di 

Cersaie- è che ogni studio di architettura parte-

cipante avrà a disposizione un proprio spazio 

espositivo di 64 mq, nel quale realizzerà un 

mockup sviluppando, in forma di concept, un 

tema uguale per tutti: la Spa in outdoor».

L’Archincont(r)act
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OSSERVATORIO
ABITARE Speciale Cersaie

L
a forza di un gruppo si dimostra 
nella capacità di gestire i cam-
biamenti e seguire in maniera 
flessibile le continue evoluzioni 
dei mercati. Soprattutto 
quando le richieste cambiano 

ed evolversi significa aprire nuove possibilità 
commerciali, come dimostra l’esperienza di 
Opera Srl, fondata nel 1977 a Forlì. «L’azienda 
è nata per distribuire il cemento a imprese e 
magazzini edili del circondario, quindi nella 
nostra provincia». Con l’arrivo della seconda 
generazione, rappresentata da Roberto Rai-
neri, si è deciso di creare un’azienda chimica 
con un vero e proprio piano di investimenti 
industriali. «Per questo dagli anni ’90 
abbiamo ampliato l’area produttiva e 
costruito un nuovo sito produttivo. Da allora, 
ci siamo dedicati alla preparazione di pro-
dotti premiscelati per l’edilizia dedicati alla 
posa di piastrelle, quindi colle per pavi-
menti». Poi la gamma di prodotti si è 
ampliata, includendo anche prodotti per la 
preparazione del fondo, impermeabilizzante 
e sigillanti. Oggi l’azienda occupa un posto di 
primo piano nel settore dei prodotti chimici 
per l’edilizia. «Sviluppiamo costantemente 
prodotti innovativi, ricercando la qualità a 
livello di prestazioni e di impiego pratico dei 
prodotti grazie alla collaborazione con i più 
grandi produttori di materie prime. Questo è 
l’unico modo di lavorare che ci permette di 
conquistare la piena fiducia dell’utente pro-
fessionale». L’azienda ha depositi strategici 
sul territorio nazionale per un’accurata 
distribuzione dei prodotti. Oltre che sul mer-

cato nazionale, il gruppo commercializza in 
Europa e nel Mondo. «La nostra gamma è 
costituita da oltre 250 prodotti. La soddisfa-
zione principale è che dopo il primo ordine, il 
prodotto viene richiesto nuovamente, ciò 
significa che la qualità viene riconosciuta 
assolutamente». La nostra product line si è 
arricchita recentemente di una nuova 
sezione, la “guida ai prodotti per il ripristino 
e protezione del calcestruzzo” che completa 
l’offerta rivolta anche agli specialisti del set-
tore edile in ambito infrastrutturale stradale, 
ferroviario e industriale. Abbiamo quindi 

creato una gamma rivoluzionaria di prodotti 
per il ripristino, l’impermeabilizzazione e la 
protezione delle strutture in calcestruzzo e 
cemento armato. In particolare, abbiamo 
malte tecniche di ultima generazione per 
l’ancoraggio, l’inghisaggio e il ripristino con 
elevatissime resistenze meccaniche». Opera 
Srl lavora quindi per rispondere alle nuove 

esigenze dei mercati con una proposta 
rivolta anche agli specialisti del settore infra-
strutturale. «Punto centrale del nostro lavoro 
è il laboratorio di ricerca e sviluppo che si 
distingue per la capacità dello staff di sele-
zionare e sperimentare sempre materie 
prime innovative. Le formule standard ci 
sono, ma vengono costantemente aggior-
nate con materiali innovativi che scegliamo 
dai nostri fornitori». Estrema attenzione è 
rivolta ai processi produttivi e ai controlli di 
qualità, eseguiti in totale adempimento delle 
normative di riferimento. L’azienda è certifi-
cata con il Sistema di gestione di qualità 
dall’Istituto Giordano. Opera agisce in con-
formità al Regolamento Ue n.305/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 
marzo 2011 e s.m.i., che fissa condizioni 
armonizzate per la commercializzazione dei 
prodotti da costruzione e che abroga la diret-
tiva 89/106/Cee. «Inoltre, negli ultimi anni 
abbiamo scelto i nostri fornitori nel totale 
rispetto dei principi di ecosostenibilità – 
continua Raineri -. I nostri prodotti sono rea-
lizzati per avere il minore impatto 
ambientale. Selezioniamo, infatti, materie 
prime che provengono da fornitori limitrofi 
alla produzione, al fine di limitare le emis-
sioni di sostanze inquinanti. Gli 
approvvigionamenti di inerti e aggregati pro-
vengono da aziende che distribuiscono 
materiali derivanti dal recupero edilizio. 

Lavorare ogni giorno per prodotti di qualità 
e durevoli nel tempo è il nostro punto di par-
tenza per guardare al futuro in modo 
costruttivo. Stiamo valutando – conclude il 
titolare - di ampliare la nostra presenza al 
Sud Italia, per poter rispondere al meglio alle 
importanti esigenze logistiche di un pros-
simo futuro». • Patrizia Riso

I prodotti di Opera sono conformi ai requisiti delle normative europee, continuamente monitorati dal la-
boratorio interno che ne segue con scrupolo e precisione tutti i passaggi di verifica. Inoltre, da diversi anni, 
Opera ha la certificazione di qualità Uni En Iso 9001/2015. Il riconoscimento del marchio identificati-
vo della classificazione En pone il prodotto su un livello qualitativo superiore perché ne certifica la con-
formità. 
Il Certificato Dnv n° 19962-2008 Aq-Ita-Sincert assegnato ad Opera, al quale l’azienda si attiene scru-
polosamente, prevede: 
• Progettazione e realizzazione del prodotto conforme alle richieste dei vari segmenti del mercato dell’edilizia. 
• Prove e controlli su materie prime, controlli di processo, prove e collaudi sui prodotti finiti, controlli a 
campione sui materiali a magazzino per assicurare la corrispondenza alle specifiche stabilite. 
• Assistenza, verifica sulla soddisfazione del cliente, studio di eventuali non conformità ed azioni cor-
rettive, analisi per il miglioramento.

QUALITÀ E CERTIFICAZIONI

Fare di sintesi, qualità, efficienza e affidabilità le fondamenta per garantire un 
lavoro rivolto a magazzini edili e professionisti del settore. L’intervento di 
Roberto Raineri

Roberto Raineri, alla guida di Opera. L’azienda si trova 
a Forlì - www.opera-adesivi.it

La posa del futuro

LE FORMULE STANDARD CI SONO, MA GRAZIE AL 

LABORATORIO DI RICERCA E SVILUPPO, VENGONO 

COSTANTEMENTE AGGIORNATE CON MATERIALI 

INNOVATIVI
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Q
uando si parla della propria at-
tività industriale, affidarsi a dei 
partner competenti, capaci di ot-
timizzare la produzione attra-
verso il supporto di una stru-
mentazione affidabile e alta-
mente performante, è una scel-
ta capace di fare la differenza 

non soltanto in termini di redditività e business, 
ma anche per assicurare la propria presenza nel 
settore attraverso un’offerta personalizzata in ter-
mini di qualità e supporto. In questa direzione 
e con una solida storia commerciale alle spalle, 
l’azienda Eccofil Srl si contraddistingue come di-
stributore esclusivo sull’intero territorio nazio-
nale dei prodotti a marchio Ecco, eccellenza nel-
le soluzioni destinate alla verniciatura indu-
striale. «Da oltre vent’anni – racconta Fabrizio 
Filia, contitolare dell’azienda –, la nostra real-
tà commercializza in Italia, con contratto in 
esclusiva, strumenti e  apparecchiature d’ec-
cellenza per la verniciatura industriale. Ecco, in-
fatti, è un brand svedese specializzato nella pro-
duzione di articoli per la verniciatura che van-
no dalle pistole automatiche a quelle manuali, 
dai serbatoi alle unità di verniciatura, finanche 
alle pompe a membrana o a pistone, garantendo 
sempre soluzioni dall’alto contenuto progettuale 
e tecnologico, e un processo produttivo con-
trollato da un sistema di qualità certificato, 
che assicura ai propri partner strumenti dalle pre-
stazioni eccellenti». 
Presente sul mercato da più di 20 anni, duran-
te i quali ha saputo rinnovarsi adattandosi al-
l’evoluzioni di un ambito complesso come 
quello industriale, Eccofil messo la qualità e la 
soddisfazione dei propri clienti al centro della 
sua offerta aziendale, instaurando una colla-

borazione di stima reciproca che non si esauri-
sce nella sola fornitura, ma che assicura una pre-
senza costante e propositiva durante tutta la du-
rata della strumentazione. «La nostra azienda 
– continua Fabrizio Filia – vende materiale di 
alta qualità e dalla lunga durata, per questo di-
venta imprescindibile instaurare un rapporto di 
sinergia con i nostri clienti, che ci permetta di rag-
giungere insieme gli obiettivi produttivi desi-
derati. La nostra offerta, infatti, comprende 
anche un supporto tecnico d’eccellenza perse-
guito attraverso un’attenta analisi delle neces-

sità industriali, fino alla proposta delle soluzioni 
più adatte a soddisfare le differenti esigenze del 
mercato, oltre a un servizio di assistenza post 
vendita volto anche alla formazione sull’utiliz-
zo corretto dei nostri prodotti». Nella sede di Cor-
nate d’Adda, in provincia di Monza e Brianza, 
dove si trovano agli uffici e la zona riparazioni, 
Eccofil possiede anche un magazzino moder-
no dotato di materiali e ricambi sempre dispo-
nibili e pronti per essere evasi, offrendo così un 
servizio rapido e di assoluta efficienza, con 
grande soddisfazione dei propri clienti. «Grazie 

al know-how tecnico dei nostri collaboratori – 
continua Fabrizio Filia –, alla loro esperienza più 
che trentennale e a conoscenze personali nel set-
tore, dal 2000 la nostra azienda è partner esclu-
sivo dalla società svedese Ecco Finishing AB, che 
ci ha affidato la gestione in ogni suo aspetto 
dei prodotti Ecco». 
Con un costante investimento in termini di ri-
cerca e sviluppo, la società distribuisce prodotti 
dalla componentistica eccellente, che si pro-
pongono per un mercato professionale dov’è ri-
chiesta un’elevata qualità di materiali e di resa. 
Il continuo miglioramento e sviluppo dei pro-
dotti, basato su alti standard qualitativi e in com-
pleta sinergia con gli utilizzatori, consente ad Ec-
cofil di implementare cooperazioni in vari set-
tori industriali ed essere così sempre più una ri-
sorsa per i propri clienti. «Le pistole automati-
che per la verniciatura industriale – conclude Fa-
brizio Filia –, rappresentano il nostro core bu-
siness e sono il frutto di un’attenta analisi del-
le specifiche necessità dei clienti e dei relativi set-

tori di utilizzo. La pistola automatica Ecco75AP, 
per esempio, rappresenta il nostro top di gamma 
ed è interamente realizzata in acciaio inox. 
Compatto e ben rifinito, questo strumento con-
sente un’eccellente nebulizzazione della verni-
ce anche a una pressione inferiore ad 1 bar. I det-
tagli arrotondati consentono una facile pulizia del-
la superficie e questo aspetto, oltre alle dimen-
sioni ridotte di solo 8 cm, la rendono perfetta per 
lavorare su bracci robotizzati e raggiungere cavità 
e “zone critiche”, dimostrandosi particolarmen-
te adatta per settori che necessitano di un elevato 
standard qualitativo, come la cosmetica, la ce-
ramica e l’automotive». •Andrea Mazzoli

Con un attento studio dei differenti settori di destinazione, la Eccofil offre soluzioni 
versatili capaci di soddisfare le più differenti esigenze in campo industriale. Nel-
l’ambito della ceramica, per esempio, l’azienda copre necessità di verniciatura 
su piastrelle in ceramica oppure su porcellana o sanitari.  
Per spruzzare su piastrelle in ceramica, dove viene spruzzato un fluido abrasi-
vo con diversi strati, si raccomanda l’utilizzo delle pistole Ecco 40DA, Ecco 40FA, 
Ecco 60AS, Ecco 65ASo Ecco71FA. A seconda di quale materiale è usato, l’ugel-
lo e l’ago possono essere fatti in acciaio o in carburo di tungsteno. 
Su prodotti sanitari, come wc e lavandini, lo smalto viene spruzzato sul prodotto 

in uno o più strati. Per la spruzzatura di smalto con apparecchiature automa-
tiche sono frequentemente usate le pistole Ecco 40DA ed Ecco 60AS, normal-
mente dotate di ugelli ed aghi in carburo di tungsteno. 
Per applicazioni manuali viene usata la pistola Ecco 40S, anch’essa con ago e 
ugello in carburo di tungsteno. Per gli impianti robotizzati per la spruzzatura di 
smalto su articoli sanitari sono consigliate le pistole a spruzzo Ecco 70 AS ed 
Ecco 75AP con ago e ugello in carburo di tungsteno.  
Il risultato di spruzzatura, stabile e preciso, garantisce un’alta qualità di fini-
tura e un minimo fermo di produzione.

L’APPLICAZIONE NELLA CERAMICA

Partner esclusivo nella distribuzione di prodotti a marchio Ecco, Eccofil sviluppa strumenti 
tecnologicamente avanzati, capaci di fare la differenza in termini di qualità e prestazioni. Ne parliamo 
con Fabrizio Filia

Eccofil si trova a Cornate d’Adda (MB) 
www.eccofil.it

Specialisti della verniciatura industriale

COMPATTA E BEN RIFINITA, LA PISTOLA 

AUTOMATICA ECCO75AP CONSENTE 

UN’ECCELLENTE NEBULIZZAZIONE DELLA VERNICE 

ANCHE A UNA PRESSIONE INFERIORE AD 1 BAR

I dati relativi all’ultima edizione testimoniano come Cersaie sia 

l’evento di riferimento per il settore delle superfici e dell’arredo bagno. 

Nel 2019 sono stati 112.340 i visitatori presenti nelle cinque giornate 

della fiera, di cui 52.997 provenienti dall’estero, in leggero calo rispet-

to al 2018. In aumento invece i visitatori italiani, 59.343, + 2,2 per cen-

to. «In continuo miglioramento è risultata la qualità espositiva negli 

889 stand, 49 in più rispetto al 2018, provenienti da 40 Paesi e 342 ap-

partenenti ad aziende estere, +18 rispetto al 2018. Il comparto più rap-

presentato sono state le piastrelle di ceramica con 458 imprese, seguito 

dall’arredo bagno che, con 214 espositori, +30 rispetto alla edizione pre-

cedente, ha confermato la propria rilevanza centrale nella manife-

stazione».

I numeri del successo di Cersaie
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C
ome costruiremo le nostre case 
del futuro, quali soluzioni pro-
gettuali si imporranno nel pano-
rama del green building e quale 
sarà la “nuova normalità” del-
l’abitare del post-Covid? Ad as-

sumersi l’onere di rispondere a domande 
tanto cruciali per una collettività che a seguito 
dei vari lockdown ha riposizionato la vita do-
mestica in cima alla scala valoriale, sarà la de-
cima edizione di Made Expo, che scatterà a 
Milano dal 22 al 25 novembre. Otto mesi più 
tardi rispetto alla collocazione prevista dal ca-
lendario originario e otto mesi più distante da 
una pandemia che si conta nel frattempo di 
sconfiggere totalmente o quasi. Così che 
l’apertura dei cancelli della biennale più rap-
presentativa per il mondo dell’edilizia e del-
l’abitare simboleggi in qualche modo la 
ripartenza autentica per l’intera community 
delle costruzioni. 

IL “NEXT LIVING” VISTO  
DA TUTTE LE ANGOLAZIONI
Una ripartenza le cui prime avvisaglie si sono 
colte fin dalla scorsa estate, con la nascita di 
quasi 5 mila imprese edili rilevata da Union-
camere-Infocamere proprio nella fase più 
calda compresa tra le due ondate; e con livelli 
produttivi tornati in traiettoria positiva già ad 
agosto, sulla scia favorevole degli incentivi 
SuperBonus 110%, Ecobonus, Bonus facciate, 
Sismabonus, prorogati a tutto il 2021 dall’ul-
tima Legge di bilancio. Incentivi che, assieme 
alla sostenibilità edilizia e ai nuovi sistemi di 
sicurezza e benessere abitativo, sono stati l’ar-
chitrave tematico di Serramentour e Made 
local, le due iniziative itineranti di avvicina-
mento a Made Expo 2021 che nelle varie 
tappe hanno attirato centinaia di progettisti, 
imprese di costruzione e produzione, arti-
giani, serramentisti, posatori, gestori di sho-

wroom, contractor e buyer. Interessati ad ap-
profondire i principali aspetti legati all’evolu-
zione dell’ambiente costruito che durante il 

salone di novembre verranno ulteriormente 
esplorati attraverso quattro chiavi di lettura. 
La prima focalizzata sulla tecnologia, per in-
coraggiare le imprese a insistere nella trasfor-
mazione digitale degli impianti, processi e 
servizi in ambito edilizio anche una volta su-
perata l’emergenza sanitaria; la seconda sul-
l’effetto clima, puntando l’obiettivo sulle idee 
più interessanti per migliorare le performance 
green degli immobili. Una sfida da giocarsi 
anche sul terreno delle risorse e del riciclo, 
terzo tema cardine del salone milanese, at-
traverso metodi virtuosi di lavoro, procedure 
e obblighi per professionisti, imprese e mate-
riali che consentano di raggiungere una 
buona circolarità nei vari processi costruttivi 
della filiera edile. Quarto e ultimo tema sarà il 
Next living, per immaginare le case, gli uffici, 
le fabbriche, i luoghi di ristorazione e di acco-
glienza di domani, in un equilibrato mix tra 

qualità degli spazi e comfort individuale. 

ALLESTIMENTO SICURO E SMART, 
RIECCO GLI AWARDS
Oltre al numero di giornate e di temi chiave, 
a obbedire alla “legge del quattro” saranno 
anche le nuove aree che comporranno il mo-
saico espositivo di Made expo 2021, organiz-
zato per la prima volta direttamente da Fiera 
Milano attraverso la società Made Eventi. 
Quattro saloni verticali e interconnessi, con-
cepiti in osservanza dei protocolli sanitari 
per permettere a progettisti, imprese di co-
struzione e produzione, artigiani, serramen-
tisti, contractor e buyer di muoversi 
liberamente e incontrarsi in totale sicurezza. 
Da Made bim&tecnologie, dove verranno 
presentate le soluzioni hardware e software 
per le costruzioni e l’architettura e gli stru-
menti per la progettazione e la survey; a 
Made costruzioni&materiali, in cui conver-
geranno materiali performanti per costruire 
e riqualificare, materiali per la finitura e il co-
lore, sistemi e attrezzature per il cantiere; a 
Made porte, finestre & chiusure, con le mi-
gliori tecnologie per il comfort e la sicurezza 
interpretate con creazioni di design. Agli in-
volucri e all’outdoor sarà infine dedicata l’ul-
tima area, che offrirà una panoramica sui 
sistemi di facciata trasparenti e opachi, sul 
mondo del vetro, le schermature solari e 
sulla filiera dei serramenti. Ma il palinsesto 
della decima edizione prevede ulteriori no-
vità: in primis i nuovi Awards 2021, un con-
corso volto a premiare le aziende espositrici 
divise per categorie che saranno capaci di in-
terpretare al meglio con il loro prodotto, ser-
vizio, processo di produzione o progetto 
speciale, i quattro temi chiave della manife-
stazione. Ma anche una serie di innovazioni 
che connoteranno le giornate di fiera in 
senso “phygital”: da quelle avanzate di Fiera 
Milano Platform, per vivere una esperienza 
fieristica sia fisica che digitale, alla nuova 
app di Made Expo, che tramite un evoluto si-
stema di wayfinding permetterà di geoloca-
lizzarsi fra i padiglioni. Fino a al Digital 
signage e allo Smart lunch, che permette-
ranno rispettivamente di scoprire in ante-
prima i prodotti e prenotare presso i 
ristoranti attivi più vicini.  
• Giacomo Govoni

Le fondamenta della casa del domani
Verranno gettate dal 22 al 25 novembre a Made Expo, pronta ad accompagnare la 
building community tra le numerose novità che tiene in serbo per la sua decima 
edizione. Anticipate nelle tappe itineranti di Serramentour e Made local

L’APERTURA DEI CANCELLI DELLA BIENNALE 

PIÙ RAPPRESENTATIVA PER IL MONDO 

DELL’EDILIZIA E DELL’ABITARE SIMBOLEGGERÀ 

IN QUALCHE MODO LA RIPARTENZA 

AUTENTICA PER L’INTERA COMMUNITY DELLE 

COSTRUZIONI
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N
on tutto è perduto, per quanto 
sia doloroso e inquietante il 
periodo che stiamo vivendo. 
Anzi, forse è l’occasione per 
rendersi consapevoli di limiti 
ed errori all’interno della no-

stra società, per testare i nostri margini di mi-
glioramento e le capacità di resilienza. Ma 
soprattutto possiamo guardare al futuro con 
meno pessimismo di quanto può apparire dalla 
cronaca, basta prendere come riferimento il 
mondo dell’imprenditoria che, in non pochi 
casi, è riuscito a dimostrare forza e a reagire con 
determinazione. Un esempio è sicuramente 
quello che porta Aleandro Carminati, ammini-
stratore della romana Tecno System Appalti e 
della Tecno System Servizi, attività nata esat-
tamente vent’anni fa nel campo installazione 
ponteggi e noleggio strutture, trasporti e studio 
di progettazione. «Il 2020 è stato per tutti forse 
il periodo più scioccante sotto ogni punto di 
vista – sottolinea Carminati −, la pandemia ci 
ha colpito in pieno e ha stravolto il nostro stile di 
vita. È un momento pieno di colpi di scena, 
morti improvvise, chiusure, limitazioni, incer-
tezza, vaccinazioni: insomma, ci siamo dovuti 
divincolare fra mille ostacoli che hanno cam-
biato le nostre abitudini. Ma il settore dell’edili-
zia, di cui facciamo parte, è stato colpito solo 

all’inizio, quando il governo dichiarò il lock-
down dal 20 marzo al 4 maggio circa: in quel pe-
riodo stavamo installando la piattaforma 
Layher sotto il nuovo parcheggio della Stazione 
Termini e, trattandosi di infrastruttura, le lavo-
razioni si fermarono per un brevissimo pe-
riodo».  

Quindi, in termini di performance non 
avete subito battute d’arresto.
«L’annata si è svolta senza alcuna interruzione 
e la nostra azienda, lavorando costantemente 

sulla motivazione e comunicazione, è riuscita a 
raggiungere ottimi risultati, chiudendo con un 
fatturato positivo: più 25 per cento, rispetto al 
precedente. Questo ci ha dato la forza di tuffarci 
in altri progetti ambiziosi che sono tuttora in via 
di sviluppo. Il nostro mercato, quindi, sostan-
zialmente non è cambiato. Al momento le 
strutture da ponteggio sono molto richieste per 
il super bonus 110 per cento ed ecobonus fac-
ciata: questi decreti saranno una grandissima 
possibilità di crescita, anche se da gestire con 
estrema attenzione, perché già stiamo affron-
tando un aumento del costo delle materie 
prime del 30 per cento in più riguardo acciaio e 
legno». 

Quali sono le caratteristiche che vi di-
stinguono e con le quali avete superato 
questo momento così difficile?
«Gli aspetti da indicare sono diversi. Prima di 
tutto, la nostra vision: essere un partner inno-
vativo di riferimento nel mercato dei progettisti, 
committenti pubblici e privati, a supporto della 
costruzione e manutenzione nel settore del-
l’edilizia e delle infrastrutture. In secondo luogo, 
crediamo molto nelle persone e nella crescita 
dei nostri collaboratori e abbiamo messo a loro 

disposizione un professionista della comuni-
cazione con il quale potranno sempre confron-
tarsi per risolvere problemi lavorativi e 
personali, dialogando in modo costruttivo al-
l’interno delle nostre aziende. Infine, una delle 
caratteristiche principali che ci caratterizzano 
è sempre stata la realizzazione di strutture 
complesse e di grandi dimensioni, utilizzando 
il ponteggio multidirezionale Layher. Questo 
materiale eccezionale, ci ha permesso di rag-
giungere tanti successi e ci ha contraddistinto 
sul mercato romano». 

Nello specifico, in che modo vi siete or-
ganizzati nell’ultimo anno?
«Nel 2020, con l’avvento del decreto Super-
bonus 110 per cento e riqualificazione facciate, 
abbiamo formato due gruppi di lavoro. Il primo 
è Renova-Rete di imprese, di cui sono uno dei 
fondatori insieme alla Green Tekna, società sti-
mata nell’efficienza energetica. Si tratta di un 
gruppo di professionisti e di aziende che sta af-
frontando con molto entusiasmo questa 
grande opportunità di lavoro: abbiamo attual-
mente contratti per circa 40 milioni di euro da 
sviluppare nei prossimi anni, partendo dalla 
fattibilità del progetto fino al collaudo finale. Il 
secondo gruppo di lavoro è Group System, 
un’altra rete di imprese che ho creato personal-
mente per aggregare società di ponteggisti e 
collaborare nei prossimi anni. Inoltre, attual-

mente faccio parte del direttivo del Movimento 
Autonomi e Partite Iva». 

In che modo si è sviluppata la domanda 
e cosa prevedete per il prossimo futuro?
«Negli ultimi anni abbiamo notato che la ri-
chiesta del multidirezionale Layher è molto sa-
lita, i nostri clienti hanno conosciuto questo 
materiale tecnologico e molto versatile, quindi 
lo richiedono più frequentemente, pagando 
anche un prezzo più elevato rispetto al classico 
cavalletto. Il prossimo futuro sarà concentrato 
sulla messa in opera del super bonus 110 per 
cento che, come spiegavo, è una pratica molto 
complessa ma più che fattibile, soprattutto se 
hai in piedi un’organizzazione come quella cui 
accennavo prima». • Renato Ferretti

«Negli anni abbiamo lavorato su strutture nei Fori 
Romani – racconta Aleandro Carminati, ammini-
stratore della Tecno System Appalti e della Tecno 
System Servizi −, realizzando strutture sul Tempio 
di Antonino e Faustina, Lapis Niger, Acquedotti Ro-
mani, Varie Ambasciate. Abbiamo allestito le no-
stre strutture per la costruzione della Nuvola, ab-
biamo realizzato lavori all’interno del Vaticano, fra 
cui tutto il restauro esterno della Cappella Sistina, 
l’Auditorium Parco della Musica, vari Musei Romani 
fra cui Palazzo Barberini, Palazzo Sciarra, Cipol-
la e Palazzo Spada. Inoltre, abbiamo contribuito 
a tutta la costruzione del nuovo parcheggio della Sta-
zione Termini e abbiamo realizzato quest’anno il 
ponteggio per il restauro della Cupola del Battistero 
di Pisa, oltre a tantissime basiliche Romane fra cui 
S.M. Maddalena, S. Spirito dei Napoletani, Cam-
po Marzio, S. M. degli Angeli, Santa Sabina e mol-
ti altri».

ECCELLENZA ALL’OPERA

La reazione dell’edilizia 
Aleandro Carminati ci porta un esempio imprenditoriale dove vision, passione, 
ricerca e competenze dimostrano la capacità di risposta e resilienza del settore 
edile, a fronte di un anno scioccante anche se non irrimediabile

Aleandro Carminati, amministratore della Tecno Sy-
stem Appalti e della Tecno System Servizi, con sede a 
Roma - www.tsaponteggi.it

A DISPETTO DEL COVID, L’ANNATA SI È SVOLTA 

SENZA ALCUNA INTERRUZIONE E ABBIAMO 

CHIUSO IN POSITIVO: PIÙ 25 PER CENTO, 

RISPETTO AL PRECEDENTE

L’aumento del 130 per cento dell’acciaio, del 40 per cento dei 

polietileni, del 17 per cento del rame e del 34 per cento del pe-

trolio e, di conseguenza, anche la difficoltà di approvvigio-

namento rischiano di diventare insostenibili per molte im-

prese. Per questo l’Ance ha scritto ai ministri competenti per 

sollecitare un intervento normativo urgente attraverso il 

quale riconoscere alle imprese gli incrementi straordinari di 

prezzo intervenuti. «L’attuale Codice degli Appalti non pre-

vede, infatti- chiarisce l’Ance-, adeguati meccanismi di revi-

sione prezzi. In tale contesto, quindi, i contratti non risulta-

no più economicamente sostenibili, con il conseguente rischio 

di un blocco generalizzato degli appalti, nonostante gli sfor-

zi messi in campo dalle imprese per far fronte agli impegni as-

sunti». 

Il nodo del caro materiali
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L
a frenata c’è stata, con un calo 
del Pil di settore dell’8,9 per cen-
to, ma molto meno brusca di 
quanto si temesse dopo i primi 
mesi di pandemia. È l’incorag-
giante risvolto che emerge dal 

Rapporto sul mercato dell’involucro edilizio 
2020 con le previsioni per il 2021 presentato 
nelle scorse settimane da Unicmi. Una foto-
grafia che non nasconde i segni lasciati dal Co-
vid su un settore che dal 2018 correva sui bi-
nari della ripresa, ma neppure le doti di tenuta 
mostrate durante la fase più acuta della crisi. 
Tanto che «per il 2021 si prevede un rimbalzo 
del +3,6 per cento, appena inferiore alla ripresa 
del Pil pari al 4,1 per cento» afferma il presi-
dente Unicmi Guido Farè, rimarcando il net-
to miglioramento di scenario rispetto alla 
flessione a doppia cifra stimata a metà anno. 

Stringendo la lente sul mercato dei 
serramenti e delle facciate, quali indica-
zioni restituisce il rapporto?
«Il mercato italiano dei serramenti metallici, 
che vale 1409 milioni di euro, nel 2020 ha per-
so il 9,2 per cento rispetto al 2019, e nel 2021 
crescerà del 2.6 per cento. Quello delle facciate 
continue è invece rimasto stabile e registrerà 
una crescita del 3,1 per cento nel 2021 grazie 
alla ripresa delle commesse rallentate dal 
lockdown e alla partenza di lavori pianificati 
e assegnati l’anno scorso. Il tasso di variazio-
ne dei ricavi nel settore dei serramenti e del-
le facciate continue è stato del -7,7 per cento 
nel 2020 e stimiamo possa essere del +3,9 per 

cento nel 2021, con una perdita di 368 milio-
ni di euro, su un valore complessivo di mer-
cato di 4,4 miliardi di euro. Nel segmento re-
sidenziale sono andate perdute circa mezzo 
milione di unità finestra». 

Quali difficoltà ha prodotto l’emergen-
za epidemiologica sull’operatività della fi-
liera e con quali iniziative si sono attrez-
zate le imprese per superarle? 
«La filiera è stata in pratica ferma per tutta la 
durata del primo lockdown primaverile. I 
serramenti metallici hanno risentito pesan-
temente non solo dal rallentamento nel mer-
cato delle ristrutturazioni residenziali, ma 
anche della battuta d’arresto nelle nuove co-
struzioni, residenziali e non residenziali, dove 

l’alluminio ha una forte penetrazione e dove 
i permessi a costruire nel 2020 sono calati ri-
spettivamente del 15 e del 34 per cento. Un al-
tro effetto indotto dalla pandemia è rappre-
sentato dalla carenza e dai forti aumenti di ac-
ciaio, vetro, alluminio, poliammide, polime-
ri, che in questi mesi stanno mettendo in gra-
ve sofferenza le aziende. Sia quelle impe-
gnate nel mercato del privato, sia negli appalti 
pubblici dove l’importo era stato prefissato in 
gara». 

Quali vantaggi per il vostro comparto 
stanno generando i bonus sulle ristruttu-
razioni edilizie?  
«Per il 2020 si stima un significativo ridi-
mensionamento a 1352 milioni di euro degli 
incentivi per gli interventi di riqualificazione 
energetica degli edifici dopo il valore record di 
1750 milioni di euro con cui avevano sostenuto 
la domanda di serramenti nel 2019, grazie an-
che al bonus casa. Gli interventi incentivati 
sono diventati una componente strutturale 
della domanda che genera poco meno del 40 
per cento del fatturato dei costruttori di ser-

ramenti metallici. Il loro mantenimento è 
pertanto essenziale per accompagnare la mo-
desta ripresa del mercato che continuerà a es-
sere trainato principalmente dal settore del re-
cupero residenziale, dove gli incentivi fiscali 
sosterranno la spesa per investimenti».  

Quali sono le tecnologie più innovative 
che si stanno affacciando sul mercato dei 
serramenti e delle facciate e quali stanno 
assistendo ai rialzi più significativi di do-
manda?
«I serramenti “di ultima generazione” si inte-
grano con il sistema di domotica e meccatro-
nica dell’edificio per il controllo, l’automazio-
ne e l’ottimizzazione di funzioni quali la tem-
peratura, l’illuminazione, la sicurezza, o la ven-
tilazione degli ambienti, controllati da remo-
to con telefono cellulare, tablet o pc. Le nuo-
ve detrazioni fiscali del Superbonus e del Bo-
nus facciate hanno alimentato il mercato de-
gli interventi di rinnovo del patrimonio edili-
zio esistente, facendo lievitare la domanda per 
edilizia residenziale come i serramenti mo-
noblocco. In parallelo, si sta assistendo a una 
richiesta sempre più spinta di serramenti a ele-
vate prestazioni termiche e acustiche. Nel-
l’ambito facciate continue invece, le richieste 
architettoniche portano sempre più a involucri 
vetrati a tutto vetro con telai “minimal”».  

Come titolo per la vostra ultima as-
semblea generale, totalmente digitale, 
avete scelto “What’s next”. Ecco, che 2021 
prevedete per l’involucro edilizio e su 
quali assi dovrà fondarsi la ripartenza del 
settore? 
«La pandemia Covid-19 ha accelerato il cam-
biamento della percezione e dei bisogni delle 
aree metropolitane e di come l’architettura pos-
sa intercettare questi cambiamenti trasfor-
mando la crisi stessa in un acceleratore di in-
novazione e, quindi, anche di investimenti nel-
la qualità dell’abitare e dell’interpretare gli 
spazi e i tempi del lavoro. Esempi concreti di 
progetti e realizzazioni in Europa e negli Usa 
hanno evidenziato come, da una parte, le fac-
ciate continue e l’involucro edilizio rappre-
sentino già una soluzione per la riconversione 
in residenziale di parecchie aree urbane prima 
destinate a centri direzionali; dall’altra, come 
i prodotti siano sempre più in grado di offrire 
risposte eco-compatibili e in grado di operare 
come “pelle intelligente e interattiva” fra il 
dentro e il fuori». • Giacomo Govoni

Dopo un anno trascorso per larghi tratti ai box, la filiera dei serramenti e delle facciate vede rosa. Anche 
grazie a un effetto Covid “al contrario” che ha «accelerato gli investimenti nella qualità dell’abitare», spiega 
Guido Farè

Involucri, il 2021 promette bene

Guido Farè, presidente di Unicmi

Crescita prevista nel 2021 per il mercato ita-
liano dei serramenti metallici

+2,6%
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C
urvatura dei metalli anche nelle 
forme più estreme ed ardite. È 
questa la nota caratteristica che 
contraddistingue sul mercato 
Centro Curvatura Metalli. 
L’azienda nasce sul finire degli 

anni Settanta grazie a Severino Codognola ed 
è un’attività artigianale di lavorazione del ferro 
da sempre tesa all’innovazione. Produce su 
propri brevetti anche macchinari per la pulizia 
degli arenili e per la raccolta agricola ma è con 
l’ingresso in azienda del figlio Fabio Codo-
gnola nel 1998 che le attività si sono ampliate 
dedicandosi sempre più alla produzione di 
serramenti in ferro, alluminio e pvc. Nel 2002 
arriva la svolta decisiva con l’acquisto dei primi 
macchinari per la curvatura che ha compor-
tato per l’azienda una più alta specializzazione 
in questo settore, capace oggi di offrire un ser-
vizio rivolto ai professionisti.  
«Costanti evoluzioni hanno comportato una 
crescita supportata da un progressivo am-
pliamento del numero dei clienti rendendoci 
un punto di riferimento per le aziende di tutto 
il centro Italia» afferma il titolare Fabio Codo-
gnola. Quella aziendale è una storia lunga qua-
rant’anni e punteggiata di competenze e pro-
fessionalità. «Non abbiamo perso di vista il 
vero obiettivo che è sì la crescita ma soprat-
tutto l’innovazione, i costanti investimenti 
sono andati di pari passo con la passione e il 
continuo contatto con aziende e professioni-
sti per garantire il massimo supporto ai fini 
della realizzazione di progetti sempre nuovi e 
stimolanti nell’ambito della curvatura dei pro-
fili metallici in ferro, acciaio, ottone, inox e al-
luminio – continua Codognola -. Il nostro è un 

lavoro stimolante perché ogni giorno ci tro-
viamo a confrontarci con problemi sempre 
nuovi e diversi che solo in parte i macchinari 
riescono a risolvere. Il resto è, gioco forza, af-
fidato all’esperienza e alla professionalità del-
l’operatore. In un tale contesto si potrebbe af-
fermare che resiste ancora una componente 
artigianale di conoscenze empiriche applicate 
sul campo, di know how assolutamente im-
prescindibile nella nostra attività. In poche 
parole, il “centinatore” è una vera e propria 
professione, al di là dei macchinari di cui di-
spone. Nella mia esperienza ho conosciuto 
realtà dotate di importanti mezzi economici e 
tecnici ma incapaci di realizzare quello che 
un piccolo artigiano riusciva a fare con una 
vecchia curvatrice semi-automatica».  
In tal senso il parco macchine è in continuo ag-
giornamento e implementazione e ad oggi 
conta tre differenti curvatrici a controllo nu-
merico e due curvatrici a incremento che ren-
dono possibile ogni tipo di arco a raggio varia-
bile o a raggio fisso, arco a tutto sesto o a sesto 
ribassato, arco mediterraneo, a raggi multipli 
o a raggi costanti, progettazione e sviluppo 
curvature complesse a raggi incrementali, la-
vorazioni di piegatura ad angolo variabile. «Le 
nostre realizzazioni spaziano dalla curvatura 
di carpenteria metallica, curvatura travi Ipe e 
travi He alla curvatura di serramenti, infissi, 
zanzariere, oggetti d’arredo, cancelli, ringhiere, 
grate, persiane, tubi, pensiline, lampadari e 
illuminazione, realizzazione di oblò e finestre 
centinate e porte centinate. Un impegno con-
tinuo che ha portato le nostre realizzazioni 
nella catena di montaggio dello stabilimento 

Piaggio di Pontedera, nel porto turistico del-
l’Isola del Giglio, nelle canoe in competizioni 
internazionali, in migliaia di imbarcazioni da 
diporto, nelle caldaie a gas, in arredi da giar-
dino, senza contare le decine di serramenti, 

porte e finestre, che ogni anno escono dal no-
stro stabilimento per entrare in centinaia di 
case».  
Insomma, il motore dell’azienda è rappresen-
tato da competenza, professionalità e pas-
sione continuamente rivolti al miglioramento 
e all’innovazione, al servizio di aziende e pro-
fessionisti per garantire il massimo supporto. 
Ogni cliente ha un’esigenza e ogni esigenza 
rappresenta un’opportunità di crescita e svi-
luppo. Così Centro Curvatura Metalli, in qua-
rant’anni anni di attività, è riuscita ad offrire a 
migliaia di clienti soluzioni per i loro progetti. 
• Luana Costa

Dove l’idea incontra la materia
Ci sono mestieri in cui, nonostante la spinta all’innovazione, resta importante 
la componente artigianale, come ad esempio quello del centinatore. Come 
spiega Fabio Codognola

Centro Curvatura Metalli ha sede a Fiumicino (Rm) 
www.centrocurvaturametalli.it

TRE DIFFERENTI 

CURVATRICI A 

CONTROLLO 

NUMERICO E DUE 

CURVATRICI A 

INCREMENTO 

RENDONO POSSIBILE 

OGNI TIPO DI ARCO

Serramentour, iniziativa itinerante di avvicinamento a Made 

Expo 2021, con le tappe di Padova, Riccione e Roma ha of-

ferto un ricco programma di formazione e aggiornamento e 

consulenza sulle tematiche tecniche, commerciali, marke-

ting, fiscali e giuridiche che interessano i serramentisti più 

attenti alle prospettive di sviluppo della propria attività im-

prenditoriale. «Oltre centinaia le presenze per ogni 

tappa:  serramentisti e rivenditori di porte e finestre, ma 

anche agenti di commercio, liberi professionisti, commer-

cianti, consulenti con molta voglia di informarsi, di appren-

dere, di migliorarsi, grazie alle relazioni piene di contenuti 

che hanno spaziato dal Superbonus alla cessione del credito, 

dalla gestione dell’azienda alle tecnologie degli infissi, dalla 

posa al post-vendita».

In attesa di Made Expo 
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razie a un’innovativa ricerca si è 
riusciti ad acclarare la tesi secon-
do cui un’abitazione ottiene mag-
giori prestazioni energetiche gra-
zie al tetto ventilato. Lo studio è 
stato condotto nel polo scientifi-

co dell’Università di Ferrara da un gruppo di ri-
cercatori che attraverso due anni di studi sono 
riusciti ad avvalorare la prestazione di rispar-
mio energetico di un’abitazione con tetto ven-
tilato rispetto a una senza ventilazione. Tale ri-
cerca era stata promossa da Officine Rasera, 
azienda leader nel settore degli accessori per 
l’edilizia e presente nel mercato da più di cin-
quant’anni con la specializzazione di compo-
nentistica per il tetto ventilato. Per condurre 
questa indagine è stata impiegata una piccola 
costruzione caratterizzata da sette tetti ugua-
li a due falde con orientamento Nord-Sud.  Il 
modello si trova su un terrapieno che lo collo-
ca in una situazione di totale esposizione, 
senza ostacoli che possano alterare significa-
tivamente il flusso del vento da ogni direzione. 
Al di sotto e coincidenti con queste sette co-
perture uguali sono state realizzate altrettan-
te camere, le cinque centrali di prova e le due 
laterali “di guardia” finalizzate a mantenere ana-
loghe superfici di esposizione delle cinque ca-
mere centrali. I tetti del modello sono a due fal-
de uguali. Ogni falda ha una larghezza di 160 
centimetri e una lunghezza di 430 centimetri 
per un totale di 5,5 metri quadrati per falda, con 
inclinazione del 36 per cento. In diversi punti 
all’interno di ogni camera e in ogni strato del 
pacchetto di copertura sono state posizionate 
una serie di sonde per il rilevamento della 
temperatura, della velocità dell’aria e del flus-
so termico, oltre a un impianto di condiziona-
mento ad aria per il mantenimento costante del-
la temperatura interna, collegato a un termo-
stato elettronico e a un contacalorie per il rile-

vamento dei consumi di energia. All’esterno, 
stazioni meteo e anemometri a ventolina col-
locati a differenti altezze e in differenti posizioni 
consentono il monitoraggio delle condizioni at-
mosferiche. Su una delle falde il manto di co-
pertura è stato posato direttamente sull’estra-
dosso con fissaggio a schiuma compreso col-
mo e linea di gronda – si tratta di una soluzio-
ne molto usata nel mercato italiano ma vieta-
to sia dalla norma Uni 9460 e confermata nei 
certificati di garanzia rilasciati dai produttori di 

tegole e coppi -, mentre su un’altra è stato po-
sato il sottocolmo Colmowings in acciaio inox, 
listello metallico zincato di arresto e ventilazione 
h.4 cm denominato listello uno, griglia di gron-
da in lamiera stirata e verniciato con polveri di 
poliestere, tutti accessori creati esclusivamente 
da Officine Rasera. Su entrambe le falde sono 
state posate tegole portoghesi classiche. Nei pe-
riodi di prova, in località Ferrara, la temperatura 
media esterna ha oscillato da un massimo di 
37°C del primo pomeriggio a un minimo di 18°C 
nel periodo pre-alba, con una media di 28 °C nel 
periodo dalle ore 08.00 alle 20.00. La velocità 
del vento ha raramente raggiunto livelli di rilievo 

nonostante il sito del modello sperimentale fos-
se elevato rispetto al contesto e senza impedi-
menti alla esposizione al vento, in quanto Fer-
rara si trova pur sempre in una condizione al-
timetrica non rilevante e caratterizzata da una 
limitata ventosità. Vista l’importanza del ven-
to per la ventilazione sottotegola, questo si-
gnifica che i valori e i benefici rilevati durante 
questa sperimentazione possono essere soggetti 
a incrementi anche notevoli in località carat-
terizzate da una ventosità più in linea con la me-
dia nazionale. I dati riportano una velocità 
media del vento durante le due stagioni di pro-
va inferiori a 1 m/s, con picchi occasionali ol-
tre i 3 m/s. L’irraggiamento solare medio è sta-
to di 512 W/m2 durante il periodo 2019 e di 498 
W/m2 nel periodo 2020, ma toccando fre-
quentemente punte oltre i 900 W/m2, segno 
che l’apporto solare che riscalda la superficie del-
le tegole è stato notevole. Durante le due cam-
pagne di misurazione sono state raccolte diverse 
migliaia di dati, i più importanti riguardano ve-
locità e la temperatura dell’aria nel sottoman-
to e soprattutto la capacità di questa ventila-
zione nello smaltire il calore solare. Il maggior 
movimento di aria si ha nella falda con listel-
lo uno mentre la falda con tegole posate a 
schiuma mostra complessivamente minori 
velocità e, soprattutto, un andamento piutto-
sto incerto e variabile, per lo più legato alla pre-
senza di schiuma di fissaggio delle tegole che 
ostacolano una lineare circolazione d’aria nel 
sottomanto. In sintesi, analizzando i dati rac-
colti durante la sperimentazione, è stato veri-
ficato che per mantenere le camere sottotetto 
ad una temperatura costante di 26°(come da 
norma) l’aumento del consumo di energia 
elettrica è di oltre il 30 per cento su un tetto non 
ventilato rispetto ad una copertura ventilata con 
il sistema Officine Rasera. •Luana Costa

Diversi studi hanno confermato le alte prestazioni in termini energetici delle 
abitazioni con tetti ventilati. Il principio si basa sulle tre fasi della ventilazione: 
ingresso, passaggio e uscita dell’aria. L’esempio del sistema Rasera

SONO STATE RACCOLTE DIVERSE MIGLIAIA DI DATI, 

I PIÙ IMPORTANTI RIGUARDANO LA VELOCITÀ  

E LA TEMPERATURA DELL’ARIA NEL SOTTOMANTO 

E SOPRATTUTTO LA CAPACITÀ DI QUESTA 

VENTILAZIONE NELLO SMALTIRE IL CALORE 

SOLARE

Coperture ad alte performance

L’ampia gamma di accessori di Officine Rasera si basa sulla funzionalità oltre che alla ventilazione del tetto. 
Una corretta posa del manto di copertura a secco, senza l’uso di schiume poliuretaniche o malte, salvaguarda 
la garanzia dei produttori del manto di copertura, aumenta la durata dello stesso, velocizza e semplifica i 
tempi di posa.

FUNZIONALITÀ ED EFFICACIA

Officine Rasera ha sede a Crocetta del Montello (Tv)  
www.accessorirasera.com

Dossier Made Expo
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S
pecializzarsi, concentrarsi sul 
singolo aspetto, alla ricerca della 
perfezione. E dell’innovazione 
che anticipi il bisogno stesso. Al-
l’aumento della capacità tecno-
logica corrisponde il 

moltiplicarsi di competenze e tecniche: pa-
droneggiarle significa darsi la possibilità di 
raggiungere la vera eccellenza. E in questo la 
specializzazione costituisce la chiave di 
volta, come spiega l’esempio che porta Tom-
maso Lunardi, direttore commerciale del 
gruppo imprenditoriale vicentino Benincà. 
Parliamo di un’azienda che offre un servizio 
completo comprendente automatismi per 
porte e cancelli, accessori di comando e sicu-
rezza, barriere stradali, dissuasori di sosta e 
parcheggio, accessori per cancelli ed infine 
porte automatiche. «Da sempre, il gruppo 
Benincà si occupa di prodotti in grado di ren-
dere più facile l’accesso di cose e persone in 
ambienti residenziali, industriali e collettivi 
– premette Lunardi −. Il gruppo, composto 
da 6 aziende, è nato 40 anni fa, attraverso 
un’evoluzione da azienda a gruppo partita 
proprio dalla fondazione di Automatismi 
Benincà. In questo percorso evolutivo, 
l’azienda ha saputo mantenere e trasformare 
in nuove forme i principi delle origini. L’at-
tenzione verso il territorio locale si è trasfor-
mata nella conferma della produzione in 
Italia, con il continuo rafforzamento del re-
parto produttivo interno, diventato oggi un 
punto di forza indiscusso, mentre la conti-

nua ricerca di eccellenza nei prodotti si è tra-
sformata nella promessa di professionalità 
da portare nel mondo attraverso la scelta dei 
professionisti». 

Innovazione, ricerca, nuove tecnolo-
gie: in una sola parola industria 4.0. 
Come si traduce nella vostra attività quo-
tidiana?
«Il gruppo ha due anime, che coincidono con 
quella dei due soci fondatori Aldo e Luigi Be-
nincà. Sono convinto che una delle chiavi del 
nostro successo sia la capacità di lavorare as-
sieme e declinare, ognuno in base alle pro-
prie attitudini, un’unica mission in cui 
crediamo fortemente. In particolare uno 
degli obiettivi è quello di sviluppare i temi 
dell’industria 4.0 attraverso un migliora-
mento dei processi produttivi che garantisca 

linee di montaggio più efficaci ed efficienti. 
Abbiamo fatto la precisa scelta di curare per-
sonalmente l’assemblaggio dei nostri pro-
dotti e vogliamo farlo nel modo migliore, con 
attrezzature di ultima generazione che aiu-
tano a mantenere i nostri standard qualita-
tivi, permettendo altresì agli operatori di 
lavorare in maniera più agevole». 

Qual è vostro posizionamento sul mer-
cato e quali strategie state mettendo in 
atto per migliorarlo?
«Il nostro focus è sempre stato e sarà sempre 

rivolto al professionista, che da cliente si è 
negli anni tramutato in vero e proprio par-
tner, di cui apprezziamo i feedback e le pro-
poste. In quest’ottica nasce BeUP, la nuova 
applicazione disponibile per iOS e Android, 
dedicata ai professionisti, che consentirà di 
essere costantemente aggiornati sulle novità 
di prodotto, di consultare manuali istruzioni 
o cataloghi e di fare formazione on-line at-
traverso i video tutorial. Attraverso BeUP 
sarà possibile anche configurare e gestire gli 
impianti BeMOVE, il nuovo sistema per il 
controllo delle automazioni attraverso smar-
tphone. (bemove.beninca.com). Il nostro po-
sizionamento sul mercato è medio/alto, con 
prodotti di alta qualità pensati, appunto, per 
l’utente professionista». 

Come avete vissuto lo stop delle atti-
vità imposto dal coronavirus? 

«Quando l’emergenza sanitaria è esplosa nel 
nostro Paese, il nostro gruppo era in piena 
fase di sviluppo di molti nuovi progetti. A 
fine 2019, inoltre, abbiamo festeggiato i 40 
anni di attività. Lo stop delle attività ha rap-
presentato ovviamente un cambio di pro-
gramma improvviso e ha portato alla luce 
ancora di più l’importanza del contatto 
umano. A fianco a questo abbiamo subito at-
tivato lo smart working per i nostri dipen-
denti, in modo da tutelare la loro salute 
garantendo comunque la continuità del ser-
vizio. Successivamente, in ottemperanza alla 
normativa statale, abbiamo fermato le nostre 
linee produttive e ne abbiamo prontamente 
dato avviso ai nostri clienti: ci ha fatto estre-
mamente piacere ricevere, da tutto il mondo, 
messaggi di solidarietà e forza, ennesima 
prova del rapporto che abbiamo costruito 
negli anni. Infine, abbiamo ripreso con rego-
larità le attività mantenendo sempre un ele-
vato controllo interno e alternando lo smart 
working con la presenza in azienda. Fortu-
natamente il nostro settore è sempre stato re-
attivo e siamo riusciti, anche in momenti 
difficili, a raggiungere i nostri obiettivi».  
• Remo Monreale

«Il nostro è un gruppo formato da sei marchi – dice Luigi Benincà, vicepresidente del gruppo vicentino 
Benincà −, che sono sicuro possano crescere ancora molto e diventare dei punti di riferimento nel 
loro settore. Per questo intendiamo spingere sempre di più sulla ricerca e sullo sviluppo di prodot-
ti innovativi, che coniughino la facilità di installazione alla tecnologia più avanzata altresì la qua-
lità meccanica. Riteniamo che la vera forza dei nostri marchi sia la possibilità di sfruttare molte-
plici sinergie sia di prodotto che commerciali: ciò permette al nostro partner di offrire ai suoi clien-
ti un’offerta completa e customizzata sulle singole esigenze. Tra dieci anni vediamo il nostro grup-
po cresciuto in termini di quote di mercato e con una posizione di rilievo anche con riguardo ai pro-
dotti complementari al nostro business».

UN FUTURO DI RICERCA

La specializzazione come perno su cui fare leva per l’eccellenza. Tommaso Lunardi ci parla del mondo 
dell’automatismo per porte e cancelli, e relativi accessori, facendo una panoramica del settore e del 
prossimo futuro

Il reparto di ricerca e sviluppo della sede di Sandrigo (Vi) 
www.beninca.com

Tecnologia, la chiave del successo

L’OBIETTIVO È SVILUPPARE UN MIGLIORAMENTO 

DEI PROCESSI PRODUTTIVI CHE GARANTISCA 

LINEE DI MONTAGGIO PIÙ EFFICACI ED EFFICIENTI

Dossier Made Expo
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L
a nanotecnologia è la capacità 
di ingegnerizzare nuovi si-
stemi, dispositivi e materiali, 
attraverso il controllo della ma-
teria a livello molecolare, per 
sfruttare fenomeni e proprietà 

biologiche, chimiche e fisiche, che solo l’in-
finitamente piccolo può dare. La pandemia 
a livello mondiale ha accentuato ancora di 
più l’interesse verso soluzioni nanotecnolo-
giche attive, capaci di eliminare il virus o li-
mitarne la trasmissione. Tec Star Srl è 
un’azienda italiana privata che opera nel-
l’ambito delle nanotecnologie e, in partico-
lare, nella ricerca e ingegnerizzazione di 
nuovi materiali nanocompositi, fornitura e 
consulenza sin dal 2008. Il dottor Alberto 
Borghi, presidente dell’azienda, ci racconta 
come le nanotecnologie rappresentino oggi 
una risorsa anche nella lotta al Covid-19.  

Qual è la vostra mission e in cosa vi 
siete specializzati? 
«La nostra mission è far capire alle indu-
strie come le nanotecnologie possano mi-
gliorare in maniera significativa ogni 
campo della loro realtà, compresi quelli che 
ancora non esistono. Tec Star opera in di-
versi settori: meccanica, plastica, rivesti-
menti, tessile, costruzioni. Negli ultimi 
anni e, in modo particolare da fine 2019, ci 
siamo occupati soprattutto dello sviluppo 
di nanocoating o nanorivestimenti funzio-
nali per il miglioramento delle prestazioni 

di oggetti e superfici». 
In quali ambiti si è sviluppata la vo-

stra ricerca? 
«L’obiettivo della nostra ricerca è avere ma-
teriali sempre più duraturi nel tempo e 
meno sensibili ad agenti atmosferici, invec-
chiamento e con prestazioni aggiuntive. 
Allo stesso tempo, la necessità di migliorare 
l’impatto ambientale e i consumi energetici 
non solo nel settore dei trasporti, ma anche 
degli edifici pubblici e privati, vede sempre 
di più il ricorso all’impiego delle nanotecno-
logie, sia in termini di nanocoating che di 
nano-additivi per vernici, combustibili, po-
limeri ecc. La pandemia da Covid-19 ha dato 

un ulteriore impulso a tutto questo, ricer-
cando soluzioni nanotecnologiche attive, 
capaci di prevenire o ridurre il contagio». 

Qual è il collegamento tra la vostra ri-
cerca e la pandemia? 
«Le competenze maturate in anni di espe-
rienza nello sviluppo di materiali attivi con-
tro agenti patogeni e il confronto continuo 
con la letteratura scientifica recente, ci 
hanno permesso di concentrarci nella ri-
cerca di materiali nanostrutturati da appli-
care alle superfici, in grado di contrastare la 
diffusione e il contagio. Si è sviluppata in-
fatti la consapevolezza, sostenuta da evi-
denza scientifica, che un processo di 

sanificazione tradizionale, pur essendo ef-
ficace, ha durata limitata nel tempo. Una su-
perficie sanificata, mediamente, ritorna 
all’80 per cento delle sue condizioni pre-
trattamento dopo appena un’ora e resta pos-
sibile la probabilità di contagio attraverso le 
superfici contaminate, soprattutto di am-
bienti indoor altamente frequentati. Inoltre, 
l’interazione tra virus e batteri si è rivelata 
una delle cause dell’inasprimento dell’infe-
zione, soprattutto in pazienti sottoposti a ri-
covero in terapia intensiva». 

Di cosa si tratta nello specifico? 
«Tali evidenze ci hanno spinto a ricercare e 
sviluppare soluzioni capaci di ridurre al mi-
nimo la presenza di agenti patogeni sulle 
superfici tramite due meccanismi princi-
pali: creando superfici bio-inspired omnifo-
biche (repulsione di acqua e sostanze 
oleose) per evitare l’adesione di batteri e 
virus; utilizzando componenti attive alta-
mente ossidanti (auto-rigeneranti, prive di 
ioni metallici) capaci di inibire gli agenti pa-
togeni. Il connubio tra questi due meccani-
smi ha permesso di sviluppare soluzioni 
applicabili a superfici di diversi materiali, 
senza modificarne l’aspetto e le caratteristi-
che tecniche, rendendole più resistenti allo 
sporco (facilmente pulibili) e attive contro 
batteri e virus, in particolare il Covid-19. Ab-
biamo sviluppato rivestimenti nanostruttu-

rati per il settore dei metalli, legno, 
ceramica, resine cementizie e polimeriche, 
tessuti e pellame, sia in termini di resistenza 
agli agenti atmosferici, che in termini di ri-
sposta attiva contro agenti patogeni e in 
particolare il virus Sars-CoV-2. In partico-
lare, MAC-NanoTech è un nanocoating de-
finibile come una “pellicola universale 
attiva”. È auto-igienizzante, ecocompatibile 
e di facile applicazione, capace di creare una 
superficie idro-oleofobica con proprietà fo-
tocatalitiche e ossidanti, evitando così la 
proliferazione e l’adesione di batteri e virus 
sulle superfici». • Patrizia Riso

TEX-NanoTech, utilizzato in Unica Total Defence, la mascherina chirurgica certificata di tipo IIR della Fan-
ny Srl e MAC-NanoTech sono i prodotti di Tec Star capaci di creare superfici idro-oleofobiche che respingo-
no o riducono l’adesione degli agenti patogeni, batteri e/o virus, garantendo minore trasmissibilità per suc-
cessivo contatto; distruggere gli agenti patogeni in caso di contatto, grazie all’azione altamente ossidante del-
le componenti attive contenute all’interno dei rivestimenti/trattamenti; avere un effetto permanente h24, sia 
in presenza che in assenza di luce; non rilasciare sostanze attive nell’ambiente (le soluzioni individuate non 
contengono ioni metallici); rendere le superfici auto-igienizzanti e auto-rigeneranti ad ogni azione di pulizia; 
proteggere le superfici dallo sporco, con effetto easy-to-clean; mantenerne inalterate le caratteristiche e l’aspet-
to dei materiali trattati; creare un ambiente più sicuro e confortevole; avere effetto prolungato nel tempo.

SOLUZIONI RIVOLUZIONARIE

Nanotecnologie  
per igienizzare le superfici
Alberto Borghi racconta il contributo rivoluzionario della sua Tec Star, per 
migliorare performance e comfort di oggetti e spazi, riducendo al minimo la 
presenza di agenti patogeni  

Alberto Borghi, alla guida della Tec Star di Castelfranco 
Emilia (Mo) - www.tec-star.com

Si moltiplicheranno in occasione della pros-

sima edizione grazie al nuovo layout e a un ric-

co programma di  incontri di approfondi-

mento e di b2b di alto livello, attivati in un con-

testo accogliente e sicuro, alcuni in via di de-

finizione.  Tra le novità però possiamo se-

gnalare il Forum legno edilizia «due giorni di 

incontro e con il coinvolgimento di architet-

ti internazionali come relatori specializzati 

nella tecnica di costruzione e nella fisica del-

l'edilizia in legno» e Arch in trend «un ciclo di 

seminari tenuti da studi di design europei per 

riflettere sullo stato dell’arte dell’outdoor de-

sign e di quello abitativo in ambito residen-

ziale, commerciale e internazionale, per mo-

strare le soluzioni più originali e innovative nel 

campo dell’integrazione dei sistemi di oscu-

ramento e protezione solare».

Le occasioni di networking a Made Expo 2021
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Q
uarant’anni di storia aziendale, 
cresciuta sotto la spinta della ri-
cerca e dell’innovazione di ma-
teriali alternativi per la 
costruzione e la demolizione. 
La Chimica Edile nasce nel 
1981, quando il fondatore Ros-
sano Vannetti costituisce la so-

cietà, sostanzialmente a conduzione familiare. 
Quest’anno, il 18 febbraio, l’azienda ha com-
piuto quarant’anni trascorsi tracciando un’im-
pronta innovativa ed etica. «Questi valori, 
assieme alla flessibilità tipica della piccola im-
presa, hanno da sempre contraddistinto le no-
stre attività. Così come la lungimiranza e la 
visione del futuro che ci hanno condotto al-
l’apertura di due importanti stabilimenti: uno 
in Argentina e uno in Brasile» spiega l’ammini-
stratore delegato Riccardo Vannetti. 

Come si è evoluto il settore negli ultimi 
anni?
«Un grande sviluppo si è registrato nel settore 
della progettazione e della costruzione dei pa-
vimenti industriali a base di cemento. In parti-
colare, la nostra intuizione per la produzione di 
un additivo compensatore di ritiro per malte e 
calcestruzzi ha certamente favorito lo sviluppo 
del settore». 

Quali sono le principali richieste che vi 
provengono dai clienti?

«Oltre a sviluppare prodotti e ottimizzare il 
prezzo, negli ultimi anni abbiamo ampliato il 
nostro servizio in fase di progettazione e post-
vendita: abbiamo migliorato il settore vendita 
e il successivo affiancamento tecnico». 

Quando è nata l’azienda e come si è evo-
luta nel corso del tempo?
«Chimica Edile fu fondata nel 1981 da mio 
padre, Rossano Vannetti, ed è grazie alla sua in-

ventiva che abbiamo raggiunto grandi obiettivi. 
La nostra prima invenzione, la malta espansiva 
per la rottura di rocce e calcestruzzi senza l’uti-
lizzo di esplosivi, denominata FRACT.AG rivo-
luzionò il mondo sia delle cave che delle 
demolizioni. In un primo momento, la produ-
zione avveniva solo in Italia ma con il passare 
degli anni nacque la necessità di espanderci al-
l’estero per soddisfare tutti i mercati mondiali. 
Dieci anni dopo, la seconda scoperta: un addi-
tivo che ha cambiato il modo di progettare e 
mettere in opera i pavimenti industriali, il DRY 
D1, un compensatore di ritiro per malte e calce-
struzzi. Oggi la società vanta tre sedi, quella ori-
ginaria a Castiglione della Pescaia, una in 
Argentina e una in Brasile. Ma ci piace definirci 
una multinazionale a gestione familiare».  

Quali sono le principali caratteristiche 
che vi contraddistinguono sul mercato ri-
spetto ai competitor?
«La nostra principale caratteristica sono la ri-
cerca e sviluppo dei prodotti di nostra inven-
zione, lo studio in collaborazione con 
Università nazionali e internazionali e l’affida-
bilità, oltre alla ricerca della migliore qualità. Al-

cuni competitor hanno provato a imitare i no-
stri prodotti ma con scarsi risultati. Uno dei no-
stri punti di forza è un forno di proprietà nella 
nostra sede in Argentina, grazie al quale ci ele-
viamo rispetto alla concorrenza, produciamo la 
materia prima per le tre sedi mondiali». 

Quali considera essere i prodotti di 
punta dell’offerta aziendale?
«Il nostro prodotto di punta è il DRY D1: com-
pensatore e riduttore di ritiro per composti ce-
mentizi. Si tratta di un additivo in grado di 
contrastare il ritiro del calcestruzzo e conferire 
allo stesso caratteristiche di durabilità e resi-
stenza. Questo additivo viene utilizzato princi-
palmente nella realizzazione di pavimenti 
industriali».  

Quali vantaggi offre ai clienti?
«I principali vantaggi nell’utilizzo dell’additivo 
DRY D1 sono quello di poter ridurre o eliminare 
i giunti di dilatazione aumentando notevol-
mente le dimensioni delle lastre in calcestruzzo 
e la diminuzione dell’apertura dei giunti di co-
struzione, nella costruzione dei pavimenti in-
dustriali, e quindi di far risparmiare sui costi di 
produzione e manutenzione dei pavimenti 
stessi». 

Come si è chiuso il 2020 anche in ter-
mini di fatturato e quali sono le prospettive 
per il 2021?
«Negli ultimi cinque anni ho lavorato molto sul-
l’implementazione di una strategia non solo di 
sviluppo ma anche di commercializzazione del 
nostro nuovo prodotto, il DRY D1, il che ci ha 
permesso di arrivare ad affrontare questa crisi 
pandemica forti e preparati. Infatti, non ab-
biamo subito nessun calo di fatturato, anzi per 
il gruppo Chimica Edile il 2021 promette grandi 
risultati non solo dal punto di vista del fatturato 
ma anche di espansione aziendale e conquista 
di nuovi mercati internazionali».  

Quali sono i progetti per il futuro? Vi 
sono piani di investimento?  
«Abbiamo in programma di annunciare l’aper-
tura della nostra nuova sede: Chimica Edile USA 
entro giugno 2021. Abbiamo inoltre avviato tre 
nuovi studi per lo sviluppo del nostro prodotto 
DRY D1, con Università ed enti privati per am-
pliarne la gamma e poter aumentare i settori e i 
mercati di utilizzo». •Luana Costa

Ciò che contraddistingue Chimica Edile sul mer-
cato è la costante presenza nel territorio, che as-
sicura un’assistenza tecnica capillare e una ri-
sposta sempre pronta alle esigenze del cliente. La 
ricerca continua di nuove soluzioni unita ad 
una dinamica interazione tra risorse umane e ri-
spetto per l’ambiente sono i punti di forza di 
un’azienda in costante crescita. Il laboratorio tec-
nico assicura controlli di qualità su ogni prodotto 
commercializzato, garantendo sempre alta af-
fidabilità e durata nel tempo.

I PUNTI DI FORZA

Con quarant’anni di storia e tre sedi in Italia, Argentina e Brasile, Chimica Edile si definisce una 
“multinazionale a gestione familiare”. Riccardo Vannetti racconta il valore della ricerca e dello sviluppo di 
prodotti innovativi per ottimizzare costruzioni e demolizioni

Riccardo Vannetti, amministratore delegato di Chimica 
Edile con sede a Castiglione della Pescaia (Gr) - 
www.chimicaedile.eu

DRY D1 È UN ADDITIVO IN GRADO DI CONTRASTARE 

IL RITIRO DEL CALCESTRUZZO E CONFERIRE ALLO 

STESSO CARATTERISTICHE DI DURABILITÀ E 

RESISTENZA

Dossier Made Expo

Leader negli additivi a base di  
ossido di calcio sinterizzato
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È
una storia d’amore prima che 
imprenditoriale quella che 
lega due persone che lavorano 
fianco a fianco e che amano 
ogni singolo prodotto che 
creano, come amano le loro fi-

glie. È la storia di Maria Teresa Troisio, re-
sponsabile commerciale e amministrativa 
della società Troisio Arredo Urbano, nonché 
moglie del titolare Lucio Troisio. «Vent’anni 
fa, quando ho conosciuto mio marito, non 
immaginavo che sarei arrivata ad innamo-
rarmi del suo lavoro tanto quanto lo sono di 
lui. Sono entrata così nel suo mondo, impa-
rando ad amare l’artigianato – racconta la 
donna che ripercorre la storia aziendale 
senza inserirla in un contenitore immagi-
nario al pari di tante altre –. Quando ho ini-
ziato a lavorare qui, non avevo ancora capito 
quanto tutto fosse meravigliosamente crea-
tivo. Nonostante i miei studi in economia, 
mi sono scoperta amante di quello che per 
me oggi è come il “paese dei balocchi”». 
La società è nata nel 1980 per mano del 
padre di Lucio, Altibano Troisio. Quando è 
stata fondata poteva contare sulla produ-
zione di pochi articoli come ringhiere per 
verande, copri muretti e le classiche fioriere, 
tutti prodotti che, all’epoca, portarono in-
novazione nel territorio. Con il trascorrere 
del tempo l’azienda ha sempre puntato sul 
rinnovamento aumentando il numero e la 
tipologia di articoli realizzati. Fondamentale 
è, per l’innovazione e la crescita aziendale, 
la partecipazione di Troisio Arredo Urbano 
alle numerose fiere, che sono occasione di 
ispirazione sulle ultime tendenze sia in fatto 
di materiali, sia in fatto di design. «Oggi la 
società è cambiata tanto, sia nella produ-
zione che nell’offerta – conferma Maria Te-

resa Troisio –. Non si può di certo negare 
che si continua a lavorare ancora nel solco 
della tradizione, rivelatasi fondamentale. 
Possiamo dire che ha rappresentato una 
certezza, una base utile per la crescita». Pro-
prio a partire da queste fondamentali regole 
di vita che Lucio Troisio ha iniziato a fanta-
sticare sul futuro dell’azienda, compren-
dendo di poter fare di più. Così, ha deciso di 
mettersi in gioco realizzando nel 2004                
il primo sito internet www.troisioce-
menti.com, per commercializzare i prodotti 
anche al di fuori del territorio. «È un’idea 
che ho condiviso e sostenuto sin dal primo 
momento, anche se in quel periodo ero im-
pegnata in un altro lavoro. Con il tempo, ho 
iniziato ad affiancare mio marito sempre di 
più e oggi le nostre menti viaggiano in-

sieme, siamo in continua ricerca e innova-
zione. Riusciamo a familiarizzare telefoni-
camente con qualsiasi cliente, partendo da 
chi cerca un vaso per la propria casa, pas-
sando dall’architetto e dall’ingegnere, fino 
all’assessore e all’impresa. Il nostro obiet-
tivo non è vendere un prodotto a scatola 
chiusa ma raccontarne le qualità, dando la 
giusta attenzione alle richieste del cliente e 

adoperandoci affinché dia soddisfazione 
nel lungo periodo. Non siamo solo fieri 
quando il cliente decide di acquistare da 
noi, ma soprattutto quando si fida del no-
stro consiglio. Questo perché non puntiamo 
a vendere il vaso più costoso o il quantita-
tivo più alto: il nostro obiettivo è rendere 
speciale il luogo di collocazione del nostro 
prodotto. Siamo fieri quando il nostro 
cliente soddisfatto ci invia le foto del lavoro 
realizzato, siamo fieri di essere un punto di 
riferimento per chi si fida di noi e accoglie 
benevolmente le nostre proposte. La nostra 
non è una semplice azienda artigianale ma, 
poiché è gestita con passione, offre una 
molteplicità di servizi che accontentano il 
cliente: il servizio di trasporto, posiziona-
mento, l’interraggio e il riempimento dei 
vasi, l’incisione di loghi e frasi e, novità del 
2021, realizziamo anche il render del luogo 
da arredare con i nostri prodotti, per dare 
un’idea concreta al cliente». 
La lunga esperienza permette alla società di 
realizzare prodotti anche su misura, fuori 
catalogo, in modo tale da poter soddisfare 
anche le richieste più stravaganti. Fonda-
mentale è l’intesa tra Lucio e Maria Teresa 
Troisio: si completano, nella vita e nel la-
voro, e questo è l’aspetto che rende tutto più 
originale ed esclusivo. «Quando abbiamo 
iniziato la nostra avventura su internet era-

vamo tanto entusiasti quanto terrorizzati, 
ma una cosa ci siamo promessi di fare: an-
dare sempre incontro alle cose che ci spa-
ventano di più e questi anni ci hanno 
decisamente regalato un’infinità di emo-
zioni – afferma la contitolare –. Sappiamo 
benissimo che il mondo virtuale subisce 
cambiamenti repentini e diventa difficile te-
nere il passo, quanto anticiparlo o prevedere 
ogni svolta. Tutto ciò, ad oggi, ancora ci ter-
rorizza, ma la nostra audacia nel migliorarci, 
nel proporre nuovi prodotti e nuove idee ci 
fa capire quanto amiamo il nostro lavoro».  
• Luana Costa

La Troisio Arredo Urbano negli ultimi anni ha compiuto numerosi passi in avanti: cambiamenti e rinnova-
menti ottenuti grazie agli obiettivi sempre più ambiziosi prefissati grazie anche alle numerose richieste rice-
vute. «Oggi, dopo 36 anni di presenza sul territorio, ci riteniamo soddisfatti dei nostri miglioramenti e della 
dinamicità aziendale – afferma Maria Teresa Troisio –. Il nostro lavoro si basa sull’arredo urbano in cemento, 
arredo ville in cemento, parchi comunali, giardini pubblici e molto altro. Inoltre le nostre linee di vasi sono 
adatte per arredare anche l’interno di ville o case rendendo esclusivi anche i luoghi più normali».

UN’ATTIVITÀ DINAMICA

Rendere i luoghi speciali
L’arredo urbano raccontato attraverso la lente della tradizione, ma soprattutto 
della passione, di una famiglia. Ogni prodotto è una creazione unica che vuole 
portare un valore aggiunto importante al contesto in cui sarà inserito. Il punto di 
Maria Teresa Troisio

Troisio Arredo Urbano ha sede a Taurisano (Le) 
www.troisiocementi.com

Lucio e Maria Teresa Troisio

Dossier Made Expo
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L’
ultima frontiera dell’edilizia, 
dell’architettura e anche del-
l’ingegneria civile è il calce-
struzzo architettonico. In 
forma liquida, e colato su ma-
trici di forme e texture di vario 

tipo, permette di realizzare delle superfici de-
corative che non richiedono rivestimenti 
esterni. Una caratteristica, forse la più im-
portante, del calcestruzzo architettonico è la 
sua possibilità di essere utilizzato sia come 
elemento decorativo di finitura per pareti o 
facciate, che come vero è proprio elemento 
costruttivo. Si possono realizzare vere e pro-
prio strutture portanti in cls architettonico, 
senza dover ricorrere ad altre lavorazioni per 
completare la facciata o parete decorata. 
Una bellissima realtà italiana che lavora in 
questo ambito è Plasmacem, azienda vicen-
tina che da oltre 20 anni produce matrici per 
la realizzazione di manufatti in cemento ar-
mato ad alto impatto architettonico, ope-

rando a livello globale. È un orgoglio poter 
annoverare tra le aziende del nostro paese 
una realtà così ricca di contenuti tecnologici 
e al contempo artigianali. «Plasmacem – rac-
conta il titolare Fabio Zorzanello - collabora 
da anni con passione con ingegneri e archi-
tetti tra i più noti del panorama internazio-
nale, contribuendo a rendere più belli molti 
degli edifici e delle infrastrutture più signifi-
cative nelle più importanti città europee e 

non solo».  
Plasmacem è marchio leader in Italia per la 
realizzazione di matrici su disegno specifico, 
una sorta di “sartoria del calcestruzzo”, 
usando quello che è diventato il motto e la fi-
losofia stessa che guida il lavoro in Plasma-
cem. «Ci piace descriverci come un atelier in 
cui l’edificio diventa un “vestito” confezio-
nato su misura in funzione della sua disloca-
zione urbanistica, un po’ come una sposa, 
vestita in linea con l’aspetto del luogo dove si 
celebreranno le nozze».  
Era il lontano 2000 quando arrivò la richie-
sta di un’impresa colossale, per l’allora pic-
cola azienda vicentina. Gardaland, famoso 
parco divertimenti italiano, stava cercando 
idee per la nuova area fantasy da costruire a 
breve. «Con l’idea di far conoscere al mercato 
di settore il nostro innovativo prodotto – 
continua Zorzanello -, affidammo a un deco-
ratore la nostra idea di cemento architetto-
nico, da presentare in fiera. Imbattendosi 
nella nostra matrice per cemento architetto-
nico, i dirigenti di Gardaland presentarono a 
noi la loro richiesta per la realizzazione di un 

cammino pedonale in sassi. Noi accettammo 
la sfida e realizzammo la nostra prima ma-
trice in vetro resina che ancora oggi decora 
una parte del parco divertimenti». 
Da questa prima grande esperienza Plasma-
cem ha tratto spunto per studiare e crescere. 
Il materiale utilizzato per la matrice in vetro 
resina risulta efficace allo scopo, ma un po’ 
troppo pesante e difficile da trasportare. Al-
lora si prova con le matrici in plastica, che 
però risultano poco resistenti e danno pro-
blemi di durata, quindi di riutilizzo. E poi an-
cora, si tenta di utilizzare il poliuretano 
rigido, che però permette solo disegni sem-
plici e si rompe con troppa facilità. La tena-
cia premia sempre e così si arriva all’utilizzo 
della gomma: materiale altamente resistente, 
flessibile e quindi facilmente modellabile, 
che si presta a un utilizzo duraturo, difatti è 
possibile operare fino a cento getti con lo 
stesso stampo in gomma. Caratteristiche 
queste che restituiscono un lauto risparmio 
economico, senza dimenticare che il manu-
fatto cementizio si presenta già completo, 
senza l’ausilio di lavorazioni aggiuntive di ri-
finitura. Il successo per la piccola azienda ve-
neta, nata dall’idea e dal lavoro di due sole 
persone e una rete di imprese terziste non 
tarda ad arrivare. Nell’arco di dieci anni, Pla-
smacem conquista il mercato italiano, di-
ventando vero punto di riferimento nel 
settore. La brutta crisi economica a cui ab-
biamo assistito a partire dal 2012, ha portato 
l’azienda alla necessità di rivolgersi al mer-
cato estero. «Vero trampolino e rampa di lan-
cio sono stati gli incontri tra produttori, 
imprese, studi di architettura ed ingegneria 
organizzati all’estero dalla Camera di Com-
mercio di Vicenza – ricorda il titolare -. Di lì a 
poco sono seguite pure le presenze alle più 
importanti fiere internazionali del settore. 
Oggi Plasmacem conta 14 dipendenti in pro-
duzione, 6 presso gli uffici amministra-
tivi/commerciali di Vicenza, oltre ai tanti 
agenti e artigiani con cui ha attivato sinergi-
che e produttive collaborazioni. Plasmacem 
ha conquistato, in pochi anni, il mercato in-
ternazionale e oggi conta 21 uffici sparsi per 
tutto il globo, giocando un ruolo da vera pro-
tagonista nei mercati del settore in Inghil-
terra, Francia, Spagna, Portogallo Russia e 
paesi balcanici fino a raggiungere la lontana 
Israele». • Emilia Barca

I copiosi investimenti in attrezzature e personale qualificato, oltre al massimo impegno sempre profuso 
da tutta l’azienda, hanno permesso a Plasmacem di poter evadere commesse sempre più ambiziose pro-
iettando questa azienda veneta nel gotha dell’architettura europea.  
Ad oggi si conferma la crescita costante di Plasmacem nei suoi mercati di riferimento, questo successo è 
da attribuire alla cura estrema per i particolari, all’ottima qualità dei prodotti e al servizio after market 
che la contraddistingue da sempre. Gli utilizzatori dei prodotti Plasmacem possono contare su una com-
peta assistenza, in qualsiasi Paese del mondo si trovino, sia telefonica che con sopralluoghi mirati al fine 
di far sì che il cliente ottenga il massimo sia in termini di risultato estetico, che di efficienza e durata del 
prodotto.

ASSISTENZA AFTER MARKET

Il calcestruzzo è il principale materiale utilizzato per la realizzazione di edifici ma da alcuni anni è impiegato 
anche come elemento architettonico per decori o finiture di pareti e facciate, senza la necessità di dover 
realizzare il rivestimento o l’intonaco finale. Ne parliamo con Fabio Zorzanello

Plasmacem si trova a Vicenza 
www.plasmacem.com

La “sartoria” delle costruzioni

SIAMO COME UN ATELIER IN CUI L’EDIFICIO 

DIVENTA UN “VESTITO” CONFEZIONATO SU 

MISURA, IN FUNZIONE DELLA SUA DISLOCAZIONE 

URBANISTICA

Materiali
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V
eronafiere conferma la pros-
sima edizione in presenza di 
Marmomac, dopo il successo 
dell’evento completamente di-
gitale Marmomac ReStart digi-
tal edition dello scorso 

autunno. L’appuntamento con la più impor-
tante fiera mondiale dedicata all’intera filiera 
della produzione litica - dalla cava al prodotto 
lavorato, dalle tecnologie e dai macchinari 
agli utensili sino alle possibili applicazioni 
della pietra nell’architettura e nel design - 
scatterà dal 29 settembre al 2 ottobre. L’obiet-
tivo è garantire una manifestazione sicura. In 
vista dell’appuntamento di settembre, sono 
state incrementate le misure straordinarie 
per permettere lo svolgimento di Marmomac 
in tutte le sue fasi secondo i più elevati stan-
dard di sicurezza, come previsto dal piano 
Safetybusiness, costantemente aggiornato 
secondo le disposizioni governative 

LE NOVITÀ DELL’EDIZIONE 2021
Grande attesa per l’allestimento di 
Marmo+Solutions, un’area espositiva che si 
prefigge di guidare le aziende verso un pro-
getto innovativo che permetta loro di pre-
sentare non solo i materiali ma anche i 
prodotti realizzati, le soluzioni urbanistiche, 
architettoniche e di design. Il format include 
un’area preallestita dotata di uno spazio Talk, 
dedicato sia alla presentazione dei singoli 
progetti da parte di architetti e designer che 
alle attività organizzate per le delegazioni di 
buyer presenti in fiera. Marmo+Solutions si 
propone di esplorare il potenziale del 
marmo, la sua versatilità e duttilità nell’ibri-
dazione con altri materiali (a eccezione della 
ceramica): innovazioni di prodotto e di pro-
cesso per mostrare tutte le possibilità appli-
cative della pietra naturale. Le aziende 
potranno proporre non più solo i materiali, 
ma nuove soluzioni realizzate anche attra-

verso la collaborazione con marchi extra set-
tore per illustrare ai professionisti l’evolu-
zione della propria produzione in un mercato 
sempre più competitivo e globalizzato, dove 
la scelta della pietra naturale continua però a 
essere sinonimo di qualità e di unicità. Per gli 
espositori sarà possibile aderire a 
Marmo+Solutions senza abbandonare la po-
sizione storica del proprio stand, attraverso 
il supporto di totem multimediali. Grande at-
tenzione sarà, inoltre, rivolta alle tecnologie, 
con l’avvio di un progetto sperimentale. Que-
sto format avrà un focus sull’innovazione e 
le nuove potenzialità impiegate per la pro-
duzione di manufatti inediti o per l’efficien-

tamento di processi esistenti e coinvolgerà 
tecnici, direttori di impianto di lavorazione, 
responsabili sviluppo di prodotto oltre che 
architetti e designer.  
Altra importante novità dell’edizione 2021 è 
la nascita del nuovo portale Marmomac Plus, 
che rappresenta la naturale evoluzione del 
catalogo online: uno spazio virtuale sempre 
attivo, aperto a tutte le aziende e ai suoi ope-
ratori, portale di accesso per ogni iniziativa 
di Marmomac e le informazioni di settore. Si 
tratta di una nuova formula che consente di 
aggiungere un’ulteriore esperienza di busi-
ness alla partecipazione in fiera, raggiun-
gendo nuovi target di operatori e favorendo 
al contempo la comunicazione, la promo-
zione e l’incontro dei player del settore. Sot-
toscrivendo un abbonamento annuale al 
portale, le imprese potranno godere di una 

vetrina sul mercato internazionale, all’in-
terno della quale promuovere i propri mar-
chi, i migliori prodotti e progetti, oltre ad 
eventi ed occasioni di condivisione con la più 
grande community del marmo.  

CULTURA, BUSINESS E FORMAZIONE
In continuità con le esperienze passate sul 
fronte della sperimentazione culturale e ar-
chitettonica, verrà riproposto The Italian 
Stone Theatre, il padiglione di Marmomac 
dedicato all’eccellenza litica italiana. Il tema 
Time in Stone sarà il medesimo scelto per 
l’edizione 2020: il tempo è, infatti, il filo con-
duttore delle mostre allestite sotto la dire-
zione dei curatori Raffaello Galiotto, 
Vincenzo Pavan, Giorgio Canale e Paolo Cri-
veller di Adi. Ad accompagnare la visita delle 
delegazioni straniere, ma anche come op-

zione fruibile per tutti gli interessati, prose-
gue l’attività formativa di Marmomac 
Academy, rinnovata nel format, nei conte-
nuti e nei relatori grazie all’accordo sotto-
scritto con lo Iuav di Venezia. Ritorneranno, 
dopo un anno di assenza, i premi del Best 
communicator e l’Icon award. Marmomac 
rimane la principale piazza d’incontro mon-
diale per il settore lapideo e in questa dire-
zione va la riconferma del Piano 
straordinario di incoming in collaborazione 
con Ice e Confindustria Marmomacchine 
per il coinvolgimento di oltre duecento ope-
ratori e architetti esteri da portare a Verona, 
con l’obiettivo primario di consentire alle 
imprese di approcciare nuovi mercati e di 
mostrare tutte le potenzialità del prodotto 
pietra naturale e delle tecnologie correlate.  
• FD

L’industria del marmo è messa a dura prova dalla pandemia e guarda alla ripartenza 
con il principale hub internazionale del settore: l’edizione 2021 di Marmomac, tra 
novità e principali iniziative che puntano ad ampliare la community

Una piazza d’incontro  
mondiale per il settore lapideo

GRANDE ATTESA PER MARMO+SOLUTIONS, 

UN’AREA ESPOSITIVA CHE PERMETTA ALLE 

AZIENDE DI PRESENTARE NON SOLO I MATERIALI 

MA ANCHE I PRODOTTI REALIZZATI, LE SOLUZIONI 

URBANISTICHE, ARCHITETTONICHE E DI DESIGN

Con la sua nuova campagna #NoFakes, Pietra naturale autentica ha deciso di comunicare e dare ri-
lievo, a livello internazionale, alle caratteristiche di pregio che marmo, graniti e travertini garanti-
scono ai progetti di architetti, interior decorator, designer e real estate che decidono di farne uso. 
Marmomac, nel suo ruolo di fiera internazionale dedicata alla progettazione, lavorazione e distribu-
zione della pietra naturale esaltata da questo progetto, sostiene questa campagna, che coinvolge cin-
que architetti italiani e un designer giapponese di fama internazionale. Tra questi, Stefano Boeri, il 
cui studio, con sede a Milano e con uffici a Shanghai e Tirana, spazia dalla produzione di visioni ur-
bane all’interior e product design, con un costante focus alle implicazioni geopolitiche e ambientali 
dei fenomeni urbani. Celebri i suoi Boschi verticali, quello di Milano in primis.

STEFANO BOERI PER #NOFAKES
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U
na storia ordinaria iniziata 
con nonno Eugenio che nel 
garage sotto casa raddrizzava 
chiodi per dare nuova vita ai 
pallet rotti. Ma che si è evo-
luta diventando straordinaria 

grazie agli investimenti che hanno trasfor-
mato la società Imballaggi Valpantena in un 
vero punto di riferimento nella produzione e 
nel commercio di pallet, casse e gabbie stan-
dard e a misura, tavole e listelli. Nel 1973, lo 
spazio non più sufficiente all’interno dello sta-
bilimento ha dettato la necessità di acquistare 
il lotto dove tuttora ha sede l’azienda. Oggi, 
dopo un ulteriore ampliamento, la società può 
contare su un magazzino di quattordicimila 
metri quadrati. Dal 1985 le redini sono passate 
alla seconda generazione e precisamente a 
papà Carlo, che oggi opera in società con Alice, 
la terza generazione. La rinnovata realtà 
padre-figlia ha portato l’azienda ad un’ulte-
riore espansione continua, grazie anche alla 
specializzazione di Alice in ingegneria indu-
striale. In origine, l’attività prevalente era nata 
per soddisfare l’esigenza del settore del 
marmo, ben consolidato sul territorio ma la 
crisi del settore avvenuta nel 2007 ha fatto ma-
turare la decisione di strizzare l’occhio ad altri 
settori. «La lavorazione del marmo inizial-
mente era un’attività necessaria e dettata dalle 
richieste provenienti dal territorio - afferma 
Alice Polinari - Dopo il 2007, però, Carlo ha de-
ciso di aprire un po’ a tutti i segmenti di mer-
cato, conservando sempre la specializzazione 
iniziale che rappresenta ancora una buona 
fetta del nostro fatturato. Oggi ci occupiamo di 
servire anche il settore meccanico, industriale, 
del ferro, lamiere, logistiche, cartaceo, sac-
chettifici. Sono questi i nostri principali clienti, 
riceviamo costantemente numerose richieste 
anche da piccole aziende che cerchiamo 
ugualmente di soddisfare nei limiti del possi-
bile».  
Oltre a quelle del settore marmo, alle quali 
l’azienda è legata da profonda gratitudine, le 
realtà industriali che attualmente vengono 
servite da Imballaggi Valpantena sono quelle 
del settore lamiere, vetri e comunque tutte 
quelle che necessitano di proteggere la propria 
merce nelle spedizioni aeree, navali e in con-
tainer. «I nostri prodotti includono imballaggi 
in legno su misura e standard. Realizziamo 
casse chiuse, gabbie e legacci e pallet anche di 

dieci metri e oltre. Un tempo le dimensioni 
degli imballaggi si potevano contare sulle dita 
di una mano ma oggi non è più così, ne esi-
stono tantissime versioni. I costi del trasporto 
implicano che vengano caricati su camion o in 
container il maggior numero di imballi possi-
bili, così diversi fra loro. La gamma di prodotti 
è vasta: due vie, quattro vie, a base larga per 
assicurare la stabilità del materiale, fondi più o 
meno robusti in base al materiale da proteg-
gere, con più o meno tavole perimetrali o con 

piantoni di rinforzo. Il tutto viene concordato 
con un continuo confronto tra produttore e 
clienti. Disponiamo anche di una linea pro-
duttiva di pallet di diversi formati: passiamo 
da quelli standard 120x80 e 100x120 leggeri o 
robusti a molte altre dimensioni per esempio: 
120x120, 110x130, 110x110».  
La caratteristica distintiva di Imballaggi Val-
pantena è proprio quella di saper soddisfare al 
meglio le esigenze dei clienti ai quali l’azienda 
è sempre lieta di offrire il contributo della sua 
esperienza decennale. «Ciò che più ci con-
traddistingue sul mercato è la versatilità – sot-
tolinea Alice Polinari -. Possiamo affermare di 
essere elastici nella produzione, riuscendo 
così a soddisfare le consegne anche in breve 
tempo. Ormai ci siamo abituati a questo ge-
nere di richieste perché i clienti tendono a non 
fare più scorte di magazzino e, di conse-
guenza, ci chiedono consegne in tempi sem-

pre più rapidi».  
Nell’ottica di questa specifica istanza che pro-
viene dal mercato e che esige una sempre mag-
gior flessibilità, l’azienda si proietta verso il 
futuro grazie al supporto dell’esperienza af-
fiancato alla ricerca del nuovo. «Non abbiamo 
mai rinunciato ai valori tradizionali. Siamo una 
media impresa e, quindi, non industrializzata 
e tendiamo a controllare tutta la produzione 
personalmente. Questo ci consente di riservare 
una particolare attenzione anche ai nostri col-
laboratori, fautori insieme a noi del nostro de-
stino. In un tale quadro, riteniamo 

fondamentale la comunicazione con il cliente 
per concordare le effettive esigenze soddisfa-
cendo ogni richiesta e cercando di contenere i 
costi. Nel futuro intravediamo sicuramente 
notevoli prospettive di crescita, l’obiettivo a 
breve termine è l’ampliamento del magazzino 
e anche della nostra rete commerciale, pun-
tando a espanderci anche fuori dalla provincia 
di Verona, dove attualmente si concentra il 90 
per cento del nostro fatturato». •Luana Costa 

Imballaggi Valpantena ha sede a Verona 
www.imballaggivalpantena.com

Imballaggi Valpantena non ha risentito particolarmente della crisi economica derivante dall’emergenza 
sanitaria, anzi. «Dopo il primo lockdown – racconta la contitolare Alice Polinari – abbiamo registrato una 
impennata esponenziale delle nostre attività. Al momento abbiamo esteso i servizi anche oltre i settori del 
marmo e, quindi, alle acciaierie, al vetro, al ferro, alle macchine industriali e tutto ciò che necessita di un 
imballaggio per essere spedito. In questo periodo registriamo molta richiesta e così stiamo tentando di au-
mentare il ritmo di lavoro per fronteggiare al meglio la domanda di mercato».

IN CONTROTENDENZA

Diversificare per crescere
Alice Polinari, rappresentante della terza generazione alla guida della Imballaggi Valpantena, racconta come 
l’azienda abbia fatto fronte ai momenti più bui, aprendosi a nuovi settori e fornendo pallet di diverse 
tipologie e misure. Con ottimi risultati

OGGI I CLIENTI 

TENDONO A NON FARE 

PIÙ SCORTE DI 

MAGAZZINO E, DI 

CONSEGUENZA, CI 

CHIEDONO CONSEGNE 

IN TEMPI SEMPRE PIÙ 

RAPIDI

Marmomac Style



Aprile 2021 | 27

U
n suggestivo grande anello in 
pietra naturale, una sfida in 
equilibrio tra massa, peso e 
gravità che sottende un arti-
colato e complesso design. È 
Stone Gate, frutto dalla colla-

borazione tra Lithos Design e il designer Raf-
faello Galiotto, che ha ottenuto nel settore 
del marmo e dei materiali naturali impor-
tanti riconoscimenti per il lavoro svolto con 
importanti aziende del comparto. Il designer 
vicentino ha progettato altre celebri opere 
sperimentali che vedono come protagonista 
il marmo, superando il tradizionale concetto 
di modellazione della materia litica. Pen-
siamo ad Arcolitico, iconico arco monumen-
tale di 14,5 metri di altezza, e Ripple 
(imponente propileo lapideo di forte tridi-
mensionalità, di 600 metri quadrati), com-
missionati da Margraf.  

Stone Gate, Arcolitico e Ripple sono 
progetti emblematici che scandiscono la 
sua ricerca nell’ambito della lavorazione 
lapidea, una ricerca che esplora la mas-
sima potenzialità delle nuove tecnologie. 
Quali sono le direttrici della sua proget-
tazione con questo materiale, anche 
guardando al futuro?
«Il mio incontro con la pietra naturale è av-
venuto in età adulta, quando la mia profes-
sione di designer mi aveva già fatto 
conoscere tante altre materie, soprattutto ar-
tificiali. La progettazione con la pietra è stata 
fin da subito una sfida, una sorta di missione 
sperimentale e visionaria che aveva e tutt’ora 
ha l’obbiettivo di realizzare qualcosa di 
nuovo, usando le più innovative tecnologie e 
soprattutto attraverso inedite modalità di 
utilizzo delle macchine, spingendole al li-
mite del possibile. Ora, dopo questa intensa 
attività sperimentale, il mio sguardo è orien-
tato alla valorizzazione della materia litica 
mediante la limitazione dello scarto. Le 
opere che ha citato sono sorte sotto il segno 
della scomposizione della materia mediante 

taglio e ricomposizione in forma di opera. 
Una sfida difficile ma possibile, grazie al-
l’impiego di sofisticati software di progetta-
zione e avanzate macchine a controllo 
numerico per la lavorazione. La pietra aspet-
tava da molto tempo di essere lavorata in un 
modo nuovo: ora non viene più percossa e 
frantumata ma può essere tagliata chirurgi-
camente, divisa, scomposta e poi ricompo-
sta e a me questo sembra il modo migliore di 
trattarla».  

Quali sono le sfide e le potenzialità del 
design litico?
«L’uso consapevole della pietra parte dalla 
conoscenza del progettista. Studiare le ca-
ratteristiche e le peculiarità dei differenti li-
totipi è doveroso, ma è anche molto 
entusiasmante. Un corretto progetto di de-
sign litico può definirsi tale quando è stato 
in grado di scegliere e impiegare le pietre in 
modo corretto rispetto all’uso, valorizzando 
le caratteristiche, le provenienze territoriali, 
le differenziazioni geologiche, i colori e gli ef-
fetti tattili e percettivi delle finiture di super-
ficie. Il carattere forte di questa sostanza, che 
trattiene al suo interno il tempo e la memo-
ria della genesi della nostra Terra, condi-
ziona inevitabilmente il designer e questo 
particolare tipo di design che necessaria-
mente si relaziona con la forza creatrice della 

natura. Una presenza silenziosa che si 
esprime nelle straordinarie tessiture e nel-
l’unicità di ogni piccolo frammento litico. 
La valorizzazione della materia e della sua 
autenticità, la riduzione dello scarto e l’at-
tenzione al riuso sono alcune delle sfide e 
delle potenzialità del design litico futuro». 

Come valuta lo stato del settore lapi-
deo in Italia ad oggi visto da un designer 
come lei che conosce bene la materia?
«L’Italia è il paese del marmo. Città come 
Roma, Venezia, Firenze hanno impresso al 
modo un’immagine forte del nostro Paese 
legata indissolubilmente a questa materia. 
Gli artisti e gli uomini che l’hanno lavorata 
hanno saputo esprimere il livello più alto 
dell’umanità. Questo patrimonio materiale e 
immateriale deve essere continuamente va-
lorizzato attraverso azioni e riflessioni che 
consentano all’Italia di mantenere tale lea-

dership. Ridurre le esportazioni di materia 
grezza, aumentare la quantità e la qualità dei 
lavorati nei rispettivi distretti, sostenere la ri-
cerca tecnologica, sperimentale e artistica 
del settore, la formazione del personale e le 
attività di riqualificazione dei siti estrattivi 
dismessi sono le opportunità per conservare 
e rilanciare questo importante settore del 
made in Italy dalla forte vocazione all’ex-
port». 

Ha già dei progetti per Marmomac 
2021 e in generale per quanto riguarda la 
lavorazione del marmo?
«A Marmomac porterò un progetto nuovo 
che giocherà sul tempo della pietra e il 
tempo dell’uomo. Una intrigante riflessione 
sul permanente e l’effimero. Altri nuovi pro-
getti di design litico sono in lavorazione e mi 
auguro di poterli presentare presto, appena 
si risolverà questo particolare momento che 
stiamo vivendo». • Francesca Druidi

Le sfide del design litico
La valorizzazione della materia e la riduzione dello scarto sono alcune delle delle 
opportunità per il futuro secondo Raffaello Galiotto, tra gli esponenti contemporanei 
più visionari in quest’ambito

LA PIETRA ASPETTAVA DA MOLTO TEMPO DI 

ESSERE LAVORATA IN UN MODO NUOVO: ORA NON 

VIENE PIÙ PERCOSSA E FRANTUMATA MA PUÒ 

ESSERE TAGLIATA CHIRURGICAMENTE, DIVISA, 

SCOMPOSTA E POI RICOMPOSTA

Il designer Raffaello Galiotto

Stone Gate, realizzata da Lithos Design su progetto di Raffaello Galiotto

Arcolitico, progetto di Raffaello Galiotto commissio-
nato da Margraf

Dopo gli studi in Belle Arti a Venezia, 

Raffaello Galiotto fonda il proprio 

studio di design nel 1993. All’attivi-

tà di progettazione di prodotto, so-

prattutto nel settore dell’arredo, uni-

sce l’interesse per la ricerca, i mate-

riali, i processi produttivi e la tec-

nologia. Sviluppa inedite sperimen-

tazioni ed eventi espositivi di design 

a carattere internazionale. È docen-

te di design all’Università di Ferrara, 

i suoi progetti sono stati pubblicati 

su libri e riviste ed esposti in eventi 

e musei internazionali.

Il profilo
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S
ituato sulla sponda sinistra della 
Valle di Cembra e incastonato tra 
alcune delle montagne più lussu-
reggianti del Trentino, capaci di 
offrire scorci suggestivi per ogni 
sportivo appassionato di MTB, 

trekking ed escursionismo, Albiano è un co-
mune a metà strada tra piccolo paese e vivace 
centro produttivo, punto di riferimento per la 
fornitura di porfido d’eccellenza, apprezzato 
per qualità e colore anche ben oltre i confini 
nazionali.  
Proprio questo luogo, infatti, si contraddistin-
gue per essere il centro trentino più sviluppato 
nell’estrazione e nella lavorazione di questa 
particolare roccia vulcanica, il cui sfrutta-
mento ha interessato in modo massiccio il ter-
ritorio, tanto che oggi rappresenta il fulcro 
principale dell’economia dell’intera zona.  
Tra le cave a cielo aperto di questo comune 
ricco storia, ha sede l’azienda Dossalt Srl, fon-
data nel 1966 e da allora un punto di riferi-
mento importante, nella fornitura di materia 
prima di grande valore. 
«La nostra azienda – racconta Lorenzo Villotti, 
che insieme alla sua famiglia ha acquisito l’at-
tività nel 2020 –, vuole riportare il porfido al 
grande prestigio di un tempo, tanto attraverso 
un’accurata selezione della materia prima, 
quanto tramite un rigoroso studio tecnico e 
progettuale di ogni singolo intervento, anche 
grazie alla lunga esperienza di mio padre nella 
realizzazione di fondamenta in pietra. Prove-
nendo dal settore edile, infatti, con l’acquisto 
di una società d’estrazione come la Dossalt, la 
nostra realtà è attualmente in grado di assicu-
rare il controllo completo su tutta la filiera pro-
duttiva, dalla materia prima alla posa, 

offrendo così la garanzia di un servizio in linea 
ai più alti standard qualitativi». 
Attraverso una gestione familiare, che rende 
la struttura aziendale flessibile e capace di ri-
spondere in maniera tempestiva alle differenti 
evoluzioni del mercato, Dossalt si occupa di 
estrazione e lavorazione del porfido dalle 
montagne trentine di Albiano, distribuendo 
un prodotto particolarmente apprezzato per 
la propria qualità sia come fondamento per 
l’edilizia, sia come pregiato componente d’ar-
redo. 
«Le montagne del Trentino sono molto di-
verse tra loro – continua Lorenzo Villotti –, di 

conseguenza anche la tipologia di porfido che 
ne se ottiene varia, molto spesso, da un co-
mune all’altro. La nostra materia prima pro-
viene dal Montegaggio, una zona 
particolarmente conosciuta e apprezzata in 
tutto il mondo proprio per l’estrema qualità 
delle sue pietre, dal riconoscibilissimo colore 
rosso. Il nostro porfido, infatti, rispetto a quello 
che si può ottenere da altre cave d’estrazione, 
si contraddistingue per lo spessore maggiore, 
che permette al cliente di scegliere le lastre più 
idonee alla destinazione finale o tipologia d’in-
tervento, e alla nostra società di conformarci 
alla normativa europea, entrata in vigore nel 
2019 e che regolamenta nel dettaglio le carat-
teristiche che pavimentazione e rivestimenti 

lapidei devono avere, stabilendone i criteri di 
spessore e resistenza alle sollecitazioni. Inol-
tre, parallelamente all’attività d’estrazione, 
possediamo un’impresa edile stradale che 
opera nel mondo degli appalti pubblici nel ter-
ritorio del Trentino Alto Adige che ci consente 
di assicurare anche una grande esperienza 
nella valutazione del materiale più conforme 
alle necessità d’utilizzo, differenziandoci in un 
mercato già di per sé complesso». 
Tra i principali centri europei d’estrazione e la-
vorazione di porfido, il comune di Albiano ri-
sulta essere attualmente un soggetto attivo a 

Con una competenza trasversale che assicura una materia prima conforme ai più elevati standard qualitativi, 
Dossalt è un punto di riferimento nel settore, con soluzioni apprezzate in tutto il mondo. Ne parliamo con il 
dottore in ingegneria Lorenzo Villotti 

Dossalt si trova ad Albiano (Tn) 
www.dossalt.it 

CON LA SUA COLORAZIONE VIVIDA CHE 

ATTRAVERSA SFUMATURE CHE VANNO DAL 

ROSSO AL VIOLA, IL PORFIDO PERMETTE DI 

AVERE PAVIMENTAZIONI CHE VIVACIZZANO IL 

PAESAGGIO URBANO

Porfido d’eccellenza 

Con sede ad Albiano, in provincia di Trento, Dossalt è specializzata nell’estrazione di porfido dal colore 
rosso vivo e dallo spessore considerevole, ricavato dalle pendici del Montegaggio. All’interno della pro-
pria cava, la società ricava lastre dalle caratteristiche uniche e particolarmente adatte all’uso urbanisti-
co e conformi ai criteri stabiliti dalla comunità europee nel 2019. Parallelamente alla propria attività d’estra-
zione, l’azienda può contare sulla lunga esperienza nel settore edile e negli appalti pubblici in Trentino Alto 
Adige, della famiglia Villotti che ne ha acquisito la direzione nel 2020. Attualmente la società garantisce 
una presenza completa sull’intera filiera, dall’estrazione, alla posa finanche alla distribuzione della ma-
teria prima, assicurando una qualità eccellente per ogni segmento dell’iter produttivo.

COMPETENZE EDILI E LASTRE UNICHE

Marmomac Style
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livello internazionale nella commercializza-
zione di questo prodotto. I giacimenti di ma-
teriale porfirico sono stati scoperti in 
concomitanza alla costruzione della strada 
provinciale Gardolo-Lases nel 1911, e via via 
sfruttati sempre più intensamente.  
Con la sua colorazione vivida che attraversa 
sfumature che vanno dal rosso al viola, il por-
fido della Dossalt permette di avere pavimen-
tazioni che vivacizzano il paesaggio urbano in 
cui vengono inserite, fornendo maggiore luce 
e contrasto all’ambiente e alle opere circo-
stanti. 
Con un particolare focus sulla qualità e su 
un’attenta selezione del prodotto, Dossalt 
mette la propria competenza al servizio di 
clienti pubblici e privati che desiderano solu-
zioni durature e d’eccellenza, distinguendosi 
come un autentico partner piuttosto che un 
semplice fornitore. 
«La nostra società – aggiunge Lorenzo Villotti 
– offre un continuativo e competente servizio 
di consulenza, garantito da importanti tra-
guardi tecnici e da una notevole esperienza sul 
campo. Per quanto la materia prima che trat-
tiamo risulti essere una lastra naturale di per 
sé semplice, ad essa sottende, infatti, un 
grande lavoro sia in termini tecnici, sia di sele-
zione. Per far sì che si possa utilizzare in ma-
niera performante anche in contesti che 
richiedono alte performance o standard este-
tici elevati, questo prestigioso materiale ha bi-
sogno, infatti, di alcune lavorazioni 
propedeutiche che permettano la realizza-
zione di una pavimentazione d’eccellenza, so-
lida e affidabile nel tempo. Ogni fase della 
filiera produttiva richiede uno studio scrupo-
loso e un medesimo rigore a criteri certificati 
a livello europeo, dalla realizzazione del sotto-
fondo, alle lavorazioni intermedie, finanche la 
messa in posa e distribuzione. Grazie a questi 
piccoli accorgimenti, la nostra società si di-
stingue per garantire una conformità degli in-
terventi tanto a livello normativo quanto 
strutturale, offrendo un servizio a 360 gradi». 
Con la sua lunga esperienza nel settore edile, 
infatti, la famiglia Villotti è consapevole di 
come la scelta corretta della materia sia deter-
minante per assicurare il buon risultato di 
un’opera pubblica o di un intervento di fonda-
mentazione privato, capace di resistere alle 
sollecitazioni del tempo e della vita all’aperto, 
assicurando affidabilità e performance in linea 

alle aspettative. 
«All’interno della nostra cava sulle sponde del 
Montegaggio – continua Lorenzo Villotti –, 
eseguiamo una scrupolosa attività di scelta e 
valutazione prodotto, selezionando esclusi-
vamente le lastre migliori, contraddistinte da 
un colore rosso intenso e da spessori conside-
revoli. Attraverso questa attenta analisi che ci 
spinge a scartare ogni prodotto non conforme 
alle aspettative, la nostra azienda distribuisce 
solamente materiale d’eccellenza, senza tagli, 
dal suono pieno e dal colore vivo, offrendo un 
porfido eccellente sia a livello di spessore, sia 
esteticamente. Questo ci ha permesso di in-
staurare dei rapporti privilegiati con i nostri 
clienti, creando una collaborazione duratura, 
di stima e fiducia reciproca, che non si esauri-
sce nella semplice fornitura di materia prima». 

Nell’attualità di uno scenario economico in 
continua evoluzione, la scelta di specializzare 
la propria offerta in un determinato segmento 
di mercato si è dimostrata una strategia ca-
pace di fare la differenza in termini di business 
e di aprire la strada a nuove nicchie di mercato 
internazionale che hanno messo la qualità al 
centro della propria attività produttiva, arri-

vando a conquistare spazi importanti in Sviz-
zera e Germania. 
«Negli ultimi anni – continua Lorenzo Villotti 
–, molti comuni alto atesini stanno tornando 
alla scelta del porfido per la pavimentazione 
delle proprie aree urbanistiche. Grazie ai con-
tinui investimenti per ottenere una materia 
prima eccellente e interventi certificati che ne 
assicurino durabilità e affidabilità, la nostra 
azienda si è dimostrata un pioniere nel set-
tore, collaborando attivamente per riportare il 
porfido italiano al suo prestigio di un tempo, 
con un servizio d’eccellenza e una compe-
tenza trasversale frutto di attente analisi qua-
litative, apprezzate anche al di fuori dei confini 
nazionali». 
Dossalt si contraddistingue per essere una re-
altà al passo coi tempi, dalla mentalità mo-
derna e proattiva, che ha fatto di un servizio 
scrupoloso e di un’elevata qualità i principali 
vettori della propria crescita aziendale. 
«La nostra azienda – conclude Lorenzo Villotti 
–, si contraddistingue per essere una realtà a 
gestione familiare che può vantare una lunga 
esperienza e competenza nella posa di porfido 
per soluzioni urbanistiche. Con l’ingresso mio 
e di mia sorella nella direzione, la nostra so-
cietà ha ampliato la propria gamma di servizi, 
dando particolare attenzione alla scelta della 
materia prima, attraverso rilievi e studi del set-
tore che ne garantiscano la perfetta corrispon-
denza con i progetti di destinazione. Inoltre, 
parallelamente alla scrupolosa selezione della 
materia prima, la nostra società offre un ser-
vizio di consulenza e progettazione sia a livello 
tecnico, sia ingegneristico, offrendo interventi 
d’altissimo livello. La nostra mission, infatti, è 
diffondere questa eccellenza italiana in tutto 
il mondo, puntando sulla qualità della pietra e 
su una filiera controllata, supportata da com-
petenze tecniche e da una continuità fami-
liare, capace di assicurare innovazione ed 
entusiasmo». •Renato Ferretti

PARALLELAMENTE ALLA SCRUPOLOSA 

SELEZIONE DELLA MATERIA PRIMA, 

OFFRIAMO UN SERVIZIO DI CONSULENZA E 

PROGETTAZIONE SIA A LIVELLO TECNICO, SIA 

INGEGNERISTICO

Il porfido è una pietra vulcanica dall’incredibile qualità, particolarmente adatta all’uso urbanistico 
e a realizzazioni di complementi d’arredo. Grazie al suo colore vivido che attraversa sfumature che 
vanno dal rosso al viola, il porfido ricavato dall’azienda Dossalt, nella cava alle pendici del Monte-
gaggio, in Trentino, è apprezzato da un gran numero di committenti che trovano, nel suo spessore af-
fidabile e nella sua colorazione unica, uno strumento efficace per valorizzare il contesto in cui viene 
utilizzato. Tanto in Italia, quanto oltre i confini nazionali come in Germania e in Svizzera, sono nu-
merosi i clienti che scelgono questa prestigiosa roccia italiana come materia prima per i propri inter-
venti edili e l’azienda Dossalt di Albiano come partner affidabile per una fornitura d’eccellenza.

DAL TRENTINO, ALLA SVIZZERA E ALLA GERMANIA

Dal 16 al 18 giugno 2021 Marmomac sarà presente a Las Vegas 

partecipando  a Tise, The international surface event, ap-

puntamento di riferimento in Nord America per i settori del-

la pietra naturale, delle superfici e dei rivestimenti, nato dal-

l’unione di tre saloni StonExpo/Marmomac, Surfaces e Tile 

Expo. StonExpo/Marmomac è il più importante evento di pie-

tra naturale, che offre a tanti professionisti del settore l’op-

portunità di conoscere prodotti innovativi e macchinari al-

l’avanguardia e sviluppare le proprie strategie di business. Mar-

momac, partner storico di Tise, contribuisce così a promuo-

vere l’eccellenza dell’industria italiana della pietra anche in 

America. 

Protagonisti anche negli Usa
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L
a vendita di macchinari usati è un 
processo graduale e in un tale 
contesto centrale si rivela il servi-
zio di consulenza per la stima, lo 
smontaggio, il trasporto, il check-
up macchina e l’eventuale revi-

sione e spedizione. La società Fse fornisce tutti 
questi generi di servizi: «In questi decenni ab-
biamo sviluppato una capacità commerciale 
soprattutto a livello internazionale che copre i 
mercati di tutto il mondo» spiega Franco Sara-
gni, titolare dell’azienda che attualmente è spe-
cializzata nella vendita di macchinari ed 
impianti usati per la lavorazione del marmo e 
granito. «L’esperienza maturata in trentacin-
que anni ci permette di offrire prodotti affida-
bili per ogni specifica esigenza del cliente 
revisionati sia completamente che parzial-
mente o in condizioni di lavoro». È grazie a 
precedenti esperienze tecniche maturate nel 
settore dei macchinari che nasce nel 1994 Fse, 
che si dedica al commercio e alla revisione di 
attrezzature usate di questo settore. «Nel corso 
degli anni – aggiunge il responsabile aziendale 
- si è evoluta svolgendo anche attività di revi-
sione con l’installazione e il servizio post ven-
dita. Noi curiamo e trattiamo le macchine 
usate come se fossero nuove. Dapprima ven-
gono controllate e poi completamente revisio-
nate. L’installazione svolta dai nostri tecnici è 

ciò che ci contraddistingue sul mercato è pro-
prio questa cura nell’effettuare la revisione che 
va dritta al cuore del problema affinché l’at-
trezzatura possa essere paragonata ad una 
macchina praticamente nuova. È questa la dif-
ferenza che ci differenzia dagli altri competitor 
che puntano solo al commercio o alla compra-
vendita, mentre noi effettuiamo una revisione 
davvero sui generis. La profonda conoscenza 
maturata nel corso degli anni ci permette di of-
frire una vasta gamma di macchine in diverse 
condizioni: completamente revisionate, con-
dizione in cui il macchinario viene del tutto 
smontato e sottoposto a procedimento di la-

vaggio, sabbiatura quando necessaria, lavora-
zione della struttura fondamentale, sostitu-
zione e lavorazione delle parti meccaniche ed 
elettriche usurate, processo di verniciatura 
come originale, montaggio e test finale. In que-
sto caso le macchine sono fornite di garanzia. 
Le macchine parzialmente ricondizionate, in-
vece, sono sottoposte a pulizia e lavaggio, 
check-up generale che comprende la sostitu-
zione delle parti meccaniche ed elettriche più 
usurate, rendendo funzionante il macchinario 
in tutte le sue parti. L’ultima tipologia è quella 
in condizioni di lavoro, nella quale il macchi-
nario viene controllato e reso funzionante».  

L’azienda offre una serie di servizi tra i quali 
l’installazione, la messa in funzione e l’assi-
stenza-post vendita che è garantita dallo staff 
di tecnici. Per il futuro Fse ha in programma di 
rafforzare questa sezione aziendale attraverso 
l’assunzione di nuovo personale con l’obiettivo 
di poter veramente coprire ogni tipologia di 
macchinario con una particolare attenzione 
per quelli da laboratorio che sfruttano una tec-
nologia a controllo numerico. «È su questo ge-
nere di innovazione che ci stiamo focalizzando 
in azienda, sviluppando approfonditamente la 
conoscenza di questa tecnologia. Allo stato at-
tuale, molte macchine da laboratorio sfruttano 
questa particolare innovazione e crediamo che 
nel futuro prenderà ancora più piede. In molti 
casi la scelta di una macchina usata ben revi-
sionata può essere un buon investimento, il 
rapporto costo/beneficio è a tutto vantaggio 
del cliente».  
La società ha installato linee di produzione la-
stre, tile e macchine da laboratorio in Europa, 
Stati Uniti, Messico, Rwanda, India, Pakistan, 
Thailandia e Australia. «Inoltre, abbiamo svi-
luppato una particolare attenzione alla revi-
sione e retrofitting di macchine da laboratorio 
soprattutto di marche italiane che acquistiamo 
sia nel nostro Paese che nel mercato interna-
zionale, e sottoponiamo ad una revisione che 

non si ferma alle apparenze ma che pezzo 
dopo pezzo, bullone dopo bullone, arriva fino 
al cuore della macchina, fino a quando non 
siamo certi del risultato. Solo a questo punto 
siamo sicuri di aver raggiunto il nostro obiet-
tivo e possiamo definire la macchina come 
nuova, garantendone la durata nel tempo e lo 
status di ottimo investimento, con un rapporto 
tra costo e beneficio di sicuro interesse per il 
cliente. Siamo consapevoli che per essere cre-
dibili oggi non basta vendere ma è necessario 
sviluppare in parallelo anche una serie di ser-
vizi post vendita, la nostra filosofia ci impone 
di trattare le macchine usate come quelle 
nuove e questo ci distingue da altri competitor 
sul mercato specializzati nella vendita del solo 
usato». •Patrizia Riso

La società Fse acquista macchine usate sia in Ita-
lia che all’estero ed è specializzata nella vendita di 
macchine ed impianti usati per la lavorazione del 
marmo e del granito. L’azienda da venti anni tramite 
la sua struttura è rivenditore e rappresentate di mac-
chine macchine Gmm Stone Machinery in Polonia. 
Proprio per questa ragione gode spesso di ottime oc-
casioni di usato Gmm da offrire, in cui è partico-
larmente specializzata.

IL MARCHIO DI PUNTA

Dalla cava alla lucidatura, 
macchine come nuove
Fse è specializzata nella vendita e revisione di macchinari usati per la 
lavorazione di marmo e granito. Il ricondizionamento, scrupoloso e dettagliato, 
va al cuore dei problemi restituendo attrezzature che offrono un rapporto costo - 
beneficio davvero vantaggioso

Fse ha sede a Castelleone (Cr) – www.fsesrl.com

OFFRIAMO PRODOTTI AFFIDABILI PER OGNI 

SPECIFICA ESIGENZA DEL CLIENTE, 

REVISIONATI SIA COMPLETAMENTE CHE 

PARZIALMENTE O IN CONDIZIONI DI LAVORO
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I
l marmo e la pietra oggi, in Italia e nel 
mondo, hanno come destinazione pre-
valente l’impiego nell’edilizia, nell’ar-
redo urbano e nell’arte funeraria senza 
tralasciare l’utilizzo di prodotti derivati 
come i granulati che vengono utilizzati 

per la realizzazione di strade e marciapiedi, 
come spiega il dottor Mario Ricco, titolare del-
l’azienda Bellaveduta Srl Marmi di Andria. 
Questo testimonia la grande versatilità che at-
tiene al marmo che è in grado di soddisfare una 
clientela sempre più esigente e vogliosa, che ri-
trova nel marmo le caratteristiche di unicità ti-
piche di un prodotto naturale. La manualità, la 
creatività e l’intuito degli operatori del settore 
fanno il resto. 

Quando nasce la sua azienda e quali 
sono stati i principali cambiamenti di cui è 
stata testimone negli anni? 
«Bellaveduta Marmi nasce nel 1963 dall’estro 
imprenditoriale del signor Michele, affascinato 
da sempre dall’elegante imponenza dei blocchi 
di pietra e curioso di scoprirne il contenuto che 
la natura cela al loro interno. L’azienda, dai 
primi anni Sessanta si interessa della produ-
zione e trasformazione della pietra di Trani in 
lastre e semilavorati. Insieme a una decina di 
operai, il signor Michele creò le basi di quella 
che ancora oggi è un’azienda solida e legata ai 
valori familiari. Il ricco patrimonio di cono-
scenza, esperienza e passione nella trasforma-
zione della pietra e del marmo sono state 
tramandate nel tempo. Oggi la Bellaveduta Srl 
entra nella sua terza generazione grazie al mio 
impegno, che sono genero del fondatore e 
quello di mio figlio Michele». 

A chi vi rivolgete? 
«Bellaveduta si occupa della produzione e 
commercializzazione di lastre di pietra e 
marmo. Anni di lunga e proficua collabora-
zione con i nostri fornitori hanno reso l’azienda 
leader nella commercializzazione di blocchi e 
lastre che vengono distribuiti a marmisti e ri-

venditori dislocati per lo più nel Centro Sud Ita-
lia».    

Da cosa è garantita la qualità della pro-
duzione?  
«Tutto inizia dalla scelta delle migliori materie 
prime che vengono selezionate personalmente 
da me e da mio figlio Michele, direttamente 
nelle cave di estrazione. Il blocco integro rap-
presenta la parte iniziale della nostra produ-
zione a cui segue un accurato processo di taglio 
dei blocchi di marmo in lastre e la successiva 
lucidatura prima della commercializzazione. 
Abbiamo tre telai diamantati armati in diverso 
spessore 3 cm o 2 cm e un monolama che per-
mette la squadratura dei blocchi o la produ-
zione di lastre a spessore massivo. Le fasi 
produttive vengono svolte sia nel rispetto dei 
rigidi sistemi di sicurezza che nel rispetto del-
l’ambiente circostante. L’azienda dispone inol-
tre di un capannone all’interno del quale sono 
stivati marmi colorati tra i più ricercati». 

In quale direzione si stanno evolvendo 

le richieste dei clienti negli ultimi anni? 
«Le richieste della nostra clientela si stanno in-
dirizzando sempre più verso tonalità più calde, 
come il beige e l’avorio, oltre ai classici bianco e 
nero, meglio se con venature poco appari-
scenti. Inoltre, oggi si tende a rimpiazzare le fi-
niture lucide con quelle satinate o sabbiate che 
permettono di mettere in evidenza la bellezza 
del marmo in tutta la sua matericità, senza ren-
derlo invadente. Pertanto abbiamo rivolto la 
nostra attenzione verso la commercializza-
zione di prodotti di importazione in grado di 
soddisfare le esigenze della nostra clientela e di 
sostituire le produzioni di pietra locale non 
sempre disponibile» 

Come avete affrontato la crisi sanitaria?  

«La pandemia non ha messo un freno alla no-
stra costante ricerca di nuovi materiali ma ha 
sicuramente cambiato il modo di collaudarli e 
di venderli. L’impossibilità di viaggiare ci ha co-
stretto a far ricorso a strumenti digitali, infatti 
mostriamo ai nostri clienti collegati da remoto, 
foto e filmati in grado di simulare una valuta-
zione in presenza della materia prima. Lo 
stesso avviene per l’acquisto dei blocchi di 
marmo presso i nostri fornitori togliendo però 
la parte emotiva legata al collaudo dei materiali 
all’interno delle Cave di estrazione o delle lastre 
all’interno dei depositi. Tutti questi cambia-
menti hanno incrementato sempre più il di-
scorso del just in time, perciò il nostro deposito 
è sempre aggiornato e rifornito per fare fronte 
alle richieste dei nostri clienti.».  

Obiettivi per il futuro? 
«Ci stiamo indirizzando verso marmi più sottili 
rispetto agli standard utilizzati finora. Questo 
consentirebbe un utilizzo più attento della ma-
teria prima e un prodotto più semplice da ma-
neggiare e posare». •Patrizia Riso 

Bellaveduta Marmi si trova ad Andria (BT) e su Face-
book e Instagram @bellavedutamarmi 

Negli ultimi decenni l’azienda si è affermata 
come leader di mercato in Italia anche grazie ai 
suoi valori: carisma grazie alla giovane squa-
dra che compone l’azienda, curiosità nella ri-
cerca di nuovi materiali nazionali e internazio-
nali con un focus sul mercato cinese e balcani-
co e passione nel soddisfare la domanda della 
clientela, seguendo le tendenze del mercato. 
Bellaveduta Marmi si è specializzata nella tra-
sformazione e distribuzione di blocchi di mar-
mo di diversa origine. In particolare, sono trat-
tati marmi di provenienza: 
• Balcanica: “Venus Avorio”, “Bianco Dalma-
zia”, “Plano”, “Juta Grey”, “Bianco Alba”, “Ares 
Beige” 
• Iberica: “Arena Beige”, “Crema Adriatica” 
• Turca: “Crema Anatolia”, “Emperador”, 
“Spuma Silver” 
• Cinese: “Mystic”, ”White Wooden”, “Silver 
Wave”, “Panda White”, “Bianco Ipanema” 
Bellaveduta Marmi collabora con il marchio 
Stone Italiana, azienda all’avanguardia nella 
produzione di lastre di quarzo ricomposto per 
il quale rappresenta l’unico deposito autoriz-
zato per Puglia e Basilicata.

CARISMA, CURIOSITÀ,  
PASSIONE

Nel marmo, l’eleganza
«Il mercato del marmo è in continua evoluzione grazie alla sua storicità, la sua autenticità e alla passione 
di chi come noi progetta il proprio futuro con il prodotto naturale». Il punto di Mario Ricco, titolare di 
Bellaveduta Marmi

IL MARMO SI SPOSA PERFETTAMENTE CON LO 

STILE ESCLUSIVO DELLE DIMORE PIÙ RAFFINATE E 

CONFERISCE AGLI AMBIENTI PERSONALITÀ E 

UNICITÀ SENZA TEMPO 

Marmomac Style
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«U
na materia che la 
natura ci conse-
gna intatta dalle 
proprie monta-
gne, destinata a 
coloro che, 

amandola, sono in grado di capirne le pecu-
liarità, apprezzarne le differenze ed esal-
tarne la forza millenaria temprata dal 
tempo». In queste poche parole, c’è tutta la 
passione per il porfido che guida testa e 
cuore di Alessandro Odorizzi, ceo della tren-
tina Odorizzi Soluzioni in Pietra Srl. Il suo è 
uno di quegli esempi imprenditoriali che 
spiegano in modo chiaro e indiscutibile l’ec-
cellenza delle Pmi italiane nel settore lapi-
deo e forse, più in generale, la stessa 
superiorità del made in Italy quando il 
punto estetico è centrale.  
«Odorizzi Soluzioni in Pietra, società com-
merciale del gruppo – premette Odorizzi −
è azienda leader nella commercializzazione 

del porfido e della pietra naturale in genere. 
Il nostro team, un gruppo di persone con 
un’esperienza pluriennale nel settore, offre a 
imprese, enti pubblici e a progettisti con 
ambiziosi progetti, assistenza in fase di pro-
gettazione degli spazi d’arredo, attenta ri-
cerca e fornitura dei materiali, soluzioni e 
servizi di posa realizzati con i migliori pro-
dotti per l’installazione e il trattamento delle 
pietre naturali. Il nostro core business è il 
porfido, una pietra magmatica effusiva  
(cioè formatasi per effetto della riduzione di 
pressione e del rapido raffreddamento del 
magma fuoriuscito dalla crosta terrestre) 
che estraiamo dalle cave trentine al quale, 
da anni, abbiamo affiancato la commercia-
lizzazione di altre pietre naturali per esterni, 
italiane e d’importazione». Attraverso i mar-

chi Delgorsa® e D’Avis®, l’azienda trentina 
riesce oggi a offrire numerose differenti cro-
mie di porfido «e a soddisfare qualsiasi esi-
genza di lavorazione del piano e di 
dimensioni particolari o fuori standard – ag-
giunge Odorizzi –. Attraverso i marchi 
Gea’s® (la selezione Odorizzi delle migliori 
pietre naturali da esterno disponibili sul 
mercato nazionale e internazionale) e Alps 
Stones® (la linea dedicata alle pietre del-
l’Arco Alpino), Odorizzi offre un ampio ven-

taglio di pietre naturali, garantendo al 
cliente sempre la massima flessibilità e li-
bertà di intervento. L’attenta selezione dei 
fornitori, con i quali abbiamo ormai rapporti 
pluriennali, e i continui controlli di qualità 
ci permettono di offrire, costantemente, i 
migliori materiali. Il nostro business, però, 
prevede anche altri aspetti fondanti. Uno di 
questi è il servizio di posa, affidato alle no-
stre squadre artigiane affiliate e attive su 
tutto il territorio italiano, con possibilità, 
quasi esclusiva nel mercato, di intervento 
anche all’estero. Poi, i servizi di consulenza, 
offerti dal nostro team di tecnici e ingegneri, 
e l’innovativa linea per l’allettamento, la si-
gillatura e il trattamento della pietra Stone 
Evolution®». 
Odorizzi, entra poi nel dettaglio della Linea 
Outdoor. «Una linea – continua l’imprendi-
tore – che non poteva nascere che dal por-
fido, la più bella pietra per esterni, con 
ottime caratteristiche tecniche non soggette 
ad alterazioni (resistenza alle sollecitazioni 
meccaniche e agli urti, bassa gelività, resi-
stenza allo scivolamento), con una superfi-
cie naturale estremamente confortevole e 
con le tonalità cromatiche di Delgorsa® e 
D’Avis® che donano bellezza, raffinatezza e 
naturalità ad ogni contesto outdoor. Questa 
collezione rappresenta il nostro sforzo di ab-
binare al meglio la nostra pietra al mondo 
del landscaping, offrendo una gamma di 
prodotti sia grezzi che segati, idonei sia per 
essere posati nel verde, che montati in pavi-
mentazioni cementizie. Nello specifico of-
friamo prodotti che distinguiamo per forme 
e funzioni. Le forme irregolari: mosaico, 
passi giapponesi, lastre di contenimento, 
che richiamano immediatamente alla natura 
e alle antiche tradizioni di posa; le forme re-
golari: piastrelle a piano naturale o lavorato, 
coste segate o spaccate, lunghezze fisse o a 
correre, che nell’habitat residenziale, per-
mettono varietà di soluzioni, possibilità di 
personalizzazione e comfort. I piccoli for-
mati: cubetti sia a testa quadrata che irrego-
lare, binderi da pavimento, smolleri e filetti, 
nati per comporre mosaici e pose sia tradi-
zionali che moderne; gradini con coste tran-
ciate o segate, massicci grezzi o lavorati, 
ciottoli, rivestimento di muri, palizzate e 
monoliti per la personalizzazione di ogni 
giardino. Abbiamo un’unica vera passione, il 
bello e la naturalità per il futuro del paesag-
gio che ci circonda». • Elena Ricci

È una pietra magmatica effusiva, cioè formatasi per effetto della riduzione di pressione e del rapido raf-
freddamento del magma fuoriuscito dalla crosta terrestre; da qui la sua origine lastriforme e il conseguente 
piano naturale estremamente confortevole. Resistente e versatile, è ideale per l’outdoor (sia urbano che re-
sidenziale), ma anche per l’arredo d’interni, spesso consigliata in abbinamento ad altre pietre naturali per 
creare dei fantasiosi e raffinati giochi di colore. 
Il porfido trentino offre inoltre eccellenti caratteristiche tecniche non soggette ad alternazioni (elevato gra-
do di compattezza, resistenza alle sollecitazioni meccaniche e agli urti, bassa gelività, resistenza alle sci-
volamento) e una sua superficie naturale estremamente confortevole, che nelle tonalità cromatiche Del-
gorsa® e D’Avis® dona bellezza, raffinatezza e naturalità ad ogni contesto outdoor. 

IL PORFIDO TRENTINO

Il fascino intramontabile della pietra
Con Alessandro Odorizzi, andiamo alla scoperta del porfido trentino e delle sue infinite possibilità 
applicative, in particolare in ambito outdoor, in cui questo materiale spicca per raffinatezza e naturalità

Odorizzi Soluzioni in Pietra ha sede ad Albiano - Trento 
www.odorizzi.it
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S
e il sistema arredobagno nel 
2019 aveva registrato un incre-
mento del 2 per cento del fattu-
rato alla produzione rispetto al 
2018 (circa 2,8 miliardi di euro), 
la pandemia, e in particolar 

modo il fermo di oltre tre mesi dell’attività, 
ha inciso negativamente sul settore. «Ci 
aspettiamo in media un calo del 12-15 per 
cento del fatturato per il 2020 rispetto al-
l’anno precedente», prevede Elia Vismara, 
ad di Vismaravetro, eletto lo scorso luglio 
alla guida di Assobagno di FederlegnoAr-
redo, che rappresenta oltre 150 imprese ita-
liane produttrici di arredamento e articoli 
per il bagno.  

Intravede segnali di ripresa sui mer-
cati?
«La situazione è per ora statica sia per 
quanto riguarda il mercato domestico che 
estero, molto difficile prevedere cosa acca-
drà nei prossimi mesi. È probabile che con 
il progressivo miglioramento della crisi sa-
nitaria, si normalizzeranno anche i mer-
cati. La quota di esportazioni realizzata 
dalle nostre imprese corrisponde a circa il 
52-53 per cento sulla produzione totale. 
L’andamento è piuttosto altalenante per i 
mercati europei vicini e incerto per il primo 
mercato extra-europeo per l’arredo bagno, 
quello degli Stati Uniti (-12,2 per cento in 
base ai dati di ottobre 2020)». 

Quanto è in difficoltà il contract?  
«I grandi gruppi strutturati che operano 
nell’hotellerie di lusso hanno in alcuni casi 
colto l’opportunità del fermo totale per 
pensare a un rinnovamento delle camere e 
quindi anche dei bagni. A essersi total-

mente fermato è purtroppo il livello medio 
dell’accoglienza».  

Il Bonus idrico costituirà uno stru-
mento efficace per rivitalizzare il mer-
cato domestico? 
«Il Bonus idrico, che nasce prima della 
pandemia, è stato pensato con il nobile 
obiettivo di esercitare un impatto positivo 
sul risparmio dell’acqua. In base a studi 
realizzati, 43 milioni di impianti idrici e sa-
nitari domestici italiani sono stati prodotti 
prima del 1990 e oggi sono obsoleti. Il 
bonus idrico, insieme ad altre incentiva-
zioni previste, può quindi stimolare le fa-
miglie italiane a migliorare, soprattutto 
dopo il lockdown, l’ambiente domestico e a 
rendere più efficiente il bagno dal punto di 
vista del risparmio idrico, con riflessi posi-
tivi sulle vendite della filiera di rubinetti e 
sanitari».  

Risparmio idrico ed energetico, so-
stenibilità ambientale sono alcune 
delle direttrici che muovono l’attività 
delle imprese di Assobagno. Quali sono 
le innovazioni che stanno permettendo 
alle aziende di proporre prodotti green 
a consumatori sempre più consapevoli?
«Un prodotto a basso impatto ambientale 
deve essere circolare e duraturo. Il bagno è 
costituito da tante merceologie e ognuna 

ha i suoi campi di innovazione. La diret-
trice comune è però una: la selezione di 
materiali a basso impatto e a elevata pos-
sibilità di riciclo, come vetro e alluminio. 
Va inoltre sottolineato che la forza delle 
produzioni italiane è la durevolezza: ci im-
poniamo sui mercati esteri con prodotti ca-
ratterizzati da gusto nel disegno e da 
materiali e trattamenti di qualità. Acces-
sori, rubinetti, termoarredi, cabine non de-
vono così essere cambiati di frequente, 
conservando a lungo le proprietà che li 
contraddistinguono. Le stesse imprese del 
settore sono sempre più attente alla soste-
nibilità delle proprie lavorazioni: dalle ma-
terie prime allo smaltimento finale, la 
consapevolezza permea tutti i prodotti 

bagno».  
L’emergenza sanitaria ha accelerato 

anche l’integrazione tra canali distribu-
tivi off e on line. A che punto sono le 
aziende italiane del settore sul fronte 
della trasformazione digitale? 
«Le nostre aziende sono realtà produttrici; 
lo smart working può quindi essere limi-

tato a poche funzioni. La pandemia ci ha 
però costretto a rivedere l’organizzazione 
interna del lavoro, ma per quanto riguarda 
le vendite online non si può parlare di un 
significativo scatto in avanti. Le produzioni 
delle imprese dell’arredo bagno richiedono, 
infatti, nella fase di scelta, trasporto e so-
prattutto installazione una dimensione fi-
sica ancora piuttosto rilevante. Alcune 
aziende nostre associate hanno però ini-
ziato a fare qualche passo nella direzione 
dell’e-commerce e di un’attenzione mag-
giore al digitale».  

Quanto c’è di digitale nell’arredoba-
gno oggi? 
«Le nostre linee produttive sono già orien-
tate all’industria 4.0, ma l’ambiente bagno 
è ancora sostanzialmente “analogico”. Al-
cuni prodotti pionieri nell’integrazione 
elettronica sono in fase di sviluppo, ma per 
ora si tratta di un campo poco battuto».  
• Francesca Druidi

Il bagno è sempre più sostenibile
«La forza delle produzioni italiane è la durevolezza: ci imponiamo sui mercati esteri 
con prodotti caratterizzati da gusto nel disegno e da materiali di qualità». Così 
l’arredo bagno guarda oltre la crisi, sottolinea Elia Vismara

Elia Vismara, presidente Assobagno

Approvato nella legge di Bilancio 2021, il Bonus idrico permetterà ai consumatori italiani di usufruire di 
un contributo di mille euro per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparec-
chi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia con nuovi 
apparecchi a limitazione di flusso d’acqua per ridurre i consumi idrici ed energetici nell’abitazione. La stan-
za da bagno è, infatti, il luogo della casa in cui si verificano i consumi idrici più alti. L’efficientamento idri-
co stimolerà il consumatore a una scelta maggiormente orientata al rispetto dell’ambiente, che va nella di-
rezione di ottimizzare anche i costi sostenuti, il bonus idrico infatti include le opere idrauliche e murarie 
per lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

PRODOTTI GREEN ANTI-SPRECO

Quota di esportazioni realizzata dalle imprese 
dell’arredo bagno, sulla produzione totale

52-53%

Arredo
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P
er il sistema illuminazione il 
2020 non è stato l’anno terribile 
che poteva delinearsi guar-
dando i dati post-lockdown di 
primavera. Ma occorre fare dei 
distinguo perché la luce ha molti 

aspetti, come suggerisce Carlo Urbinati, pa-
tron di Foscarini e da pochi mesi presidente 
di Assoluce, l’associazione di FederlegnoAr-
redo che raggruppa le più importanti aziende 
italiane produttrici di apparecchi di illumi-
nazione: dai soffiatori di Murano e della To-
scana, alle aziende del lampadario classico, 
alle piccole e grandi aziende delle lampade 
moderne, a quelle del design.  

Che bilancio può trarre del 2020?
«I risultati variano molto dal tipo di produ-
zione e mercato di riferimento: chi si occupa 
di allestimenti ha visto azzerata l’attività a 
causa dell’annullamento di eventi e fiere. Il 
segmento casa (prodotti decorativi e di de-
sign) invece ha tenuto abbastanza bene. In-
fine, le aziende che si occupano in maniera 
specifica di forniture e grandi progetti hanno 
registrato un fatturato positivo, magari anche 
superiore al 2019, perché hanno consegnato 
le commesse previste ma oggi sono preoccu-
pate per il 2021 e il 2022 perché nel 2020 
avrebbero dovuto sviluppare progetti da pro-
durre e fatturare negli anni successivi e que-
sto non è successo».  

Il settore illuminazione è caratteriz-
zato da uno scenario pulviscolare di 
aziende molto piccole e particolarmente 
vocate all’internazionalizzazione, che 
esportano quasi l’80 per cento della loro 
produzione. Qual è l’andamento sui mer-
cati internazionali?
«Il fatto di essere presenti sui mercati esteri 
ha aiutato le nostre imprese a fronteggiare la 
situazione innescata dall’inedito fermo delle 
attività. Chi ha potuto contare su più mercati 
di sbocco ha tratto vantaggio dal fatto che le 
chiusure non siano avvenute in tutto il 
mondo contemporaneamente, ma in tempi 
differenti. Questo vantaggio non si è pur-
troppo riflesso sul settore contract in cui le 
imprese, nonostante l’internazionalizza-
zione, non hanno potuto alimentare il porta-
foglio ordini da produrre e vendere negli anni 
successivi che ora langue. Segnali positivi 
provengono dal canale di vendita online che 
ha registrato un incremento significativo nel 

2020. Anche in questo caso una discrimi-
nante decisiva è data dal tipo di prodotto che 
si commercializza. Oggetti luce per la casa, in 
quanto prodotti standardizzati in serie, si 
prestano meglio anche sotto il profilo logi-
stico a essere venduti via web. Il 2020 ha 
compresso in poco tempo un balzo avanti 
importante per quanto riguarda la digitaliz-
zazione: abbiamo per la prima volta fatto 
promozione commerciale dei nostri prodotti 
con strumenti nuovi, senza spostarci di per-
sona. Ogni realtà arriverà prima o poi a pre-
sentare un’offerta online, ma certo per le 
piccole realtà non è semplice perché un sito 
di e-commerce non può essere paragonato a 
un nuovo cliente. È molto più complesso da 

gestire. Ritengo ad ogni modo che la distri-
buzione fisica non sarà cancellata, perché 
l’effetto della luce su un ambiente è difficile 
da restituire a parole, con i render o tramite 
l’immaginazione. Devi esserci dal vivo per 
poterlo comprendere» 

Quali sono i suoi obiettivi di mandato 
in merito soprattutto alle priorità per le 
aziende?

«Come ho già evidenziato, la base associativa 
di Assoluce risulta piuttosto variegata in ter-
mini di dimensioni, attitudini, canali e pro-
dotti di riferimento. Il programma del 
consiglio di presidenza è perciò quello di af-
frontare nella maniera più efficace possibile 
la criticità che accomuna tutti, quel minimo 
comune denominatore che potrebbe - se ri-
solto - migliorare sensibilmente le condizioni 
delle imprese nel loro complesso: la que-
stione delle certificazioni internazionali. Si 
tratta di una sommatoria di norme che ogni 
stato extra-Ue può applicare, costituendo 
però di fatto una seria barriera all’ingresso per 
le imprese italiane su quel mercato. Le certi-
ficazioni richieste per i prodotti su durabilità, 
sicurezza e temi non armonizzati da paese a 
paese, influiscono pesantemente sulle stra-
tegie delle aziende e sull’offerta a catalogo su 
questi mercati: certificare ogni prodotto può 
infatti costare dai 2 ai 4 mila euro, quindi è fa-
cile comprendere come serva una notevole 
massa critica per rendere conveniente que-
sta operazione. Il tema delle certificazioni 
moltiplica a cascata i problemi, si può fare a 
meno di qualche mercato, ma ovviamente 
non di tutti o quantomeno dei principali».  

Come pensate di muovervi come As-
soluce?
«Ce la metteremo tutta per sollevare la que-

stione e spingere per una maggiore armoniz-
zazione delle certificazioni, ma non sarà 
facile. La decisione la prendono i singoli stati: 
ad esempio, il Regno Unito subito dopo 
l’uscita dall’Ue, ha visto bene di stabilire 
nuove regole che non riprendono quelle eu-
ropee in vigore fino all’attuazione della Bre-
xit.  Con le conseguenze che le lascio 
immaginare».  • Francesca Druidi

Le imprese associate ad Assoluce variano per dimensioni, canali e prodotti di 
riferimento. Ma la criticità comune è rappresentata dalle certificazioni, barriere 
all’ingresso ai mercati extra-Ue. L’analisi di Carlo Urbinati

Il nodo certificazioni

Carlo Urbinati, presidente Assoluce

«Siamo nel vivo di una rivoluzione epocale che non si è ancora completata», evidenzia Carlo Urbi-
nati. «Siamo passati dal mondo analogico a quello digitale, dall’elettrico all’elettronico, dalle lam-
padine ai led. Il progresso tecnologico è incessante: il ciclo di vita di un prodotto si è accorciato an-
che ad un paio di anni, con notevoli conseguenze per le imprese sotto il profilo della produzione, 
dell’assistenza e dei servizi. Oggi i prodotti sono meno energivori, garantiscono riduzione dei consu-
mi e sostenibilità, ma necessitano ancora ulteriori adattamenti anche da parte delle aziende. Del re-
sto, i grandi cambiamenti in termini di possibilità espressive, forme e performance possono derivare 
solo da una nuova fonte luminosa. Ci sono ancora molti margini da esplorare». 

UNA RIVOLUZIONE EPOCALE

L’AVVENTO DELL’E-COMMERCE NON CANCELLERÀ 

LA DISTRIBUZIONE FISICA, PERCHÉ L’EFFETTO 

DELLA LUCE SU UN AMBIENTE È DIFFICILE DA 

RESTITUIRE A PAROLE, CON I RENDER O TRAMITE 

L’IMMAGINAZIONE. DEVI ESSERCI DAL VIVO PER 

POTERLO COMPRENDERE
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