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E’ trascorso oltre un quarto di secolo da quando Lucia-
no Principe ha posto al centro delle proprie ambizioni 
di imprenditore l’idea di costruire un’azienda specializ-
zata in accessoristica per serramenti. Non c’è solo l’am-
bizione a movimentare la crescita di un’impresa, come 
non basta un’idea, ci vuole un sogno. Sogno e tenacia. 
Due componenti fondamentali che svelano la magia del 
mercato, così la Principe srl, diventa uno dei protago-
nisti del proprio settore con un’espansione territoriale 
che oggi si affaccia oltre i confini della Calabria. 

Over a quarter of a century has passed since Luciano 
Principe focused his entrepreneurial ambitions on the 
idea of building a business specialised in door and 
window fittings. It’s never just ambition that drives 
the growth of a company, nor just an idea, you need a 
dream. A dream and perseverance: two fundamental 
aspects that will open up the magic of the market. And 
so Principe S.r.l. became one of the leading companies 
in its sector, enjoying territorial expansion that today 
sees the company extending beyond the borders of 
Calabria.

Storia di un’idea
Il sogno e la tenacia

The history of an idea
A dream and perseverance



Le aziende sono sempre il frutto degli uomini che ci lavorano.

    Companies are only as good as their people.

Storia di un’idea
Il sogno e la tenacia

The history of an idea
A dream and perseverance



Ogni settore ha le proprie peculiarità e la crescita di 
un’azienda non sempre impone un processo di diver-
sificazione. Principe si evolve, con lo sviluppo paral-
lelo di altre professionalità che ampliano il ventaglio 
delle offerte e aggiungono competenze di alto profilo 
qualitativo alla lunga e raffinata filiera del serramento. 
Nascono la Imer e la Sidertre, aree autonome il cui 
obiettivo è di rispondere alle esigenze di un mercato in 
piena rivoluzione. Il gruppo si fortifica e trova punti di 
aggregazione nazionale mediante l’ingresso della Prin-
cipe in Azzurro Group (consorzio nazionale di accesso-
risti) e della Sidertre in ALsistem (consorzio nazionale 
di gammisti).

Every sector has its own peculiarities and the growth of 
a company does not necessarily lead to diversification. 
But Principe has evolved, with the parallel development 
of other professions that have increased their range 
of products and added high-quality skills to the long, 
refined door and window production chain. Imer and 
Sidertre were established, autonomous sectors striving 
to respond to the demands of a market in the midst of 
a revolution. The group has reinforced itself and found 
national points of aggregation through Principe’s en-
trance into the Azzurro Group (national fittings consor-
tium) and Sidertre in Alsistem (national fitting system 
consortium).

Il Gruppo
Territorio, tradizione e forza

The Group
Territory, tradition and strength

La sede di Argusto si sviluppa su una superficie coperta di 4000 mq.  
Oltre al magazzino accessori la sede ospita gli uffici commerciali e amini-
strativi, il laboratorio e il training center (per la formazione del personale 
interno ma anche per i meeting con i clienti). La parte semi interrata si 
affaccia su un ampio piazzale adibito alle operazioni di carico e scarico. 
Il tutto è incastonato in una meravigliosa cornice di verde, tipica del ter-
ritorio che si apre alle rigogliose Serre calabresi.

The Argusto headquarters stretches over a surface area of 4,000 m2. In 
addition to the accessories warehouse, the headquarters is home to the 
sales and administration offices, the workshop and the training centre 
(used to train internal personnel but also for client meetings). The lower-
ground level overlooks a wide courtyard used for loading and unloading. 
The whole HQ is set among a sea of green, so typical of the territory 
which opens onto the luxuriant Calabrian Ranges.
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Il mercato premia la coerenza e la lealtà. Noi ne abbiamo fatto una missione. The market rewards coherency and loyalty. And we’ve made them our goals.



Il nostro spirito commerciale ci ha insegnato a modu-
lare il servizio secondo le regole del buon senso e della 
trasparenza, abbiamo realizzato un progetto aziendale 
centrato sulla cultura d’impresa, sull’importanza della 
persona come la migliore espressione possibile di re-
sponsabilità e professionalità. Oggi, la Principe, è un 
team strutturato e ricco di relazioni, in cui la forma-
zione di ognuno di noi e la condivisione delle strategie 
commerciali è un flusso unico che caratterizza lo spiri-
to di ricerca di ogni collaboratore. Le grandi mutazioni 
economiche in atto ci piacciono, perché lasciano rie-
mergere ideali e valori e invitano le aziende a recupe-
rare la voglia di fare impresa con idee e lungimiranza.

Our business spirit has taught us to adapt our service 
in line with the rules of common sense and transpa-
rency; we structured our business plan around corpo-
rate culture and the importance of people as the best 
possible expression of responsibility and professiona-
lism. Today, Principe is a structured, well-connected 
team, in which training and the sharing of commercial 
strategies is a single channel that characterises each 
collaborator’s spirit of research. We like the huge eco-
nomic changes that are underway, as they make space 
for ideals and values to re-emerge and invite compa-
nies to return to doing business with ideas and far-
sightedness.

Idee e ideali
La cultura d’impresa è un valore

Ideas and ideals
Corporate culture is a value

Speciali sistemi di gestione elettronica rendono i proces-
si di approvvigionamento e il controllo del magazzino 
molto più rapidi e le forniture molto precise, con margi-
ni di errore molto al di sotto della media.

Special electronic management systems ensure extre-
mely fast warehouse supply and control processes and 
very precise supply processes, with margins of error si-
gnificantly below average.



Il mondo dell’accessoristica è un pianeta unico nel suo 
genere. Vastissimo e ricco di una cultura del servizio 
e della posa che si arricchisce quotidianamente. Alla 
Principe, siamo convinti che questo settore sia un am-
bito specifico e necessiti di competenze adeguate. Un 
settore in cui le novità e la capacità di fornire al cliente 
consulenze mirate, sono aspetti esclusivi di una pre-
parazione pronfonda sul mondo dell’accessoristica. Lo 
abbiamo testato nell’arco di molti anni di esperienza, 
in cui, il processo di accorpamento delle forniture e dei 
servizi ha fatto smarrire il principio della specializza-
zione, un requisito che il mercato contemporaneo ri-
chiede per far crescere la qualità di forniture e servizi 
per la clientela finale.

The world of accessories is a world apart. It is vast and 
boasts a service and installation culture that improves 
every day. At Principe, we believe this is a specific sec-
tor and needs appropriate skills. A sector in which in-
novation and the ability to provide clients with targeted 
advice are the results of a profound knowledge of the 
world of fittings. We’ve tried and tested this approach 
over years of experience, as the consolidation of sup-
pliers and services has undermined the principle of 
specialisation, which is a prerequisite on the contem-
porary market for increasing the quality of supplies and 
services for the end customer.

La Specializzazione
Facciamo una cosa, facciamola bene

Specialisation
If we’re going to do something, let’s 
do it well

Garantisci il tuo lavoro con la professionalità e la trasparenza, il mercato sa riconoscere i valori.

 
 

 
Guarantee your work with professionalism and transparency and the market will recognise these values.



Cura il tu
o parco macchine, migliora le tue dotazioni, prima però, fai migliorare i tu

oi uomini.

 

 

 

Look after your machines, im
prove your equipment, but above all, help your people improve.

Abbiamo consolidato un sistema in grado di curare 
una commessa con precisione e puntualità, inserito 
in un protocollo di procedure che ognuno si impegna 
ad applicare quotidianamente con coscienza e serietà. 
Durante gli anni, sono maturate le capacità di un’azien-
da di rispondere ai propri clienti, di essere il punto di 
riferimento di un settore, di rappresentare un’area di 
cultura aziendale per un intero territorio. Con essi sono 
cresciute le capacità del proprio team di sostenere l’at-
tività imprenditoriale, trasferendo nel futuro le tradizio-
ni che hanno reso celebre un marchio. 

We have consolidated a precise and punctual order 
system; it is part of a procedure protocol that every 
employee consciously and seriously applies every day. 
Over the years, we have developed our company’s abi-
lity to respond to our clients, to act as a reference point 
in our sector and to represent an area of corporate cul-
ture for an entire territory. Alongside this development, 
our team’s ability to support entrepreneurial activity 
has increased, transmitting the very traditions that 
made a brand famous into the future.

L’efficienza e il servizio
Il successo non arriva per caso

Efficiency and service
Success is not achieved by chance



Oggi l’ufficio commerciale è potenziato e rappresenta 
il fulcro operativo dell’intero Gruppo. Siamo in grado 
di rispondere alle commesse con maggiore rapidità, 
gestire i nuovi ordini e rendere disponibili gli approv-
vigionamenti in tempi rapidissimi. Un’area dell’azien-
da è stata interamente destinata alla formazione e 
alle relazioni interne, lo scambio di informazioni e il 
confronto continuo producono un avanzamento inar-
restabile della capacità commerciale e del profilo uma-
no di ognuno di noi. Abbiamo applicato all’azienda un 
modello di gestione aperta, solidale, in cui il senso di 
partecipazione prevale su quello di competizione, tutto 
a beneficio di un profilo semplice che lascia trasparire 
profondo senso di responsabilità e attaccamento. A noi 
piace raccogliere le sfide del mercato, ma non lascia-
mo che il mercato condizioni o limiti la rapidità con la 
quale ci piace lavorare, esprimerci e guardare al futuro.

Today, the sales office has been reinforced and repre-
sents the operative fulcrum of the entire Group. We 
can respond to commissions more rapidly, handle new 
orders and procure supplies extremely fast. One area 
of the company has been entirely dedicated to training 
and internal relationships; the exchange of information 
and continuous comparison make for the unstoppable 
advance of our commercial capacity and each of our 
individual human profiles. We have applied an open 
management, jointly liable model to the company, in 
which the sense of participation prevails over that of 
competition, all thanks to a simple profile that allows 
a profound sense of responsibility and attachment to 
shine through. We like taking on the challenges of the 
market, but we would never let the market condition or 
limit the speed at which we like to work, express oursel-
ves and look to the future.

L’azienda è nei propri uomini
Crescere consapevolmente

A company is its people
Grow consciously



Ascoltare, assistere e risolvere. Listen, watch and solve.
Dal 2012 gli uffici commerciali sono stati potenziati. 
Tutti i nostri collaboratori sono costantemente ag-
giornati e fanno parte del nostro team da molti anni, 
questo li rende competenti e pronti a fornire puntuali 
consulenze ai nostri clienti.

Our sales offices were reinforced in 2012. All our col-
laborators are constantly updated and have been 
part of our team for many years, which makes them 
competent and ready to provide our clients with ac-
curate advice.



Distribuzione        Alluminio

Produzione      e Servizi

Accessori      per Serramenti

368 CYAN
100%





Distribuzione        Alluminio

Produzione      e Servizi

Accessori      per Serramenti

368 CYAN
100%

Prin
cipe srl

Località Campo - C
ontrada Melia - 8

8060 ARGUSTO (CZ) 

Tel. 0967.9450 / F
ax 0967.945024 / e

-mail: in
fo@principeacce

sso
ri.co

m 

P.IV
A: 02385500794

principeaccessori.c
om


