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GOODNEWS!
LE BANCHE APRONO I RUBINETTI

Con recente la firma della convenzione tra ABI e Cassa Depositi e Prestiti diventa operativa 
l’erogazione dei 2 miliardi di euro messi a disposizione degli istituti bancari per la conces-
sione di mutui agevolati per acquisto e/o ristrutturazione della casa.
La misura era contenuta nel famoso Piano Casa di cui alla legge 124/2013 e, secondo le 
stime ufficiali, prevede la possibilità di finanziare fino a 16 mila alloggi. Un’ottima notizia per 
il settore dell’edilizia che versa in una profonda crisi che si ripercuote pesantemente anche 
sul mercato dei serramenti.
Ogni banca può contare su un massimo di 150 milioni di euro, che verranno erogati ogni 
5 del mese a partire da gennaio, fino ad esaurimento fondi. In un primo periodo è prevista 
una corsia preferenziale per le Banche di Credito Cooperativo e i piccoli Istituti. Anche per 
i beneficiari sono previste delle priorità. Preferiti i nuclei familiari composti da coppie (non 
necessariamente sposate) in cui uno dei componenti abbia non più di 35 anni e l’altro non 
più di 40, oppure che abbiano almeno tre figli o un soggetto disabile. C’è un unico vincolo: le 
coppie devono essere conviventi da almeno due anni.
Sarà facilitata anche la scelta dell’Istituto cui inoltrare la pratica, perché le banche saranno 
tenute a dimostrare lo sconto che praticheranno rispetto alle normali condizioni fin qui ap-
plicate.

L’importo massimo agevolabile per richiesta è di 250 mila euro per l’acquisto della casa e 
100 mila euro per la ristrutturazione. Questa seconda ipotesi è legata, ovviamente, al miglio-
ramento dell’efficienza energetica della casa. E’ utile però precisare che non ci sono parti-
colari valori di efficienza da rispettare.
Ma non è finita qui. Dobbiamo aggiungere a quanto già detto due opportunità fondamentali: 
1) gli importi massimi sono cumulabili, quindi è possibile ricevere 250 mila euro per l’acqui-
sto e 100 mila euro per la ristrutturazione; 2) il finanziamento agevolato è erogabile anche 
per la seconda casa.
A questo punto non ci resta che attendere le ricadute positive che questo provvedimento 
avrà certamente sul settore dei serramenti. Nel frattempo però dobbiamo evitare di rima-
nere con le mani in mano in un’attesa “passiva”. Sappiamo per esperienza che le buone 
notizie fanno più fatica di quelle cattive a raggiungere gli interessati. Cerchiamo quindi di 
dare ampia diffusione a questo importante strumento informandone le famiglie (soprattutto 
le giovani coppie) affinché i benefici siano il più possibile immediati. Le banche stanno solo 
aspettando, sin da subito, di inserire il massimo numero di pratiche, per poter poi richiedere 
l’erogazione delle somme alla Cassa Depositi e Prestiti. La prima erogazione è prevista per il 
7 gennaio, data dalla quale tecnicamente è possibile stipulare i primi contratti.

Certificati Bianchi:
arrivano i primi soldi.

Domenico Feoli Un 2013 in arancione

NON TUTTO CIO’ CHE LUCCICA...
La battuta è vecchia e io non sono bravo a raccontarla, ma in buona sostanza, osservando 
una luce in fondo al tunnel, il mercato è solito dividersi tra chi in quel piccolo bagliore 
vede la fine del tunnel e chi invece vede la luce del treno che ci sta venendo addosso.
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Saranno distribuiti nei prossimi giorni i primi 
guadagni che i nostri clienti hanno accumu-
lato attraverso la raccolta dei cosiddetti “cer-
tificati bianchi” (TEE). 

Nel solito slancio di originalità io ci vedo solo una luce fer-
ma, immobile, né buona e né cattiva, quasi indecisa, come 
se fosse lei a fissare noi. Con il termine “noi” intendo la 
Calabria, campione assoluto di immobilismo che non rie-
sce nemmeno a simulare quel minimo di dinamismo che 
si inizia a intravedere a Nord. I nostri colleghi lassù ci rac-
contano dati parziali che ondeggiano tra il verde e il rosso, 
con una timida ma visibile tendenza al verde. E la Calabria? 
Come al solito, anzi peggio. La cattiva notizia è che stavolta 
c’è un Sud nel Sud, perché anche in altre regioni del meri-
dione qualche muscolo comincia a reagire. É una constata-
zione che fa male e che fa rabbia, qualcosa di più del solito 
“piangersi addosso”, perché se è vero che la classe politica 
può e deve fare di più, noi operatori economici dobbiamo 
fare pure la nostra parte. La stiamo forse facendo? O ci 
stiamo complicando ulteriormente la vita?

Nell’ultimo periodo ho notato un aumento vertiginoso di 
richieste di offerta per l’acquisto di macchine per la lavora-
zione del Pvc. Dovrei essere felice come una Pasqua perché 
forse, e finalmente, si ricomincia a vendere qualche macchi-
na. Anche la Emmegi è contenta di tanto baccano, perché il 
suo mestiere è di costruire e vendere macchine. Il mio core 
business è invece la vendita di accessori e sono fortemente 
legato e interessato alla salute del mio cliente. Ecco perché 
mi sento di esprimere qualche preoccupazione.

Noi il Pvc lo abbiamo studiato alcuni anni fa, quando alla 
Imer abbiamo considerato l’idea di lanciarci in questo mer-
cato. Abbiamo approfondito gli aspetti tecnici ma soprat-
tutto quelli commerciali, che lasciavano già trasparire il di-
namismo competitivo dei Paesi dell’Est europeo. Nel giro di 
pochissimi anni abbiamo visto crescere catene di produzio-
ne fortemente automatizzate, ad alta capacità produttiva e 
competitiva, che a breve sarebbero entrate anche in Italia 
a imporre l’unica legge che conoscono: quella del prezzo.

La nostra mission aziendale è perseguire la 
piena soddisfazione del cliente, sia esso con-
sumatore, che rivenditore. 

Per quanto la profezia fosse facile devo dire che si è avve-
rata con rapidità sorprendente. Oggi in Calabria tantissimi 
nostri clienti ricorrono all’estero per comprare il prodot-
to finito in Pvc. I pochi pionieri calabresi del Pvc che, in 
tempi non sospetti, avevano coraggiosamente creduto in 
questo segmento di mercato, arrancano sotto i colpi di una 
concorrenza estera che non lascia loro scampo. Il sogno 
di mettere a frutto i loro investimenti attraverso forniture 
di prodotto finito alle officine non attrezzate, si infrange 
contro una realtà molto diversa da quella sperata, perché 
a fronte di una evidente crescita della domanda, cresce 
anche la convenienza ad approvvigionarsi all’estero, dove 
nel frattempo all’originaria spinta competitiva si associa 
un netto miglioramento del servizio (specie sul fronte dei 
tempi di consegna).

A testimonianza di quanto il fenomeno sia ormai diffuso vi 
invito a leggere l’intervento di Francesco Mangione (presi-
dente SPI) su uno degli ultimi numeri di “Nuova Finestra”. 
Un grido di dolore destinato a cadere nel vuoto perché, 
come egli stesso rivela nella conclusione, “business is bu-
siness”. Leggendo quella lettera mi viene da pormi una do-
manda: ma se persino le grandi aziende italiane (altamente 
strutturate e organizzate) hanno difficoltà a competere con 
i colossi polacchi e rumeni, come può pensare di farlo il 
piccolo/medio serramentista calabrese?

Come ho fatto io stesso alcuni anni fa alla Imer, credo che 
dovremmo tutti fermarci un attimo a riflettere, conti alla 
mano, se conviene davvero attrezzarsi per produrre il Pvc. 
Il rischio che abbiamo davanti è molto chiaro: il mio con-
corrente che compra il prodotto finito in Polonia è più com-
petitivo di me che lo produco. Vi piace come prospettiva? A 
me no di certo, perché ai miei clienti ci tengo.

Insomma l’argomento è bello vasto e non può esaurirsi in 

Quello che state leggendo è l’ultimo numero 
dell’anno della nostra “Principe News” e, in 
quanto tale, ci consente di fare qualche ri-
flessione a (quasi) consuntivo ...

poche righe, ma quella luce in fondo al tunnel continua a 
fissarci, immobile, e dobbiamo scoprirne la natura. Le diffi-
coltà, è vero, vanno affrontate con rapidità e convinzione, 
ma se il modo di affrontarle è quello che sto vedendo… 
togliamoci dai binari perché c’è un treno in transito.
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Certificati Bianchi: arrivano i primi soldi
In questi giorni toccheremo con mano il frutto delle nostre iniziative

L’anteprima serale
Come un piccolo miglioramento si trasforma in uno strumento utile ai nostri clienti

Saranno distribuiti nei prossimi giorni i primi guadagni 
che i nostri clienti hanno accumulato attraverso la rac-
colta dei cosiddetti “certificati bianchi” (TEE). I Titoli di 
Efficienza Energetica sono stati introdotti in Italia nel 
lontano 2004, ma solo da un paio d’anni hanno destato 
l’interesse del nostro settore, a seguito di alcuni corret-
tivi che hanno reso “gratificante” l’impegno alla raccolta 
dei titoli.
I TEE rappresentano il risparmio di energia conseguito 
a seguito di interventi di efficientamento energetico. Un 
TEE equivale precisamente a una tonnellata di petrolio 
risparmiata. Siamo quindi particolarmente soddisfatti di 
aver contribuito, insieme ai nostri clienti, al risparmio di 
centinaia di tonnellate di petrolio che vanno a beneficio 
della sostenibilità ambientale.

I certificati raccolti nel corso dell’anno sono stati “ver-
sati” alla nostra ESCO di riferimento, cioè al soggetto 
abilitato alla raccolta e alla negoziazione dei titoli sul 
mercato telematico. Particolarmente soddisfatto Fabio 
Torcasio, che ha coordinato le attività di raccolta di tutto 
il nostro Gruppo, tramite l’impiego della forza vendita di 
Principe, Imer e Sidertre. “I venditori – ci racconta Fabio 
– hanno partecipato con grande slancio, raggiungendo 
risultati insperati”. In effetti non è stato facile superare 
le ritrosie di qualche cliente particolarmente diffidente 
che “non ci vedeva chiaro”. La soddisfazione di Fabio au-
menta quando guardiamo il tasso di rendimento della 
raccolta: “quasi tutti i nostri TEE sono stati riconosciuti 
e accreditati, merito dell’accuratezza con cui abbiamo 
condotto le operazioni, nel pieno rispetto delle direttive 
impartite dalla nostra ESCO”.

Come spesso accade, l’idea nasce da un episodio bana-
le, apparentemente insignificante, che all’improvviso 
diventa un problema da risolvere. Il cliente ordina un 
articolo che gli necessita per il consueto giorno di con-
segna. Sa che il mezzo della Principe arriverà al solito 
orario ed è certo di riceverlo in tempo utile per la sua 
partenza, prevista per le 9,30 antimeridiane. Infatti, la 
mattina del giorno stabilito, il camion del cliente è ca-
rico di infissi, pronto per il lungo viaggio che, secondo 
le previsioni, lo condurrà alla meta nella tarda serata. 
Ma l’imprevisto è sempre in agguato e non tarda a ma-
nifestarsi. Il mezzo della Principe arriva regolarmente a 
scaricare tutto il materiale ordinato... quasi tutto... visto 
che manca all’appello proprio l’articolo che deve andare 
sul camion in partenza con gli infissi da montare a oltre 
mille chilometri di distanza. Partono le comprensibili 
proteste del cliente, disperato per l’inatteso ostacolo. 
Partono anche le verifiche tra commerciale e magazzi-
no. Si tratta di un piccolo accessorio del valore di pochi 
centesimi di euro, momentaneamente indisponibile, la 

cui indisponibilità, in una giornata particolarmente in-
tensa di lavoro, non aveva allarmato i magazzinieri al 
punto di far scattare la classica telefonata di avviso di 
merce mancante. Una piccola mancanza che genera un 
grande problema. Alla fine il cliente partirà con il suo 
camion con soli 20 minuti di ritardo, e con la certezza 
che all’arrivo troverà il pacchettino già in albergo, grazie 
alla preziosa collaborazione del socio Azzurro di zona, 
mobilitato dal nostro commerciale alla pronta risoluzio-
ne dell’intoppo.

Il problema è risolto ma rimane l’esigenza di approntare 
qualche ulteriore strumento di verifica in grado di evi-
tare il ripetersi dell’inconveniente. Una riunione urgente 
degli interni viene convocata per la mattina successiva 
e termina con quell’idea che in azienda sarà chiamata 
“anteprima serale”. La gestazione è insolitamente breve 
e dopo soli due giorni la nuova procedura è già ope-
rativa. Ogni sera, al termine della fatturazione, i clienti 
riceveranno una mail che reca in allegato l’elenco degli 

articoli in consegna il giorno successivo. Questo consen-
tirà al cliente di avere la certezza del materiale in arrivo 
e di ravvisare con un certo anticipo eventuali problema-
tiche connesse. L’utilità viene subito percepita e apprez-
zata, al punto di consigliarci di esportarla presto anche 
in Sidertre, ma non prima di aver apportato un sensibile 
miglioramento che i ragazzi della Sidertre ravvisano 
come indispensabile. Ed è così che un semplice elenco 
di articoli si trasforma in una vera e propria fattura, con 
tanto di grafica fedelmente riprodotta sul formato pdf. 
Il risultato è quello che oggi vedono i nostri clienti ogni 
sera, solitamente dopo le 18,00, a scandire la certezza 
di una consegna che, nei casi più estremi come quello 
sopra descritto, può anche agevolare il transito di una 
notte tranquilla. È un piccolo miglioramento che si è 
evoluto nel tempo e  che prelude ad ulteriori sviluppi. 
Abbiamo infatti raccolto dai clienti, attraverso i nostri 
venditori, utili e preziosi suggerimenti per renderlo an-
cora più interessante. Siamo quasi pronti, ma... ne parle-
remo sul prossimo numero.

I certificati inviati sono stati infatti sottoposti a una se-
vera verifica da parte dell’Autorità preposta, attraverso 
telefonate a campione e incroci tesi a stabilire la veri-
dicità dei dati.

Nei prossimi giorni i clienti interessati riceveranno l’ac-
credito delle somme accumulate grazie al loro impegno. 
Per alcuni clienti particolarmente attivi si tratterà di 
qualche migliaio di euro, per altri di centinaia, pochis-
simo (ma meglio di niente…) per quelli più pigri. Come 
sempre viene premiato l’impegno e la capacità di caval-
care le opportunità proposte. Stupisce invece l’insensi-
bilità riscontrata in tantissimi operatori che non hanno 
ritenuto di mettere a frutto i potenziali crediti derivanti 
dalle vendite (anche pregresse) che comunque avevano 
fatto nel tempo. Che peccato…!  
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Sopra: la sede di Castrovillari
Sotto: alcune realizzazioni

FEOLI DOMENICO 
Via Muletta I, raversa Zona P.I.P. 

87012 – Castrovillari – CS
t. 0981/480520 - f. 0981/490147

www.feoli.it

Un 2013 in ARANCIONE
Dal passato i segnali per il futuro. Non è sempre così? Quando cerchi una 
soluzione, quasi sempre, la trovi in quello in cui hai sempre creduto.

Quello che state leggendo è l’ultimo numero dell’anno 
della nostra “Principe News” e, in quanto tale, ci consen-
te di fare qualche riflessione a (quasi) consuntivo, rela-
tivamente alle tendenze che abbiamo notato nel corso 
dell’anno che sta per finire.
Un dato molto positivo arriva dalla nostra “Orange Line”, 
la linea di prodotti complementari e di consumo per 
l’industria del serramento, che ha registrato un netto in-
cremento nel corso del 2013. Quando è nata, poco più di 
un anno fa, l’abbiamo contrassegnata con il colore aran-
cione per ragioni, diciamo così, “affettive”. L’arancione in-
fatti era il colore della Principe (ricordate il caro vecchio 
logo…?) prima del radicale rinnovamento d’immagine 
che abbiamo operato nel 2009. Ed è ai tempi della “P” 
arancione che è stata concepita l’idea di inglobare sot-
to un’unica sigla tutta la minuteria industriale, dando 
così visibilità e sostanza a prodotti che abbiamo sempre 
trattato come articoli di contorno.

Dopo qualche test effettuato negli anni scorsi, abbia-
mo finalmente adottato la linea Orange tra le priorità 
da monitorare con la giusta attenzione. Abbiamo infat-
ti incrociato alcuni ragionamenti e dedotto che questo 
segmento poteva forse dare qualche frutto insperato in 
un contesto generale di crisi dell’accessoristica tradizio-
nale. E i risultati non si sono fatti attendere perché nel 

corso dell’anno il fatturato della linea Orange è cresciu-
to del 26%, un dato complessivo che, pur mantenendosi 
molto distante da quello del business principale, pre-
senta un tasso di crescita che lascia ben sperare.

La parte del leone, nella gamma in oggetto, la fanno i si-
gillanti, che registrano anche un prevedibile incremento 
del numero di referenze, in relazione alle specifiche ap-
plicazioni e colorazioni sempre più richieste. Il silicone 
neutro è il prodotto più gettonato e ormai da qualche 
anno ha cannibalizzato il consumo di silicone acetico, 
suo parente povero e in via d’estinzione.
Anche il materiale di consumo ha registrato un netto 
miglioramento delle vendite, grazie alla vasta gamma di 
lame, dischi abrasivi, aggraffi, ecc. Interessanti i risultati 
sugli articoli per l’imballaggio e, soprattutto, il reparto 
viti e tasselli.

Il catalogo Orange Line, che oggi contiene circa 300 ar-
ticoli, verrà presto ampliato con l’inserimento di nuove 
referenze che il nostro Ufficio Tecnico sta valutando. En-
tro la prossima primavera contiamo di arricchirlo ulte-
riormente e veicolarlo in via definitiva sotto una veste 
grafica adeguata al migliore utilizzo da parte dei clienti.

E siamo convinti che il 2014 sarà ancora più arancione…  
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Domenico Feoli
Incontriamo il fondatore della Feoli Serramenti
Ricerca tecnologica e assistenza al cliente per vincere la competitività.
La domanda più ricorrente che viene posta agli imprenditori e agli artigiani di que-
sti tempi è che cosa facciano per affrontare la crisi e quali prospettive abbiano per 
l’imminente futuro. Domande che spesso sono un “coltello nella piaga” e che fanno 
emergere l’incertezza e la difficoltà di restare a galla in questo Mercato sempre più 
selettivo e spietato. Ma incontrare persone positive e propositive porta una ventata 
di sano ottimismo: imprenditori e artigiani che credono nel proprio prodotto e hanno 
deciso di portare avanti con fermezza una politica tesa al continuo miglioramento. 
Persone come Domenico, titolare della Feoli Serramenti di Castrovillari, che abbiamo 
intervistato.
Quando è nata la sua Azienda e come si compone?
Siamo presenti sul mercato serramentistico da oltre vent’anni, e ci siamo specializzati 
nella produzione d’infissi per interni ed esterni in alluminio, alluminio a taglio termi-
co, PVC, alluminio-legno e lavorazione del ferro con taglio al plasma. Il nostro organi-
co è composto da 15 persone in totale, di cui due per la parte progettistica, sette sono 
addette alla produzione e alle lavorazioni, quattro si occupano del montaggio esterno 
e due seguono la contabilità. Un bel team insomma. 
Ci parli della vostra produzione.
La nostra mission aziendale è perseguire la piena soddisfazione del cliente, sia esso 
consumatore, che rivenditore. Tutta la filiera, che parte dalla progettazione e termina 
con la fornitura, è gestita perciò secondo le procedure previste dal Sistema Gestione 
Qualità (SGQ) implementato secondo la normativa UNI EN ISO 9001. Crediamo ferma-
mente che per garantire la realizzazione di un prodotto di qualità occorra un costante 
e minuzioso controllo di tutti i processi della produzione, e nondimeno bisogna ana-
lizzare con criticità le esigenze dei vari clienti per soddisfare i fabbisogni di estetica, 
funzionalità e affidabilità dei prodotti.
Tecnologia e sicurezza, quindi…
Si, direi che potrebbero essere delle parole d’ordine per la riuscita di un prodotto. Pun-
tiamo molto sulla qualificazione del personale, sia tecnico che di manodopera. I nostri 
progettisti utilizzano dei software dedicati che consentono ai clienti di poter vedere 
il risultato finale del prodotto lavorato, mentre la gestione elettronica delle fasi di 
lavorazione ci permette di ottimizzare le tempistiche di produzione e di ridurre gli 
sprechi di materiale. Inoltre cerchiamo di scegliere sempre materie prime certificate. 
Una mission che vi proietta nel mercato europeo: come vede il mercato estero?
Non bisogna temere il mercato estero. Se ci sono le possibilità e la convenienza 
è un’ottima opportunità da sfruttare, e non bisogna vederci solo concorrenza. Noi 
abbiamo scelto di allinearci alle normative della Comunità Europea in materia di 
certificazioni: come azienda siamo certificati SOA per l’esecuzione di lavori pubblici, 
mentre i nostri prodotti vengono sottoposti a tutti i test per  la permeabilità all’aria, la 
tenuta all’acqua, la resistenza ai carichi del vento, la trasmittanza termica, l’isolamen-
to acustico, la mancanza di emissione di sostanze dannose ecc. che la marchiatura CE 
richiede.
Come è cambiato a suo giudizio il serramento negli ultimi anni?
Diciamo che con l’avvento della certificazione CE e della Certificazione Energetica il 

serramento si è evoluto 
diventando più prestazionale quindi il cliente richiede anche questo tipo di infisso 
per un maggior confort abitativo, isolamento termico ed acustico.
 I suoi clienti cosa chiedono principalmente? 
La prima cosa è la qualità del prodotto, seguita dall’assistenza post-vendita: il cliente 
attuale ha queste 
due necessità o diciamo priorità. Su questo dobbiamo focalizzarci per cercare di sod-
disfare il più possibile 
il cliente finale se vogliamo essere competitivi sul mercato.
Da quanto tempo conosce la Principe (o Luciano Principe) e come l’ha conosciuta?
La ditta Principe è stata una dei miei primi fornitori, risaliamo al 1987… ed è tuttora 
uno dei nostri principali fornitori di accessori. Il legame con il Sig. Luciano Principe 
comunque va oltre il rapporto di lavoro, negli anni abbiamo instaurato un vero e pro-
prio rapporto di amicizia e di stima reciproca.
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I nemici dell’infisso
Il Kit di mantenimento di Azzurro Group, per un serramento che vince il tempo.

In un mercato troppo concentrato a cercare nuovi arti-
coli, sempre più utili a rendere l’infisso ancora più per-
formante, si finisce per perdere di vista l’importanza di 
mantenere inalterate nel tempo le ottime prestazioni 
raggiunte o comunque di far durare l’infisso il più a lun-
go possibile.
Il distributore deve immaginarsi anche le domande che 
non vengono poste in maniera esplicita (si parla di “bi-
sogni latenti”) e farsi carico di colmare la distanza tra 
ciò che si immagina e ciò che si realizza. Ecco perché, 
già da qualche tempo, abbiamo introdotto sul mercato 
calabrese una grande intuizione partorita nell’ambito di 
Azzurro Group.
Il Kit di Mantenimento è lo strumento giusto per far du-
rare l’infisso a lungo, proteggendolo da agenti atmosfe-
rici, insetti, funghi e altri “nemici” che, col passare del 
tempo, possono provocare il suo complessivo deterio-
ramento.
D’altra parte la stessa UNI-EN 14351-1 contiene un ca-
pitolo interamente riservato all’obbligo del fabbricante 
di informare l’utilizzatore sui metodi di uso e manuten-
zione dell’infisso. Da queste considerazioni nasce l’idea 
di concentrare in una confezione tutti i prodotti neces-
sari per la pulizia e la manutenzione del serramento. 
Una confezione unica e “universale”, nel senso che copre 
i bisogni manutentivi dei serramenti in alluminio, in le-
gno e in Pvc.
Infatti il Kit di Mantenimento è composto da 4 diversi 
prodotti, ognuno con le sue specifiche funzioni. Si par-
te dal “Balsamo ristrutturante” che elimina le macchie 
più resistenti e lo sporco grasso dalle parti superficia-
li dell’alluminio e del Pvc. La “Soluzione detergente” 
consente invece di rimuovere lo sporco e tutte le altre 
impurità dai componenti che popolano il serramento. A 
protezione della parte in legno c’è poi l’apposita “Cre-
ma per legno” che ha anche una funzione ravvivante. 
Chiude la rassegna dei prodotti il “Lubrificante spray”, 
utilissimo per la manutenzione delle parti meccaniche 
e delle guarnizioni.
A completare il tutto non potevano mancare l’apposito 

“Panno” per l’applicazione dei prodotti e un “Manuale di 
istruzioni” che accompagna l’utente finale nel corso del-
le operazioni (oltre a impartire una serie di raccomanda-
zioni relative alla sicurezza).

Introdotto nelle officine attraverso un’operazione pro-
mozionale su larga scala, il Kit di Mantenimento è sta-
to probabilmente “l’articolo dell’anno”, quello che ci ha 
riservato le più grandi soddisfazioni in tutti gli ambiti. 
Fantastica la testimonianza di un cliente che lo ha uti-
lizzato soprattutto come arma di marketing, inviandolo 
gratuitamente via posta a tutte le famiglie cui aveva 
montato gli infissi negli ultimi 12 mesi. Notevole il ri-
torno d’immagine che ne ha ricavato, suggellato dalle 
telefonate di ringraziamento che sono seguite al ricevi-

mento dell’inatteso e utilissimo gadget. Un altro cliente 
invece, molto più concretamente è riuscito, facendone 
adeguata mostra nella sala espositiva, a veicolare il pro-
dotto sotto forma di vera e propria vendita (per altro 
particolarmente remunerativa). Anche come omaggio 
inserito in un preventivo, il Kit di Mantenimento fa la 
sua bella parte, conferendo al produttore quella spinta 
in più che lo rende agli occhi del cliente finale sempli-
cemente diverso, premuroso e professionale.

Insomma tre modi come tanti per utilizzare un prodot-
to davvero unico, nato per dotare di strumenti nuovi e 
distintivi il serramentista attento alla cura dei dettagli, 
perché, per dirla con l’arch. Van Der Rohe, “Dio è nei det-
tagli”.

Kit laser rotativo 
autolivellante a 5 
velocità.

Prezzo promo: 1.095,00 + Iva

Trapano XRP 18V.

Prezzo promo: 355,00 + Iva

Trapano 14,4V.

Prezzo promo: 295,00 + Iva

Anche in questo 
numero vi presentiamo 
la promozione speciale 
riservata ai lettori di 
PrincipeNews

Per info e adesione all’of-
ferta rivolgersi all’agente di 
zona o all’Ufficio Commer-

ciale (0967 9450)
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Quando nasce Emmegi e qual è il momento più importante che 
ne ha decretato il successo?
La ringrazio per la domanda, che ritengo  molto interessante 
vista la storia della nostra società.  Le devo fornire una risposta 
articolata in quanto il successo di Emmegi è da ricercare in 
più di un momento, nel passato e nella storia recente.  Provo a 
ricostruire  i momenti chiavi:
Emmegi nasce agli inizi degli anni ‘70 nella citta di Carpi per 
volontà del sig. Giuseppe Caiumi. Inizialmente la società  si  era 
orientata alla produzione di macchine a doppia lama per il ta-
glio del legno,  in ragione della lunga tradizione del territorio. 
Pochissimi anni dopo, il sig. Caiumi intuì le opportunità che po-
tevano svilupparsi  nel settore dell’alluminio per la produzione 
di serramenti,  eravamo agli albori dell’incredibile sviluppo che 
l’alluminio avrebbe avuto,  e iniziò a costruire delle troncatrici 
monolama e doppia lama per il taglio di  questo  materiale.
Il primo momento chiave per il successo di Emmegi,  in ordine 
temporale, fu indubbiamente alla fine degli anni ‘70 quando 
venne messa in commercio la prima troncatrice doppia lama 
frontale a controllo numerico: fu una  vera RIVOLUZIONE, in 
quanto fino a quel momento la tecnologia disponibile per il 
taglio era stata esclusivamente elettro-meccanica. Per la prima 
volta i nostri clienti venivano a contatto con una tecnologia 
d’avanguardia  che permetteva di impostare   sulla tastiera le 
dimensioni di un serramento ed in pochi secondi vedersi svi-
luppare completamente in automatico la lista di taglio. Per i 
primi anni questa tecnologia così rivoluzionaria fu appannag-
gio dei clienti più temerari e lungimiranti, oltre  che coraggiosi,  
in quanto il  prezzo da pagare sia in formazione che per l’acqui-
sto della macchina non era di certo trascurabile.
Oggi con oltre 20.000 troncatrici doppia testa prodotte di cui 
oltre 18.000 a controllo numerico, possiamo affermare che l’i-
dea era decisamente vincente!!
Un altro grande momento chiave per il successo di Emmegi 
fu  a metà degli anni ‘80, con l’introduzione sul mercato di uno 
dei primissimi software di calcolo da ufficio in grado di collo-
quiare via connessione RS 232 e via Floppy con tutte le nostre 
troncatrici a controllo numero.  Questa nuova sfida tendeva a 
far riflettere i clienti sull’importanza di investire nell’organiz-
zazione  aziendale.  E’ vero che oggi tutto ciò può sembrare 
un’ovvietà,  ma ricordiamo che i primi PC sono stati introdotti 
sul mercato nel 1985 con il sistema operativo MS-DOS,  come 
tale risulta evidente come la nostra società abbia sempre avu-
to chiaro il ruolo che avrebbe dovuto giocare l’innovazione 
nelle scelte dei nostri clienti.
Questi due grandi momenti hanno permesso alla nostra so-
cietà di trasformarsi da una piccola realtà, in una azienda con 
visibilità internazionale.
 Ma il grande salto è stato effettuato ad inizio degli anni ‘90 
con l’introduzione  sul mercato dei primi centri di lavoro a 
controllo numerico che permisero,  come per il taglio 10 anni 
prima, di  effettuare tutte le lavorazioni presenti  su un ser-
ramento e che fino a quel momento venivano effettuate con 
macchine manuali o semi automatiche.
Nacque in quella occasione il SISTEMA INTEGRATO, ovvero 
software da ufficio e macchine a controllo numero integrate 
tra loro per offrire alla clientela un modo nuovo, più semplice 
e veloce, oltre che più sicuro per produrre serramenti. Questo 
è stato sicuramente il momento in cui abbiamo mostrato ai 
nostri clienti e a tutti gli operatori di settore, quanto fosse  im-
portante per EMMEGI l’integrazione tra i sistemi produttivi  per 
poter creare una catena di valore in grado di garantire alla no-
stra clientela di essere sempre un passo avanti.

Su quali settori opera Emmegi e qual è  il valore aggiunto dei 
suoi brevetti, dei macchinari e dei prodotti?
Nel corso degli anni la nostra gamma si è sviluppata  per per-
mettere di offrire soluzioni rivolte ad una molteplicità di set-
tori, anche profondamente diversi tra loro. Quale esempio, ne 
cito alcuni dove le nostre soluzioni sono apprezzate su scala 
intercontinentale: primo fra tutti lo Sky building, dove dietro ad 
ogni opera architettonica realizzata dai principali costruttori 
mondiali ci sono delle nostre macchine a 5-6 assi,  che permet-
tono in breve tempo, e con precisione assoluta, di effettuare  
delle lavorazioni “impossibili”. Quando viaggiamo in aereo o 
sui nuovi treni ad alta velocità, oppure a bordo delle lussuose 
navi da crociera, sicuramente intorno a noi ci sarà un compo-
nente, seppur  piccolo, che stato realizzato grazie all’abilità dei 
nostri clienti, ma anche grazie alle nostre tecnologie.  

Il mercato internazionale. Opportunità e iniziative, qual è la 

strategia di Emmegi e quali sono i territori più interessanti?
Sicuramente nel nostro DNA è presente il gene dell’essere cit-
tadini del mondo, in quanto la società ha iniziato ad esportare 
fin dal suo esordio, conquistando la fiducia di molti clienti a 
livello europeo.  Certamente, la presenza su questi grandi ed 
avanzati mercati ci ha permesso di  comprendere fin da su-
bito l’importanza di realizzare prodotti più affidabili, più per-
formanti, più belli e , non per ultimo, con un buon  rapporto 
prezzo /prestazioni in quanto, come ben sappiamo gli stranieri  
- soprattutto tedeschi e francesi – a pari condizioni preferisco-
no un prodotto nazionale. Questa condizione è stata vista dalla 
nostra società come una sfida, oltre che come grande oppor-
tunità, per migliorarci senza per questo rinunciare alle nostre  
convinzioni sulle soluzioni tecniche/tecnologiche.
 Per quanto riguarda le iniziative,  sono state molte  e si sono 
ovviamente evolute nel corso degli anni, in relazione allo svi-
luppo sia del mercato, che della nostra società.  Inizialmente 
tutto è partito  con  la presenza  alle principali fiere di setto-
re, nelle principali nazioni europee. A metà degli anni ‘80, poi, 
sentimmo la necessità di essere maggiormente “visibili” e ab-
biamo intrapreso una iniziativa singolare che ci ha consentito 
di far conoscere EMMEGI in tutti gli angoli d’Europa: abbiamo 
allestito un TIR, di quasi 13 metri trasformandolo in un ca-
mion mostra, pensato per accogliere al suo interno un gruppo 
di clienti,  dove far vedere loro le nostre macchine in funzione! 
In meno di 10 anni abbiamo percorso oltre 500.000 chilometri 
e fatto vedere e provare le nostre macchine a svariate migliaia 
di clienti.. Non male vero? Ovviamente questa iniziativa/stra-
tegia è da intendersi in linea con quello che era il periodo e i 
i mezzi di comunicazione di quell’epoca, ma ci ha permesso di 
mantenere quella che era, ed è, la nostra filosofia: “essere vicini 
ai nostri clienti”.
Su questa linea,  agli inizi degli anni 2000, abbiamo intrapre-
so un percorso di internazionalizzazione  che ci ha portato ad 
avere oltre 130 dipendenti esteri, di oltre 30 nazionalità diver-
se, che lavorano presso le nostre filiali commerciali sparse per 
il mondo, garantendo consulenza commerciale e servizi post 
vendita direttamente ai clienti sul loro territorio. Attualmente 
le filiali dirette operano nei seguenti mercati: U.S.A, CINA, BRA-
SILE, TURCHIA, GERMANIA,NORVEGIA, SCANDINAVIA, INGHIL-
TERRA, SPAGNA, SVIZZERA.
Dove non siamo presenti con le nostre filiali,  siamo presenti 
con la nostra rete di vendita composta da Dealer selezionati e 
qualificati, con alcuni dei quali intratteniamo rapporti commer-
ciali da oltre 20 anni. Le competenze del punto vendita, così 
come l’instaurare rapporti duraturi sono alla base della scelta 
che ci porta ad intraprendere una collaborazione commerciale; 
attualmente lavoriamo con circa 60 distributori esteri, oltre a 
quelli Italiani che sono una rosa selezionata di oltre 30 unità.
Mi ha poi chiesto quali sono i mercati più interessanti:  sicura-
mente come libero mercato  inteso come presenza di materiali, 
tipologia di clientela, quantità di clientela, e pluralità di prezzi 
di proposta di serramenti mi sento di affermare che sia l’Italia,  
in quanto credo che con la crisi degli ultimi anni si stiano de-
finendo nuovi modelli di business e nuovi modelli di relazioni 
con la clientela. Questo mutamento del mercato è  un aspetto  
molto interessante ed istruttivo, in quanto ritengo che possa 
fare scuola anche in altri mercati, qualora dovessero trovarsi 
nella situazione in cui si trova l’Italia negli ultimi 4-5 anni.
Mentre sul fronte dei mercati “interessanti”, inteso come mer-
cati in ascesa per volumi e per idee, la parte del leone la fanno 
U.S.A., CINA, BRASILE, TURCHIA, RUSSIA,  e negli ultimi mesi 
INDIA..

Un leader di settore deve sempre assumere un ruolo in una 
situazione internazionale molto delicata. Quali iniziative avete 
intrapreso?Un Leader per definizione deve  fare le cose giuste,  
e la nostra ricetta è tutto sommato semplice, nel senso che  
abbiamo sviluppato un modello di organizzazione che tende 
ad ascoltare i singoli mercati in maniera puntuale, in modo 
da interpretare giorno per giorno quello che c’è di positivo, e 
trasformarlo in soluzioni per i nostri clienti. Per fare ciò non 
abbiamo mai smesso  di fare investimenti in ricerca e sviluppo, 
rinnovando ed ampliando la nostra gamma d’offerta in quasi la 
totalità dei modelli: oggi i nostri prodotti sono figli di progetti 
sviluppati nel corso degli ultimi 4-5 anni. 
Continueremo inoltre ad  investire su quei mercati promettenti 
in termini di sviluppo. La nostra vision è da sempre impernia-
ta su tre verbi: Ascoltare, Innovare e Sorprendere, e come tale 
continueremo in  questo esercizio giorno per giorno, per non 
deludere le aspettative dei nostri clienti, dei nostri distributori 

e  dei nostri collaboratori. 

La trasformazione radicale di questo settore come incide sulla 
vostra pianificazione, sul lancio di nuovi prodotti?
Ha inciso in maniera non significativa, in quanto già da tempo 
avevamo sviluppato un modello di pianificazione  basato su 
flessibilità, gruppi di lavoro responsabili e, soprattutto,  sup-
portato da un pool di manager che ogni giorno prende decine 
di decisioni per far funzionare la “macchina aziendale”. Siamo 
riusciti, nel corso degli ultimi anni, a ridurre significativamente 
il tempo di rilascio di nuovi modelli di macchine, portandolo 
sotto la soglia dei 18-20 mesi per le macchine molto comples-
se e addirittura sotto i 12 mesi per i modelli di media comples-
sità. Un risultato straordinario che ci permette di essere molto 
reattivi rispetto alle sollecitazioni che ci arrivano dal mercato. 

Quali sono le novità per il 2014/2015?
Molteplici novità e su più fronti. Abbiamo in serbo delle novità 
straordinarie  che cambieranno in maniera significativa la per-
cezione di come possa essere prodotto un serramento,  senza 
trascurare  un dettaglio fondamentale: prima di produrlo quel 
serramento deve essere venduto! Al momento mi fermo qua, 
non voglio svelare altro:  avremo sicuramente modo più avanti 
di riaffrontare l’argomento in maniera più precisa.

Cosa direbbe agli imprenditori italiani alle prese con un cam-
bio epocale come quello che stiamo vivendo?
Non smettere di credere nelle proprie capacità, non lasciarsi 
sopraffare dallo sconforto, guardare ogni giorno dentro di sè 
per cercare di migliorarsi, sia come persone che come  società.
CREDERCI, CREDERCI e ancora CREDERCI…e  soprattutto 
PRENDERE DECISIONI, perché l’immobilismo o la troppa pru-
denza non hanno mai premiato. Il nostro comparto è composto 
da un potenziale di altissimo livello e come tale è solamente 
questione di tempo, meno di quanto si possa immaginare!

www.principeaccessori.comPRINCIPEnews

Stefano Benucci, incontriamo il Sales 
Director Italia di Emmegi.
Il ruolo e le sfide di un leader di mercato.

L’
inter
vista

www.emmegi.it

Stefano Benucci
Responsabile Vendite Italia



ANTONIO PRINCIPE
Le aziende sono sempre il frutto
delle persone che ci lavorano

Nome e cognome:  Antonio Principe
Nato a: Chiaravalle Centrale (Cz) il 25/07/1980
Segno zodiacale: Leone
Residente a: Catanzaro Lido
Sposato con: Marcella
Figli: Andrea
Titolo di studio: Diploma Liceo Scientifico
Hobbies e tempo libero: letteratura
Passioni: cucina
In servizio per la Principe dal: 1999
Il suo ruolo nella Principe: Consulente di vendita 
Area geografica di competenza: Catanzaro, Castrovillari, Alto Jonio e Basso Jonio
La sua “mission”: garantire la qualità e la competenza ogni giorno
L’aspetto che più ama del suo lavoro: trasformare i “NO” in “SI”
Il suo motto: “Con la mia testa e i vostri soldi possiamo cambiare il mondo”
Tel.: 349 8598 741
E-mail: antonio.principe@principesrl.com

Team
power
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Iseo Serrature
Ricambia la visita 

A distanza di qualche mese Iseo Serrature ricambia la 
visita che il personale tecnico della Principe ha effettua-
to presso gli stabilimenti di Pisogne.
Nei giorni scorsi si è infatti materializzato lo storico in-
contro tra le due aziende nella sede di Argusto. Il ter-
mine “storico” è più che mai appropriato visto che, nella 
storia recente della Principe non si registrano altri con-
tatti con l’azienda bresciana. Galeotto fu Azzurro Group, 
che ha recentemente stipulato un accordo per la distri-
buzione in esclusiva di un cilindro di sicurezza persona-
lizzato. L’occasione è stata però propizia per intavolare 
un discorso a largo raggio sulle possibilità d’intesa per 
un accordo più organico, che contemperi la volontà del-
la Principe di ampliare la sua offerta e il desiderio della 
Iseo di rilanciare il suo brand in Calabria.
E’ stato il tema dominante della giornata che Remigio 
Ruggeri, Andrea Mazzucchelli ed Ermanno Formisano 
hanno trascorso ad Argusto con Luciano Principe e il suo 
staff tecnico/commerciale. La consolidata prassi giorna-
listica ci consegna un “confronto franco e produttivo, in 
un clima di reciproca collaborazione” ma - volendo an-
dare oltre la prassi e le banalità di rito - possiamo ag-
giungere che le possibilità di dialogo sono più che mai 
concrete e percorribili in tempi rapidi.
La giornata si è conclusa con la presentazione della 
gamma ISEO alla forza vendita della Principe, rientra-

ta in anticipo per ascoltare la doviziosa esposizione 
di Remigio Ruggeri. L’afflato indagatore di chi batte il 
marciapiede tutti i giorni non si è fatto attendere, e le 
domande sono fioccate a compensare la ragionevole 
inconsapevolezza del “nuovo”. Nuova l’azienda, nuova 
la terminologia, nuovo il contesto di mercato, nuova la 
concezione dei prodotti: un minuzioso esame dei “per-
ché” e dei “come”, teso a fugare ogni dubbio ad una for-
za vendita abituata da anni a proporre un altro e unico 
brand.
Al termine dell’incontro la sensazione è quella della 
“missione compiuta”. I venditori della Principe hanno 
dato il loro “nulla osta”, dimostrando gradimento per la 
gamma e i programmi che l’azienda di Pisogne ha pro-
posto alla loro attenzione. L’azienda ha quindi concorda-
to con i funzionari Iseo i prossimi passi, propedeutici ad 
un graduale avvicinamento. Nei prossimi giorni il perso-
nale tecnico della Principe sarà di nuovo sulle sponde 
del lago ad approfondire alcuni argomenti specifici e di 
prospettiva. Il passo successivo porterà invece a Pisogne 
la forza vendita e il personale commerciale, a toccare 
con mano gli articolati processi che dal concepimento di 
un’idea si trasformano in una soluzione tecnica idonea 
a garantire la sicurezza di case, uffici, strutture ricettive, 
enti e stabilimenti. “Se son rose – direbbe il poeta - fio-
riranno in febbraio…”.

The 
Com-
pany



Consigli utili

Come calcolare
i prezzi di vendita

Strume
nti di m
arketing

Per fare delle scelte più precise, è bene cominciare a riflettere su alcuni elementi e 
prendere nota di alcuni dati. 

1. PER LA CERTEZZA DEL COSTO. Rilevare i consuntivi di produzione; se non su tutte 
le commesse, almeno a campione (una commessa su 5).
2. PER IL CRITERIO DI RICARICO. Prendiamo il ricarico (o moltiplicatore dei costi): 
prendo i miei costi e li moltiplico per 1,5 - ad esempio - e trovo il prezzo di vendita. 
Perchè proprio 1,5 (o 1,3 o 1,7 o quello che è)? Chi ha deciso questo numero? In base 
a quali criteri? Da quanto tempo si fa così?
3. PER L’INTEGRITÁ DEI PREZZI. Il prezzo calcolato in base al ricarico quanto spesso 
riesco a tenerlo e quanto spesso devo fare lo sconto? E’ uno sconto simbolico o signi-
ficativo? Il prezzo di listino (costo X ricarico) è un’eccezione perchè per vendere devo 
sempre scontare?
4. PER I CRITERI DI CALCOLO DEI COSTI. Ho una distinta base? In questa distinta base 
sono comprese delle voci di costo non direttamente imputabili al prodotto come costi 
fissi o ammortamenti? In base a quale criterio sono stati calcolati questi costi, se ci 
sono? Teniamo presente che tutto ciò che non è certo ma attribuito sulla base di un 
criterio può portare ad un errore se questo criterio è sbagliato.
5. PER LE VOCI DI COSTO. Ci sono elementi del preventivo a cui il cliente attribuisce 
o potrebbe attribuire più o meno valore? La posa, la rilevazione, la messa a registro? 
Il montaggio e trasporto? Ho evidenziato questi elementi? Potrei farlo? In che modo?
Se questi spunti di riflessione vi suscitano domande, scrivetemi e nel prossimo numero vi 
risponderò.

I clienti dicono “Siete troppo cari”, “O si fa lo sconto o non si vende”. Ma se faccio lo 
sconto quanto mi resta in tasca? Esiste un metodo “giusto” per definire i prezzi di 
vendita?
Di questi tempi sembra che ai clienti importi solo l’ultima riga del preventivo: il 
prezzo. Molti concedono sconti in modo a volte emotivo: se al momento ho poco la-
voro faccio più sconto rispetto a quando ho l’officina occupata, magari per lo stesso 
identico articolo. E’ giusto? Cominciamo una riflessione sul modo in cui le aziende 
calcolano i prezzi di vendita. A livello pratico si può dire che i metodi più comuni 
siano due, o una loro combinazione: il metodo del cost-plus (calcolo il costo, applico 
un ricarico, ottengo un prezzo lordo a cui poi può venire applicato uno sconto in se-
guito alla trattativa); e il metodo “specchio della concorrenza” (se il mio concorrente 
ha prezzo X, io lo prendo come riferimento e sto un po’ sopra o un po’ sotto).
   Il metodo del cost-plus (se applicato meccanicamente) ha una serie di limitazioni, 
per esempio: come calcolo i costi? Per le aziende di produzione non è così semplice 
come possa sembrare. Ci sono diversi sistemi di rilevazione dei costi; i principa-
li sono full costing o costo pieno (oltre ai costi diretti - profili, vetro, accessori - si  
aggiunge al prodotto anche una parte dei costi fissi aziendali) e direct costing (si 
imputano al prodotto solo i costi direttamente sostenuti per produrlo e i costi fissi 
sicuramente riferibili al prodotto o al cliente). Molti imprenditori sono soliti utilizza-
re il full costing, anche se ci sono  criteri di arbitrarietà o spannometricità (in base a 
quale criterio spalmo i costi fissi? Il monte ore annuale? Le ore macchina potenziali 
annuali? Il numero di pezzi prodotti l’anno prima?).
Inoltre se i costi fissi aumentano da un anno all’altro aumenta anche il costo del 
prodotto, anche se il prodotto è lo stesso identico dell’anno prima; è corretto ciò? E 
se il cliente protesta per l’aumento di prezzo non giustificato?
Questi elementi fanno sì che gli esperti di controllo di gestione ne sconsiglino 
l’applicazione. Ma questa prassi è molto diffusa tra le piccole aziende; anzi, per 
quanto posso vedere dai corsi di formazione che tengo per associazioni di artigiani 
e camere di commercio, è forse la più diffusa.  
Pensiamo, per entrambe le modalità di calcolo dei costi, alla difficoltà nel calcolare 
i costi di manodopera. Essi spesso sono basati su tempi di produzione stardard. Ma 
questi sono realistici? E i tempi preventivi vengono poi confrontati con i consuntivi?  
Pensiamo all’imputazione dei costi di manodopera alle produzioni su commessa, 
che spesso si riferiscono a progetti totalmente diversi uno dall’altro.
Ultima considerazione: come decido la percentuale di ricarico? Molti rispondono: si 
è sempre fatto così. Moltiplico i costi per 1,73. E perchè non 1,75? O 1,68? Nessuno 
lo sa.
Un altro metodo utilizzato è quello dello “specchio della concorrenza”. Dopo aver 
calcolato i propri costi di produzione (ma non sempre), le aziende confrontano 
il proprio prezzo teorico con quello effettivamente praticato dai concorrenti e in 
qualche modo vi si adeguano. Questo è ciò che gli imprenditori intendono quando 
dicono che “i prezzi sono imposti dal mercato”. Anche questo sistema però presenta 
dei grossi punti di domanda, ad esempio: siamo sicuri di conoscere i prezzi effettiva-
mente praticati dalla concorrenza? Le fonti di informazione in tal senso sono affida-
bili? Inoltre, se ci allineiamo semplicemente ai prezzi cosiddetti “di mercato” senza 
sforzarci di far capire e apprezzare al cliente il valore della nostra offerta, compresi 
tutti gli elementi che ci differenziano dalla concorrenza, probabilmente ci mettiamo 
sul piano di una pura e semplice concorrenza di prezzo e di una lotta al ribasso, o 
di una trattativa commerciale con il cliente impostata su sconti e volumi, non sul 
valore. Una battaglia tra poveri dove l’unico vincitore è, alla lunga, il cliente.
Nel prossimo articolo cominceremo a riflettere su come calcolare i prezzi in base al 
valore, concetto che presuppone di capovolgere il tradizionale approccio al mercato.

Per rispondere a Cristina Mariani scrivete all’indirizzo e-mail:
cm@cristinamariani.it
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Dal “Giardino dei Libri” vi propo-
niamo un testo che tutti dovreb-
bero leggere. Il grande Bryan Tracy 
ci spiega come lavorare sui nostri 
comportamenti e le nostre abitudi-
ni per ottenere veramente il mas-
simo dalla nostra vita. Con 14 euro 
vi portate a casa un fantastico ma-
nuale di istruzioni pratiche per dare 
il meglio di se stessi nella sfera la-
vorativa e privata. 

E’ il sito dell’Associazione Italiana 
Trattamenti superficiali Alluminio. Il 
sito è ricchissimo di informazioni e 
contiene anche un manuale pubbli-
cato in collaborazione con CENTRO-
AL, QUALITAL e UNCSAAL che vi in-
vitiamo a scaricare al seguente link: 
http://www.aital.eu/
In 8 schede il documento contiene 
informazioni su: materiali, trasporto/
stoccaggio, lavorazioni/attrezzature, 
assemblaggio del serramento, posa 
dei serramenti, pulizia e normativa.

http://www.aital.eu/

www.ilgiardinodeilibri.it/libri/__abitudini_milione_dollari.php

In poco più di un’ora il prof. De Vecchi 
dell’Università di Palermo ci raccon-
ta in questi due video le tipologie 
e la funzione degli infissi esterni in 
un edificio. E’ una delle tante lezioni 
rese disponibili da UniNettuno sul 
canale Youtube, utilissima soprattut-
to per la formazione interna, nelle 
officine che hanno nuovi collabora-
tori da istruire adeguatamente sin 
dalle basi fondamentali della mate-
ria. La lezione è divisa in due parti di 
circa 30 minuti cadauna.

http://www.youtube.com/watch?v=OzsU_LCVpCk
http://www.youtube.com/watch?v=prwNOBX7IMk
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L’Italia crede nel fotovoltaico. Lo dimostra il fatto che attualmente nel nostro Paese 
le rinnovabili (idroelettrico, fotovoltaico, eolico, geotermico) soddisfano il 30% della 
domanda di energia, e il bilancio elettrico della rete nazionale sottolinea come il 
fotovoltaico stia diventando una fonte di energia sempre più importante: nel solo 
mese di agosto 2013, infatti, l’energia del Sole ha coperto il 10,75% del fabbisogno 
elettrico nazionale, mentre è in calo la domanda di energia elettrica (che registra una 
flessione del 5,7% rispetto all’agosto dello scorso anno). Per farsi un’idea del numero, 
ubicazione geografica e dettagli sulla potenza degli impianti dislocati attualmente 
nel territorio italiano potrebbe essere utile dare uno sguardo all’Atlante degli Impian-
ti Fotovoltaici curato dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici nazionale), che riporta i 
dati aggiornati mensilmente (http://atlasole.gse.it/atlasole/).
Nell’ultimo decennio,  grazie soprattutto agli incentivi offerti dal “Conto Energia” (il 
decreto che ha stabilito un programma di aiuti ventennali per privati, imprese ed enti 
pubblici che installavano un impianto solare fotovoltaico) si è registrato il boom di 
questo settore, che ha visto un’impennata di crescita. Tuttavia questo sistema di in-
centivazione, pubblicato in Italia in prima versione nel 2006 (Primo Conto Energia), ha 
concluso a luglio 2013 la sua quinta ed ultima versione: i fondi destinati agli incentivi 
hanno raggiunto il tetto dei 6,7 miliardi di euro, determinando uno stop all’erogazio-
ne. Per il settore sembra aprirsi uno scenario di stallo se non addirittura di crisi. Ma 
l’evoluzione del decreto ha portato a privilegiare sempre più i piccoli impianti che 
autoconsumano l’energia prodotta, pertanto per chi vuole un impianto fotovoltaico si 
apre una nuova opportunità in alternativa al Conto Energia, ufficializzata dall’Agenzia 
delle Entrate: il disegno di Legge di Stabilità approvato il 15 Ottobre dal Consiglio dei 
Ministri conferma le detrazioni fiscali al 65% per gli interventi di efficienza energeti-
ca e al 50% per le ristrutturazioni edilizie semplici, che comprendono anche l’instal-
lazione di impianti fotovoltaici. La riduzione progressiva, inizialmente prevista al 36% 
dal 1° gennaio 2014, partirà solo dal 2015 quando lo sgravio delle ristrutturazione 
passerà dal 50 al 40%, e i costi sostenuti per realizzare l’impianto saranno restituiti 
in 10 anni sotto forma di sconto fiscale. Dotarsi di un impianto fotovoltaico è ancora 
molto conveniente, e lo sarà almeno fino a che si potrà godere delle detrazioni del 
50% per le ristrutturazioni edilizie, confermate fino a fine anno. Anzi, grazie al calo 
dei prezzi degli impianti dell’ultimo anno, l’investimento oggi è addirittura più conve-
niente di quanto lo fosse 9 mesi fa, quando si poteva godere del Quinto Conto Ener-
gia, più generoso come incentivo rispetto alle detrazioni, ma gli impianti costavano di 
più. Il problema alla base dell’attuale crisi del fotovoltaico non riguarda la mancanza 
di convenienza, ma l’incertezza sulle scelte politiche in futuro. 
Benché sia ancora incerto il destino di un Sesto Conto Energia (il cui futuro sembra 
essere ostacolato più dai problemi di governabilità dell’Esecutivo), dal 10° Rapporto 
“Gli italiani e il solare” della Fondazione Univerde e Ipr Marketing presentato a Vero-
na ad ottobre 2013 alla Smart Energy Expo (la prima fiera internazionale sull’efficien-
za energetica) sembra che gli italiani siano ben lontani dai dibattiti e dalle polemiche 
che caratterizzano gli addetti ai lavori: per gli intervistati (un campione di 1000 adul-
ti) il fotovoltaico è la prima fonte energetica su cui il Paese dovrebbe investire mag-
giormente in futuro (83%), seguito dall’eolico (indicata dal 61%) e dall’idroelettrico 
(38%).  Il 90% addirittura sostiene che sia giusto supportarlo con sovvenzioni,  mentre 
secondo il 45% andrebbe incentivato più di prima. Il dato forse più significativo che 
emerge dal sondaggio è però che il 55% del campione si dica disposto ad investire 
nel fotovoltaico anche senza incentivi. 
Una nota di ottimismo arriva comunque dall’European PV Markets Quarterly report 
di NPD Solarbuzz (la principale fonte per la ricerca nel fotovoltaico), che prevede 
una ripresa (seppur con ritmi minori) della domanda fotovoltaica europea nel 2014, 
trainata anche da un ritorno alla crescita dell’Italia grazie a impianti destinati all’au-
toconsumo, con scambio sul posto e detrazioni fiscali, o anche senza alcuna forma di 

incentivo. Si prevede che il mercato britannico sarà 
quello più attivo almeno nel primo trimestre 2014 
(soprattutto per la corsa a completare i grandi par-
chi FV prima dei tagli ai ROC, Renewable Obligation 
Certificate, i “certificati verdi” britannici). L’autoconsu-
mo sarà la molla che farà ripartire anche il mercato 
di casa nostra, mentre quello tedesco riguadagnerà la 
sua posizione di leader nella seconda metà dell’an-
no, assieme all’espansione dei mercati FV in Francia, 
Danimarca, Turchia e di altri mercati minori come l’U-
craina. 
Conviene puntare sull’autoconsumo, quindi, e una 
possibile soluzione è rappresentata da un sistema di 
incentivazione nell’utilizzo di batterie negli impian-

ti per accumulare almeno una parte dell’elettricità prodotta dal fotovoltaico. Già a 
luglio, nel convegno svoltosi a Cosenza “Fotovoltaico e Sistemi di accumulo: sfide e 
opportunità del mercato oltre il Conto Energia” organizzato da ANIE/GIFI e dall’Uni-
versità della Calabria (patrocinato da Confindustria Cosenza e dall’Ordine degli In-
gegneri di Cosenza) sono emerse le priorità per rilanciare il fotovoltaico attraverso 
l’estensione dei certificati bianchi oltre i 20 kWp, il supporto ai sistemi di accumulo 
elettrico per impianti residenziali, la semplificazione e lo snellimento burocratico 
per l’accesso ai crediti, l’estensione della detrazione del 50% alle persone giuridiche 
abbinato ad un incentivo alla rimozione dell’eternit.
Ma non dimentichiamoci di quello che dovrebbe essere il maggiore tra gli incentivi: 
come tutte le energie rinnovabili il fotovoltaico comporta effetti positivi nel lungo 
periodo, in quanto oltre ad aiutare nella lotta al riscaldamento del Pianeta garantisce 
autonomia e più sicurezza rispetto all’approvvigionamento da fonti fossili (destinate 
comunque ad esaurirsi), e l’Italia è uno dei paese europei più favoriti per la disponi-
bilità di energia solare.  

Collegati all’atlante

Sopra a sinistra: un’immagine 
dell’Atlante degli Impianti Fotovol-
taici e il relativo link.

A sinistra: Mappa della Radiazione 
Solare Italiana (del JRC European 
Commission).

Sopra: Confronto delle potenze in-
stallate dal 2000 al 2012 tra Italia, 
Germania, USA e Giappone.

Fonti: www.ecoseven.net - www.qualenergia.it - www.tekneco.it
www.gse.it - www.mondoeco.it - www.solarbuzz.com - www.construction21.eu

FOTOVOLTAICO,
INDISCUSSA REGINA DELLE RINNOVABILI IN ITALIA
Alla chiusura del Quinto Conto Energia, le nuove prospettive per il settore 
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