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Il “total service” per vincere insieme
Un definizione, una scelta, una strategia per guardare al futuro del settore e migliorare, 
sempre, il servizo al cliente.
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ALsistem ha un nuovo Presidente nella per-
sona di Marcello Calandrino che sostituisce 
Valentino Fresia alla guida del gruppo di 
gammisti che annovera la Sidertre tra i suoi 
soci. ..

Capita anche a noi di dover ricorrere alla lingua inglese per 
esprimere qualche concetto in maniera più immediata. Lo 
facciamo con una certa parsimonia ma… lo facciamo anche 
noi. Ecco quindi il “Total Service”, concetto che racchiude 
un’idea di servizio che va oltre le normali aspettative del 
cliente. E’ un’idea a sua volta racchiusa in un tema anco-
ra più vasto che noi chiamiamo (questa volta in italiano 
puro) la “Cultura del Cliente”. Il cliente ha i suoi bisogni 
che noi dobbiamo sforzarci di intercettare. Bisogni reali 
fatti di cose da fare, soluzioni tecniche da trovare, voglia 
di interagire, desiderio di conoscenza, capacità di contatto 
e coinvolgimento nel lavoro di ogni giorno con persone 
che lo seguono e lo sostengono da quasi 30 anni. Predi-
care la cultura del cliente e sostenerlo non significa però 
accondiscendere a ogni sua richiesta, perché in un rappor-
to di lavoro impostato bene bisogna che si vinca insieme. 
E ci siamo accorti che non sempre è possibile. Nel corso 
di una piccola indagine condotta poco più di un anno fa, 
per esempio, abbiamo chiesto a diversi clienti quali sono 
i bisogni più urgenti da affrontare, ricavandone davvero 
ben poca soddisfazione. La risposta più gettonata è stata 
“pagamenti più lunghi”, la seconda “prezzi più bassi”, e la 
terza… non si può scrivere su un giornale… Abbiamo così 
riconosciuto la nostra incapacità a comunicare un inter-
rogativo importante e ci siamo limitati ad indicare alcuni 
nostri concorrenti presso cui avrebbero certamente trovato 
risposta alle loro richieste.
Nel frattempo noi abbiamo regalato ai nostri clienti ben 
altro:
- con Cisa un incontro sul tema della sicurezza;
- con Cristina Mariani un seminario su come formulare dei pre-
ventivi efficaci;
- una News per dare più slancio ai prodotti e alle idee;
- abbiamo offerto una splendida e semplice opportunità di 
guadagno attraverso la raccolta dei cosiddetti “certificati bian-
chi”;
- abbiamo aumentato del 30% le scorte di magazzino;
- con la MV Line un incontro sulle novità in tema di zanzariere;
- con Decoral Sicurezza un incontro sulla persiana blindata;
- abbiamo informato i clienti sulle opportunità legislative 
(nuova sabatini, legge 598, ecc.);
- abbiamo introdotto decine di nuovi articoli interessanti;
- affiancamenti tecnici continui dei nostri venditori con perso-
nale interno ed esterno all’azienda;
- con Azzurro Group ci siamo fatti realizzare un cilindro di 
sicurezza personalizzato dal rapporto qualità/prezzo imbat-
tibile;
- abbiamo affidato ai nostri venditori decine di promozioni a 
condizioni supervantaggiose;
- abbiamo lanciato la promo settimanale sul web;
- abbiamo razionalizzato e potenziato il servizio di consegna 
su alcune zone di vendita;
- abbiamo reso più rapida la consegna di alcuni articoli sta-
gionali;
- con Report Legale un incontro sulla gestione delle banche 
con annessa proposta di assistenza gratuita;
- con Milwaukee una magnifica serata a cena con presentazio-
ne dei nuovi elettro-utensili.
A memoria non c’è altro, ma non mi pare poco se consi-
deriamo che tutto questo è successo solo negli ultimi 12 
mesi. A questo si aggiunge un’infaticabile attività interna 
sulle persone che comunque dovrebbe avere una ricaduta 

Si è appena conclusa l’iniziativa della Princi-
pe sul tema “Come gestire le banche” e il dott. 
Boscolo si concede un drink su un divano 
della hall del T-Hotel. E’ il momento giusto 
per fare qualche domanda. 

positiva anche sui clienti. Attività fatta di un centinaio di 
incontri con la forza vendita e con l’ufficio commerciale, 
sessioni formative, aggiornamenti sui prodotti, relazioni 
strettissime con le attività di Azzurro Group, ecc. Una mera-
vigliosa macchina in movimento che produce idee, modi di 
essere, opportunità di crescita e motivazione sufficiente a 
superare anche i momenti difficili.
Ma per coloro a cui tutto questo può sembrare poco, o non 
sufficiente a compensare un centesimo in più su una squa-
dretta, aggiungiamo l’ultima iniziativa che abbiamo tirato 
fuori per riempire il concetto di “Total Service” con azioni 
pratiche e utili a supportare realmente il lavoro del serra-
mentista, intercettandone i bisogni. Anche in condizioni di 
mercato non eccezionali la giornata dell’artigiano è sempre 
piena di tantissime attività: acquisti, contabilità, banche, or-
ganizzazione della produzione, promozione della vendita, 
e via discorrendo. In un momento in cui si sfoltiscono gli 
organici un po’ in tutte le officine, si ha la sensazione che 
il tempo non sia mai bastevole per fare tutto e bene. Ave-
re la possibilità di dialogare con il fornitore di riferimento 
anche oltre il normale orario di lavoro può essere quindi 
un valido aiuto che agevola il disbrigo dei numerosi impe-
gni quotidiani. In questa ottica e con la massima dedizione 
verso il cliente, abbiamo lanciato questa iniziativa tesa ad 
intensificare il rapporto di fiducia che ci lega attualmente 
ad oltre 700 serramentisti calabresi che hanno i requisiti 
necessari per lavorare con noi.
Telefono sempre aperto dunque, in qualsiasi ora compresa 
tra le 8.30 e le 22.00. Per trasmettere un ordine, dialogare 
con l’ufficio commerciale, chiedere informazioni, aggiunge-
re un articolo alla consegna del giorno dopo, ritirare della 
merce, e per qualsiasi altra esigenza ci sarà sempre qual-
cuno disponibile in azienda. Un’idea nata anche dalla con-
statazione di una certa attività lavorativa che non conosce 
orari, provata dagli ordini che i nostri venditori ricevono in 
orari impensabili e dalle adesioni ad eventi e a promozioni 
sul web che avvengono per lo più nel dopo-cena. Una buo-
na idea ha però bisogno di buone gambe… e queste ce le 
hanno messe i miei collaboratori, che dopo aver concepito 
l’idea, con grande dedizione si sono auto-organizzati per 
sostenere il peso di questo importante e ulteriore servizio 
che offriamo al cliente.
Detto questo, non mi pare occorra altro per sapere chi sia-
mo e come la pensiamo. Serve solo precisare che comun-
que quel centesimo in più sulla squadretta probabilmente 
rimane, e che diamo per scontato l’incasso delle nostre 
vendite entro i normali termini commerciali.
Nonostante ciò riteniamo di essere molto competitivi sul 
mercato perché riusciamo a spuntare condizioni di acqui-
sto vantaggiose; acquistiamo bene perché paghiamo re-
golarmente i nostri fornitori; paghiamo i fornitori perché 
incassiamo dai nostri clienti; se incassiamo dai clienti è 
perché serviamo solo i clienti che pagano; i clienti ci paga-
no perché dopo aver lavorato riescono anche ad incassare; 
i clienti che incassano sono quelli che sopravvivranno e 
che continueremo a servire con la dedizione di sempre.
Questo è il mercato sano e virtuoso che vediamo nel nostro 
futuro e che ci siamo impegnati a inseguire, anche sacrifi-
cando sulla strada una parte importante di fatturato, per-
ché per noi il fatturato non è semplicemente un numero da 
esporre in bella mostra su un bilancio (ad uso e abuso di 
analisti improvvisati), ma il risultato di una precisa impo-

Aimone Balbo, amministratore delegato di 
Savio spa, ci racconta i backstage di questa 
grande realtà torinese...

stazione che rispecchia il nostro modo di essere.
Noi continuiamo ad esserci da tutti, ma non per tutti, consa-
pevoli che dove non ci siamo noi ci sia comunque qualcun 
altro che vende a prezzi bassi e si fa pagare male (o non 
pagare affatto). Ma anche questo non è detto che non si 
trasformi per noi in una magnifica occasione. Come sempre 
i risultati si vedono col tempo e nel tempo…
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Gli orari di lavoro della Principe:

LUNEDI’ dalle 8.30 alle 22.00
(pausa dalle 12.30 alle 14.30)

MARTEDI’ dalle 8.30 alle 22.00
(pausa dalle 12.30 alle 14.30)

MERCOLEDI’ dalle 8.30 alle 22.00
(pausa dalle 12.30 alle 14.30)

GIOVEDI’ dalle 8.30 alle 22.00
(pausa dalle 12.30 alle 14.30)

VENERDI’ non stop dalle 8.30 alle 18.00 
(compresa pausa pranzo).
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Partner

The 
Com-
pany

The In-
terview

L. Principe
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Non solo anatocismo
Intervista al dott. Luigi Boscolo Bariga di Report Legale

Si è appena conclusa l’iniziativa della Principe sul tema 
“Come gestire le banche” e il dott. Boscolo si concede un 
drink su un divano della hall del T-Hotel. E’ il momento 
giusto per fare qualche domanda. 

Un pomeriggio particolare quello appena trascorso. Di-
versi i serramentisti che hanno risposto alla chiamata 
della Principe, ma in sala abbiamo visto anche alcuni 
avvocati e commercialisti che hanno saputo in qual-
che modo dell’iniziativa e hanno chiesto di partecipar-
vi. Segno di un problema molto sentito dagli operatori 
economici. Ma è davvero così comune riscontrare delle 
irregolarità nei contratti che analizzate?

Purtroppo senza giri di parole devo dire Si. La maggior 
parte dei contratti analizzati dalla nostra società hanno 

mostrato irregolarità di vario genere in maniera persi-
stente. I più colpiti sono i conti correnti che trimestral-
mente presentano tassi e spese legate all’erogazione 
del credito al di sopra dei limiti convenuti per legge. Per 
non parlare poi dell’anatocismo pacificamente ritenuto 
nullo dal 2000 che però ancora oggi in molte realtà, a 
causa della scarsa informazione e della difficoltà nel re-
perire i mezzi idonei, non è ancora stato quantificato e 
riscattato. Anche i contratti di mutuo e leasing non sono 
esenti da problematiche di varia natura. Molto spesso 
clausole irragionevoli vengono rilevate già all’origine 
del contratto ma anche nel corso del rapporto emergo-
no spesso irregolarità che lo rendono usuraio. Purtroppo 
sono fenomeni comuni dovuti all’abuso della posizione 
delle banche nei confronti dei clienti e alla mancanza di 
trasparenza e chiarezza nella clausole imposte e sotto-
scritte. È da evidenziare però che tali irregolarità spesso 
non sono visibili a primo acchito e richiedono un’elabo-
rata analisi della pratica e ricalcoli finanziari specifici.

Quindi c’è alla base un accurato lavoro di studio e ana-
lisi. Una volta riscontrate delle irregolarità come si pro-
cede?

Le possibilità sono diverse e oltre a dipendere dal tipo 
di irregolarità riscontrata dipendono anche dalla si-
tuazione del cliente nel suo complesso con l’istituto di 
credito imputato. Le perizie asseverate che elaboriamo 
sono strumenti necessari per poter intraprendere di-
verse azioni: dalla richiesta di un effettivo riscatto per 

recuperare le somme irregolarmente versate, alla ricon-
trattazione dei tassi richiesti nei vari rapporti per age-
volare l’operato futuro, alla chiusura anticipata o all’e-
liminazione degli interessi maturati nei prestiti a vario 
titolo. Queste sono sicuramente le forme più comuni, ma 
le situazioni dei clienti sono molto differenti tra loro e 
lasciano aperte numerose strategie che in comune han-
no un unico obiettivo: riscattare il cliente. È per questo 
motivo che la nostra società ha deciso di offrire anche 
il supporto e la consulenza legale necessarie perché 
una consulenza completa e la responsabilità di seguire 
l’intero iter della pratica sono fondamentali per il suc-
cesso dell’azione e per garantire i nostri clienti. Grazie 
a numerose partnership con avvocati affermati in varie 
zone d’Italia, specializzati in contenziosi bancari siamo 
quindi in grado di seguire ogni passo del processo come 
le trattative, la mediazione con l’istituto di credito e l’in-
tera fase del giudizio se necessario.

Scendiamo ancora di più nella pratica. Voglio verificare 
la mia posizione con la banca che mi ha concesso un’a-
pertura di credito: qual è il primo passo da fare?

È semplice! Tramite gli uffici della Principe potrà contat-
tarci per una prima consulenza completamente gratuita. 
Una volta raccolta tutta la documentazione necessaria 
le presenteremo il nostro elaborato che le permetterà di 
poter valutare oggettivamente e senza vincoli la sua po-
sizione con l’istituto di credito. Può trovare ulteriori in-
formazioni visitando il nostro sito: www.reportlegale.it.

The
Com-
pany

Luigi Boscolo - Report Legale

Marcello Calandrino alla guida di ALsistem
Il giovane ingegnere siciliano prende il timone di uno dei gruppi del settore serramento in 
alluminio più innovativi e dinamici degli ultimi 10 anni

ALsistem ha un nuovo Presidente nella persona di Mar-
cello Calandrino che sostituisce Valentino Fresia alla 
guida del gruppo di gammisti che annovera la Sidertre 
tra i suoi soci. E’ l’occasione buona per fare due chiac-
chiere con lui dopo esserci interessati, qualche numero 
fa, di Azzurro Group, altro grande sodalizio di settore che 
ospita invece la Principe insieme ad altri accessoristi 
italiani.
Una buona intervista inizia con le presentazioni, ma noi 
vogliamo accogliere la recente esortazione papale e per 
“rompere gli schemi” lasciamo volentieri l’incipit dell’in-
tervista al neo Presidente…

Buongiorno, il primo pensiero va a Valentino Fresia, che mi 
lascia il testimone, che ringrazio per questi anni di attività 
dinamica sempre piena di curiosità per il nuovo, che ci ha 
stimolati nell’evoluzione che ci vede costantemente all’o-
pera nel generare soluzioni e sistemi incessantemente.
Mi trovo alla guida di questo meraviglioso gruppo a 41 
anni, ed è evidente che se da un lato mi carica di responsa-
bilità, dall’altro mi riempie di orgoglio.

Bene. Dopo l’argomento a piacere passiamo ora a un 
tema un po’ più articolato e particolarmente in voga 
che, se da un lato appassiona, dall’altro potrebbe inge-
nerare qualche perplessità. L’interesse per ALsistem ha 
varcato i confini nazionali e dopo la Cina si profilano 
all’orizzonte probabili collaborazioni in altri paesi esteri. 
Ci racconti qualcosa di questo percorso di internaziona-
lizzazione ma ci dica soprattutto se in Italia c’è ancora 
qualcosa da fare… e come si muoverà il vostro Gruppo.

Dopo che in questi anni abbiamo lavorato “in cantina” per 
realizzare i migliori sistemi qualità/prezzo per serramenti 
ad alta efficienza energetica, che il mercato ha a sua dispo-
sizione, adesso sentiamo il bisogno di condividere questo 
patrimonio con tutto il mondo, e se il paese con più forte 
evoluzione e crescita al mondo, ci ha cercato, vuol dire che 
possiamo andare dovunque ci sia una finestra da realiz-
zare, ed è quello che gradatamente faremo, adeguandoci 
ove sarà necessario anche alle abitudini dei vari paesi che 
toccheremo. Penso che inizieremo presto dal medio-oriente 
dato che Dubai è stata nominata di recente città per l’EXPO 
del 2020, e che per questo sta ripartendo molto lavoro.
Per tornare a casa nostra, sono certo che c’è ancora molto 
da fare, basti pensare ad esempio che come in Edil Sider 
(ALsistem Sicilia) stiamo investendo ad aprire altri depositi 
sulla nostra grande ed amata isola, per poter essere ancora 
più vicini ai clienti lontani, in quanto siamo fiduciosi nella 

ripartenza e soprattutto nella ristrutturazione che sarà al 
centro dell’economia edile dei prossimi anni.

Da alcuni anni il mercato corre sul web. L’informazio-
ne sulla rete è diventata ormai debordante e il settore 
dei serramenti non fa eccezione in questo stillicidio di 
info, news letters e bombardamenti mediatici che ven-
gono veicolati ogni giorno sugli operatori di settori. Non 
pensa che ora sia il momento di cercare un utilizzo più 
“intelligente” della rete, creando strumenti di contatto 
realmente utili al serramentista e al privato?

Condivido! Oggi la rivoluzione sociale chiamata Internet, 
ha cambiato le abitudini di tutti, e volendone utilizzare i 
benefici, per essere sempre più da supporto ai clienti, ci 
stiamo muovendo nella direzione di un configuratore per 
serramenti che farà molto di più per i clienti  privati, pro-
gettisti ma soprattutto per i produttori serramentisti part-
ner. 
Il progetto si chiamerà ALwin 2.0, preferisco non anticipare 
molto data la portata di innovazione che porterà al merca-
to e sulla quale stiamo lavorando, ma la notizia che posso 
lasciar trapelare è che risolverà tutte le difficoltà d’analisi 
dei costi, la rapidità nel generare offerte e la continua ma-
nutenzione dei software per serramenti esistenti. 
Un’iniziativa sicuramente lodevole che va in direzione 
di quella parte della mission di gruppo che si propone di 
“affiancare con costanza e continuità il proprio cliente”. 
C’è poi la parte direttamente più tangibile per il serra-
mentista che fa invece riferimento alla gamma di so-
luzioni che ALsistem ha messo a sua disposizione nel 
corso degli anni. Tanti sistemi che soddisfano davvero 
tutte le esigenze. Andare oltre mi pare davvero dura…

Ciò che sostiene è vero, ma credo che il successo ottenuto 
fino ad oggi, sia proprio legato alla voglia di non acconten-
tarsi e non sentirsi mai “arrivati”, quindi seguiamo l’impla-
cabile fame di nuovo, convinti che la chiave sia il piccolo 
miglioramento costante.

Da un rapido sguardo alla cartina si contano 9 soci che 
coprono 15 delle 20 regioni italiane. Ci sarebbe forse 
ancora qualche posto disponibile nella famiglia Alsi-
stem. Possiamo considerare definitiva la compagine at-
tuale o si prevedono nuove entrate?

Diciamo che ci rimane da coprire la fascia adriatica che 
parte dall’Emilia-Romagna ed arriva al Molise, che cerche-
remo di completare nel futuro tramite soci esistenti oppure 

con potenziali soci nuovi. L’esperienza fatta fino ad oggi ci 
insegna che ogni socio che arriva porta un contributo di 
energie ed idee da utilizzare a beneficio della crescita del 
gruppo stesso, pertanto siamo aperti a valutare potenziali 
nuove candidature.

Ringraziamo Marcello Calandrino e chiudiamo con una 
domanda classica: programmi, propositi e obiettivi di 
gruppo dei prossimi anni. 

Sono io che ringrazio Voi per lo spazio che ci avete riser-
vato su questo giornale informativo che reputo una grande 
idea comunicativa, i programmi sono quelli di un continuo 
rafforzamento della struttura della ns. sede di Turate in 
provincia di Como, inteso come adeguamento alle esigenze 
che verranno dall’estero, in conseguenza alla nostra idea di 
espansione estera. Ci riteniamo sempre di più il nuovo che 
avanza, nel senso che siamo molto più dinamici e flessibili 
rispetto alle mega multinazionali nostre concorrenti. Riu-
scire a condividere e decidere rapidamente, in un gruppo 
fatto di persone che arrivano da tutta l’Italia, stretta e lun-
ga in tutti i sensi, è il ns. punto di forza, unita alla grande 
capacità di ascolto che abbiamo verso i nostri clienti, per 
i quali realizziamo soluzioni in autonomia con tempi rapi-
dissimi. In questa chiave presto diventeremo leader del ns. 
mercato, so che è ambiziosa come meta, ma solo i migliori 
sognatori sono riusciti ad arrivare alle loro grandi mete. 

Buon lavoro a tutti!

The
Partner

Marcello Calandrino



...oltre l’anteprima: il Residuo Ordini
Integrazioni, magazzino, processi, ottimizzazioni e perfezionamenti continui.
Questa è la filosofia giusta per chi crede in un servizio al cliente senza limiti di miglioramento

Ogni promessa è debito. Abbiamo riferito in un recente 
numero quanto sia stata apprezzata la novità introdotta 
nel 2013 circa le informative che mandiamo ogni sera 
ai clienti sulla merce che riceveranno all’indomani. Una 
piccola grande innovazione che ci avvicina al cliente e 
lo coinvolge in una sorta di partecipazione passiva al 
percorso di lavorazione di ciascun ordine. Per noi ogni 
ordine, piccolo o grande che sia, è un impegno che mi-
sura la nostra capacità di rispondere in maniera rapida e 
affidabile al soddisfacimento del bisogno che uno spe-
cifico ordine contiene. Per il cliente è invece un’aspet-
tativa spesso importante che, visto 
lo sterminato numero di articoli che 
compongono la nostra gamma, non è 
mai del tutto scontata. Speranzosi di 
poter ricordare il 2014 come l’anno 
della svolta, abbiamo iniziato già alla 
fine dell’anno scorso a stipulare con 
i nostri fornitori più importanti degli 
specifici accordi di servizio che li im-
pegnavano, attraverso dei programmi 
prestabiliti, a garantire un approvvi-
gionamento costante degli articoli di 
maggiore rotazione. Al contempo abbiamo anche desti-
nato una cospicua parte del budget degli investimen-
ti all’incremento delle scorte di magazzino, decisione 
importante tendente a sopperire ai frequenti ritardi di 
consegna che ci costringono a volte a delle dispute al-
quanto serrate con i nostri clienti. Risolvere problemi 
non imputabili alla nostra negligenza è ormai diventata 
la nostra specialità, ma anche la nostra forza, quella che 
ci aiuta a fare la differenza sul mercato. E’, d’altra parte, 
una caratteristica indispensabile dell’accessorista puro, 
quello che noi siamo sempre stati e vogliamo continua-
re ad essere.
L’incrocio di queste due attività (aumento delle scor-
te e accordo di servizio con i fornitori) ha sicuramente 
avuto i suoi benefici sulla qualità generale del servizio 

offerto, perché mirano proprio ad assicurare una giacen-
za più che adeguata al fabbisogno di periodo. A queste 
vanno poi aggiunte le due attività che definiamo “di ri-
serva” perché intervengono dove e quando le prime due 
non arrivano: la classica telefonata di avviso al cliente e 
l’anteprima serale della merce che riceverà il giorno suc-
cessivo. E’ poco? E’ tanto? E’ una domanda che non ci po-
niamo, perché nella nostra idea di servizio non c’è mai un 
punto di arrivo. Noi tentiamo sempre e a prescindere di 
inserire dei “piccoli miglioramenti continui” che sono tal-
volta impercettibili nel breve periodo, ma che diventano 

determinanti nel medio-lungo termine, quando andranno 
a sommarsi tra di loro moltiplicando i loro effetti.
E proprio in questa ottica si inserisce l’iniziativa più re-
cente che abbiamo pensato (grazie all’imbeccata che ci 
hanno fornito alcuni clienti particolarmente collaborati-
vi) per completare il quadro informativo sugli ordini che 
rimangono accesi nei nostri sistemi informatici. A volte 
infatti gli ordini si accumulano e si avrebbe necessità di 
un promemoria che aiuti anche a ricostruire la situazio-
ne delle commesse che si stanno lavorando in officina. 
Presto fatto! Con le stesse modalità utilizzate per l’an-
teprima serale verrà inviata settimanalmente ai clienti 
un’altra mail informativa contenente il residuo ordini ag-
giornato al momento dell’invio. La situazione degli ordi-
ni accesi la riceveranno tutti i nominativi compresi nella 

zona di consegna, anche quelli che non hanno merce in 
consegna il giorno successivo. Pertanto tra i destinatari 
della mail ci saranno anche i clienti che non riceveranno 
l’anteprima serale.
La procedura è già operativa nella sua forma definitiva 
dopo averla testata per qualche settimana e apportato 
qualche piccolo miglioramento. Tra le modalità di in-
vio che abbiamo vagliato prima della sua introduzione 
abbiamo scelto alla fine quella che ci è sembrata più 
pratica e meno invadente (la spedizione a mezzo e-
mail). Abbiamo quindi scartato l’ipotesi iniziale di inse-

rirla alla fine di ogni fattura o bolla 
di consegna, cosa che a nostro avviso 
avrebbe finito per appesantire il do-
cumento rendendolo troppo lungo e 
ridondante (e comunque sarebbe sta-
ta riservata ai soli destinatari di una 
consegna). Abbiamo anche valutato 
l’idea di consentire al cliente l’inte-
razione diretta con il nostri sistemi 
informatici, attraverso la classica pas-
sword che introduce in un’area riser-
vata. Sicuramente interessante come 

idea, perché consentirebbe di accedere ad una serie di 
altre informazioni sia di contabilità che di magazzino. 
L’obiettivo immediato però era quello di rendere fruibile 
il residuo ordini, e quello che abbiamo scelto è il modo 
più semplice e veloce per veicolare questa specifica in-
formazione.
Rimaniamo come sempre in attesa dei vostri preziosi 
suggerimenti che tenteremo volentieri di soddisfare, in 
continuità con quello spirito collaborativo che rende il 
rapporto di lavoro più “sincero” e gratificante per tutti.

The
Com-
pany

Come gestire le banche
Azzurro Group e Report Legale avviano un’operazione 
rivoluzionaria per il nostro settore
Una convenzione stipulata tra Azzurro Group e Report 
Legale ha reso possibile un evento insolito per la Princi-
pe e per i suoi clienti. Proprio in Calabria si è dato il via a 
un tour di iniziative che vedrà impegnato tutto il Gruppo 
in un’operazione senza precedenti per il nostro settore. 
“Il lavoro del serramentista – afferma Luciano Principe - 
non è fatto solo di produzione e di vendita, ma anche di 
gestione amministrativa e contabile. Disattendere l’im-
pegno su questo fronte e non dare la giusta attenzione 
alla tutela dei propri diritti potrebbe essere, oggi più 
che mai, fatale per qualsiasi attività”.
Ci si riferisce in particolare alla gestione delle banche, 
argomento caldo che tocca la stragrande maggioranza 
delle aziende che operano nei diversi settori economici, 
fonte di gioie e soprattutto di dolori per chi ha dovuto o 
dovrà ricorrere a un istituto di credito per sopravvivere 
alla crisi.
Il problema ha radici innanzitutto nell’approccio tra 
cliente e fornitore (in questo caso serramentista e ban-
ca). Troppo spesso infatti, quando entriamo in una ban-
ca, ci dimentichiamo quella parte fondamentale che 
normalmente precede l’accordo: la negoziazione. Ecco 
perché, prima di parlare dei punti nodali dell’accordo, è 
utile affrontare l’aspetto psicologico del rapporto tra la 
banca e il cliente. La prima parte del seminario è dun-
que dedicata alle tecniche e ai suggerimenti utili a in-
staurare, sin dalle prime fasi, una corretta e paritetica 
trattativa con la banca. E’ l’argomento giusto per Stefano 
Marai, vecchia conoscenza della Principe, che vanta una 
lunghissima esperienza nel campo della formazione e 
crescita delle risorse umane. Da qualche tempo è im-
pegnato, insieme a Report Legale, in questo progetto di 
assistenza alle aziende per il riconoscimento reale di 
diritti troppo spesso disattesi dagli istituti di credito.
Il tema centrale e più propriamente pratico dell’inizia-
tiva è invece affidato al dott. Luigi Boscolo Bariga, che 

dopo aver illustrato la terminologia più comune nelle 
relazioni bancarie, espone una proposta di assistenza 
ben documentata e arricchita di esempi reali che rivela 
il grande potenziale di rivalsa che esiste in tantissime 
aperture di credito. Gli “errori” nell’applicazione dei tassi 
debitori e le irregolarità di varia natura presenti in un’a-
pertura di credito o in un mutuo bancario sono davvero 
molto comuni, e le statistiche proiettate durante l’even-
to stanno lì a dimostrare che le incongruenze, oltre ad 
essere frequenti, sono anche piuttosto marcate, e di con-
seguenza anche le possibilità di recupero da parte di chi 
le ha subite sono concrete e, tutto sommato, facilmente 
percorribili. Report Legale offre un’analisi preliminare 
assolutamente gratuita, che richiede la semplice tra-
smissione della documentazione basilare che consenta 
la rilevazione dei dati numerici indispensabili ad una 
prima ma attendibilissima verifica. Il risultato della pre-
analisi viene poi sottoposto all’interessato che decide, 
soprattutto in base all’entità delle potenziali somme da 
recuperare, se intraprende o meno un’azione di rivalsa 
verso la banca.
E’ un’iniziativa che si inquadra in quella famosa idea di 
servizio che la Principe persegue da anni. Un sostegno a 
360° che si intende fornire ai clienti: “l’estensione delle 
conoscenze su ogni aspetto del nostro lavoro – ribadisce 
Luciano Principe - è un impegno prioritario e fondamen-
tale che la Principe continuerà a proporre con grande 
determinazione, perché la Principe avrà un futuro solo 
se lo avranno i suoi clienti”.
Forse non basterà a lasciarsi dietro questo stato di 
difficoltà permanente che accompagna tutti i settori 
dell’economia ma di fronte a qualche timido segnale di 
ripresa non possiamo tralasciare nulla che possa dare 
un minimo di slancio alla caparbia resistenza di tanti 
artigiani spossati dagli effetti di una lunghissima crisi.
Gli uffici della Principe e Report Legale sono a disposi-

zione di coloro che volessero verificare gratuitamente la 
loro posizione con il proprio istituto di credito.

The 
Event

PRINCIPEnews 3 principeaccessori.com



PRINCIPEnews 4 principeaccessori.com

Aimone Balbo, amministratore delegato di Savio spa, ci racconta i backstage di questa 
grande realtà torinese.
Chi è Savio, di cosa si occupa e come comincia il suo percorso imprenditoriale che nel 
tempo l’ha portata ad affermarsi sul mercato?
Savio è leader in Europa negli accessori per serramenti in alluminio. Un settore in cui 
è attiva da 125 anni: una lunga storia fatta di ricerca, innovazione e passione per la 
qualità. Questo spirito è da sempre la nostra forza propulsiva, e specialmente a parti-
re dagli anni ‘70 ha aperto strade sempre nuove nel settore: il primo servizio tecnico 
per i serramentisti nel 1971, ad esempio, oppure l’invenzione della prima anta-ribalta 
per infissi in alluminio nel ‘77. Da allora è sempre stato un crescendo, e anche nei mo-
menti più complessi del mercato abbiamo dato vita a idee e soluzioni sempre nuove. 
Qualche nome fra tutti: Ribanta 5, Mechanica, Bernini, Fixia, Slideart.

Prodotti a marchio Savio: cosa vuol dire? Qual è il valore aggiunto?
Ci siamo sempre impegnati a fondo nell’interpretare l’evoluzione del settore, rispon-
dendo con prodotti spesso rivoluzionari che sono diventati nuovi punti di riferimento 
per l’intero settore. La filosofia che sta alla base di tutto questo è semplice: chiunque 
lavora con noi sa che ciò che ottiene deve essere necessariamente la miglior qualità 
possibile per quella fascia di prezzo. Solo la qualità riempie di valore un prezzo, e ciò 
che noi intendiamo per qualità è una somma di molti fattori: solidità, efficienza, sem-
plicità di uso e manutenzione, durata nel tempo, servizio e, naturalmente, bellezza.

…possiamo proprio parlare di “valore della qualità”, quindi. Altri punti di forza?
Uno dei nostri principali punti di forza è certamente la rete di promotori, in costante 
contatto con i clienti per percepirne le esigenze: spesso i nuovi prodotti e servizi 
nascono proprio da questo continuo confronto. Il progetto logistica integrata ne è un 
esempio emblematico: sviluppato con i principali distributori del settore, garantisce 
tempi brevi e puntualità nelle consegne, assicurando ai serramentisti una costante 
reperibilità dei prodotti.

Come risponde il mercato del serramento a queste scelte, qual è secondo lei la situa-
zione attuale in Italia?
Negli ultimi anni il mondo dei serramenti ha subito una forte contrazione a causa 
della crisi generale dell’edilizia che ha colpito soprattutto il nuovo, il settore indu-
striale, il commerciale e l’istituzionale. Il residenziale privato ha invece subito minori 
contraccolpi grazie alla ristrutturazione. Ciò ha contribuito a elevare il livello qualita-
tivo richiesto nei serramenti, perché nel momento in cui la famiglia decide di utiliz-
zare i propri risparmi, pretende una buona rassicurazione in fatto di qualità.

L’introduzione dei bonus fiscali è stata secondo lei una spinta per la ripresa del setto-
re edilizio? Le famiglie hanno recepito l’opportunità di investimento?
I bonus sono un sostegno fondamentale per il comparto. Considerando il settore dei 
serramenti nel suo complesso, dalla loro introduzione nel 2007 gli incentivi fiscali 
hanno generato un fatturato di circa 9,3 miliardi di euro. Per i serramenti metallici 
l’impatto è andato sempre crescendo, e oggi vale circa il 40% del mercato: un dato 
che rispecchia la sempre maggior centralità del recupero edilizio nei confronti de-
gli altri segmenti. Oggi il cliente privato è di fatto il principale interlocutore per i 
costruttori, e ciò dà vita a un mercato fortemente frammentato, da interpretare con 
attenzione.

E all’estero?
L’area europea, più evoluta in fatto di richiesta del mercato, rispecchia in sostanza la 
situazione italiana. In alcune zone del mondo, poi, come ad esempio gli Stati Uniti, la 
domanda si sta orientando chiaramente verso l’efficienza energetica. Per ciò che ri-
guarda le economie in crescita, il mercato può considerarsi diviso in due parti: c’è una 
grossa fetta di domanda con un basso livello qualitativo, ma esiste anche una cuspide 
che ricerca soluzioni di tipo europeo sia per la prestazione tecnica, sia per l’estetica.

Da tempo Savio si è introdotta anche nelle vie del mercato internazionale: quali ini-
ziative avete intrapreso?
Questi anni sono stati caratterizzati da una forte internazionalizzazione. Inizialmen-
te, abbiamo portato a livello locale le nostre soluzioni di tipo europeo, facendo leva 
sulle certificazioni di prodotto ottenute negli anni. In una seconda fase, poi, si è an-
dati più in profondità accogliendo le richieste locali e portandovi l’innovazione che 
contraddistingue il marchio. Da questo punto di vista, le soluzioni tecnicamente più 
specialistiche, sviluppate attraverso il contatto fra i venditori e i clienti più esigenti, 
sono certamente uno dei nostri asset principali, un punto di differenza rispetto all’of-
ferta base. Ciò ha permesso di penetrare nei mercati giovani a grande crescita edilizia 
ma con bassa competenza tecnica.

Secondo lei come sta evolvendo il mondo dell’accessorio? Cosa c’è nel futuro di que-
sto settore?
Il livello tecnico del serramento sta crescendo, sia in termini di tenuta ad aria, acqua e 
vento, sia in termini di performance energetiche. Ciò ha portato a un innalzamento di 
richiesta qualitativa degli accessori che hanno un ruolo fondamentale per soddisfare 
queste esigenze tecniche.

Le trasformazioni del mondo dell’accessorio hanno inciso sulla pianificazione e sul 
lancio dei vostri prodotti?
Sì, senza dubbio: abbiamo cercato di offrire al mercato nuovi prodotti con contenuti 
innovativi sempre più alti, soluzioni mai banali e ad alto valore aggiunto. In alcuni 
casi, ciò ha portato all’abbandono di progetti non ritenuti adeguati agli obiettivi.

Parliamo della figura dell’accessorista: a suo parere in che modo dovrà evolvere, che 
percorso seguire per offrire sempre maggior qualità nel servizio?
L’accessorista, inteso come distributore specializzato, dovrà sempre più essere capa-
ce di fornire ai serramentisti prodotti adeguati all’evoluzione di un mercato che si 
muove in fretta, e servizi capaci di aiutarlo ad essere sempre più attivo e propositivo.

In questi anni stiamo vivendo una congiuntura socio-economica molto particolare e 
decisamente delicata. Come sceglie di affrontare un periodo particolarmente difficile 

come quello attuale una società consolidata come Savio?
Continuando a investire in ricerca e sviluppo, per innovare ogni giorno e fornire al 
mercato le risposte evolute in termini di tecnologia e qualità che ormai sono indi-
spensabili.

Parliamo del futuro di Savio: quali sono gli obiettivi, quali trasformazioni o cambia-
menti sono attesi? Strategie a medio-lungo termine per il 2015.
Abbiamo individuato alcune famiglie di prodotti che riteniamo possano essere stra-
tegiche per un ampio numero di mercati, e nel prossimo futuro punteremo in modo 
forte su quelle. In linea generale, il nostro obiettivo è fare sempre un passo avanti, 
anticipando le richieste dei nostri clienti e indirizzando il mercato verso livelli di 
specializzazione sempre più alti.

E quest’anno che novità ha introdotto Savio sul mercato?
L’ultima nata in casa Savio è stata la gamma Slideart, la prima tecnologia per vasistas 
scorrevole progettata e realizzata specificamente per infissi in alluminio. E poi Juvar-
ra, l’antipanico che ridefinisce gli standard di efficienza e sicurezza, senza rinunciare 
a un design personale e riconoscibile.

Parliamo di ambiente. Oggi si rivolge sempre più attenzione alle politiche ambientali, 
alla sostenibilità, alle energie rinnovabili, all’impatto ambientale, e sempre più la len-
te di ingrandimento si sta spostando sulle imprese produttrici e sul loro ruolo chiave 
nell’ottica della tutela ambientale. Qual è la posizione di Savio e quali concretamente 
gli interventi?
Le politiche ambientali sono parte integrante del nostro modo di lavorare. Nel 2003 
abbiamo conquistato un importante traguardo ufficiale, ottenendo la certificazione 
UNI EN ISO 14001 a conferma dell’efficienza del nostro sistema di gestione ambien-
tale. Le numerose certificazioni di qualità raggiunte negli anni testimoniano che si 
può tutelare l’ambiente intervenendo anche su altri momenti della produzione. Per 
esempio la qualità delle finitura superficiali, fondamentale per la durata del prodotto 
e la sua resistenza agli agenti atmosferici, che otteniamo grazie a tecnologie a basso 
impatto ambientale e a una progettazione degli impianti molto accurata, anche nel-
la depurazione. Oggi utilizziamo totalmente energia rinnovabile per la produzione: 
l’84,4% dei kW utilizzati è prodotto da cogenerazione e impianto fotovoltaico, e il 
27% di quest’energia è rivenduta alla rete. In più, le acque industriali sono state ridot-
te del 75%, risparmiamo il 40% di oli industriali ogni anno e abbiamo drasticamente 
ridotto le emissioni di  CO² (76.384 kg in un anno).

La ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato e per concludere le chiediamo: cosa 
direbbe agli imprenditori italiani alle prese con la necessità di scelte quotidiane per 
far fronte al cambio epocale che stiamo vivendo?
L’unico modo per evolvere insieme al mercato è coniugare qualità e innovazione in 
ogni aspetto, in ogni minimo dettaglio. Solo puntando in alto si può superare questa 
congiuntura ed emergere con la forza di un prodotto eccellente e con un insieme di 
servizi capaci di valorizzarla concretamente.

Aimone Balbo
Intervista al CEO di Savio spa

The In-
terview
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E’ passata da poco la mezzanotte quando si spengono le luci sull’ultimo appuntamento 
della Principe al T-Hotel e si brinda davanti a una torta che mostra un logo verde e uno 
rosso. E’ la sera dello scorso 11 luglio, data ufficiale di battesimo di una collaborazione 
tra Principe e Milwaukee che si respirava sin da quando un accordo nazionale ha avvi-
cinato uno dei più importanti produttori mondiali di elettro-utensili ad Azzurro Group, 
il più grande e longevo gruppo italiano di distributori presieduto da Luciano Principe.
L’evento è stato lanciato con il nome di “Serata Milwaukee”, per dare subito il senso a 
qualcosa che andava oltre la formalità un po’ stantia della solita kermesse di settore. 
Qualcosa di diverso che, per una volta, poneva sin da subito l’accento sull’aspetto con-
viviale dell’incontro e non sui suoi risvolti di business, presenti ma ridotti a semplice 
derivato non indispensabile di un piacevole momento di incontro pensato e cercato 
come puro bisogno di contatto e di ringraziamento verso i clienti che ci stanno aiutando 
a costruire un anno finalmente positivo in termini di risultati.
Partner di questo fantastico evento è stata la Milwaukee, che dalla sede europea di Stoc-
carda guarda da qualche anno l’Italia con crescente interesse e voglia di esserci. L’impul-
so decisivo è arrivato da un team giovane ma già ricco di esperienza nel settore degli 
utensili a batteria. Alla guida di questa squadra figura Stefano Lonati, general manager 
della casa americana, noto alla Principe da diversi anni, alla stregua di altri personaggi 
coinvolti nell’operazione.
 Nei giorni successivi all’evento abbiamo avuto modo di scambiare qualche impressione 
proprio con Stefano, che ha risposto volentieri alle nostre domande a beneficio dei let-
tori di Principe News.

Anche in Italia la parola “crisi” spesseggia ormai da anni sia sui media che nella perce-
zione materiale di ciascun operatore, eppure il mercato degli elettro-utensili rimane 
piuttosto affollato per marchi e varietà di gamma. Cosa dicono i dati di settore, e come 
pensate di destreggiarvi in una situazione ricca di competitori ben equipaggiati?

Il mercato dell’elettroutensile è strettamente correlato al mondo delle costruzioni e 
dell’industria e con esso negli ultimi anni ha subito una profonda contrazione, si sti-
ma che il mercato nazionale sia calato del 35% negli ultimi 5 anni. Fortunatamente, 
Milwaukee è cresciuta grazie all’estrema innovazione dei suoi prodotti, al valore delle 
sue persone e soprattutto all’attenzione al cliente. E’ vero, i produttori di elettro-utensili 
sono parecchi, ma molti, in questi anni di crisi hanno adottato logiche eminentemente 
finanziare e di breve periodo, il che li ha allontanati dal cliente, proprio in una fase in cui 
sarebbe stato doveroso stargli vicino. Noi ci siamo mossi e ci muoveremo rafforzando 
sempre più il rapporto con la clientela e continueremo ad investire in innovazione pro-
dotto e persone.

L’incontro con la Principe è figlio di una recente intesa tra Milwaukee e Azzurro Group. 
Raccontaci la valenza di un accordo di gruppo in chiave strategica per una grande azien-
da come Milwaukee.
La missione di Azzurro Group è assistere a 360° il serramentista e l’installatore. In fat-
to di elettro-utensili Azzurro Group ha un grandissimo potenziale: qui entra in gioco 
Milwaukee. Milwaukee ha una gamma molto ricca di prodotti, estremamente performan-
te e qualitativa, il top che si può trovare nel mercato. Milwaukee ha una squadra di tecni-
ci e commerciali, molto preparati in grado di assistere sia l’utilizzatore che il distributore 
e dispone di un ottimo servizio post-vendita. Infine, Milwaukee ha una distribuzione se-
lezionata e professionale, non la si trova al “supermercato del fai-da-te”, né al “ferramen-
ta e casalinghi”.  Azzurro Group è assolutamente un gruppo di distributori competente ed 
autorevole per far conoscere al meglio i vantaggi dei nostri prodotti. Di base, comunque, 
i nostri due gruppi hanno una mentalità ed un modo di intendere il lavoro molto simili: 
persone appassionate, aperte alle nuove sfide, umili, affidabili e determinate.

Abbiamo avuto modo di tastare il vostro sforzo a supporto dei distributori e ci sono in 
cantiere altre iniziative che lo comprovano, ma in definitiva è il fattore qualitativo che 
conduce l’utilizzatore a preferire un marchio piuttosto che un altro. Da parte nostra i 
primi riscontri che abbiamo rilevato presso i clienti sono molto lusinghieri, e se sono 
contenti i clienti lo siamo anche noi. Ma qual è secondo te la caratteristica tecnico-
qualitativa determinante che distingue un utensile Milwaukee da altri?

Un prodotto è figlio dei valori delle persone che li hanno pensati, progettati e prodotti. 
Se sei umile ascolti, cogli i bisogni di chi usa un utensile; come una persona un uten-
sile non deve “arrendersi” mai, nemmeno di fronte alle applicazioni più difficili. Infine, 
bisogna guardare al futuro ed affrontarlo seguendo sentieri nuovi: credo che la nostra 
gamma di utensili a batteria Milwaukee sia la più vasta ed innovativa che c’è sul mer-
cato. In assoluto, l’applicazione di tecnologie innovative è il tratto distintivo Milwaukee. 

La tua posizione ti consente di avere un quadro riassuntivo generale della situazione, 
che è comunque la risultanza di tanti dati territoriali. Anche nella nostra regione, in 
una situazione difficile che vede purtroppo ridursi le capacità di spesa degli artigiani, 
vediamo però mantenersi alto il livello di esigenza qualitativa delle attrezzature che i 
nostri clienti utilizzano nel lavoro di ogni giorno. Magari si risparmia su altre cose ma 
sulle attrezzature… si pretende il meglio. Mi sembra un dato interessante e incorag-
giante. Ci puoi confermare questa sensazione? Cosa ci puoi dire in generale sul mercato 
calabrese?

La crisi ha fatto “risaltare” le realtà artigiane e industriali più attente al miglioramento 
continuo ed alla produttività.
In molte si sono rese conto che se un’attrezzatura permette di svolgere una lavorazio-
ne in minor tempo, senza i tempi morti della riparazione e in sicurezza, si riescono a 
limitare “sprechi” di manodopera, che è la componente di costo d’impresa di gran lunga 
più onerosa. Anche in questo senso va letto un marcato trend di crescita degli utensili 
a batteria a scapito di quelli a filo. E’ vero che costano di più, ma permettono di lavorare 
in ogni situazione, ottimizzare il parco utensili, fornendo prestazioni superiori a quelli a 
filo. Quindi la vostra sensazione è assolutamente confermata, non solo in Calabria, ma 
comune a tutto il territorio nazionale. Se vogliamo entrare un po’ più nello specifico, 
direi che in Calabria, come in altre regioni meridionali, la quota di utensili a batteria 
rispetto a quelli a filo storicamente bassa, evidenzia negli ultimi anni un’accelerazio-
ne del batteria più marcata. Come per Principe anche Milwaukee vede in Calabria un 
2014 decisamente positivo. Quanto sia figlio dei nostri sforzi e quanto del contesto di 
mercato, difficile valutarlo. Di sicuro scorgiamo nell’economia piccoli segnali di miglio-
ramento, pur in un contesto in cui l’accesso al credito è per l’artigiano un ostacolo che 
penalizza un suo sviluppo più armonico.

Possiamo dunque ben sperare in una proficua collaborazione tra il verde Principe e il 
rosso Milwaukee?
Passione, umiltà e determinazione, insieme non si potrà che far bene.

Il verde che incoraggia e il rosso che convince
Intervista a Stefano Lonati

The In-
terview

ANDREA FERA
Le aziende sono sempre il frutto
delle persone che ci lavorano

Nome e cognome:  Andrea Fera
Nato a: Chiaravalle Centrale (CZ) il 02/07/1988
Segno zodiacale: Cancro
Residente a: Chiaravalle Centrale (CZ)
Fidanzato con: Single (non per sua scelta…)
Titolo di studio: Diploma di Perito Tecnico Meccanico
Hobbies e tempo libero: Cinema e musica
Passioni:  Viaggiare
In servizio per la Principe dal: 2013
Il suo ruolo nella Principe: Consulente di vendita 
Area geografica di competenza: Piana e Serra
La sua “mission”: Fidelizzare il cliente con la competenza e l’affidabilità
L’aspetto che più ama del suo lavoro: Vedere il cliente soddisfatto
Il suo motto: “Non cercare di diventare un uomo di successo, ma piuttosto un uomo 
di valore!” (Albert Einstein)
Tel.: 349 8598 738
E-mail: andrea.fera@principesrl.com

Stefano Lonati

Team
power



Valter Sconza è il fondatore della METAL SYSTEM.
Nata nel 1983, si è da sempre contraddistinta per l’elevata tecnologia dei sistemi adotta-
ti atti a garantire un design incomparabile e una flessibilità costruttiva all’ avanguardia. 
L’Azienda, operante nel settore dei serramenti nelle più svariate tipologie e componenti, 
sempre in continua crescita con l’espansione degli orizzonti societari (come l’apertura 
dello Showroom aziendale nel 2005, la partecipazione a fiere del settore edilizio in giro 
per il mondo ed impegno costante nella scoperta di nuovi metodi di lavorazione), si è da 
qualche anno consolidata “Partner SCHÜCO”, il che aumenta esponenzialmente il grado 
di efficienza generale, qualità e soprattutto affidabilità. Grazie al suo personale altamen-
te qualificato, realizza lavori tali da soddisfare le esigenze della clientela; da semplici fi-
nestre, Facciate Continue strutturali e Cupole a progettazioni complesse ed impegnative. 
Varie tipologie di lavorazione che citare in un articolo sarebbe estremamente riduttivo.  
Il consolidamento del nome dell’azienda passa attraverso un’esperienza pluriennale che 
riesce a fondere le caratteristiche artigianali con l’innovazione tecnologica. La METAL 
SYSTEM dispone di macchine innovative nel campo della lavorazione delle lamiere in 
alluminio, legno alluminio (fondamentale in ciò la partnership consolidata con la nota 
STARWOOD), acciaio-inox e in tutto ciò che concerne la carpenteria metallica. 
Il suo obiettivo principale è il raggiungimento della soluzione più consona alle svariate 
richieste della clientela, tutto attraverso lo studio personalizzato delle specifiche indivi-
duali avanzate dai clienti.
Questo è stato sempre il nostro fine. Soddisfare il cliente nel breve ma soprattutto nel 
lungo periodo. Conciliando tali esigenze la nostra azienda è cresciuta nello spirito che 
oggi ci guida ancora nella direzione giusta dopo più di trenta anni di appassionata at-
tività.

Alluminio, acciaio-inox, carpenteria, ecc.: la sua azienda si è ben attrezzata negli anni per 
lavorare diversi materiali e offrire uno specchio molto ampio di soluzioni. Questa versa-
tilità è una caratteristica che oggi potrebbe fare la differenza. Qual è il comparto che in 
questo momento le dà più soddisfazioni?

Senza nulla togliere a tutto ciò che negli anni ha contribuito a far crescere e diventare 
la METAL SYSTEM quello che è oggi, devo dire, purtroppo, che la crisi economica, come 
ben noto a tutti, ha accentuato la differenza fra le tipologie di clienti, e lavorare  prodotti 

a basso costo (prassi che sembra paradossalmente essere in via di sviluppo nel setto-
re) serve esclusivamente a giocare al ribasso rendendo nulli i guadagni, abbassando 
notevolmente la qualità dei prodotti nonché oscurando una radiosa proiezione verso 
un futuro qualitativamente superiore (aspetto da non sottovalutare in quanto principio 
cardine su cui si fonda ogni azienda, o almeno dovrebbe) . 
Consapevole di ciò ho puntato sull’alta qualità del marchio SCHÜCO e di tanti altri mar-
chi tra cui FARAONE, CAMPESATO, MOBIROLO, HORMANN ecc., che a fronte di un impe-
gno più consistente, ci hanno permesso di distinguerci e non scendere al di sotto di un 
livello per cui non ha senso lavorare, sia da un punto di vista prettamente economico 
(considerando spese di gestione e del personale che vanno sostenute a fronte di un 
lavoro realizzato con tutti gli accorgimenti dovuti), sia da un punto di vista non mera-
mente etico e morale: l’animo di un vero imprenditore, e delle persone che insieme con 
lui perseguono un sogno, non guarda mai in basso, non volta la testa indietro e non la 
china per scendere a compromessi con il banale guadagno. 

In tanti anni di attività avrà realizzato tantissimi lavori, e immaginiamo che qualcuno di 
questi le sia rimasto particolarmente nel cuore per prestigiosità o difficoltà di esecuzio-

L’assistenza sulle macchine Emmegi in Calabria ha ora un nome 
e un volto: quelli di Fabiano Benini. Fabiano ha 39 anni e vive a 
Chiaravalle. Ha fatto parecchia esperienza nel campo dei macchina-
ri. Inizia nel 1997 come tecnico nella G.a.d.e, azienda del ferrarese 
specializzata in presse piegatrici e cesoie oleodinamiche. Dall’Emilia 
Romagna si trasferisce in Calabria e approda alla Principe, dove cura 
per qualche anno proprio il settore dell’assistenza sulle macchine 
Emmegi. Successivamente rientra al Nord per qualche mese, per poi 
ristabilirsi nuovamente a Chiaravalle indossando le vesti di tecnico 
diretto Emmegi.
La Principe ha salutato con grande entusiasmo l’iniziativa di Emme-
gi che finalmente si organizza in proprio per offrire un servizio indi-
spensabile ai numerosi utilizzatori della prestigiosa casa modenese, 
attività svolta fino ad oggi dalla Principe con grande impegno e an-
che con qualche sacrificio. Piacere doppio, dal momento che Fabiano 
ha lasciato alla Principe un ottimo ricordo e mantenuto legami di 
sincera cordialità.
Insomma ci sono tutti i presupposti per un ottimo lavoro di colla-
borazione che fa bene a tutti, e soprattutto ai tanti serramentisti 
calabresi che iniziano la giornata di lavoro accendendo una macchi-
na Emmegi. Per qualsiasi necessità Fabiano Benini è raggiungibile ai 
seguenti recapiti:

Fabiano Benini
328 1835226

assistenza.fabiano@gmail.com
Naturalmente per le richieste di assistenza 

rimangono attivi anche i recapiti di Principe 
e di Emmegi, sempre pronti a stabilire rapi-

damente un contatto con il tecnico.

METAL SYSTEM di Valter Sconza
Produzione: Località Fiumara, 11 – 87032 Amantea (CS)

Show Room: Via Garibaldi, 1 – 87032 Amantea (CS)
Tel. 0982/424290

mail: info@metal-system.com
web: metal-system.com

ne. Ce ne può raccontare uno che la abbia particolarmente gratificato nel realizzarlo?

E’ difficile sceglierne uno in particolare in più di trent’anni di attività. Di lavori peculiari 
ce ne sono stati diversi e conto di mettermi ancora in gioco. Sono e siamo abituati a 
vedere l’obiettivo prima ancora delle possibili difficoltà  che il suo raggiungimento po-
trebbe comportare e questo mi ha permesso di crescere e far crescere la mia azienda. 
Forse tra tutti, nonostante siano passati diversi anni e abbia realizzato opere ben più 
remunerative, quella che più mi ha emotivamente coinvolto è stata la nostra parteci-
pazione nella costruzione del nuovo santuario di san Francesco di Paola, sito in cima 
all’omonima città. C’è sempre un emozione particolare, ferma restando la fede, quando 
si è consapevoli di lavorare per la realizzazione di un luogo di culto, in questo caso un 
posto unico che accoglie ogni anno migliaia o addirittura milioni di fedeli (e non solo).

Parliamo del futuro di settore. Il serramentista che aziende come la Principe hanno co-
nosciuto negli anni passati non c’è più. Gli ultimi anni hanno profonda-
mente trasformato un comparto in cui era piuttosto facile entrare (po-
che migliaia di euro per attrezzarsi alla meno peggio e magari un anno 
di esperienza nel campo dei serramenti), oltretutto in una congiuntura 
economica radicalmente diversa. Oggi si vede qualcuno (non molti in 
verità) trasformarsi in posatore quasi puro di prodotto finito. Lei riesce 
a immaginare come e cosa farà il serramentista del futuro?

A fronte di tanti che si trasformano in posatori, ci dovrà pur essere qual-
cun altro che gli infissi li produce! Lasciamo decidere al tempo chi do-
vrà eccellere in una cosa e chi nell’altra. L’importante è che si raggiunga 
un punto di equilibrio che ci permetta di continuare a lavorare con la 
passione e la dedizione che ci ha contraddistinto negli anni. Oggi come 
non mai abbiamo a disposizione mezzi e metodologie non nemmeno 

ampiamente auspicabili dai più ottimisti quando iniziai a spostare la mia vita nella di-
rezione che ancora seguo. Pertanto l’imprenditore ed in particolare il serramentista del 
futuro, se da un lato è ostacolato da costanti e fuorvianti blocchi nell’economia generale 
del settore, dall’altro può contare e specializzarsi nell’innovazione che nel nostro “mon-
do” è fondamentale. In fine se a questa nuova classe imprenditoriale potessi dare un con-
siglio direi sicuramente quello che mi (e ci) riempie il cuore ogni giorno: crederci. Crede-
re nel futuro, in nuovi spazi e nuove forme, credere in ogni piccola o grande esperienza. 
Credere nella propria azienda impostandola e formandola come una grande famiglia e 
non con un sistema gerarchico. Credere nelle aspettative raggiungibili e soprattutto in 
quelle che sembrano irraggiungibili. Semplicemente credere. Questo è il mio ed il nostro 
contributo. Questa è la METAL SYSTEM. 

Valter Sconza
La Metal System è un’azienda molto conosciuta nel territorio calabrese ed è giusto dedicarle qualche 
cenno di storia, come è nata e chi è il suo fondatore Valter Sconza?
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Un tecnico Emmegi per la Calabria
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La redditività dei prodotti e 
il mix dei prodotti venduti.

Consigli utili

Strume
nti di m
arketing

Nello scorso articolo abbiamo esaminato i due margini aziendali: il margine di con-
tribuzione (che misura quanto resta in tasca all’azienda, pagati i costi variabili dei 
prodotti venduti, per coprire i costi fissi) e il margine operativo lordo, misura della 
redditività dell’azienda. Riflettiamo ora sull’effetto del mix, cioè l’impatto sui profitti 
della diversa marginalità realizzata da prodotti diversi venduti in quantità diverse. 
Il margine di contribuzione aziendale è infatti la somma di tutti i margini di contri-
buzione dei vari prodotti; ad esempio, la finestra ad un’anta genera un certo margi-
ne per l’azienda, la porta-finestra un altro. 
Il margine di contribuzione totale dipende poi dalle quantità vendute di ogni pro-
dotto (ad es., 10 finestre, 20 porte-finestre, ecc.).
In generale, non tutti i prodotti hanno lo stesso margine di contribuzione: alcuni 
prodotti sono più “ricchi”, altri più “poveri”. Solitamente i prodotti che consentono di 
marginare di più sono quelli su cui c’è meno concorrenza e meno possibilità per il 
cliente di trovare soluzioni alternative a prezzi competitivi. 
 La diversa marginalità dei vari prodotti è un dato di fatto in quasi tutte le imprese. 
E’ difficile trovare un’azienda in cui la redditività (espressa in termini di margine 
di contribuzione) sia la stessa per tutti i prodotti. Di fatto, molto spesso prodotti di 
linee diverse hanno redditività diverse per motivi vari (diversi costi di produzione, 
differente gradimento dei prodotti sui vari mercati, presenza o meno di esclusive, 
ecc.), e solitamente i prodotti a prezzo più basso hanno marginalità superiori (in 
termini percentuali anche se non in valore assoluto) rispetto a quelli di prezzo più 
elevato.
Riflettiamo sul fatto che il margine di contribuzione aziendale è la somma dei 
margini di ogni singolo prodotto e dunque è una media (ponderata per le quantità 
vendute) dei margini di ogni prodotto.
Questo significa che se l’obiettivo è aumentare i prezzi (in media) dell’1%, al fine di 
migliorare gli utili, questo può significare non un aumento a tappeto dell’1% su tutti 
i prodotti, ma per effetto del mix, un aumento del 3% su alcuni prodotti e magari un 
calo del 2% su altri.
Lo studio e l’attenta revisione dei listini prezzo è spesso un modo semplice e veloce 
per recuperare preziosi punti di prezzo.
 La prima attività, preziosa per recuperare punti prezzo e profitti, è quindi quella di 
determinare, almeno per i prodotti o servizi più venduti, il relativo margine (sia in 
valore che in termini percentuali). Alla base di tale processo c’è la consapevolezza 
che vendere e ottenere margini in forma diversa da prodotto a prodotto non solo è 
normale ma anzi è un bene.
 L’effetto mix è una delle più importanti leve a disposizione per aumentare la reddi-
tività aziendale senza eccessivi impatti sulla percezione complessiva di prezzo della 
clientela.
Per costruire semplici tabelle di mix basta anche un foglio Excel che evidenzi 
margine e quantità vendute (o a budget) di ogni prodotto e il calcolo dei relativi 
margini totali in valore assoluto e in percentuale, per effettuare simulazioni per 
variazioni di prezzo e quantità e valutare il relativo impatto sul margine complessi-
vo aziendale.

  PREZZO     COSTO     MDC ASS     MDC %     qnt           mdc tot       fatt.              mdc  
             medio 
borse    30 21 9  30% 4000 36000  120000 
marsupi      16 8 8  50% 2000 16000  32000 
portachiavi 8 3 5  63% 10000 50000  80000 
        
   
      16000 102000  232000   44%

I parametri da tenere presente sono ricavo unitario, costo unitario, margine unitario 
e margine unitario %; a questo punto aggiungete le quantità e provate a vedere gli 
effetti di tali variazioni sul margine complessivo.
Attenzione, passare dal foglio Excel alla realtà richiede poi una serie di azioni com-
merciali specifiche (incentivi ai venditori, azioni promozionali, comunicazione, ecc.), 
ma l’analisi dei dati di marginalità è indispensabile per valutare la convenienza 
delle varie azioni possibili. Altrimenti si “naviga alla cieca” o in base alla sensibilità 
intuitiva dell’imprenditore, senz’altro utile e a volte geniale, ma più efficace ancora 
se supportata da un minimo di consapevolezza sui numeri e sui valori.

Per rispondere a Cristina Mariani scrivete all’indirizzo e-mail:
cm@cristinamariani.it
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Avete mai ceduto alle richieste 
pressanti di vostro figlio che vuole 
proprio quella marca di cereali per 
la colazione? Avete cliccato “Mi pia-
ce” su una pagina di Facebook, sot-
toscritto una carta fedeltà o infilato 
in borsa una bottiglietta di disinfet-
tante per le mani? Se la risposta è 
sì... allora i brand vi hanno lavato il 
cervello!
Lo stimato “guru” del marketing 
Martin Lindstrom ha deciso di pun-
tare i riflettori sui trucchi e sulle 
strategie dei pubblicitari svelando-
ci i segreti con cui le aziende orien-
tano i nostri consumi, ci persuado-
no nel fare acquisti e ci manipolano 
la mente sfruttando le nostre debo-
lezze e paure, e svolgendo un’azio-
ne persuasiva anche sui bambini 
per ingenerare bisogni e dipenden-
ze fin dall’infanzia.

COSE DA CHIEDERE AL COMMERCIALISTA
1. Qual è il margine di contribuzione (ricavi meno costi variabili) della mia azienda, in 
valore assoluto (euro) e in percentuale sul fatturato, conseguito nel 2013?
2. Qual è il margine di contribuzione conseguito nei primi mesi del 2014?
3. Qual è il margine operativo lordo (ricavi meno costi variabili meno costi fissi) della 
mia azienda conseguito nel 2013? E’ importante conoscere questo dato sia in euro che in per-
centuale sui ricavi.
4. Come posso fare per ottenere questi dati ogni mese?

COSE DA CHIEDERE A SE STESSI
Una volta ottenuti questi dati, è possibile fare delle analisi. Ad esempio:
Se il margine di contribuzione è di €30.000 e i costi fissi sono di €35.000, posso ridurre i costi 
fissi? E se sì, come? Oppure posso aumentare il margine? Quali sono i prodotti che più velo-
cemente mi aumentano il margine, dunque quelli a più alta redditività, dunque da “spingere”? 
Queste sono le basi per il controllo di gestione e l’efficacia della vendita in un’impresa di pic-
cole dimensioni.

Legalmente.net è il portale degli 
appalti e delle aste giudiziarie, in 
collaborazione con alcuni tra i quo-
tidiani più famosi tra cui Il Gazzet-
tino, Il Mattino, Il Messaggero. Nella 
sezione Appalti è possibile trovare 
informazioni dal mondo dell’Edili-
zia, report aggiornati sull’andamento 
del mercato, dei bandi e delle gare 
aggiudicate, e news del settore con i 
pareri di consulenti qualificati. Inol-
tre compilando un apposito form è 
possibile consultare attraverso vari 
criteri di ricerca un data base sempre 
aggiornato sulle gare d’appalto e sui 
bilanci pubblici.

http://www.legalmente.net

http://www.hoepli.it/libro/bugie-del-
marketing/9788820349325.html

PROTEGGERE LE CASE DAI LADRI
Le vacanze estive sono motivo di 
entusiasmo e svago per chi si accin-
ge ad intraprendere un viaggio, ma 
l’allontanamento da casa quando le 
città sono semivuote e la maggior 
parte dei vicini di casa è in ferie 
può essere fonte di preoccupazione 
e pensieri. Questo video caricato da 
Il Mattino di Napoli ci illustra alcuni 
dispositivi di sicurezza per rendere 
difficile lo scasso delle serrature e 
ci suggerisce qualche consiglio utile 
per difenderci dai topi di apparta-
mento e proteggere le nostre case in 
questo periodo, …anche attraverso le 
“confessioni” di un ex ladro.

http://www.youtube.com/
watch?v=rxX2oXYH57E
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In questo numero vogliamo dedicare uno spazio al vetro visto nelle sue espressioni 
artistiche più antiche; in particolare apriremo un finestra (con un gioco di parole) sulle 
vetrate che da secoli decorano chiese e cattedrali in tutta Europa, da Chartres a Parigi, da 
Reims a Canterbury, da Colonia a Tolosa, fino alla più modesta, italiana, Assisi, illustrando-
vi le tecniche che sono state tramandate di generazione in generazione fino ad arrivare 
ai giorni nostri per esprimere nuovi concetti ed espandersi, nel XX secolo, nel Nuovo 
Continente (New York, Washington, Coventry) e in tutto il mondo.
Ma vediamo innanzitutto che cos’è una vetrata artistica. La vetrata è un insieme di lastre 
di vetro a differenti gradi di opacità, montate su intelaiatura di legno o di metallo (per 
lo più piombo), usata per sigillare ed eventualmente decorare finestre o altro genere di 
aperture nelle pareti. Può avere funzione di parete divisoria. La tecnica utilizzata con 
intento decorativo è la pittura del vetro.
Le vetrate esistono dall’epoca romana e si sono evolute nei secoli grazie alle tecniche di 
lavorazione del vetro.
Rocce vitree venivano già utilizzate in epoche preistoriche, raccolte in natura special-
mente in zone vulcaniche e spaccate per realizzare i primi attrezzi da lavoro o armi. Sin 
dal III millennio a.C. il vetro veniva colato in forme, mentre dall’epoca bizantina (cioè dal 
300 a circa il 1300 d.C.) già si conosceva la tecnica della soffiatura, utilizzata per ampolle 
o vasi.
Il primo utilizzo del vetro per chiudere le aperture degli edifici si ha nell’epoca romana, 
quando il vetro veniva colato in formelle sottili ed incastonato in strutture di pietra o 
legno, pian piano sostituite da una tessitura in piombo che, per le sue caratteristiche, 
permetteva di realizzare trame più sottili.
Sin dal V secolo d.C. (il primo e più importante esempio è la basilica dei SS. Eusebio e 
Maccabei a Lione) la vetrata artistica assume una funzione narrativa delle sacre scritture 
per una popolazione pressoché illetterata, e per tutto il Medioevo continua la sua espan-
sione nella decorazione di chiese e basiliche proprio come una vera e propria lettura 
divina, sviluppando un’elevata capacità espressiva.
Dal XII secolo le dimensioni delle vetrate si ingrandiscono in funzione della costruzione 
delle cattedrali europee (come le famose vetrate della cattedrale di Chartre), abbando-
nando la forma rettangolare per adattarsi ai dettami dell’architettura gotica che utilizza-
va moltissimo gli archi a sesto acuto.
Dal XVI secolo, momento di rivoluzione spirituale e tecnica, la vetrata artistica subisce 
una fase di apparente declino e comincia a perdere il significato prettamente religioso 
entrando nelle case dei privati e dei nobili, oltre a subire influenze dovute all’intensi-
ficarsi degli scambi tra culture diverse, fino a riscoprire nuovi impulsi dettati da gusti e 
tendenze del XIX e XX secolo con l’Art Nouveau e lo Stile Liberty.
Ma come si fabbrica una vetrata artistica? L’impressione che coglie chi entra, per la 
prima volta, in una “bottega” dove si creano le vetrate artistiche, è di vivere contempo-
raneamente nel presente e nel passato, e lì il tempo sembra davvero essersi fermato e 
la frenesia della modernità rimanere fuori dalla porta. Il lavoro viene svolto con sera-
fica tranquillità e precisione dalle mani sapienti dell’artigiano, dalla progettazione alla 
realizzazione, quasi con sacrale solennità. Se c’è una differenza tra passato e presente, 
questa sta nella diversità delle immagini che al giorno d’oggi spaziano dai soggetti sacri 
a quelli profani più svariati, facendo entrare a pieno titolo le vetrate artistiche anche 
nella decorazione delle case private. Il procedimento per la fabbricazione è però rimasto 
immutato nei tempi, dall’abbozzo al taglio del vetro, alla composizione dei pannelli, al 
montaggio dell’opera.
Nella fase di progettazione l’artigiano crea un abbozzo (di solito in scala 1/10) con il 
disegno dell’opera, il tracciato delle armature in ferro e i colori dei vari pannelli. Una 
volta definito la struttura dell’opera viene creato il cosiddetto cartone, ossia un vero e 
proprio foglio con il disegno dell’opera a grandezza naturale che servirà per effettuare 
un calco su supporto resistente tramite carta carbone. Il tracciato del calco verrà poi 
scomposto nei vari pezzi (opportunamente numerati) e servirà al vetraio per tagliare i 
pannelli di vetro considerando anche lo spessore del piombo che li racchiuderà (cali-
bratura). Il taglio avviene secondo le tecniche rinascimentali, utilizzando una punta di 
diamante o con un tagliavetro a rotelline, e le eventuali imperfezioni vengono smussate 
con uno strumento detto grisatoio o con una lima. Ora il pezzo è pronto per essere inciso 
(per arricchire la vetrata di effetti particolari) o per essere colorato: la pittura modifica la 

trasparenza del vetro e si avvale di un materiale detto grisaglia, formato da polvere di 
ossido di ferro o di rame, unita ad un solvente; viene stesa con acqua o aceto, con l’ag-
giunta di sostanze resinose, e ogni pittore esprime il proprio talento utilizzando metodi 
personali e tecniche diverse di applicazione. 
I pezzi poi vengono poi sottoposti a cottura a circa 600°C in forni a corrente elettrica, 
opportunamente separati e coperti di gesso disidratato. A cottura ultimata, è possibile 
estrarli dal forno dopo circa una giornata e prepararli alla fase successiva di impiomba-
tura, consistente (secondo una tecnica francese risalente all’inizio del XI secolo) nell’in-
castonare ogni pezzo di vetro in bacchette di piombo che, essendo molto malleabili, ne 
assumono la forma. Un mastice liquido viene fatto in seguito penetrare sotto le ali del 
piombo per rendere l’intera struttura rigida e impermeabile. Per rendere impermeabile 
l’opera infine si procede con la stuccatura, ossia con l’introduzione sotto le alette di 
piombo di un mastice composto di bianco di Spagna, olio di lino ed essiccante. Il pannel-
lo deve poi rimanere a riposo per qualche giorno perché si stabilizzi prima del fissaggio, 
cioè prima di essere posizionato e ancorato nell’armatura metallica che ne costituirà il 
telaio da applicare al vano dell’edificio cui è destinato.
L’architettura moderna mondiale ha rivalutato la vetrata privilegiandola, inserendo-
la organicamente in costruzioni moderne, esaltandone il legame tra esterno e interno 
dell’edificio e rendendola un importante veicolo di idee, sensazioni, emozioni, grazie an-
che alle nuove tecniche e colori che la chimica oggi offre. La società contemporanea, 
coinvolta nella frenesia pressante del progresso e del consumismo, probabilmente non 
riesce a trovare il tempo da dedicare alla spiritualità e all’immaginazione, sembra aver 
smarrito la gioia della contemplazione e il senso magico del fantastico. Influenzata dalla 
prosa del benessere economico, non sogna più.
Ma, per citare il critico contemporaneo Umberto Tessari <<cos’è, in verità, un vetro dipinto, 
se non sogno, evasione, nella cui luce si formano incanti estranei alla sfera banale di una 
cronaca?>>.

Fonti:

U. Tessari
“Le vetrate artistiche veronesi 
dal 1900 ad oggi”
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