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Una nuova realtà nel mercato della Ferramenta

G.F. Europa

Come tutti gli imprenditori che “intraprendono” una nuova avventura, noi “Maurizi” (Masi e
Menicacci) siamo entusiasti di questo nostro nuovo periodico “G.F. EUROPA MAGAZINE” che ci
permetterà di restare in contatto con tutti voi nostri collaboratori, clienti e fornitori da oggi in poi.
Con questo primo numero vogliamo trasmettervi il nostro orgoglio per essere arrivati fino a qui e
per questa nostra realtà G.F. Europa che solo due mesi fa si è allargata con l’introduzione della
nuova realtà Milanese, NF Nord Ferramenta.
Non neghiamo che costruire questa nostra nuova partnership non sia stato facile, ci siamo
trovati davanti a nuove modalità di lavoro e qualche difficoltà, come ad esempio la necessità
di uniformare il nostro modo di lavorare, ma oggi possiamo dire che passo dopo passo e con
l’energia che ci ha sempre contraddistinto, siamo arrivati alla meta.
Questo traguardo è solo una tappa del nostro “viaggio” per raggiungere un obiettivo ben più
grande che farà di G.F. Europa una realtà solida e di successo nel panorama italiano, attivando
strumenti innovativi e migliorando le performance che ci permetteranno di conquistare sia il
nostro mercato di riferimento italiano ma anche le realtà locali. Un gruppo fatto di aziende ma
soprattutto di persone speciali, e noi siamo fieri di avervi con noi; sei aziende che hanno costituito
una partnership tanto grande quanto coesa che ci ha permesso di raggiungere questo traguardo
e siamo certi anche per il prossimo futuro, e per questo vi vogliamo ringraziare fin da ora.
G.F. Europa è orientata ad operare in questo nuovo mercato 4.0 e si sta dotando dei migliori
strumenti digitali per facilitare il lavoro interno che si rifletterà nel dare un servizio ottimale e di
qualità ai propri clienti sempre più esigenti, affinché per loro sia “impossibile” non sceglierci.
Il nostro focus è creare una realtà performante e orientata al cliente, dove quest’ultimo possa
trovare il prezzo giusto, ottimi prodotti e un servizio eccellente.
Inoltre, riteniamo che la necessità di formazione e di aggiornamenti sia fondamentale per
rispondere ad un mercato sempre più esigente, perciò nei prossimi mesi attiveremo azioni di
comunicazione, commerciali e formative.
Infine uno sguardo al mese passato in cui la situazione generale è stata molto delicata; noi siamo
convinti che una volta terminata l’emergenza, G.F. Europa avrà tutti i mezzi e le capacità per
arginare questo momento di difficoltà. Torneremo ad operare più forti di prima, i dati statistici
e la storia dell’umanità ci hanno insegnato che dalle grandi crisi si susseguono anni di boom
economico e di profonda rinascita, si apriranno nuove opportunità, e noi ci faremo trovare pronti.

Maurizio Menicacci

Maurizio Masi
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Le Origini del Gruppo

2018

Tra i vantaggi offerti:
Disponibilità prodotti ampliata, grazie ai 5 magazzini dislocati nelle regioni del Veneto, Piemonte,
Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana.
Scambio di informazioni più proficuo, sia di carattere commerciale che legato allo sviluppo di
nuove tecnologie e soluzioni per il cliente.
Consulenza tecnica, grazie al supporto di personale specializzato, competente e puntualmente
aggiornato sulle ultime novità e innovazioni.
Crescita del singolo punto vendita locale, che può contare sull’aiuto attivo di tutti gli altri partner
per garantire sempre un servizio più efficace.
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G.F. Europa nasce dall'unione di cinque aziende di ferramenta presenti sul territorio
nazionale, con l'obiettivo di essere il primo operatore in Italia nel mercato della ferramenta
specializzata per il settore serramentistica ed edilizia.
Il Gruppo riunisce, sotto un'unica partita IVA, Metallia Piemontese spa, Ferramenta Toscana
srl, Ferramenta Adriatica srl e le due sedi di Nord-Est Vasa srl: una collaborazione, sancita
ufficialmente a marzo del 2018, che permette di creare nuove sinergie, accrescere le soluzioni
offerte da ogni singolo punto vendita e garantire costantemente un servizio più efficace ai
clienti anche a livello locale.
Da una maggior disponibilità prodotti a un più proficuo scambio di informazioni tra le cinque
società coinvolte: i vantaggi di questa partnership, guidata dagli Amministratori Delegati Maurizio
Menicacci e Maurizio Masi, con Luigi Zusi come Presidente del Consiglio di Amministrazione
e socio di maggioranza, permettono di proporre servizi altamente professionali per il mercato
di riferimento.

Le Origini di G.F. Europa

24

100

5

milioni di euro
di fatturato

dipendenti circa
in totale

magazzini dislocati
nel centro-nord
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INTERVISTA A LUIGI ZUSI

Intervista al Presidente

Luigi Zusi

Abbiamo intervistato il Presidente del gruppo G.F. Europa Luigi Zusi,
da più di mezzo secolo operativo nel settore.
Buongiorno Signor Zusi, ci dice come è nato questo gruppo ?
L’idea è nata 3 anni fa in seguito a diverse esigenze, tutte volte a
migliorare la nostra offerta nei riguardi dei clienti, e due anni fa è nato
G.F. Europa.
Due anni non sono molti, quindi è un gruppo giovane?
Si, il gruppo è giovane, ma le competenze sono figlie di un’attività che
parte da molto lontano.
Consideri che personalmente ho iniziato 50 anni fa, con la Ferramenta
Veneta. Finite le scuole medie, dovevo essere assunto per fare il
tipografo nella Mondadori. Poi invece entrai in una ferramenta come
commesso. Il lavoro mi piacque subito tanto e in poco tempo passai da commesso a venditore/
rappresentante per alcuni grandi marchi del settore. Poi tutto ebbe una evoluzione inaspettata
che mi vide nel giro di poco tempo aprire la Ferramenta Veneta a Verona.
Oggi il gruppo G.F. Europa ha un fatturato annuo di circa 33.000.000€.
Diciamo allora che è giovane ma già ben inquadrato, se mi concede il termine.
È un gruppo che riunisce realtà sul panorama nazionale ben avviate e forti nel settore. All’interno
del gruppo ci sono le aziende di Torino, Milano, Firenze, Rimini, Treviso e Udine. Poi anche se
non sono nel gruppo, ci sono Verona, Mantova, Vicenza e Piacenza, che sono amministrate
singolarmente, ma che fanno comunque parte, anche se esternamente, della grande famiglia.
Veramente una bella realtà. Qual è la strategia che vi ha fatto decidere per questa fusione?
La strategia è molto semplice. Innanzitutto, oggi per rimanere forti sul mercato è necessario
cooperare. Con questo gruppo, ad esempio, abbiamo i nostri magazzini molto più attrezzati con
costi più bassi per l’azienda, che di conseguenza ci fanno avere anche prezzi più vantaggiosi per
i clienti. Senza contare che l’unione ci consente di fare strategia assieme, il che in un mercato in
continua evoluzione può essere solo un vantaggio.
Ora ho tutto più chiaro, ma vorrei sapere qualcosa in più di lei, diciamo sul personale.
Ad esempio mi dica se ha qualche Hobby.
Il mio hobby, fortunatamente per me, è il mio lavoro. Come disse qualcuno, chi ama il suo lavoro
non lavorerà un giorno in vita sua. Poi se proprio vogliamo citare qualche passione extra, le posso
dire che seguo il calcio e che sono tifoso del Chievo Verona.
A tavola ha qualche piatto di cui va matto?
Si, adoro gli spaghetti alla carbonara e un bel bicchiere di Amarone.
Ultima domanda. Ha figli?
Si tre figli. Due maschi ed una femmina. Sono tutti e tre laureati, perché ho voluto che studiassero
molto più di quello che avevo potuto fare io. I due maschi oggi lavorano con me in azienda. Pensi
che ho anche un nipote in età adolescenziale che già manifesta la passione per il nostro lavoro,
ma dovrà prima completare gli studi.
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LA FORZA DEL GRUPPO
Filiale Treviso
Filiale Udine

Filiale Milano

Sede Amministrativa
(Verona)

Filiale Torino

Filiale Rimini
Filiale Firenze

Sempre più leader
sul mercato italiano con

G.F. Europa oggi:

33

130

6

milioni di euro
di fatturato

dipendenti circa
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NUOVO AFFILIATO: NORD FERRAMENTA MILANO

Nuovo Affiliato

Nord Ferramenta Milano

Nord Ferramenta nasce 34 anni fa, nel 1986, fondata da Antonio Zitta con l’appoggio del gruppo
ALUK e di alcune ferramenta già consolidate nel settore, tra cui la Ferramenta Veneta di Luigi
Zusi, ed entra in questo modo a far parte del Gruppo Ferramenta Europa.
Come le altre aziende che lo costituiscono, opera nella distribuzione di prodotti professionali nel
settore del serramento e dell’edilizia.
Specializzata nella distribuzione di accessori per serramenti in alluminio e ferro, nel corso degli
anni ha ampliato la propria gamma di prodotti includendo tutto quello che ruota attorno a tale
settore, caratterizzandosi come un partner affidabile e di riferimento per ogni azienda o artigiano,
servendo serramentisti, fabbri ed imprese operanti sul territorio della Lombardia, del Piemonte
e dell’Emilia.
L’azienda opera su un territorio piuttosto vasto che comprende le province di Milano, Bergamo,
Brescia, Monza e Brianza, Lecco, Como, Sondrio, Varese, Novara, Piacenza, Lodi, Pavia e Cremona.
La capillarità e la tempestività nel servizio sono rese possibili da un’efficiente rete di venditori
di zona, nonché da un servizio di consegne proprio che con rapidità ed efficienza riesce a
raggiungere tutto il territorio di riferimento.
Indispensabile sostegno di questa organizzazione e vero cuore dell’azienda è il nostro magazzino
di 3500 mq coperti sito in Agrate Brianza. Grazie alla sua posizione e all’immediata e vasta
disponibilità di materiale costituisce un punto di forza dell’azienda e un ottimo strumento per
qualsiasi cliente in cerca di una soluzione immediata alle proprie necessità.
L’azienda dispone inoltre al suo interno di tecnici professionali e preparati ognuno con il proprio

8

NUOVO AFFILIATO: NORD FERRAMENTA MILANO

G.F. EUROPA MAGAZINE

settore di competenza in modo da poter
risolvere eventuali problemi o dubbi della
nostra clientela e in grado di sviluppare
preventivi con rapidità e competenza.
Nel 2007 il Gruppo Ferramenta Europa si
ristruttura e Nord Ferramenta ne esce,
rimanendo dapprima in società con i soci
fondatori di ALUK, e poi del tutto indipendente.
Contemporaneamente la guida, dopo la
perdita di Antonio Zitta, passa ai figli, Simona e
Paolo, che ad oggi gestiscono un organico di 30
persone, di cui 10 venditori che coprono varie
province del Nord Italia. La sede originaria di
Via de Capitanei ad Agrate Brianza, ampliatasi in più fasi negli anni, risulta a questo punto
insufficiente per i progetti di sviluppo dell’azienda, la quale opta quindi per un trasferimento, nel
2008, in via Marconi, con lo scopo di avvalersi di una posizione più comoda e strategica per i
propri clienti, offrendo loro un magazzino più ampio e funzionale: 3500 mq coperti, 350 mq di
negozio aperto al pubblico e un vasto spazio esterno.
Da gennaio di quest’anno Nord Ferramenta torna alle origini, ricongiungendosi con i partners
iniziali del Gruppo Ferramenta Europa. Attraverso la fusione con la società G.F. Europa che si
perfezionerà nel corso dell’anno 2020. Questa decisione avviene nell’ambito di un progetto più
ampio e importante, nella convinzione che nel mondo di oggi, in costante evoluzione, l’unione
faccia la forza e la condivisione di sinergie, programmi, idee e conoscenze sia l’unico modo per
essere sempre più competitivi e vincenti.
Dunque un futuro che si ricongiunge al passato, un cerchio che si chiude, ma soprattutto grandi
attese, prospettive e novità! Questo attende G.F. Europa e i propri clienti nei prossimi anni.
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Cordless Alliance System
Una piattaforma per 13 marchi Leader.
Cordless Alliance System (CAS) è un‘alleanza di marchi Leader di utensili elettrici per dare
una doppia flessibilità agli utilizzatori: di lavorare con un unico sistema a batteria liberi dal cavo e
con macchine di diversi produttori, per applicazioni standard e specializzate.
Novità senza precedenti resa possibile grazie all‘innovativa tecnologia a batteria Metabo.
www.cordless-alliance-system.com

10%
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Emergenza Covid-19
Con dispiacere ma per necessità, data la situazione difficile in cui ci troviamo tutti, abbiamo
deciso di dedicare questo primo numero del nostro magazine all’argomento che, ormai da mesi,
è entrato nelle nostre vite modificandole in tutti i loro aspetti.
Stiamo parlando della terribile pandemia causata dal virus Covid-19, un virus di cui nessuno
conosce con certezza l’origine ma che è arrivato senza avvisare, causando centinaia di migliaia
di morti in tutto il mondo e provocando una vera e propria rivoluzione dei nostri usi e consumi, a
partire dal mondo del lavoro.
Il coronavirus ha riscritto le regole base di ogni società, modificando letteralmente gli usi della
nostra società moderna.
È dunque doveroso farne menzione per chi, come noi, inaugura oggi uno spazio di riflessione e
confronto coi propri clienti, veri protagonisti di tutte le nostre scelte.
La realtà dei fatti è che tutti noi vorremmo poter guardare a questo periodo solamente come un
brutto sogno, un qualcosa che è passato e che ormai è alle spalle, ma purtroppo è sufficiente
guardarsi intorno per capire come non sia ancora possibile considerare concluso questo periodo
difficile.
Lo spettro del coronavirus è infatti più vivo che mai e ha modificato quasi integralmente la nostra
quotidianità arrivando persino a privarci di un semplice sorriso, ormai completamente nascosto
dietro la mascherina chirurgica. Il sorriso che nelle nostre vite rappresenta quella semplice
interazione che sta alla base di ogni rapporto e che, anche sul posto di lavoro, può essere in
grado di farci concludere un affare o di garantirci le simpatie di un collega.
Questo però non ha fermato il nostro gruppo anzi, ci ha dato la spinta per cercare soluzione
innovative e avviare una trasformazione digitale utile al personale e alla sua relazione con i
clienti. Abbiamo così deciso di sviluppare e utilizzare canali nuovi in modalità smart, per esempio
introducendo corsi di formazione e webinar gratuiti di informazione per cercare di garantire
una continuità aziendale e una sempre maggiore efficienza e coesione tra tutti i componenti del
gruppo.
Ci siamo dovuti scontrare con questa nuova realtà e, dopo il lockdown, siamo stati costretti a
trasformare quasi completamente i nostri punti vendita. Abbiamo disegnato linee all’interno
dei nostri spazi commerciali per garantire la distanzia minima di sicurezza, abbiamo aggiunto
paratie divisorie per garantire la sicurezza sia dei nostri operatori che dei clienti e abbiamo fornito
il personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per fermare e contrastare
l’emergenza Covid-19.
Infine, abbiamo riaperto e ora siamo nuovamente operativi e con tanta voglia di ricominciare.
Sì, lo sappiamo: non saranno tempi facili ma oggi possiamo dire che, nonostante tutto, siamo
ancora qui, ad aspettarvi a porte aperte nella massima sicurezza possibile.
La mascherina ci copre il sorriso, noi però abbiamo imparato a sorridere con gli occhi.
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Crescere Insieme: G.F. Europa
Il 5 marzo si è svolto presso la filiale fiorentina di G.F. Europa, il Corso formativo direzionale che
coinvolgeva persone che verranno investite di ruoli di responsabilità.
Un giorno insieme per ridefinire il nuovo approccio alle relazioni e alle collaborazioni, con l’obiettivo
di crescere insieme, per raggiungere grandi risultati.
Marco Borgese, Agostino Billa, Mattia Mercatali, Andrea Boschetti e Giuseppe Balsamo, alcuni per
la prima volta in aula, si sono riuniti per lavorare sugli skills manageriali che oggi sono richiesti per
poter rivestire ruoli dove si è responsabili di attività e/o persone, e acquisire la consapevolezza
di quali competenze e capacità siano necessarie, oltre a quelle tecniche che già si possiede per
affrontare al meglio questo nuovo “viaggio”.
Con il gruppo abbiamo riflettuto sull’importanza di essere oggi un leader autorevole, ma non
autoritario, che sia d’esempio per i suoi colleghi e collaboratori e sappia sostenere e motivare al
miglioramento continuo, affinché tutti possano far emergere le proprie competenze, capacità e
talenti, lavorando in armonia.
Prendendo spunto dallo sport, una partita di calcio non la vince un solo componente della
squadra, ma la vince tutta la squadra; una squadra si costruisce non quanto si mettono insieme
due/tre persone, ma quando ci sono valori condivisi, si seguono regole e processi e a capo del
team c’è un leader, un allenatore che sappia guidarla e motivarla. Allora il semplice gruppo si
trasforma in una squadra vincente.
In azienda i processi possono essere ottimali e perfetti, ma se le persone chiamate a farli
funzionare non sono con noi, magari sono nel gruppo ma non nella squadra, non sono motivate
e competenti, allora quei processi sono destinati a fallire.
Il leader ha il compito di fare in modo che i componenti della sua squadra facciano funzionare
quei processi rispettando regole, programmi e condividendo il fatto che se l’azienda va bene,
va bene anche per loro, e tutto magicamente funzionerà in modo fluido ed efficiente in un clima
positivo e performante.
È la consapevolezza di doversi assumere nuove responsabilità, ma anche la grande soddisfazione
di diventare parte integrante della “cabina di regia” per portare quei risultati che in questi ultimi
due anni hanno portato G.F. Europa a diventare il gruppo leader di mercato.
Gli strumenti ci sono, ora sta a voi metterci il “meglio” di voi per farli funzionare.
Sto scrivendo questo articolo, durante questa lunga quarantena e oggi noi tutti ci siamo trovati
quasi “costretti” a prendere consapevolezza di come per molto tempo le nostre relazioni spesso
erano vicine fisicamente, ma lontane con il cuore, e come oggi la digitalizzazione ci permetta di
stare vicino, ma senza quella vicinanza fisica, che ci manca.
Dovremmo ricordarcelo quanto torneremo a lavorare insieme.
La storia ci insegna che da una crisi nasce sempre un’opportunità, basta saperla vedere e cogliere.
Torneremo a vedere le stelle e più forti di prima.
Auguro a tutto il gruppo di lavoro un gran “in bocca al lupo”.
Dott.ssa Emma Picconcelli
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In foto, da sinistra:
Giuseppe Balsamo, Agostino Billa, Dott.ssa Emma Picconcelli, Mattia Mercatali, Andrea Boschetti
In basso: Marco Borgese
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Binomio Vincente

G.F. Europa e LEGNOLEGNO
G.F. Europa e consorzio LEGNOLEGNO: un binomio vincente
In data 30 Aprile si è svolta la webinar introduttiva del corso sulle competenze di posa organizzato
da G.F. Europa in collaborazione con il consorzio LEGNOLEGNO.
Tramite il relatore Davide Barbato, responsabile della qualità e coordinatore delle attività tecniche
presso il consorzio, la webinar è stata incentrata sull’importanza, per la realtà e il personale del
settore, di qualificare le competenze di posa.
Questo primo appuntamento si è svolto online attraverso l’ausilio di Zoom, una piattaforma
digitale che ha consentito a più di 250 utenti di collegarsi in remoto per seguire le parole del
relatore. Il corso ha quindi registrato una notevole affluenza e i nostri clienti si sono dimostrati
molto sensibili alle tematiche trattate.
Il seminario interattivo è stato così suddiviso:
una prima parte, della durata di un’ora circa, nella quale il relatore Davide Barbato, con il supporto
di apposite slide, ha spiegato in modo esaustivo quanto sia importante, per i posatori che operano
nel settore, qualificare le competenze di posa. In particolare nella situazione attuale in cui si è
notata una maggiore ricercatezza verso la qualità del servizio offerto e una crescente sensibilità
del cliente finale verso i materiali utilizzati.
Concluso l’intervento del relatore Barbato, la seconda parte ha lasciato spazio alle domande
dei partecipanti che hanno manifestato le loro richieste ottenendo delle risposte adeguate e
soddisfacenti.
Infine, nel corso dei giorni successivi, i clienti interessati hanno avuto modo di iscriversi ai corsi
organizzati da G.F. Europa in collaborazione con il consorzio LEGNOLEGNO così da poter
finalizzare le proprie competenze per ottenere la qualifica di posatore certificato.
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AZIENDE: SHARKNET

Intervista alle Aziende:

SharkNet

Abbiamo intervistato Marco Marcantoni
Responsabile Commerciale Sharknet Company

Ci parli un pochino della storia della sua azienda.
Grazie allo spirito d’inventiva e all’impegno di Sergio Marcantoni, l’inizio del nuovo secolo ha visto
la nascita del brevetto per la zanzariera plissettata SharkNet.
La DFM, da lui fondata, è oggi la maggiore esponente nel campo della produzione di zanzariere
plissettate, che costituiscono un prodotto originale e leader del mercato nazionale.
Fondata nel 1979, oltre ad aver brevettato le reti plissettate, frutto di un’idea innovativa, l’azienda
ha incrementato la propria produttività, grazie all’idea di elaborare i propri prodotti tramite l’utilizzo
di macchine plissettatrici messe in opera all’interno dei propri centri di produzione. Ciò consentito
di velocizzare le fasi operative di produzione, eliminando la necessità di rivolgersi ad imprese
esterne.
La DFM estende i propri servizi a tutto il territorio italiano, partendo dal settentrione per arrivare
alle regioni meridionali, e si serve esclusivamente di prodotti nazionali per la realizzazione delle
zanzariere. La rete di vendite dell’azienda si compone di 30 agenti presenti in tutta la Penisola,
che offrono assistenza per le vendite e permettono l’esportazione su scala mondiale, verso ben
35 Nazioni estere, del brevetto originale della zanzariera plissettata SharkNet.
C’è qualche aneddoto carino riguardo la sua esperienza imprenditoriale?
Sicuramente quando ci hanno presentato il nuovo brand della nostra zanzariera. Mai e poi mai
avremmo pensato che ci sarebbe stato mostrato uno squalo e un nome così particolare come
SharkNet. All’inizio eravamo abbastanza terrorizzati nell’introdurre questo cambiamento, ora
possiamo dire che è stato un fattore quasi determinante al successo e al riconoscimento della
nostra zanzariera sul mercato nazionale e internazionale.
Perché una persona dovrebbe scegliere la sua azienda?
Perché siamo gli inventori della zanzariera plissettata originale numero 1 in Italia e l’unica
azienda specializzata in un solo prodotto. Questo significa che dobbiamo eccellere nella
qualità, nel servizio e nella ricerca di materiali all’avanguardia per i nostri clienti.
Perché la sua azienda ha scelto il gruppo G.F. Europa?
Vogliamo e dobbiamo lavorare solamente con aziende professionali che riescano a posizionare
il nostro prodotto in una fascia alta: il gruppo G.F. Europa è un partner di prestigio con cui siamo
orgogliosi di collaborare con reciproca soddisfazione.
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CURIOSITÀ GREEN

Curiosità Green
UNA SCELTA ECOLOGICA
Noi di G.F. Europa abbiamo sempre operato secondo criteri distintivi e in linea con le tematiche
moderne, non per ultimo la sensibilità ambientale.
A tale scopo abbiamo introdotto nella filiale di Firenze quattro veicoli Fiat Doblò Maxi a metano.
La scelta di un impianto a metano, oltre a consentire il risparmio sul costo del carburante,
permette di rispettare l’ambiente grazie a consumi contenuti e garantisce un’ampia autonomia
grazie al doppio sistema di alimentazione.
Ricordiamo inoltre che la nostra scelta “green” ha tenuto in considerazione anche la sicurezza
degli autisti, in quanto il metano è maggiormente efficiente rispetto agli altri carburanti.
Infatti, il metano è presente nel serbatoio del veicolo in forma gassosa e non liquida e, grazie
a tale caratteristica, in caso di fuoriuscita si disperde molto velocemente essendo più leggero
dell’aria, eliminando così il pericolo di combustione.
Per noi di G.F. Europa la sostenibilità non è solo una scelta, è una strada da percorrere, una
meta da raggiungere.
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Il Nuovo Sito Web
È finalmente online il nuovo sito web di G.F. Europa, un portale rinnovato che si prefigge di
diventare un punto di riferimento per l’informativa del settore, un aiuto per i nostri clienti e un
importante mezzo di comunicazione per tutti i dipendenti del gruppo.
Il nuovo sito web, rispetto alla precedente pagina, ha una struttura meglio ottimizzata per la
visualizzazione attraverso dispositivi mobili, una homepage tutta nuova con sezioni in evidenza
(come un richiamo ai prodotti pubblicati), un menu molto più immediato e completo, grafiche ad
effetto e tanti contenuti e curiosità, senza dimenticare la pubblicazione continua e aggiornata alle
più recenti normative di settore.
Verranno inoltre previste delle nuove pagine come canale specifico per corsi online, webinar e
video per la presentazione di nuovi prodotti.
L’idea della creazione di questi nuovi spazi di comunicazione ci è stata suggerita dalla
situazione attuale, dall’impossibilità di trovarsi fisicamente al lavoro, di coordinarci vis a vis per
via dell’emergenza coronavirus. Queste difficoltà ci hanno così fornito un impulso creativo per
cercare di “aggirare” queste incombenze, sentendoci magari più vicini, pur rimanendo distanti e
in luoghi sicuri.
Inoltre, abbiamo pensato il sito web anche in ottica redazionale con l’idea di pubblicare le news
di settore e gli updates normativi così da poter diventare un punto di riferimento, aggiornato
alle più recenti disposizioni. Non mancheranno le parti più “leggere” con interviste ai dipendenti,
curiosità dalle filiali e tanto altro ancora.
Non vi rimane che seguirci in questa nuova avventura. Stay tuned!
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EMERGENZA COVID-19

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE

600 x 600, 600 x 750, 800 x 600, 800 x 750,
1000 x 600, 1000 x 750, 1200 x 900

1115 x 500 x 750 H

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

C20 Base da tavolo

Il sistema progettato per il riconoscimento facciale e rilevamento della temperatura corporea, garantisce
la gestione automatica degli ingressi per la prevenzione epidemica. Può essere installato in qualunque
ambiente segnalando in tempo reale la temperatura elevata o volto non riconosciuto.
Semplice e veloce per installazioni in qualunque ambiente.
Viene fornito con software gestionale per controllare più dispositivi.
La rilevazione della temperatura è aﬀidabile e veloce con una precisione di +/- 0,3°C

C60 Base + Colonnina da pavimento

C110 Base + Colonnina da pavimento

Il distanziatore portatile di Aldeghi è uno strumento utile che permette di ottenere la distanza minima di sicurezza in
linea con le direttive emesse per l’emergenza COVID-19.
La facilità di trasposto del dispositivo permette di posizionare il distanziatore portatile in qualsiasi luogo e su qualsiasi
superficie e può essere rimosso a fine giornata lavorativa senza alcuna diﬀicolta.
Il dispositivo è in grado di garantirti una gestione più semplice dell’aﬀluenza e delle code che si generano fuori
dagli esercizi commerciali, o in alternativa, all’interno di essi.
Il distanziatore portatile può essere posizionato sul pavimento tramite l’apposito gommino antisdrucciolo, oppure
può essere avvitato a muro tramite la giunzione in dotazione, o su una colonna segnaletica. Tutto questo per garantirti
una massima adattabilità alle tue esigenze senza sacrificare la semplicità e la velocità di utilizzo.
Il distanziatore portatile di Aldeghi è disponibile in tutte le filiali del gruppo GF Europa, la ferramenta specializzata
che fa al caso tuo.
A fine giornata lavorativa può essere rimosso semplicemente se disposto in area pubblica.
Caratteristiche tecniche:
- Misure ottagono cm 22
- Materiale polimero per esterni
- Adesivo resistente ai raggi UV

CONTATTA IL TUO AGENTE DI ZONA O CONSULTA IL NOSTRO SITO
WWW.GFEUROPA.IT
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Interviste ai Dipendenti

ELENA DI PAULI

G.F. Europa - Filiale di Udine
ASSUNTA NEL SETTEMBRE DEL 1989
AZIENDA NORD-EST FERRAMENTA

Elena ha qualche aneddoto riguardo la sua esperienza in questa azienda?
In tutti questi anni devo ammettere che ci sono state innumerevoli avventure.
L’episodio tra tutti che ricordo con più simpatia è stato il colloquio e la mia successiva assunzione.
Pensi che sono arrivata a fare il colloquio con tanto entusiasmo a bordo del mio motorino, il Ciao.
Dopo di me è arrivata come candidata al solito posto una bellissima ragazza, con un fisico da urlo,
accompagnata da sua madre.
Ebbene l’azienda ha scelto me, molto più minuto e con un fisico molto meno da urlo. Negli anni
successivi i titolari mi hanno confessato che all’epoca la scelta fu la seguente: “Se vogliamo
lavorare prendiamo la piccola”.
E oggi che ruolo ricopre all’interno dell’azienda?
Attualmente sono Responsabile di Filiale. Pensi che ho iniziato come impiegata ed avevo anche
la mansione di pulire i bagni. All’epoca eravamo una piccola azienda, ci contavamo sulle dita di
una mano. Le dico solo che le Bolle di Accompagnamento le compilavo a penna. Ma ogni anno
di questa esperienza è stato fantastico, un percorso di crescita continuo che con impegno mi ha
regalato tante soddisfazioni.
Oggi sono responsabile della gestione interna e del magazzino.
Con la nascita della G.F. Europa cosa ritiene sia cambiato?
È praticamente cambiato tutto... (ride). Ero una semplice impiegata e loro hanno creduto in me.
Oggi ho sicuramente molte responsabilità in più, ma devo ammettere che ho anche molte
persone che costantemente mi aiutano a crescere.
Quindi in sostanza è contenta? Se sì perché?
Sono contenta perché vedo che quello che a livello professionale, non osavo nemmeno
immaginare, oggi si sta realizzando. Quando mi hanno proposto questo ruolo ero contenta e
spaventata.
Oggi, grazie alla contaminazione con i colleghi di tutta Italia, alle riunioni, al modo diverso di lavorare
che continuamente stiamo imparando, mi rendo conto di una crescita professionale continua, di
imparare un nuovo modo di lavorare giorno dopo giorno, e di crescere professionalmente.
E se guardo all’economia nazionale, al mondo del lavoro, mi ritengo fortunata.
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GIUSEPPE LA ROCCA

G.F. Europa - Filiale di Firenze

ASSUNTO NEL SETTEMBRE DEL 2002
AZIENDA FERRAMENTA TOSCANA

Giuseppe ha qualche aneddoto riguardo la sua esperienza in questa azienda?
Non ricordo episodi particolari, però posso dire una cosa con estrema franchezza: in tutti questi
anni ho avuto modo di conoscere molti piccoli artigiani e con tutti ho creato un rapporto di
professionale complicità.
La fortuna è anche data dal fatto che queste persone, sono lavoratori abituati al rispetto prima
del loro lavoro e poi dei loro fornitori.
Tutto ciò ci permette di avere una bella complicità che si rafforza negli anni.
Oggi che ruolo ricopre all’interno dell’azienda?
Attualmente sono Responsabile di Magazzino, mantengo i rapporti con la forza vendita, con i
clienti e con la logistica. In più faccio parte del Gruppo Acquisti.
Con la nascita della G.F. Europa cosa ritiene sia cambiato?
Con la nascita di G.F. Europa, è nato un gruppo acquisti.
Prima ogni azienda faceva acquisti singolarmente, i fornitori venivano direttamente in sede. Oggi
invece facciamo continue riunioni per stabilire la strategia da percorrere. Il gruppo acquisti fa
riferimento a Maurizio Masi di Rimini.
Questa importante novità ci permette come G.F. Europa di essere ancora più coordinati e vincenti
nell’approvvigionamento delle merci. Ovviamente essendo 4 magazzini, la coordinazione è
diventata fondamentale.
Quindi in sostanza è contento? Se sì perché?
Sì, molto, credo in questo gruppo e nel progetto. So che niente è facile e ci saranno momenti più
impegnativi, ma vedendola dall’interno si intravede un futuro di crescita.
Ovviamente anche fra di noi dobbiamo migliorare ogni giorno alcuni dettagli perché siamo
agli inizi, ma la mission del gruppo ed il metodo che abbiamo intrapreso mi dà davvero molto
entusiasmo e fiducia.
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IVAN DURELLI

G.F. Europa - Filiale di Rimini

ASSUNTO NELL’APRILE DEL 1998
AZIENDA FERRAMENTA ADRIATICA SPA

Ivan ha qualche aneddoto riguardo la sua esperienza in questa azienda?
In questi anni devo ammettere che gli aneddoti e le situazioni buffe non sono mancate. Non ne
ricordo uno in particolare, le dico solo che, trattando artigiani veri, quali fabbri e serramentisti,
non ci annoiamo certamente. Com’è noto, sono professionisti abituati al rapporto umano e
tendenzialmente scherzosi quanto burberi. Quindi con il passare degli anni abbiamo instaurato
un rapporto che, non tralasciando mai la professionalità, ci ha portato spesso a fragorose risate.
Con alcuni di loro è anche nata un’amicizia che va avanti da anni, passando per partite di Calcetto
e cene goliardiche.
Oggi che ruolo ricopre all’interno dell’azienda?
Attualmente sono Impiegato Amministrativo con incarico della gestione clienti e vendite. Mi
occupo quindi di fatturazione e contabilità clienti. Sono sempre stato l’anello successivo al
Rappresentante. Quindi quello che poi verifica che non ci siano errori negli ordini. Alcune volte
succede che vengano generati ordini con quantità errate. Ma con l’aiuto del rappresentante
riusciamo a sopperire immediatamente con le note di credito ed una certa soddisfazione del
cliente.
Con la nascita della G.F. Europa cosa ritiene sia cambiato?
Con la nascita del gruppo, anche le mie mansioni si sono evolute. Ho avuto maggiore autorevolezza
da parte dell’azienda. Anche la gestione degli insoluti con i clienti è migliorata.
C’è un approccio diverso, e ho modo di creare con loro un rapporto autorevole ma allo stesso
tempo comprensivo. Poi ci sono nuovi meccanismi, sicuramente più efficienti nel nostro modo di
lavorare. Si stanno ancora oliando perché è poco più di un anno, ma posso dire che stiamo già
vedendo grossi benefici.
Quindi in sostanza è contento? Se sì perché?
Sono contento perché si lavora in ambito nazionale, con molti più colleghi e più opportunità di
crescita professionale dovuta al continuo confronto. E devo aggiungere un grazie alla proprietà
e ai collaboratori che lo hanno reso possibile. È un gruppo che nasce dalla volontà di grandi
imprenditori e di collaboratori volitivi. A mio modesto parere un’idea vincente.
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ALBERTO ROBERTI

G.F. Europa - Filiale di Treviso

ASSUNTO NELGENNAIO 2003
AZIENDA VASA

Alberto ha qualche aneddoto riguardo la sua esperienza in questa azienda?
Guardi ce ne saranno sicuramente molti, dopo ben 17 anni di lavoro in quest’azienda. Ma sul
momento non mi vengono in mente.
Le posso dire, una mia sensazione strana se guardo indietro nel tempo.
Quando venni assunto, eravamo in 8 all’interno dell’azienda. Dopo siamo aumentati di numero
con la fusione con la Ferramenta Nord-Est. Oggi con G.F. Europa siamo tantissimi. Ecco questi
passaggi mi fanno pensare alla nostra crescita e mi danno una bella emozione.
Oggi che ruolo ricopre all’interno dell’azienda?
Mi occupo del Magazzino, quindi della gestione delle vendite e di tutte le attività annesse e
connesse.
Con la nascita della G.F. Europa cosa ritiene sia cambiato?
È cambiato quasi tutto. Oggi siamo un grande gruppo tecnologicamente strutturato su scala
nazionale. Nel mondo del lavoro poi era necessario per essere sempre più competitivi. Lei pensi
che fino al 2009 gli ordini arrivavano in azienda solo tramite fax. Poi dal 2010 hanno iniziato ad
arrivare tramite mail.
Oggi, addirittura arrivano direttamente sul tablet, addirittura già in base alla disponibilità di
magazzino.
Quindi in sostanza è contento? Se si perché?
Sono contento per l’azienda perché ovviamente questo permettere di essere sempre più
competitivi e di rimanere sul mercato.
Fossi stato io il titolare, avrei fatto la stessa scelta, anche perché con la concorrenza dei nostri
giorni, una piccola azienda rischia di essere fatta fuori dal mercato.
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MARCO BORGESE

G.F. Europa - Filiale di Torino
ASSUNTO NEL 1997
AZIENDA METALLIA PIEMONTESE

Marco ha qualche aneddoto riguardo la sua esperienza in questa azienda?
Sinceramente si. Alla fine del mio primo giorno di lavoro, andai dal mio titolare per chiedergli
un aumento. Dopo essermi detto: “Visto che gli ho fatto vedere che sono bravo, mi merito un
aumento!”
E il titolare cosa gli rispose?
Mi mandò simpaticamente a fare una girata in un posto molto lontano... (eufemismo per non
essere volgari) (ride)
Oggi, che ruolo ricopre all’interno dell’azienda?
Mi occupo dell’area commerciale, quindi di tutto quello che concerne la vendita.
Con la nascita della G.F. Europa cosa ritiene sia cambiato?
È cambiato tutto e aggiungerei in meglio. Ho iniziato come semplice venditore della Wurth, ed
oggi invece mi trovo ad essere un fornitore di primaria importanza per i nostri clienti. Penso che la
nascita di G.F. Europa sia una grande avventura, la continuazione di un progetto nato nelle menti
dei vari imprenditori del gruppo, tanti anni fa.
Quindi in sostanza sei contento? Se si perché?
Sono contento innanzitutto perché grazie a G.F. Europa, abbiamo la possibilità di confrontarci
con colleghi di altre zone d’Italia e quindi conoscere meglio anche altri mercati. In Italia, basta
spostarsi da una regione all’altra che il mercato cambia. Inoltre da questo confronto nascono
sempre momenti positivi per la nostra crescita.
Come potrà capire il reparto commerciale vive di confronto e contaminazione. Assieme si cresce
più in fretta. E come mi piace dire spesso: “Le aziende le fanno le persone!”
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TREVISO
Via dell’Indipendenza, 18
31050 – Ponzano (TV)
0422 442988
info.tv@gfeuropa.it

MILANO
Via Guglielmo Marconi, 74
20864 – Agrate Brianza (MB)
039 6898785
info.mi@gfeuropa.it

TORINO
Via Giulio Verne, 1
10040 – Pasta di Rivalta (TO)
011 9017131
info.to@gfeuropa.it

UDINE
Via Pordenone, 71
33033 – Codroipo (UD)
0432 908223
info.ud@gfeuropa.it

VERONA (SEDE AMMINISTRATIVA)
Via Cesare Battisti, 285,
37057 - San Giovanni Lupatoto (VR)
045 5709147
amministrazione@gfeuropa.it
gfeuropa@pec.gfeuropa.it
RIMINI
Via dell’Industria, 6
47822 – Santarcangelo di R. (RN)
0541 623423
info.rn@gfeuropa.it

FIRENZE
Via Torta, 25 – loc. Osmannoro
50019 – Sesto Fiorentino (FI)
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055 3434994
info.fi@gfeuropa.it
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