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NUOVO ASSETTO POST-COVID

Nuovo assetto post-Covid
È passato quasi un anno da quando, nella
provincia dello Hubei, nella Cina centrale, si è
registrato il primo contagio da COVID-19.
Da quel momento, molto anzi quasi tutto è
cambiato. Oggi, il virus COVID-19 è arrivato a
minacciare il benessere non solo dell’Italia ma
di tutto il mondo e, secondo il Fondo Monetario
Internazionale, il calo del PIL dell’economia
mondiale è stimato al -3%. Purtroppo, per
l’Italia, i dati stimati risultano essere anche
peggiori, con una caduta del PIL che si assesta
al -9%.
La recessione generata dalla pandemia non
ha precedenti e fa impallidire quella legata alla
crisi finanziaria globale: nel 2009 la flessione
fu “solamente” dello 0,1%.
Durante l’emergenza Covid-19, il virus ha
causato flessioni importanti nel mercato delle
commodities (materie prime). Le materie
prime energetiche e metalliche sono infatti
state le più colpite. A causa del congelamento
quasi totale del settore, i cali più rapidi si sono
registrati nel petrolio e in tutte le commodities
legate al settore dei trasporti.
In Italia, Paese tra più colpiti, questo fattore
è stato anche riconducibile all’anticipazione
del lockdown totale rispetto agli altri Paesi,
oltre che alla struttura stessa del tessuto
imprenditoriale, composto principalmente
da PMI (piccole-medie imprese) e alla bassa
percentuale di investimenti pubblici e privati.
Se pensiamo che il 39, 2% del PIL italiano è
prodotto principalmente nelle 3 regioni più
colpite dall’emergenza covid-19 (Lombardia,
Piemonte ed Emilia Romagna) ci rendiamo
conto ancor meglio della situazione.
Nonostante tale tragica situazione, G.F. Europa
non si è mai arresa anzi, ha trovato la spinta
di implementare al suo interno soluzioni
innovative.
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Il gruppo ha infatti riorganizzato gli asset
aziendali dando il via a un nuova fase che ha
visto, al suo interno, una modernizzazione di
tutti i canali di comunicazione.
Queste sono solo alcune delle attività
sviluppate in questi mesi:
1. Abbiamo riscritto il nostro sito web,
anche in versione mobile-friendly.
2. Abbiamo creato il nostro Magazine, una
rivista di settore
3. Abbiamo trovato nuove partnership
come il consorzio LegnoLegno.
4. Creato riunioni di gruppo con strumenti
digitali
5. Abbiamo informatizzato maggiormente
le procedure di gestione.
Nessuno di noi è stato fermo a guardare.
Abbiamo cercato di migliorare il nostro lavoro
quotidiano ispirandoci a queste tre parole:
; Collaborazione
; Cooperazione
; Visione
Tuttora, stiamo provando a dare un significato
ancor più solido a queste tre parole e vogliamo
che questi termini accompagnino la nostra
filosofia lavorativa, il nostro diktat per il futuro.
Collaborazione e cooperazione: due parole
per ricordarci come questo sia il momento
giusto per consolidare e migliorare i rapporti
tra di noi.
Visione per indicare come il nostro orizzonte
degli eventi sia ancora tutto da scrivere: gli
obiettivi ci sono, le persone anche, ora sta a
noi raggiungerli e afferrarli. Grazie

M. Menicacci e M. Masi
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STORIA FILIALE TORINO

Storia Filiale

Torino

La filiale di Torino di G.F. Europa inizia la sua
attività nel maggio del 1997 con il nome di
Metallia Piemontese.
All’origine della sua storia, in Metallia lavorano
solamente 9 dipendenti che si suddividono
tra loro vari compiti e che dispongono di uno
spazio di circa 2000 mq a Pasta di Rivalta, un
comune nella provincia di Torino.
L’obiettivo è però ambizioso: diventare una
ferramenta specializzata nella rivendita di
accessori e componenti indirizzati ai produttori
di serramenti in alluminio ed acciaio del
Piemonte e Valle d’Aosta.
Persone chiave nella definizione delle linee
guida di Metallia Piemontese sono Vittorio
Gagia e Luciano Degli Emili. La loro visione è
quella di creare un’azienda solida e capace
di rendersi protagonista: un diktat tutt’ora
condiviso da dipendenti e collaboratori.
Fin dai primi anni della sua attività, Metallia
Piemontese assiste a un costante incremento
del suo fatturato. Con la continua crescita
dei volumi di vendita ci si rende conto della
necessità di utilizzare uno spazio più grande,
da qui i lavori per raddoppiare le dimensioni
della sede e a portare i collaboratori da 9 a 32.
Con l’entrata in azienda di Roberto Degli Emili,
a cui i due amministratori e soci fondatori
danno il timone della guida aziendale, si
conclude il processo di informatizzazione
e modernizzazione della vecchia Metallia
Piemontese e nel 2018, grazie a una fruttuosa
condivisione di intenti, Metallia sceglie di
affiliarsi a G.F. Europa, diventando una delle sei
filiali del gruppo.
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L’impegno, la competenza commerciale ed
organizzativa, la disponibilità e la correttezza
nel comportamento verso la clientela, le azioni
promozionali e incentivanti alla forza vendita
sono ancora oggi i parametri su cui si basa
il successo di questa filiale, oltre che sulla
figura chiave di Igor Degli Emili, responsabile
di magazzino.
G.F. Europa è onorata di poter contare su un
partner di questo calibro e oggi la storica
Metallia Piemontese è una realtà fondamentale
per proseguire insieme l’espansione aziendale

STORIA FILIALE TORINO

G.F. EUROPA MAGAZINE

e il consolidamento del gruppo all’interno del
mercato di riferimento.
Curiosità: il nome di Metallia Piemontese, non
è casuale. Metallia era infatti il nome di una
storica ferramenta collocata nel quartiere di
Brera di Milano, a fianco della sede del Corriere
della Sera.
Una piccola realtà meneghina a cui Vittorio
Gagia era molto affezionato e che, quando era
venditore, visitava mensilmente. La storicità
del luogo e il nome evocativo stanno quindi
alla base di questo brand hommage.
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DECRETO RILANCIO ED ECOBONUS

Decreto rilancio ed Ecobonus

Soluzione o problema?

Sono tante e importanti le novità che il decreto
rilancio ha introdotto dopo la sua pubblicazione.
L’argomento più dibattuto degli ultimi mesi,
oltre al coronavirus, è il famoso decreto
rilancio, un maxi-provvedimento che tocca
diversi settori del sistema economico italiano,
fornendo incentivi fiscali necessari al rilancio
dell’economia.
Con occhio vigile su quello che viene
considerato il “nostro” settore, possiamo
assolutamente affermare che il decreto rilancio
e nello specifico l’ecobonus, hanno portato una
ventata d’aria fresca in un mercato che, per
anni, è stato saturo e poco dinamico.
È infatti sotto gli occhi di tutti come l’econobus
abbia portato un po’ di novità. Anche a livello
d’interesse e comunicazione (basti pensare
alle
webinar
praticamente
giornaliere
sull’argomento). Provocatoriamente, abbiamo
però abbinato l’ecobonus anche alla parola
“problema”. Questo perché, se anche la
manovra si rivelerà ben più nobile di quello
che sembra, non si può negare una certa
mancanza di chiarezza e un’informazione
errata intorno a questo argomento, frutto
anche di difficoltà interpretative della legge
stessa non sempre chiara.
Quello che ormai sappiamo è che l’ecobonus
ha introdotto una nuova figura che si ritroverà
sempre più protagonista del mercato, ovvero il
progettista. collaborare con questa figura sarà
infatti sempre più determinante per la buona
riuscita dei lavori. Tale enfasi sulla progettualità
del lavori è data dal fatto che per accedere
al bonus 110% si hanno sostanzialmente
bisogno di due certificazioni APE (attestazione
energetica) che decretano il livello energetico
dell’edificio prima dei lavori
e post-lavori. È chiaro quindi come gli scenari
di mercato futuri si stiano spostando, e come
l’aspetto di consulenze e servizi diventerà
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sempre più importante nel nostro settore. Una
situazione che richiederà nuove competenze
tecniche, commerciali e comunicative.
Conformarsi al nuovo mercato, al “mercato
dell’ecobonus” richiederà nuove skill anche
in ambito di adempimenti legislativi, che non
potranno in nessun modo essere tralasciati
o taciuti e che necessitano un certo grado
di esperienza, sappiamo che il rischio di
un’eccessiva burocratizzazione del sistema
è dietro l’angolo, basti pensare che per
presentare una richiesta di cessione del
credito ad un intermediario finanziario sono
necessari quasi quaranta documenti, questo
comporta l’allungamento fisiologico dei tempi
per gestire le pratiche.
Ricordiamo che non ci sono ancora direttive

DECRETO RILANCIO ED ECOBONUS
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Guida sintetica per ottenere
il Superbonus al 110%

1

Verifica di conformità edilizio/urbanistica/catastale per evitare situazioni
irregolari in partenza.

2

Far redigere una attestazione energetica (APE) pre-lavori e il progetto dei
lavori per valutare la classe energetica
di arrivo post-lavori.

3 Realizzare almeno uno degli inter-

venti trainanti: es. isolamento termico
o sostituzione impianto climatizzazione

4 Realizzare gli interventi “secondari”:
es infissi, fotovoltaico, ecc

+2

5 La somma degli interventi effettuati
devono permettere un miglioramento
di due classi energetiche.

6 Gli interventi devono rispettare i
requisiti minimi previsti.

precise in merito ma è chiaro come, a fronte
dell’opportunità concessa di accedere a
queste detrazioni, si cerchino delle garanzie
migliori da parte di chi esegue i lavori. È
dunque plausibile ammettere che in un
futuro non troppo remoto, la formazione e la
qualificazione di chi posa i serramenti diverrà
obbligatoria. È proprio in quest’ottica che il
posatore “lungimirante” si sta muovendo per
conformarsi quanto prima alle nuove esigenze
del mercato, accedendo ai vari corsi posa.
In conclusione, possiamo affermare che per
molti cittadini il decreto rilancio e il bonus
110% sono stati motivo di errore o di stime
non accurate. Si è data per scontata, almeno
inizialmente, una certa facilità di manovra per

accedere agli incentivi forniti. Oggi sappiamo
che in realtà non è cosi. I vincoli posti per
usufruire dell’ecobonus sono diversi e
rendono obbligatorie tutte queste riflessioni.
È normale avere paura di quello che non si
conosce. Tuttavia, un provvedimento di questa
portata deve obbligatoriamente essere
visto come una opportunità da cogliere per
tutti perché solamente sfruttando quello
che questo decreto offre, si può iniziare a
svecchiare un settore che per molto tempo ha
vissuto nell’ombra di quello che è stato. Noi
ci auguriamo che tutto questo sia possibile
in tempi relativamente brevi e all’insegna del
progresso. Forza!

Matteo Missaglia
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IL CHIUDIPORTA: MARCHE TOP E NUOVI UTILIZZI

Il Chiudiporta:

Marche top e nuovi utilizzi
Nell’ultimo decennio il settore dei chiudiporta
è cambiato radicalmente. Oggi, infatti, stiamo
assistendo a una vera e propria trasformazione
che interessa questo prodotto: da semplice
accessorio utile per chiudere una porta a un
mix innovativo di tecnologia e design.
In fase progettuale, la scelta del chiudiporta
sta diventando sempre più essenziale.
Architetti e progettisti, nonché i committenti
finali, cercano nel chiudiporta alcune
caratteristiche che un tempo era considerate
di contorno ma che, attualmente, stanno
acquisendo quel significato che gli compete. Il
chiudiporta non è più un semplice accessorio,
ma un oggetto funzionale nel tempo e con
un’estetica non banale.
Il mercato dei chiudiporta è attualmente in
crescita e le aziende che lo popolano stanno
investendo molto in ricerca e innovazione,
complici anche le nuove normative che hanno
contribuito a proiettare l’utilizzo dei chiudiporta
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con tecnologia a camma per un uso non solo
ospedaliero, comprendendo anche porte di
grande e medio afflusso in luoghi pubblici e
privati come uffici e negozi.
Quotidianamente, i nostri uffici tecnici vengono
consultati dai clienti che chiedono indicazioni
sulla scelta del prodotto da utilizzare per
quella specifica installazione e quello che
abbiamo notato è che la gamma di prodotti
che viene richiesta è molto più ampia rispetto
a un tempo.
Si può quindi affermare che è nata una nuova
era per questi prodotti e noi di G.F. Europa
siamo in prima linea per presentarli al mercato,
attraverso un’offerta variegata che comprende
tutti i marchi più prestigiosi non tralasciando
inoltre, i corsi di aggiornamento a cui si
sottopongono i nostri tecnici, collaboratori e
consulenti. E come dice il nostro motto, siamo
con te, per guidarti in ogni scelta.

Simone Moretto

UTENSILI A BATTERIA
La massima prestazione non ha bisogno del cavo.
LA TECNOLOGIA A BATTERIA N.1 AL MONDO

Trapano-avvitatore a percussione
SB 18 LTX BL I

Trapano-avvitatore a percussione
SB 18 LT BL

Max. coppia dura/morbida: 120/60 Nm
Ø acciaio/legno/muratura: 13/65/16 mm
No. giri a vuoto: 0-600 / 0-1.850/ min
Peso (con batt.): 2,4 kg

Max. coppia dura/morbida: 75/34 Nm
Ø acciaio/legno/muratura: 13/38/13 mm
No. giri a vuoto: 0-600 / 0-2.100 / min
Peso (con batt.): 1,7 kg

Smerigliatrice angolare
WB 18 LTX BL 125 Quick
Ø mola: 125 mm
No. giri a vuoto: 9.000/min.

2x 5.5 Ah LiHD

2x 4.0 Ah LiHD

No.ord. 6.02103.62

No.ord. 6.02316.86

Martello perforatore combinato
KHA 18 LTX BL 24 Q

Trapano-avvitatore a percussione
SB 18 LT BL

Ø calcestruzzo/acciaio: 24/13 mm
Energia max. colpo (EPTA): 2,2 J
No. giri a vuoto: 0-1.200 min

Max. coppia dura/morbida: 75/34 Nm
Ø acciaio/legno/muratura: 13/38/13 mm
No. giri a vuoto: 0-600 / 0-2.100 / min
Peso (con batt.): 1,7 kg

Trapano-avvitatore a percussione
SB 18 LT BL

Avvitatore a massa battente
SSD 18 LTX 200 BL

Max. coppia dura/morbida: 75/34 Nm
Ø acciaio/legno/muratura: 13/38/13 mm
No. giri a vuoto: 0-600 / 0-2.100 / min
Peso (con batt.): 1,7 kg

Coppia max.: 200 Nm
Attacco: esagono cavo 1/4“
No. giri a vuoto: 0-2.900 min
Livelli coppia/velocità: 12

2x 4.0 Ah LiHD

2x 4.0 Ah LiHD

No.ord. 6.02103.57

No.ord. 6.02103.54

CONTATTA IL TUO CONSULENTE G.F. EUROPA
Offerta valida fino al 31.01.21
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IL RILANCIO DEL MADE IN ITALY

Coronavirus:

Il rilancio del Made in Italy

Partì tutto da una data: 17 Novembre 2019.
Potrebbe essere l’incipit di un film o di un
racconto fatto da qualcuno ai propri nipoti, il
succo sarà sempre lo stesso: da quel giorno, il
mondo non è più stato lo stesso.
La pandemia causata dal Coronarivus
(Covid-19) ha infatti completamente cambiato
le nostre abitudini. I deficit economici che
hanno investito l’economia mondiale hanno
riscritto alcune regole del mercato e hanno
di fatto costretto Stati e governi ad attuare
una politica interventista farcendo l’economia
nazionale di bonus e agevolazioni fiscali.
Per questa ragione, anche in Italia, una
delle nazioni più colpite dalla pandemia,
siamo incappati nel tanto discusso “decreto
rilancio”, testo unico in materia di bonus ed
ecobonus.
Tale decreto ha l’obiettivo di rilanciare il lavoro,
in ogni suo campo, e di conseguenza aiutare
gli italiani che, per la chiusura delle attività,
hanno visto volatilizzare i propri risparmi.
In questi mesi difficili tuttavia abbiamo assistito
alla rinascita di un sentimento importante e
purtroppo spesso sottovalutato: il Made in Italy.
Gli italiani, infatti, sensibilizzati dall’opinione
pubblica, hanno spostato il proprio raggio di
consumi per abbracciare e riscoprire tutti quei
prodotti che sono sempre stati considerati
orgoglio nazionale ed esponenti di prima
classe del Made in Italy.
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A seguito d’indagini fatte da alcune società
specializzate in ricerche di mercato, si è
visto come l’82% degli italiani ha considerato
importante
acquistare
prodotti
locali,
soprattutto a fronte dell’emergenza Covid-19.
Forse, per la prima volta nella storia, il popolo
italiano ha visto chiaramente il rischio di
arretramento del paese e si è sentito chiamato
in causa.
Da questa sensibilità è poi nata la volontà di
cercare di movimentare il mercato interno.
Soprattutto nella fase 2 del lockdown si è
registrato un aumento di vendita dei prodotti
che portavano in etichetta il marchio “100%
italiano”. Nonostante l’aumento di prezzi di
alcuni prodotti, alcuni studi dimostrano che
gli italiani oggi sono disposti a pagare qualche
euro in più per i prodotti di provenienza
tricolore.
Una situazione che ci riempie di orgoglio e
che vogliamo sottolineare e sottoscrivere in
queste righe, perché, come azienda italiana, ci
riguarda direttamente.
Questo ci rende incredibilmente orgogliosi
e speriamo che in mezzo a tanta negatività,
derivante dal periodo appena passato, ci sia
qualcosa su cui lavorare e su cui ripartire.
W l’Italia!

Matteo Missaglia

SVOLTA PLASTIC-FREE

G.F. EUROPA MAGAZINE

G.F. Europa e la borraccia

Svolta Plastic-Free

È iniziata una nuova era eco-friendly per
noi di G.F. Europa. Dopo l’introduzione dei
veicoli a metano nella filiale di Firenze, di cui
abbiamo parlato nello scorso numero, oggi
vi presentiamo la borraccia ECO-FRIENDLY,
un piccolo ma utile gadget che abbiamo
consegnato ad ogni nostro collaboratore.
Vediamo nello specifico che cosa ci ha mosso
ad operare in tal senso: i dati del consumo di
acqua minerale in bottiglie di plastica in tutto
il mondo sono allarmanti. Le conseguenze
di questo incredibile consumo si vedono
ancora di più quando andiamo ad analizzare la
situazione degli oceani: sappiamo che il tasso
medio di plastica che scorre nei nostri mari è
di 22 milioni di kg al giorno, essenzialmente il
volume di un camion al minuto!
In Italia, ogni cittadino beve in media 224 litri
di acqua minerale ogni anno: si tratta di 37
cestelli da sei bottiglie da un litro. L’80% circa
degli italiani butta nel cestino dei rifiuti quattro
bottiglie di plastica di acqua minerale alla
settimana.

Diego Cappagli - Filiale di Firenze

Numeri spaventosi che generano un impatto
ambientale senza precedenti e costi
importanti che potrebbero essere dimezzati
da un giorno all’altro, con una semplice mossa:
sostituendo la bottiglietta di acqua minerale
con una semplice borraccia. Un contributo
minino che, se utilizzato nel modo corretto
e con quotidianità, può dare un enorme
beneficio al nostro pianeta.
Le borracce che abbiamo consegnato in
questi giorni, sono state personalizzate con il
nome, inciso a laser, di ciascun collaboratore.
Un modo per ricordarci che il nostro piccolo
contributo individuale è essenziale per il futuro
della collettività.
A volte basta davvero poco per fare del bene
e G.F. Europa è la prima a crederci.
#GFeuropa #plasticfree
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INTERVISTA A STEFANO MORA

Intervista al Direttore di LegnoLegno

Stefano Mora

Ciao Stefano, grazie per essere qui con
noi. Brevemente ci descrivi il tuo ruolo e
le tue mansioni all’interno del Consorzio
LegnoLegno?
Buongiorno a voi, e grazie per l’intervista.
Mi presento sono Stefano Mora e il mio
incarico all’interno del consorzio LegnoLegno
comprende la direzione generale dello
stesso, in poche parole sono il direttore.
Non dovete però immaginarvi una struttura
eccessivamente verticale. Tra i miei compiti,
infatti, oltre a quello di coordinare e indirizzare
la struttura aziendale, c’è anche quello di
seguire le questioni tecniche commerciali e
informative.
Mi occupo anche di attività di formazione per
gli installatori.
Ad esempio, ricopro il ruolo di esaminatore
in alcune sessioni di esame e partecipo
con gli altri docenti alle iniziative formative
di LegnoLegno, mantenendo ovviamente
separate le attività.

12

INTERVISTA A STEFANO MORA

Seguici
sui nostri
canali
e rimani
aggiornato
sulle novità
dei corsi
per posatori.
gfeuropa.it

Una domanda sui corsi per posatori: quanto
sono importanti questi corsi soprattutto in
ottica futura?
Partiamo da un presupposto, il mondo di
oggi cambia molto velocemente, quindi
per il posatore non è più sufficiente avere
grande esperienza (che comunque ha un
grande valore) o un bagaglio personale
importante, oggi è necessario mantenersi
aggiornati. L’obiettivo dei corsi è proprio
quello di aggiornare le competenze degli
operatori, soprattutto sugli interventi che
devono eseguire. Aggiornare le conoscenze
su nuovi materiali, prodotti complessi, edifici
complessi, nuove stratigrafie di muro, e tutti
quegli interventi che in realtà non hanno fino
ad ora rappresentato “la quotidianità”.
Poi c’è un ulteriore risvolto, nel senso che
una competenza acquisita non va messa in
un cassetto, ma deve essere comunicata al
mercato. La qualificazione o la certificazione
rappresentano delle skill che diventano
significative quando vengono percepite dai

G.F. EUROPA MAGAZINE

clienti o dai potenziali clienti. Inoltre, sebbene
non vi siano ancora delle scadenze precise e
puntuali, dobbiamo cominciare a ragionare sul
fatto che recentemente è stato pubblicato un
decreto nel quale si afferma che, per utilizzare
tutti i meccanismi di incentivazione fiscale, il
serramento (che già oggi deve avere delle
caratteristiche minime qualitative a livello
prestazionale) dovrà anche essere installato
da un operatore qualificato.
Per sintetizzare, i corsi per gli installatori
hanno quindi l’obiettivo di trasferire delle
competenze, sono corsi professionalizzanti.
Non dobbiamo invece pensare che in questi
corsi si insegni a “posare” nella vecchia
concezione del termine. Non è questo
l’obiettivo finale.
Una domanda un po’ retorica: cosa
risponderesti ad un posatore che ti chiede
per quale motivo dovrebbe certificare le sue
competenze?
Sia chiaro, ad oggi ci muoviamo in un ambito
di completa e pura volontarietà, e questo
va detto perché altrimenti rischiamo di fare
solo confusione. Però, oggi, la certificazione
e qualificazione delle proprie competenze è
oggetto di posizionamento e di differenziazione
sul mercato.
I percorsi di verifica e di qualificazione/
certificazione cosa sono? Dei momenti dove
un terzo soggetto verifica le mie competenze,
quindi è chiaro che in questo contesto io posso
rivolgermi al mercato con una immagine di me
stesso rinnovata, forse più carica di significato,
e questa immagine io la comunico ai miei
clienti o potenziali clienti. E aggiungo, c’è
anche un motivo di gratificazione personale.
Cosa ne pensi del tanto dibattuto bonus
110% nel mercato dei serramenti?
(ndr) ride – Se partono i cantieri sarà una
grande idea, altrimenti sarà una grande “fuffa”.
Alcune cose andrebbero viste in un’ottica di
concretezza al di là della narrazione che ci sta
intorno.
L’idea è molto interessante, avere degli
elementi che vanno a stimolare un mercato
in crisi da 10-15 anni non è cosa da poco,
senza considerare le difficoltà generate
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dall’emergenza sanitaria. In Italia abbiamo
tanti edifici che hanno necessità di una
riqualificazione profonda. Ma dato che come
sempre il diavolo si nasconde nei dettagli, le
vere difficoltà stanno nell’operatività. È chiaro
che se una buona idea poi la rendo il più
farraginosa possibile farcendola di specifiche
che escono in ritardo di mesi, o burocratizzando
eccessivamente le procedure… poi si rischia di
fare un buco nell’acqua.
Da un lato quindi c’è grande potenziale,
dall’altro molta complessità. Dobbiamo essere
bravi a sciogliere queste complessità per dare
operatività a questi strumenti, e una volta fatto
sarò in grado di rispondere più precisamente
alla tua domanda.
Secondo te, il ricorso al superecobonus è
sempre vantaggioso?
Per rispondere a questa domanda, bisogna
mettersi la giacca del cliente finale, il
committente dei lavori. Partiamo da un
problema, per come è stata raccontata dai
media, dovevamo ristrutturare tutti la casa
a gratis. Bisogna uscire da questo pensiero,
la realtà dei fatti non è proprio come la
raccontano. È necessario che i clienti prendano
percezione del fatto che molto probabilmente
ristrutturare un immobile nel 90% dei casi non
sarà gratis. Poi, se invece di cento spendo
solo dieci, allora sarò contento lo stesso. Il
vantaggio, certo, è innegabile. Quindi sì, per
me il superecobonus, con i limiti che abbiamo
detto prima, è sempre vantaggioso nel
momento in cui devo fare interventi invasivi
e di riqualificazione profonda di un edificio.
Dal lato del serramentista, potrebbe essere
vantaggioso se gli intermediari finanziari si
muoveranno in maniera corretta per l’acquisto
del credito di imposta.
Se quindi il serramentista non sarà costretto
a passare attraverso lo sconto in fattura (un
meccanismo che rischia di mettere in difficoltà
in termini di flussi di cassa e di liquidità le
aziende), qualora non venga gestito con
particolare attenzione.
Purtroppo, per ora, il Superbonus di certo ha
bloccato lavori, più che smuoverne.
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Per il committente dei lavori: consigli di
ricorrere da subito alla consulenza di un
professionista?
Sul ruolo del professionista noi ci siamo spesi
molto, io ho consigliato e continuo a chiedere
alle aziende e ai serramentisti di trovare
una collaborazione con i professionisti che
lavorano sul territorio.
Perché sì, il ruolo del professionista diventa
particolarmente importante, non solo in termini
di responsabilità, ma in termini di indicazioni
che vengono date al committente.
Il committente vuole riqualificare la casa?
Bene, la prima cosa che deve fare è una
diagnosi preliminare per capire che intervento
deve fare, caldaia, serramenti, cappotto,
pacchetti isolanti del tetto, fotovoltaico. Questa
attività diagnostica iniziale è indispensabile. Il
rapporto con il progettista per me, diventerà via
via sempre più importante. Quindi dobbiamo
prepararci per ottenere le competenze
necessarie per dialogare con il mondo dei
progettisti, perché tuttora non siamo abituati
a farlo.
Quanto diventerà essenziale per il mercato
la figura del progettista?
La figura del progettista diventerà essenziale
perché è la guida indispensabile per effettuare
gli interventi. Riacquista un po’ la funzione che
avrebbe dovuto sempre avere. Quindi decide
quali interventi fare.
Facciamo un esempio brutale per la classe
dei serramentisti: un committente, decide di
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ha data ultima al 31 dicembre 2021. Voci di
corridoio dicono che verrà esteso per altri due
anni, quindi fino alla fine del 2023. E questo
prolungamento credo che sia indispensabile.
Perché, si sa, per un cantiere, dire “alla fine del
2021” e dire “domani” è la stessa identica cosa.

ristrutturare casa e di usufruire del bonus 110.
Quindi chiama un progettista che gli indica gli
interventi da effettuare. Negli interventi indicati
però non c’è scritto di cambiare i serramenti.
Sappiamo che mettere un cappotto senza
cambiare i serramenti dal punto di vista
tecnico è una follia, ma non è scontato
che il progettista indichi la sostituzione dei
serramenti. Oppure indichi di sostituire i
serramenti ma magari il progettista ha già
le proprie relazioni commerciali con alcune
aziende, che accederanno così ai lavori.
Questo per dire ai serramentisti che, in questa
fase, imparare a configurarsi con il progettista
diventa essenziale. Dobbiamo quindi imparare
a conoscere i progettisti, a mostrare loro come
lavoriamo, a farci conoscere. Sia chiaro che
esistono serramentisti che queste relazioni
le hanno già e le coltivano giornalmente ma
altri invece no, perché magari vengono da
quindici anni di sole sostituzioni (togli il vecchio
serramento e metti il nuovo) e questi rapporti
non li hanno mai avuti.
I lavori devono essere obbligatoriamente
ultimati entro la fine del 2021?
Formalmente
alla
stato
attuale
sì.
Specifichiamo: l’ecobonus 50% e anche il
bonus sicurezza scadono entrambi questo
anno. Anche se i segnali sono molto positivi:
sembra infatti che ci sia l’intenzione di
estendere queste scadenze. Ma come tutti
gli anni, temo sapremo solo sotto Natale se
verranno rinnovate o meno. Il bonus 110 invece

Che differenza c’è tra il bonus 50% e il 110%?
Capisco la domanda, perché c’è ancora molta
confusione intorno a questi provvedimenti. Ci
sono differenze enormi. Senza entrare in noiosi
tecnicismi, con il bonus 50% viene “premiato”
un intervento tipicamente non invasivo: gli
interventi andati per la maggiore sono la
sostituzione dei serramenti e della caldaia.
Quindi il bonus 50% migliora l’edificio da un
punto di vista energetico e di comfort ma
non lo comprende nella sua totalità. Il bonus
110%, invece, è stato pensato proprio per
le riqualificazioni profonde degli edifici. Sia
chiaro, questa è una sintesi di quelle che
sono le differenze, altrimenti mi sarei dovuto
dilungare troppo e non ti sarebbe bastato un
libro per scrivere la risposta.
Eccoci all’ultima domanda, che esula un po’
dal discorso Ecobonus: secondo te il Decreto
Rilancio è una vera opportunità?
Ti rispondo con una provocazione: sai che
il decreto rilancio si misura in centimetri? Io
ammetto di essermi concentrato in particolar
modo sugli articoli 119 e 121. Dentro il
decreto rilancio, soprattutto nella successiva
conversione in legge, ci sono aspetti che
sono interessanti legati alla fiscalità e ad
altre tipologie di agevolazioni. Quindi sì,
complessivamente ritengo il decreto rilancio
una opportunità. Quello che rischia di
limitare di molto queste opportunità è l’iter
burocratico che forse, soprattutto in questo
maxi-provvedimento, è molto rilevante.
Un altro limite è quello legato alle tempistiche,
perché non è possibile fare annunci a maggio
e poi trovarsi a settembre, ancora senza
operatività.
Capisco che questo sia legato anche alla
complessità degli interventi, ma il rischio di
ingessare il mercato, purtroppo, c’è.
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GIORGIA DRUDI

G.F. Europa - Filiale di Rimini

Di cosa ti occupi?
Il mio lavoro è decisamente molto variegato.
Principalmente la mia postazione è al front
office e quindi mi interesso dei rapporti con la
clientela.
Sono la figura che risponde al centralino, mi
occupo dei pagamenti immediati e cerco di
esaudire le loro richieste, che possono essere
le più varie possibili, dall’invio di un preventivo
al caricamento di un ordine fino a gestire
tutta la procedura di spedizione della merce
richiesta.
Cerco anche di dare sostegno ai nostri agenti,
aiutandoli a soddisfare le esigenze del cliente.
Inoltre faccio parte del gruppo listini, ci
occupiamo quindi del caricamento articoli e
controllo prezzi.
Quali competenze sono necessarie per fare
il tuo lavoro?
Sicuramente il diploma di ragioneria mi è stato
utile per intraprendere questo percorso.
Penso però non sia sufficiente solo questo;
è necessario essere predisposti al rapporto
col cliente, essere quindi persone gentili,
disponibili, solari e perché no… anche un po’
pazienti!
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Cosa ritieni sia cambiato con la nascita di
GFE?
Questa è una domanda a cui purtroppo non
posso rispondere, poiché ho iniziato a lavorare
in ferramenta con la nascita di G.F. Europa.
Non conosco quindi le dinamiche preesistenti.
Posso sicuramente dire che dal principio si va
solo migliorando.
Hai qualche aneddoto particolare di cui
parlarci?
Non ne ricordo uno in particolare. Sicuramente
essendo l’unica figura femminile all’interno
della filiale di Rimini, al mio arrivo molti
clienti che ormai si erano abituati all’idea di
vedere solo uomini e quindi erano soliti a fare
battute ai miei colleghi sul fatto del ritorno di
una ragazza in azienda. Spesso si creavano
quindi momenti goliardici tra una bolla e uno
scontrino.
Alcune delle tue maggiori sfide legate al
lavoro?
Mi piace imparare e migliorarmi ogni giorno. In
quest’anno ho appreso molto, la strada però è
ancora lunga e io sono pronta a mettermi alla
prova.
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LIBORIO LA DELIA

G.F. Europa - Filiale di Torino

Di cosa ti occupi?
Attualmente seguo tutto il settore controllo
accessi, sia meccanici che elettronici e la
sicurezza in genere. Quindi dalle serrature alle
automazioni ai cilindri anche di alta sicurezza
con tutto quello che ne consegue.
Quali competenze sono necessarie per fare
il tuo lavoro?
Io sono stato avvantaggiato dalle mie
esperienze passate tra i banconi di vendita
nel settore dell’elettronica e non solo. Ma
soprattutto occorre passione e una grande
pazienza con i clienti e con i miei colleghi.
Bisogna cercare sempre di dare le risposte
corrette cercando di interpretare anche solo
una idea del progetto da realizzare.
In questi anni ho realizzato e ho collaborato
a progetti veramente importanti e sono quasi
sempre riuscito a soddisfare il cliente.
Cosa ritiene sia cambiato con la nascita di
GFE?
Il progetto è ambizioso secondo me questi
sono PAZZI. Mettere assieme le abitudini e
le teste di tutti noi, in regioni così diverse mi
sembrava impossibile. Adesso si intravede

la forma del progetto e sembra che le cose,
dopo un primo disorientamento, vadano al
loro posto. Devo ammettere che forse non
sono pazzi, forse sono sognatori e un po’ lo
siamo tutti. Quindi il cambiamento mi piace
e bisogna collaborare tutti con lo stesso
impegno.
Hai qualche aneddoto particolare di cui
parlarci?
Ovviamente tantissimi e la cosa bella è che
tutti i giorni cerco di divertirmi mentre svolgo il
mio lavoro. Naturalmente sempre nel rispetto
delle parti.
Magari un giorno farò un video di quello che
combino.
Alcune delle tue maggiori sfide legate al
lavoro?
La cosa più difficile è mantenere accesa
la passione per quello che faccio. Per me
è importante finire la giornata lavorativa
soddisfatto di quello che ho prodotto nelle
ore precedenti.
Attualmente ci sto riuscendo anche perché
ho trovato negli amministratori delle persone
ragionevoli.
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SIMONE SPIGHI

G.F. Europa - Filiale di Firenze

Di cosa ti occupi?
Attualmente sono un commerciale esterno,
dopo tanti anni passati in magazzino.
Quali competenze sono necessarie per fare
il tuo lavoro?
Per ottenere buoni risultati è indispensabile
avere una buona conoscenza dei prodotti e
rimanere aggiornati continuamente.
Cosa ritieni sia cambiato con la nascita di
G.F. Europa?
Con l’arrivo del G.F. Europa sono cambiate
molte cose, il vantaggio maggiore per il mio
lavoro è una disponibilità ampissima di prodotti
in pronta consegna. Questo ci permette di
accontentare il cliente e soprattutto in tempi
più rapidi.
Hai qualche aneddoto particolare di cui
parlarci?
Il gruppo è ancora giovane, non ho proprio
aneddoti particolari, forse più che altro direi
episodi.
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Ricordo che non tanto tempo fa dopo svariati
disguidi su una consegna, complici sia un
nostro fornitore che un corriere, si è riusciti
tramite varie triangolazioni tra filiali a rimediare
al danno che si stava per arrecare al cliente.
Tutto questo fino a poco tempo prima era
impensabile.
Alcune delle tue maggiori sfide legate al
lavoro?
Le sfide sono all’ordine del giorno, la più
difficile è sicuramente far capire al cliente
le vastità dei prodotti che trattiamo così da
aggiornarlo continuamente con le novità di
mercato. Può sembrare una cosa semplice
ma non lo è affatto.
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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)
055 3434993
055 3434994
info.fi@gfeuropa.it

CON TE IN OGNI SCELTA.

