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Caro lettore, 
innanzitutto buon 2021, ci lasciamo “finalmente” alle spalle un anno molto complicato e difficile, un anno che 

ci ha imposto ardue riflessioni sulla vita e sul mondo in cui viviamo. È stato un anno strano che sarà sicura-

mente citato sui libri di storia e ricordato dalle generazioni future come un anno spartiacque. Ormai, infatti, 

suddividiamo la storia recente in un pre-2020 e in un post-2020. 

Ed eccoci a parlare di novità, come ogni inizio anno che si rispetti. Una su tutte è che a partire dal 31 dicem-

bre scorso le attività commerciali della filiale di Treviso sono state convogliate nella vicina filiale di Udine. 

Una necessità nata dalla volontà di ottenere velocemente un miglioramento qualitativo nei rapporti con 

gli stakeholders interni ed esterni. Una manovra logica e competitiva in linea con la vision aziendale, ossia 

diventare un punto di riferimento, un partner affidabile ed efficiente per ogni serramentista e per tutte le 

aziende di ferramenta che decidono di rivolgersi a noi. 

Riteniamo che lavorare per sviluppare una cultura coesa sia il miglior investimento che un’azienda possa 

decidere di intraprendere. A tal proposito questa operazione si è resa necessaria per rendere ancora più 

efficienti tutti i processi e i servizi offerti ai nostri clienti.

In quest’ottica, la centralizzazione delle risorse, l’accrescimento e l’efficientamento della struttura, unite alle 

manovre di restyling del punto vendita della nuova filiale di Udine, porranno quest’ultima a diventare un 

importante punto di riferimento nella zona in grado di rispondere preventivamente alle diverse necessità ed 

esigenze della clientela.  

Attualmente, G.F. Europa sta vivendo con grande gioia questa fase legata all’ammodernamento delle strut-

ture, tra cui il negozio della filiale di Torino. 

Strategicamente importante, questa filiale vanta un invidiabile flusso di persone che giornalmente visitano il 

punto vendita ed il vicino centro chiavi dotato di ingresso indipendente. Viene da qui il desiderio di ristruttu-

razione del punto vendita per poter accogliere ancora più visitatori.

Questa fase di aggiornamento coinvolge anche l’organizzazione interna perché mira ad un upgrade delle 

strutture organizzative per renderle così più dinamiche e funzionali. Tali cambiamenti rappresentano la filo-

sofia di una azienda che vuole investire oggi per essere protagonista domani. Per fare in modo che questi 

miglioramenti diventino realtà, crediamo che ogni persona coinvolta in questo processo debba sforzarsi di 

migliorare il proprio approccio lavorativo considerandolo come un ingranaggio di un meccanismo collettivo.

Il concetto di una collettività coesa è molto importante ed è un concetto che sta alla base della nostra 

filosofa aziendale. 

“Non importa quanto sia brillante la tua mente o strategica, se stai giocando una partita da solo e sei contro 

una squadra, perderai sempre.”

(Reid Hoffman, cofondatore di Linkedin)

         Tempo di lettura 2 minuti e 38 secondi. 

Editoriale

Maurizio Masi Maurizio Menicacci 



G.F. EUROPA MAGAZINE

4

Quando parliamo di eccellenza non possiamo che ri-

ferirci alle persone che compongono il nostro ufficio 

tecnico. 

La nostra struttura tecnica è prevalentemente orientata 

alla soddisfazione delle esigenze della clientela e que-

sto si traduce anche in attività di supporto alla nostra 

stessa forza vendita quando per alcune commesse è 

previsto l’intervento tecnico. 

L’elevata specializzazione delle persone che compon-

gono il nostro ufficio tecnico ci permette di trattare con 

efficienza ampie gamme di prodotti. Uno dei nostri punti 

di forza è la presenza delle nostre filiali in varie regioni 

d’Italia. L’Italia è composta prevalentemente di micro-

mercati che variano di regione in regione, questo ha per-

messo al nostro ufficio tecnico di acquisire conoscenze 

ad ampio raggio che sono state uniformate in cultura 

aziendale. Questo cosa significa? Semplicemente che 

siamo preparati per accogliere qualsiasi tipo di richie-

sta, operando prevalentemente in mercati regionali che 

presentano esigenze diverse.

Naturalmente, la diffusione geografica funge solamen-

te da catalizzatore di esperienze, quello che è davvero 

necessario è una estrema dedizione nel mantenersi co-

stantemente aggiornati sulle soluzioni offerte. 

L’ufficio tecnico è il partner ideale dei nostri clienti quan-

do si entra nella fase di progettazione di un lavoro o di 

una commessa ed esprime un supporto di riconosciuta 

qualità. Inoltre, trattandosi anche di operatori preparati 

a livello commerciale, sovente ci riferiamo a loro come 

supporto in quell’ambito. Ad indicare quindi un surplus 

aggiuntivo e che spiega come il nostro personale sia 

incredibilmente preparato e specializzato. 

Ah dimenticavamo! Nonostante la struttura sia ormai 

quella di un reparto integrato e unificato nelle dinami-

che di gruppo, ogni filiale di G.F. Europa dispone di un 

proprio ufficio tecnico, questo ci permette di garantire 

una copertura capillare di tutto il territorio, attraverso la 

costante cooperazione degli uffici.

G.F. Europa, con te in ogni scelta. 

Tempo di lettura 1 minuti e 33 secondi.

G.F. Europa focus on:  
Ufficio Tecnico
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La parola all’ufficio tecnico
Quali sono le maggiori soddisfazioni che ti sei 
tolto grazie al tuo ruolo?

Marvin Venier (filiale di Udine)

“Il mio ruolo come collaboratore e supporto tecnico mi 

permette di avere una certa liberà di azione e soprattut-

to il contatto diretto con il cliente. Il nostro lavoro ci ri-

chiede di avere una certa indole problem solving ovvero 

la capacità di fornire soluzione alternative a quelle che 

sono le problematiche quotidiane. Per rimanere sempre 

aggiornati è ovvio che lo studio “da catalogo” non deve 

mancare ma credo che l’interscambio di idee e opinioni 

su un prodotto piuttosto che un altro sia davvero essen-

ziale. Di fatto, quello che mi gratifica maggiormente è 

che i clienti richiedano il mio supporto in varie situazioni 

e la loro fiducia è il miglior incentivo per cercare di mi-

gliorare ogni giorno di più.

Quali competenze non devono mai mancare 
per far parte di un ufficio tecnico?

Paolo Poggini (filiale di Firenze)

“L’addetto dell’ufficio tecnico deve avere una grande 

conoscenza degli innumerevoli prodotti trattati. Com-

petenze sia tecniche che applicative in modo da poter 

consigliare il cliente nella giusta scelta del prodotto più 

idoneo. Deve inoltre avere una capacità di comprensio-

ne (almeno di base) delle normative vigenti che oramai 

regolano molti dei prodotti da noi trattati.

C’è coinvolgimento nelle attività di gruppo?

Stefano Antoniacci (filiale di Rimini)

“Il progetto degli uffici tecnici è un’ottima iniziativa per 

tutto il GFE, questo ci permette di mettere in campo 

tutte le risorse e dare più soluzioni ai clienti. Per lungo 

tempo tutte le filiali sono state delle singole realtà dislo-

cate sul territorio italiano e questo, in un primo momen-

to, ha portato a favorire maggiormente le individualità 

delle persone piuttosto che il lavoro organizzato. Oggi, 

finalmente, l’aria sta cambiando: tra di noi c’è più aggre-

gazione e mi sento coinvolto nelle attività di gruppo, ad 

esempio contribuendo con lo sviluppo di materiale per 

la preventivazione. Forse. posso dire che finalmente sia-

mo diventati davvero un’unica azienda.

 

Quanto è importante il rapporto con i clienti?

Emanuela Ficca (filiale di Torino)

Il rapporto con i clienti rappresenta le fondamenta del 

commercio, deve essere basato sulla fiducia ed è molto 

importante essere un punto di riferimento sia professio-

nale che umano.

in questa pagina da 

sinistra:  

Stefano Antoniacci 

Giovanni Serena  

Marvin Venier  

nel altra pagina da 

sinistra:  

Giuseppe Balsamo 

Katia Buffon  

Fabrizio Aiello 

Emanuela Ficca



G.F. EUROPA MAGAZINE

6

L’Italia in un pannello  
la storia di Isoleader

Passione e innovazione, cura in ogni dettaglio, ascolto 

del cliente, scelte coraggiose e mai a discapito della 

qualità. 

La storia di ISOLEADER inizia da qui, dai valori che fanno 

parte del Made in ltaly e che sono diventati leitmotiv 

della nostra produzione. Ripercorrerli è il nostro modo 

per iniziare il nuovo anno con una spinta favorevole e 

con un augurio ai professionisti di tutta Italia. 

Quarant’anni di storia italiana 

ISOLEADER Sri nasce nel 1988 come azienda specia-

lizzata nel taglio e fornitura di lastre isolanti in EPS per 

edilizia. Le conferme del mercato ci hanno aiutato a cre-

scere e in pochi anni siamo diventati un’azienda di rilievo 

nell’assemblaggio e produzione di pannelli compositi. 

La nostra produzione si articola in due parti. Da un lato le 

pannellature standard, distribuite attraverso rivenditori 

e ferramenta, dall’altro lato i progetti su misura com-

missionati dai nostri clienti, per lavorazioni di particolare 

complessità. 

Questa versatilità ci ha consentito di modulare le nostre 

competenze fino a toccare settori molto diversi tra loro, 

dall’arredamento alla sanità, fino al settore navale, dove 

la resistenza e le alte performance dei materiali posso-

no davvero fare la differenza, in termini di esperienza 

d’uso e sicurezza.

Trasmissione calore e isolamento acustico: valori oltre 

la superficie 

Da sempre ISOLEADER si è rivolta al mondo del serra-

mentista, con l’obiettivo di offrire soluzioni e pannellatu-

re innovative per il suo lavoro. Questa ricerca continua ci 

ha portato a perfezionare i nostri prodotti su due fronti. 

L’isolamento termico è tra i valori chiave nella produzio-

ne di pannelli per ambienti sempre più sicuri ed efficienti 

nei consumi. 

Negli ultimi anni, la nostra specializzazione si è rivolta 

anche al tema della trasmissione del rumore, finalizzata 

alla produzione di pannelli fonoisolanti, punto di par-

tenza per un maggiore comfort abitativo, in casa e sul 

lavoro. 

Scelte pionieristiche, oggi sempre più richieste in un’ot-

tica di rivoluzione degli spazi di lavoro e domestici, per 

una nuova dimensione dell’abitare, innovativa e soste-

nibile. 

I prodotti finiti: le porte lsoleader 

Per contrastare l’immobilità delle crisi degli ultimi anni 

abbiamo sempre deciso di rispondere con la forza della 

novità. Dalle pannellature ci siamo evoluti fino ad arriva-

re alla creazione di porte complete per uffici, ospedali, 

spazi industriali, centri commerciali. 
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Erica, Cris, Steel, Brite door. Ogni nostra porta ha una 

propria storia e proprie caratteristiche, per adattarsi 

alle diverse esigenze dei nostri clienti e agli spazi in 

cui andranno ad inserirsi. Tra i nostri prodotti più recenti 

vogliamo segnalare REVERSE, la porta che può essere 

installata con doppio verso di apertura, integrabile e 

customizzabile grazie ai numerosi accessori e involucri 

certificati, che la rendono una soluzione di stile e pratici-

tà per i professionisti dell’infisso. 

Il futuro: tra sostenibilità e nuove prestazioni 

La ricerca di ISOLEADER continua. Dopo un 2020 che 

ci ha messo alla prova, siamo desiderosi di ripartire con 

passione e ambizione. La linea è tracciata: continueremo 

a ricercare prestazioni sempre più qualificate e a produr-

re in modo sempre più sostenibile, ricercando processi 

e materie prime con minore impatto ambientale.

Crediamo che l’economia circolare sia la via per un mon-

do più equo e salutare, e vogliamo percorrerla insieme 

ai nostri clienti. 

Il nostro proposito per il 2021: continuare a seguire i valo-

ri del Made in ltaly che rendono prezioso il lavoro nostro 

e di tutti.

Tempo di lettura 2 minuti e 44 secondi.
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Diverso tempo fa, quando mi è stato proposto questo 

progetto, ho accettato con grande entusiasmo: quattro 

aziende da unificare, sei siti operativi sparsi in tutto il 

centro-nord, un nuovo sistema informativo da costruire. 

Tutto ciò ha rappresentato una sfida eccitante ma anche 

molto complessa.

A posteriori posso dire che non è stato tutto facile. 

I tempi stretti, le necessità oggettive, la grande mole di 

lavoro da svolgere hanno portato ad avere anche mo-

menti complicati, che però sono stati sempre affrontati 

con la giusta determinazione. 

All’inizio del progetto siamo stati impegnati nella cre-

azione del sistema informatico centralizzato, nella sua 

preparazione tecnica e procedurale con tutti gli inevita-

bili confronti per impostare le cose nel modo migliore. 

“All’inizio del progetto 
siamo stati impegnati 

nella creazione del 
sistema informatico 

centralizzato.”

“Se vuoi andare veloce 
cammina da solo, 
ma se vuoi andare 

lontano, cammina in 
compagnìa!”

Proverbio africano

Adriano Tintori It Manager G. F. Europa

How we did it:  
il motore informatico

Poi c’è stata la partenza di ogni singola filiale, con il tra-

sferimento delle informazioni dai vecchi sistemi e l’inizio 

del processo di unificazione dei dati, delle procedure 

e del modo di lavorare delle persone. Ogni filiale ha 

rappresentato un nuovo inizio con sfide sempre diverse.

Molto importante in questo contesto è stata l’impo-

stazione dei sistemi locali di gestione dei processi di 

evasione, carico e controllo dei magazzini.

Altro passo fondamentale è stato l’introduzione degli 

strumenti per la forza vendita necessari per conoscere 

meglio i prodotti, i clienti e soprattutto le altre filiali. 

Questa innovazione ci ha permesso anche di poter dare 

consulenza in modo sempre più puntuale e competente.
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Nel 2020 inoltre, c’è stata l’integrazione della nuova 

realtà di Milano, che è sembrata quasi facile dopo 

l’esperienza maturata in tutte le altre filiali ma che ci ha 

portato a completare nel modo migliore tutta la struttura 

aziendale. 

In un periodo relativamente breve abbiamo fatto passi 

da gigante. Abbiamo unificato e fatto dialogare tutti gli 

apparati elettronici sparsi nei vari siti operativi: posso dire 

che siamo stati l’impulso che ha permesso alle persone 

che lavorano nelle varie filiali di conoscersi meglio l’un 

l’altro. Questo è stato un aspetto che inizialmente non 

avevamo preso nella giusta considerazione: l’informati-

ca come collante nel rapporto tra le persone, la linea 

sottile che ci unisce tutti!

In questo senso il telefono, il computer e gli strumenti 

per le videoconferenze, prima rudimentali e poi sempre 

più raffinati, ci hanno permesso di essere sempre più 

vicini nonostante la distanza fisica.

Gli strumenti elettronici ci hanno anche permesso e ci 

stanno permettendo tuttora di dialogare con il mondo 

esterno. Il sito web, le iniziative promozionali, i corsi di 

formazione e questo stesso periodico ci consentono di 

migliorare costantemente la comunicazione e di farci 

conoscere più a fondo.

Paradossalmente però, la sfida più complessa non è 

stata quella tecnologica ma quella di far lavorare tutti 

nello stesso modo, con le medesime procedure, un 

unico sistema di lavoro e soprattutto in vista di obiettivi 

comuni. La sfida più complessa è stata quella di estrarre 

e unire il meglio di ognuno di noi.

Come abbiamo visto all’inizio di tutto questo percorso e 

come ripetiamo sempre, l’unione di tanti vale più della 

“L’unione di tanti vale 
più della somma 

delle individualità.”

somma delle individualità. Insieme possiamo essere di 

più e meglio e questa è la vera partita ancora aperta, 

che stiamo giocando tutt’ora ma che è essenziale per la 

riuscita di tutto il progetto.

Ovviamente non vogliamo fermarci qui, anzi! Ci sono 

ancora mille progetti da affrontare, mille cose da vedere!

Vogliamo essere ancora più vicini ai nostri clienti e dar 

loro strumenti per interagire con noi in modo facile 

e soddisfacente, farli sentire sempre di più parte del 

nostro mondo. 

Vogliamo avere un sempre maggior controllo delle 

nostre procedure interne e con questo poter dare un 

servizio sempre migliore, per soddisfare in pieno anche 

le richieste più esigenti. 

Vogliamo poter valutare sempre meglio la crescita 

dell’azienda e avere gli strumenti giusti per poter fare 

delle scelte più consapevoli, migliorandoci sempre.

Le sfide davanti a noi sono molte ma prima di affrontarle 

mi voglio soffermare a ringraziare tutte le persone che 

hanno collaborato e collaboreranno in futuro con me. 

Voglio inoltre ringraziare le persone che compongono 

G.F. Europa perché tutti, nessuno escluso, abbiamo 

dovuto ad un certo punto abbandonare il terreno delle 

certezze per inoltrarci in territori nuovi ed inesplorati 

e tutti, nessuno escluso, lo abbiamo fatto con grande 

coraggio e determinazione. 

Tempo di lettura 3 minuti e 13 secondi. 

“Ogni filiale ha 
rappresentato un 

nuovo inizio con sfide 
sempre diverse.”
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a) Salve sig. Denis, ci parli un po’ della 

storia della sua azienda.

Innovare continuamente un prodotto all’apparenza semplice, 

introdurre tecnologia là dove non sembrerebbe possibile.  

E sviluppare il tema del servizio ai clienti, ben oltre il concetto 

puro e semplice di vendita: la storia di Bettio Flyscreens si gioca 

su queste sfide fin dalla fondazione, più di trent’anni fa, di Bettio 

Service, specializzata nella realizzazione di zanzariere su misura.

Il Gruppo è oggi una realtà con più di 200 dipendenti, sedi in tre 

diversi Paesi, con la capacità di penetrazione in tutti i mercati 

mondiali.

Leader assoluto in Italia, player di riferimento in Europa, presenza 

rilevante nel Paesi del Golfo e in America Latina grazie alla 

consociata Bettio do Brasil, sta ora gettando le basi per espandersi 

in Nord America e in India.

b) Ha qualche aneddoto carino da 

raccontarci riguardo la sua storia 

imprenditoriale?

L’inizio della Bettio è stato alquanto rocambolesco: il nostro 

primissimo ordine è stato di 40 zanzariere, prodotte nel giro di un 

paio di settimane e consegnate rigorosamente a mano ai nostri 

clienti, tutti nelle vicinanze. Ebbene di quelle 40, ben 38 ci sono 

state riconsegnate da riparare dopo neanche una settimana! 

Non è stato il migliore degli inizi, ma grazie alla costanza e alla 

dedizione che ci ha sempre contraddistinto siamo riusciti a non 

mollare e a migliorare sempre di più. Da allora è passata molta 

acqua sotto i ponti, basta pensare che oggi siamo in grado 

di produrre più di 600 zanzariere all’ora. Eccoci, quindi, qua a 

raccontare questa piccola storia col sorriso in faccia.

c) Qual è il vero valore aggiunto delle 

vostre zanzariere?

Il primo servizio che diamo ai nostri clienti, sia privati che business, 

parte dalla qualità. Materiali, processi produttivi rigorosi, controlli 

costanti rendono le nostre zanzariere dei prodotti che rispondono 

La zanzariera Estetika  
parola a Denis Bettio



Profili e plastiche sono stati studiati per 
offrire una efficace barriera contro le 
fastidiose cimici, insetti che si introducono 
agevolmente all'interno delle abitazioni. 
Estetika è stata progettata in modo da 
eliminare tutte le possibili vie di introduzione, 
lasciando gli intrusori all'esterno.

Tecnologia anticimice

Brevettato meccanismo di apertura e 
chiusura Clic-clak® di nuova generazione 
con profilo adattatore e spazzolino che 
scompaiono all’interno della barra maniglia.

Spazzolino retrattile 
a scomparsa totale

Linee essenziali e pulite combinate alla guida 
larga quanto il cassonetto per garantire una 
perfetta finitura estetica “a cornice piena” 
perimetralmente al foro: la guida larga 
elimina l’antiestetica intercapedine che 
solitamente si crea tra guida e serramento, 
vano che risulta spesso anche ostico durante 
le operazioni di pulizia.

Design a cornice piena

www.bettio.it

Il nuovo nappino può essere retratto e 
quindi scomparire durante i periodi in cui la 
zanzariera non è in uso. Inoltre è possibile 
regolarne l'altezza secondo le proprie 
necessità.

Nappino a scomparsa 
regolabile

Finestre aperte senza cimici!
Nuovissimi accorgimenti tecnologici frutto di una lunga ricerca e innumerevoli test di collaudo rendono Estetika un’autentica 
barriera contro questi fastidiosissimi insetti. Ma non solo. L’installazione è semplice e veloce e può essere eseguita anche senza 
ausilio di viti. Inoltre, profili di nuova concezione garantiscono una finitura “a cornice piena” di alto valore estetico, ulteriormente 
accentuata da spazzolini e nappino che “spariscono” all’interno dei profili in alluminio. Guide telescopiche auto-registrabili e il 
famoso clic-clak® Bettio in una nuova e aggiornata versione completano l’offerta tecnica di Estetika e ne fanno una zanzariera di 
massima avanguardia.

Le cimici 
invadono la 
vostra casa? 
Bettio ha 
finalmente la 
risposta per voi! 

Estetika

ANTICIMICE
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d) Da poco avete lanciato il nuovo 

modello della zanzariera Estetika, cosa 

ne pensa di questo prodotto/quali sono 

i vantaggi?

Estetika è un prodotto assolutamente rivoluzionario e innovativo 

che ha fin da subito riscontrato una risposta entusiastica dai 

mercati i quali ne hanno potuto apprezzare e lodare l’eccellente 

combinazione di soluzioni tecniche che la caratterizzano.  

Tra tutti gli innumerevoli plus che la rendono una novità assoluta 

nel panorama nazionale delle zanzariere, oltre a garantire 

una decisa barriera contro le fastidiosissime cimici, Estetika è 

stata particolarmente apprezzata per la velocità e semplicità di 

montaggio, con tempi di installazione davvero ridotti al minimo 

con massima soddisfazione da parte di coloro i quali l’hanno già 

provata sul campo. Un successo determinato da una serie di 

innovazioni, tecniche e produttive, che hanno saputo rispondere 

ad una esigenza del mercato ben precisa: offrire un prodotto 

affidabile, funzionale ed elegante, con il giusto mix qualità/prezzo.

e) Cos’è G.F. Europa per Bettio? La collaborazione col Gruppo parte da molto lontano, fin dai 

primissimi anni della nostra attività. Nel tempo è sicuramente 

diventato un punto di riferimento importante e imprescindibile 

che va a rafforzare in modo ottimale la nostra offerta commerciale 

a beneficio del mondo del professionista del serramento.  

Il posizionamento geografico strategico dei vari affiliati consente 

infatti a Bettio Flyscreens un radicamento importante nell’Italia 

settentrionale ma anche un’eccellente presenza distributiva fino 

a parte dell’Italia Centrale. Si tratta di un Gruppo estremamente 

esigente sia dal punto di vista del supporto tecnico che in termini 

di massima efficienza del servizio allo scopo di poter offrire 

altrettanto alla propria clientela. Proprio questo rende il G.F. Europa 

il Partner ideale per il nostro sviluppo aziendale, continuando così 

una sinergia di grande prestigio per entrambi.

ai più alti standard di efficienza, durata, sicurezza: per questo 

siamo in grado di offrire una garanzia di 10 anni sui nostri prodotti.

Massima è l’attenzione che mettiamo anche nella vendita e 

nel post vendita: precisione delle consegne, puntuale servizio 

di assistenza ai clienti, e a tutti i nostri partner, progettisti, 

installatori, rivenditori. A costoro dedichiamo periodicamente 

corsi di formazione, seminari, workshop, per accompagnarli nella 

crescita professionale. È un ulteriore plus su prodotti che ci sono 

riconosciuti di altissima qualità.
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Cinque magazzini dislocati sul ter-

ritorio italiano, più di 16.000 mq di 

superficie, oltre 300.000 referenze 

a magazzino. Dati alla mano, par-

liamo di numeri mostruosi. Numeri 

inutili però, se non supportati da 

un reale progetto organizzativo e 

strutturale. Ecco perché G.F.Eu-

ropa ogni anno investe nella 

logistica intelligente. I nostri inno-

vativi sistemi di tracciamento delle 

referenze a scaffale offrono un 

supporto incredibile a tutti nostri 

magazzinieri interni, i quali vengo-

no inoltre equipaggiati da moderni 

tablet ultra-resistenti. Sono dispo-

sitivi progettati per un utilizzo con-

tinuativo e dotati di funzionalità e 

caratteristiche avanzate. Assieme 

all’essenziale componente uma-

na, trasformano i nostri magazzini 

in strategici punti focali per la 

nostra organizzazione. Quando 

ci rivolgiamo ai nostri magazzini, 

solitamente ci riferiamo a loro 

come “magazzini comunicanti”. 

La logica della logistica:  
organizzazione e velocità.

Anche se geograficamente divisi, 

queste strutture operano infatti 

come se fossero un’unica entità 

organizzata e coordinata. Molto si 

è dovuto fare per arrivare a questo 

straordinario risultato. Durante le 

prime fasi di nascita di G.F.Europa 

ci si è trovati a dover far coesistere 

realtà diverse. Inoltre, complice un 

mercato italiano estremamente 

vario da regione a regione, abbia-

mo dovuto aggiungere in catalogo 

marche di prodotti che alcune 

filiali non conoscevano. Con tanto 

lavoro e dedizione si è finalmente 

arrivati ad una spartizione ragiona-

ta delle risorse in base al relativo 

grado di necessità. Oggi, dopo 

quasi due anni, il livello di inte-

grazione dei nostri centri logistici 

può essere definito totale. Questa 

nuova gestione permette una 

comunicazione tempestiva con 

scambi merce immediati tra i vari 

magazzini, l’efficienza della nostra 

rete ha portato la nostra struttura 

a ottemperare alle esigenze della 

clientela in meno di 48 ore. Attual-

mente, un prodotto non dispo-

nibile nella filiale di riferimento 

ma presente nelle altre, tramite 

la triangolazioni delle merci e la 

comunicazione con i magazzini, 

viene recapitato al cliente con 

estrema celerità. Un servizio ful-

mineo di cui siamo estremamente 

fieri e che trova riscontro anche nei 

positivi feedback lasciati dai nostri 

affettuosi clienti. Naturalmente il 

nostro compito non è finito, c’è 

ancora da migliorare e ci sono 

ancora tante soluzioni da adottare 

ma sicuramente oggi guardiamo 

il futuro da una posizione migliore 

rispetto al passato. I nostri sforzi 

finalmente stanno venendo ripa-

gati e questo ci rende maggior-

mente determinati a perseguire i 

nostri obiettivi.

Tempo di lettura 2 minuti e 9 secondi. 
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1) Buongiorno la prima domanda è d’ob-

bligo, siamo all’inizio del 2021, ci augu-

riamo tutti che sia un anno con maggiori 

soddisfazioni rispetto al 2020, ma al 

netto di questo ci fa un bilancio del 2020 

per l’azienda Cerchiari Group?

Cerchiari Group
Buongiorno, ringrazio Voi per l’attenzione che ci dedicate. Ci augu-

riamo anche noi che il prossimo anno sia più sereno per tutti e lo 

sarà perché ci faremo trovare pronti ad affrontare questo nuovo 

mondo che la pandemia ha creato. Il 2020 è stato per noi un anno 

comunque importante. Nonostante l’attuale situazione, siamo 

andati contro tendenza e abbiamo fatto investimenti importanti 

come l’acquisto di un nuovo centro di lavoro. Abbiamo inoltre 

implementato i processi di produzione trasformandoli e digitaliz-

zandoli, senza perdere di vista l’importanza delle risorse umane. 

Infatti, riteniamo che tutte le persone che operano nella nostra 

azienda con il loro impegno e la loro competenza siano la nostra 

risorsa più importante. Nel 2020 nonostante il lockdown la nostra 

società ha registrato un fatturato in crescita. 

2) Cosa si augura da questo 2021? Mi auguro di consolidare i risultati del 2020. Continuare il processo 

di trasformazione tecnologica della nostra azienda con tutto il 

nostro team. 

Intervista a Matteo Cerchiari

Intervista ai clienti
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3) Come è cambiato il mercato rispetto al 

passato e quale è lo scenario con qui vi 

state maggiormente confrontando? 

4) Una domanda d’obbligo: cosa ne 

pensa del Super ecobonus 110? 

Il mercato si è trasformato! Siamo stati costretti ad abbando-

nare le relazioni personali in presenza e a sostituirle con nuovi 

strumenti per poter continuare a comunicare con i nostri clienti 

durante tutta la fase di lockdown. Inoltre, siamo stati sempre 

pronti a proporre alla nostra clientela il pagamento con lo sconto 

in fattura fin dal 2019, questo per noi si è rivelata una opportunità 

vincente. Abbiamo selezionato i nostri partner e crediamo molto 

nel lavoro di squadra con loro. Ovviamente dobbiamo avere gli 

stessi obiettivi. 

Uno strumento che se ben utilizzato può rivelarsi valido.  

Ma propagandato molto male, ha creato in tanti illusioni ed è stato 

normato in modo pessimo. Noi comunque lo abbiamo studiato fin 

dall’inizio e siamo pronti per proporlo. Partiremo sicuramente con 

qualche cantiere all’inizio del 2021. 

5) Cosa pensa di G.F. Europa? Un valido partner, come noi molto attento ai cambiamenti del 

mercato. Per noi è un punto di riferimento, un’azienda di persone 

con le quali abbiamo instaurato un ottimo rapporto. Ci avete dato 

fiducia quando siamo partiti e continuate a cercare di soddisfare 

ogni richiesta della mia socia, molto esigente.
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1) Buongiorno la prima domanda è d’ob-

bligo, siamo all’inizio del 2021, ci augu-

riamo tutti che sia un anno con maggiori 

soddisfazioni rispetto al 2020, ma al 

netto di questo ci fa un bilancio del 2020 

per l’azienda Brombal ?

Il 2020 è stato seriamente messo in difficoltà dalla pande-

mia; tutti i settori dell’industria e del commercio del nostro 

Paese e del mondo intero si sono trovati in balia di una 

grande incertezza. Ciò nonostante, la nostra azienda è riu-

scita a battere tutti i record grazie agli importanti ordinativi 

provenienti dai vari continenti con cui operiamo. (Stati Uniti 

d’America, Canada, Regno Unito, Russia, Paesi Arabi e Cina)  

Abbiamo avuto molta preoccupazione principalmente nel 

mese di Marzo durante il lockdown totale, ma con una nuova 

organizzazione e tanta “forza d’animo imprenditoriale”, siamo 

riusciti nell’intento di riaprire la produzione  in sicurezza gra-

zie soprattutto all’impegno e la dedizione dei nostri lavoratori.  

L’anno ha potuto così concludersi con un gratificante risultato 

considerando un 40% in più di vendite, con l’unico rammarico di 

non aver potuto festeggiare il successo con tutti i nostri collabora-

tori; viviamo con la speranza di poter tornare presto alla abitudini.

2) Cosa si augura da questo 2021? Dal 2021 mi auguro un po’ di serenità per tutti noi. L’azienda pog-

gia su basi solide grazie ad ordini che ci impegneranno per tutto il 

2021 e che sicuramente ci permetteranno di superare altri record. 

Le parole chiave per questo 2021 saranno: efficienza, customer 

service e digitalizzazione, questi saranno i 3 pilastri su cui l’azienda 

investirà per garantire risultati e servizi migliori.

BrombalIntervista a 

Intervista ai clienti

da sinistra Leonardo, Pietro e Pierpaolo - titolari di Brombal
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3) Come è cambiato il mercato rispetto al 

passato e quale è lo scenario con qui vi 

state maggiormente confrontando?

5) Cosa pensa di G.F. Europa? 

Già da una decina d’anni il nostro mercato si concentra maggior-

mente, o quasi totalmente all’estero: fanno da padrone gli Stati 

Uniti d’America ed il Canada. Brombal Luxury Metal Windows and 

Doors ha aperto delle proprie sedi con personale specializzato in 

Nordamerica, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda. Il mercato 

cinese è affidato a dei rivenditori specializzati nel mercato orien-

tale e ha intensificato i rapporti con la Russia e i Paesi arabi che 

sempre guardano con interesse al prodotto italiano di eccellenza. 

4) Una domanda d’obbligo: cosa ne 

pensa del Super ecobonus 110?

Il Super Bonus 110 è senza dubbio un modo per rilanciare ed 

accrescere in Italia il settore dell’edilizia. Architetti, costruttori e 

privati sono più incentivati e la normativa (che si protrae anche 

per tutto il 2021 causa il rallentamento delle attività dovuto 

all’emergenza Covid-19) permette di avvicinare nuovi clienti 

al nostro prodotto, visto perlopiù inarrivabile dal punto di vista 

economico. Nel corso del 2020, in virtù di questa normativa, 

abbiamo realizzato collaborazioni con gli Ordini degli Architetti ed 

Ingegneri del territorio affinché fossero messe a disposizione dei 

professionisti maggiori informazioni tecniche dei nostri serramenti, 

stimolando nuove progettazioni e idee di design contemporaneo. 

Un modo per credere ancor più alla rinascita del mercato italiano. 

Riteniamo GF Europa non tanto un fornitore quanto un partner. 

Il personale sempre collaborativo permette di risolvere velo-

cemente i problemi e trovare le soluzioni più adatte alle nostre 

richieste tecniche. La gamma prodotti è ampia e copre le nostre 

esigenze tecniche e qualitative. Una garanzia tra aziende di 

eccellenze.
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Come sarà il 2021? 

Il Vaccino riuscirà a favorire l’inversio-

ne di rotta dell’economia nazionale e 

mondiale? E quali saranno gli impatti 

sull’economia reale e sulle imprese in 

particolare? Sono domande che in questo 

periodo continuiamo a farci. Cosa si può 

notare dall’angolo di visione del commer-

cialista che è il professionista più vicino 

alle aziende? I settori legati al turismo 

e ristorazione hanno e stanno subendo 

le più gravi difficoltà legate al lockdown.  

Il sostegno dello Stato in termini di cassa 

integrazione in deroga, riduzione parziale 

di affitti e contributi a fondo perduto ha 

mitigato solo in parte al problema. Su tale 

fronte si vede uno scenario molto variega-

to. Diversi albergatori, che vedono una crisi 

del mercato del turismo strutturale, han-

no messo in vendita le loro attività. Meno 

pessimisti i ristoratori grazie alla grande 

elasticità del loro business fatto di piccole 

realtà tutto sommato resilienti. Il settore 

industriale ha subito una flessione nei 

mesi del lockdown e nella maggioranza 

dei casi ha recuperato a fine anno buona 

parte delle perdite dei primi mesi. Meno 

fatturato complessivo per il 2020 ma risul-

tati reddituali tutto sommato soddisfacenti 

grazie all’utilizzo della Cassa Integrazione. 

Ma soprattutto il doppio fenomeno, della 

moratoria sui mutui - che tutti hanno 

richiesto - e la concessione di nuova finanza 

garantita dal Medio Credito Centrale, ha 

fatto sì che la situazione finanziaria delle 

aziende fosse a fine anno 2020 addirittura 

migliore di quella dell’anno precedente. 

Si assiste frequentemente al fenomeno 

nel quale il cliente chiede al fornitore uno 

sconto per pagamento immediato delle 

forniture. Il settore commerciale ha avuto e 

sta avendo l’accelerazione di un fenomeno 

che si ipotizzava da tempo con effetti 

devastanti sul settore retail per i piccoli 

negozianti. La spinta sulle vendite online 

ha rappresentato una grande opportunità 

per chi era già pronto per farlo o lo stava 

Roberto Branchi Dottore Commercialista Partner di Unistudio 
Legal & Tax, storico partner di G.F. Europa.

Mercato finanziario delle imprese:  
cosa ci si aspetta per il 2021?
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già facendo. Il piccolo negoziante ha 

subito e subirà sempre più quello che è 

inevitabile: l’erosione del mercato delle 

vendite tradizionali a favore delle vendite 

online. Molti operatori hanno chiuso. Non 

riapriranno e nessuno prenderà il loro 

posto. Di contro la GDO alimentare ha 

incrementato i ricavi nel corso del 2020 e 

le aspettative di lieve flessione per il 2021 

non riguardano il Discount per il quale è 

prevista una ulteriore crescita derivante 

dall’impoverimento della popolazione. 

Ma quello che trasversalmente si è notato 

è un cambiamento profondo e radicale 

degli imprenditori sotto l’aspetto morale. 

Storicamente abituati a considerare l’uso 

della cassa integrazione quale ultimo atto 

prima della chiusura dell’attività, costretti 

a utilizzarlo durante il lockdown, ora lo 

usano come leva economica per gestire 

le flessioni dei ricavi. La questione morale 

è ormai sdoganata e non è un fattore 

positivo per l’economia circolare.

Lo scenario appare quindi il seguente:

le aziende che nel passato riuscivano a 

galleggiare sul mercato:

a) hanno più liquidità di prima della crisi;

b) hanno la rigidità di non poter licenziare 

personale ma possono mettere in cassa 

integrazione velocemente e semplice-

mente con effetti migliorativi sui costi di 

struttura rispetto al passato.

le aziende che erano già in una situazione 

di default e operavano come degli zombie 

del mercato:

a) hanno più ossigeno finanziario di prima 

della crisi avendo fatto la moratoria sui 

mutui.

b) Operano commercialmente come se 

fossero sane ma rappresentano un rischio 

di credito elevato per i loro fornitori  

c) Da ultimo il provvedimento “metadone” 

inserito nella legge di bilancio del 2021, che 

permette di sterilizzare fino al 2026 i prov-

vedimenti di ricapitalizzazione quando le 

società hanno perso il capitale sociale, rap-

presenta una ulteriore proroga ad aziende 

che possono solo che creare problemi agli 

altri operatori.  

Il sistema bancario:

Inondate di liquidità le banche, nel se-

condo semestre 2020 hanno riposizionato 

buona parte del rischio di credito addos-

sandolo allo Stato tramite le garanzie del 

Medio Credito Centrale. Ora sono in attesa 

c) Hanno una scarsa visibilità dei budget 

commerciali da parte dei clienti e sugli 

ordini creando incertezza sul fare nuovi 

investimenti; 

“Ma quello che 
trasversalmente si è 

notato è un cambiamento 
profondo e radicale 

degli imprenditori sotto 
l’aspetto morale.”
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di sapere i reali impatti sul credito quando 

finirà il sostegno del governo alle aziende 

nel corso del 2021. Per fortuna l’attività di 

pulizia dei bilanci bancari iniziata nel 2012 

ha consolidato il sistema bancario che è 

sostanzialmente solido e reggerà l’urto dei 

nuovi crediti deteriorati.

Il Governo Italiano:

Non pare in grado di cogliere in pieno la 

grande opportunità del Recovery Fund 

per fare finalmente delle riforme struttu-

rali (burocrazia, giustizia, digitalizzazione, 

istruzione, infrastrutture ed evasione fi-

scale) necessarie per rilanciare l’Italia. La 

conseguenza probabilmente sarà una ul-

teriore perdita di fiducia sul sistema Italia 

da parte degli investitori soprattutto stra-

nieri vedendo che l’Italia non ha utilizzato 

i fondi a debito per investimenti strutturali. 

Un’Italia molto più indebitata, con gli stessi 

problemi e credibilità di prima della crisi. 

Grande speranza è riposta invece sulla de-

trazione del 110% per gli interventi edilizi. 

Il provvedimento ha le basi per essere un 

prodotto finanziario e quindi può, anche in 

situazione di incertezza come quella attua-

le, ridare spunto importante al settore trai-

nante dell’edilizia. Dovrebbe essere snel-

lita la burocrazia connessa, diversamente 

il rischio è che sia solo in parte un grande 

opportunità.  

Le persone:

il grado di povertà è drammaticamente in 

crescita ed è solo parzialmente mitigato 

dalla cassa integrazione in deroga. Quan-

do finirà il sostegno migliaia e migliaia di 

persone si troveranno in gravi difficoltà. 

Esiste inoltre una parte della popolazione 

che ha grandi liquidità e che, per paura 

della crisi, non le investe e tenendole sul 

conto corrente non le immette nel sistema 

economico. Difficile pensare che ripartano i 

consumi in questa situazione di incertezza. 

Chi cambia l’auto perché esistono gli eco 

incentivi anche per il 2021? Probabilmente 

molto pochi.

Cosa succederà nel 2021? 

Fino a quando il Governo sosterrà i lavo-

ratori con la Cassa Integrazione probabil-

mente non succederà nulla. L’Italia conti-

nuerà a perdere un po’ di Pil e le imprese 

vedranno un 2021 in linea con il 2020. E’ 

possibile che il sostegno del Governo ter-

mini con il superamento della crisi acuta 

della pandemia, quindi fine estate 2021. 

Finito il sostegno ai lavoratori tramite la 

cassa integrazione le aziende in difficoltà 

cominceranno a licenziare. Se in quel mo-

mento il Governo avrà impostato il piano 

degli investimenti del Recovery Fund in 

modo credibile il sistema comincerà ac-

quisire nuova fiducia e credibilità come ne-

gli anni post guerra. Se il Governo avrà solo 

in parte colto le sfide del rilancio l’Italia 

vedrà un’ulteriore e progressiva riduzione 

della capacità produttiva con conseguen-

te impoverimento complessivo del nostro 

paese. 

Tempo di lettura 5 minuti e 30 secondi.

“Grande speranza è 
riposta invece sulla 

detrazione del 110% per 
gli interventi edilizi.”



G.F. EUROPA MAGAZINE

21

La filiale di Udine di G.F.Europa 

inizia la sua attività nel lontano 

1989, inizialmente con il nome 

di Nord Est Ferramenta. La filiale 

di Udine è considerata un vero e 

proprio baluardo di confine tra 

l’Italia e l’Europa orientale. Infatti, 

intravedendo delle possibilità 

favorevoli fin dagli albori della 

sua storia, la filiale di Udine si è 

specializzata nel commercio con 

i Paesi slavi, soprattutto Croazia e 

Slovenia. La chiave del successo 

di questa filiale è da ricercarsi 

oltre che nella indole temeraria 

dei nostri colleghi friulani anche 

nella capacità di offrire al mercato 

prodotti sempre aggiornati a prez-

zi competitivi. Negli anni duemila 

viene inaugurata l’attuale sede di 

Codroipo, molto più funzionale 

a gestire il crescente volume 

d’affari della filiale. Dotata di un 

magazzino ben più grande non-

ché di uno spazio esterno che si 

presta a fiere ed eventi, la struttura 

possiede anche uno showroom 

interno. Nel 2018, per rispondere 

alle esigenze di un mercato più 

globalizzato, Nord Est Ferramenta 

decide di intraprendere la strada 

che porterà alla fusione con G.F. 

Europa. Questo passo permette 

alla filiale di Udine di migliorare 

le sinergie interne, assicurando 

maggiori opportunità di crescita 

sia a se stessa che ai propri clienti, 

grazie all’offerta di prodotti che si 

fa più variegata e competitiva con 

l’apporto delle altre filiali del grup-

po. Precedentemente, abbiamo 

parlato dell’indole “temeraria” dei 

nostri colleghi friuliani, difatti sono 

essi pionieri nella capacità di pro-

porre un marchio andando oltre 

alla semplice definizione di pro-

dotto. Il loro approccio lavorativo 

ha infatti come obiettivo quello di 

instaurare un contatto col cliente 

che si traduce in un legame pro-

fondo e duraturo, aiutandolo nelle 

sue scelte e rispondendo tempe-

stivamente a tutte le sue esigenze.  

Di fatto, la filiale di Udine è in gra-

do di offrire un servizio completo 

per qualsiasi realizzazione, dalla 

più semplice alla più complessa, 

e può affiancare il cliente in ogni 

fase di acquisto, oltre che dare 

supporto specializzato nei cantieri. 

Con gli ultimi aggiornamenti strut-

turali previsti per il 2021, ovvero il 

restyling della facciata e del punto 

vendita, la filiale di Udine diventerà 

ancora di più un vero fiore all’oc-

chiello per l’azienda G.F. Europa. 

Stay tuned!  

 

Tempo di lettura 2 minuti.

G.F. Europa, filiale di Udine
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1. Di cosa ti occupi?

Sono il Direttore Amministrativo 

e Finanziario (CFO) di G.F. Europa 

dal settembre 2018. La mia attività 

consiste nel garantire un servizio 

Amministrativo di qualità per tutta 

l’azienda con l’aiuto del mio team.

2. Quali competenze sono neces-

sarie per fare il tuo lavoro?

Sicuramente servono competenze 

tecniche specifiche oltre che ad 

esperienze lavorative significative 

e attitudine al confronto con per-

sone che ricoprono ruoli differenti 

all’interno e all’esterno dell’azien-

da. Dopo la laurea in Economia e 

Commercio nel 2001 e un master in 

Business Intelligence e Knowledge 

Management presso l’Università di 

Verona, ho iniziato la mia carriera 

professionale in KPMG come revi-

sore contabile. Questa attività mi ha 

permesso di entrare a contatto con 

moltissime realtà aziendali molto 

strutturate, di studiarne l’organizza-

zione oltre che controllarne il bilan-

cio. Successivamente ho lavorato 

per due multinazionali inizialmente 

come responsabile amministrativo 

e successivamente come CFO. La 

mia ultima esperienza prima di ap-

prodare in GFE, presso un Gruppo 

americano quotato al Nasdaq, mi 

ha permesso di consolidare questa 

posizione anche in ambito interna-

zionale con l’opportunità di seguire 

progetti di fusione e acquisizioni. A 

mio avviso, la competenza princi-

pale di un CFO nell’era moderna è 

quella di avere agilità strategica e 

insieme al CEO, guidare l’azienda 

verso nuovi modelli di business al 

fine di creare valore.

3. Cosa ritieni sia cambiato con la 

nascita di GFE?

C’è una domanda di riserva? … a 

parte gli scherzi, G.F. Europa non 

è più confrontabile con le aziende 

che poi hanno costituito il GFE. 

Credo che sia cambiato tutto, an-

che l’attitudine al lavoro della mag-

gior parte dei colleghi che prima 

Mirko Pesenti
Direttore amministrativo finanza e controllo

filiale amministrativa Verona

lavoravano nelle singole società. 

Invece serietà, affidabilità e pro-

fessionalità sono valori che in G.F. 

Europa sono rimaste immutati.

4. Alcune delle tue maggiori sfide 

legate al lavoro

Entrando nel GFE dopo la sua fu-

sione, la sfida più complicata è sta-

ta quella di aver trovato 5 filiali con 

all’interno 5 modi di pensare e 5 

modi di lavorare differenti. Ritengo 

che questo sia stato inizialmente 

un punto di debolezza per l’azien-

da perché potevamo essere visti 

dall’esterno come un conglomera-

to disorganizzato. Forse inizialmen-

te lo eravamo, poi abbiamo avuto 

la capacità di trasformare questo 

svantaggio competitivo in un van-

taggio a lunga durata rispetto ai 

nostri competitors. Il Gruppo ora 

è il risultato di ciò che era il “me-

glio” delle 5 precedenti aziende 

e vi assicuro che ci sono ancora 

molte sorprese che G.F. Europa ha 

in serbo per diventare il principale 

partner dei nostri clienti.

Intervista ai Dipendenti
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1. Di cosa ti occupi?

Attualmente seguo gli sviluppi di 3 

macro aree: procedure, listini e ced. 

Procedure significa formare i colle-

ghi all’utilizzo corretto del program-

ma gestionale. In quest’ottica seguo 

i colleghi di tutte le filiali sia in pre-

senza che da remoto. Molto spes-

so, mi capita di viaggiare tra le varie 

sedi di G.F. Europa. Con il gruppo li-

stini ci occupiamo sostanzialmente 

dell’inserimento dei codici articolo, 

aggiornamento prezzi, sia di acqui-

sto che di vendita e gestione delle 

scontistiche commerciali. 

L’ultima area di mio interesse è la 

parte ced: mi occupo, con altri col-

leghi, di intervenire sulle piccole 

problematiche legate al mondo in-

formatico, sia software che hardwa-

re. 

2. Quali competenze sono neces-

sarie per fare il tuo lavoro? 

Il diploma di perito commerciale ra-

gioniere è stato sicuramente di fon-

damentale importanza in un ruolo 

dove precisione, analisi dei dati e 

problem solving sono competenze 

ritenute necessarie.  

3. Cosa ritieni sia cambiato con la 

nascita di GFE?

Personalmente, considero la nasci-

ta di G.F. Europa un evento estrema-

mente positivo. Precedentemente 

mi occupavo di mansioni prevalen-

temente amministrative: emissione 

ddt, fatturazione, registrazioni con-

tabili, ecc. Con l’avvento di G.F Eu-

ropa sono riuscita ad esprimere le 

mie reali potenzialità e questo mi ha 

permesso di crescere sia a livello di 

ruolo che di responsabilità. Il mio la-

voro è diventato così più gratificante 

all’interno di una società più struttu-

rata, organizzata e rivolta al futuro. 

Elena Zoratto
Centro Elaborazioni Dati (CED)

filiale di Udine

4. Hai qualche aneddoto particola-

re di cui parlarci?

Durante la mia prima visita alla fi-

liale di Firenze, mi ricordo le risate 

dei colleghi del magazzino quando 

mi hanno vista armeggiare con un 

cacciavite mentre riparavo la stam-

pante inceppata (ndr: la stampante 

è attualmente funzionante).  

5. Alcune delle tue maggiori sfide 

legate al lavoro

Trovo molto stimolante riuscire a tra-

smettere ai miei colleghi la passione 

per il lavoro. Cercare di far compren-

dere il duro compito di rispettare le 

procedure legate all’utilizzo del ge-

stionale è una cosa essenziale per 

la vita dell’azienda e sovente questa 

cosa si traduce in risultati che senza 

un reale lavoro di squadra non pos-

sono essere condivisi.
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Combo 3.1.1
No.ord. 6.91174

Combo 4.3.2
No.ord. 6.91175

COMBO SUPER VERSATILI

Caricabatteria  
ASC 55

Borsone

2x 10.0 Ah

2x 4.0 Ah

Trapano-avvitatore 
BS 18 LTX BL I

Martello perforatore 
BH 18 LTX BL 16 

Avvitatore a massa battente 
SSW 18 LTX 400 BL 

Borsone
Mini-smerigliatrice angolare 
CC 18 LTX BL

Caricabatteria 
ASC 145

Trapano-avvitatore 
BS 18 L BL

Smerigliatrice angolare 
WB 18 LTX BL 125 Q

Faro da cantiere 
BSA 14.4-18 LED

1. Di cosa ti occupi?

Attualmente sono il responsabile e 

addetto alle vendite nel banco della 

filiale di Milano.

2. Quali competenze sono neces-

sarie per fare il tuo lavoro?

Poche ma buone: conoscenza tec-

nica, capacità relazionali e di vendi-

ta, simpatia e tanta calma. 

3. Cosa ritieni sia cambiato con la 

nascita di GFE?

Diverse cose, potrei riassumerle 

in tre punti: per prima cosa credo 

sia migliorato il servizio offerto al 

cliente, per una ferramenta come 

la nostra la capacità di reperire il 

materiali in tempi brevi è fondamen-

tale. Come secondo punto inserirei 

la preparazione tecnica delle per-

sone, grazie alle attività formative 

che vengono organizzate, il livello di 

formazione è decisamente più alto 

rispetto al passato. Il terzo punto è 

quasi un’ovvietà: le possibilità eco-

nomiche di un gruppo composto da 

5 ferramenta sicuramente agevola 

di molto i vari progetti intrapresi.

4. Hai qualche aneddoto particola-

re di cui parlarci?

Ne avrei da riempire un libro, sicu-

ramente quelli legati ai complimenti 

dei clienti sulla professionalità di-

mostrata. Ricordo che una sera, a 

cena con la mia famiglia dopo una 

giornata intensa di lavoro, mio padre 

ad un certo punto mi porge i com-

Giancarlo Agnelli
Responsabile negozio e addetto alle vendite

filiale di Milano

plimenti da parte di un suo amico, 

perché il pomeriggio stesso era sta-

to servito da me con professionalità 

e gentilezza. Sono episodi di grati-

ficazione personale che mi fanno 

amare il mio lavoro. 

5. Alcune delle tue maggiori sfide 

legate al lavoro

La più grande e che è anche il mio 

obiettivo giornaliero è quella di far 

crescere il negozio in termini di fat-

turato e che esso diventi un punto di 

riferimento per tutti i clienti di zona. 
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