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Editoriale

Cari lettori,
è con estremo piacere che vi presentiamo il nuovo numero del nostro magazine aziendale.
Prima di tutto, ci teniamo a ringraziarvi per l’importanza che ci state dando leggendo le
nostre pagine.
Poi una riflessione: la rivista aziendale o house organ è uno strumento che permette alle
aziende di fare informazione poiché si concentra, con articoli e approfondimenti, su
argomenti di settore e temi legati alle nostre attività.
Oggi esistono numerosi mezzi di comunicazione e noi stiamo cercando di essere presenti

La libertà di consigliare
sistemi di accesso
che aprono a
una nuova fiducia.

su più vetrine digitali possibili: troverete infatti la pagina G.F. Europa sia su Linkedin che su
Facebook e il nostro sito web sempre aggiornato all’indirizzo www.gfeuropa.it
Il magazine aziendale, però, è sicuramente lo strumento a cui teniamo di più e che
continueremo a stampare sulla buona e vecchia carta. Sono infatti queste pagine ad
essere diventate, dopo mesi di perfezionamento e cura nella creazione degli articoli, il
vero punto di forza nella presentazione della nostra azienda. Questo perché, a differenza
di un messaggio programmato su Facebook, che comunque ha il suo valore mediatico, il
magazine, dal reperimento dei materiali alle interviste, dalla progettazione alla
realizzazione grafica, è il risultato di un lavoro integrato e composito tra le parti. Alla sua

È solo quando sai di essere sicuro che ti senti
davvero libero di muoverti. Per questo ISEO
ti apre a una nuova fiducia: per aiutarti

creazione contribuiscono alcuni dei nostri dipendenti ma anche gli stessi clienti, i fornitori

flessibili ed evoluti, che rispondono
alle esigenze del tuo cliente.
Di oggi e di domani.

una rivista ancora giovane, fresca, quasi appena nata. Come tale, è dunque tutta da

e i collaboratori esterni ma soprattutto voi lettori che, con la vostra attenzione, ci ripagate
di tutto.
La nostra rivista giunge con questo numero alla sua quinta edizione e possiamo definirla
scoprire e conoscere: ecco perché questo magazine rispetto ai precedenti è un po’
diverso. Abbiamo deciso infatti di incentivare gli argomenti “tecnici”, andando più in
profondità anche nell’analizzare i rapporti con gli stakeholders e per far partecipare
attivamente al progetto uno dei nostri fiori all’occhiello: l’ufficio tecnico. Quest’ultimo,
infatti, da questo numero, curerà una sua rubrica specifica.

iseo.com

ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

Non possiamo che far loro un grande in bocca al lupo e a voi lettori, auguriamo una
piacevole pausa, accompagnati dalle nostre parole.
Vi ringraziamo per l’attenzione!

Libra LE60

Cilindro elettronico
modulare

La libertà è fare a meno delle chiavi.
Libra LE60 è un cilindro modulare che si adatta a tutti
i tipi e spessori di porte, e si installa in 60” senza cablaggio
(funziona con batteria standard CR123). Compatibile
con i sistemi di controllo accessi Argo e V364, dialoga
con diversi dispositivi per aprire un varco anche da remoto.

Maurizio Masi

Maurizio Menicacci
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Giornate formative

“Crescere Insieme”

Come consideri il bagaglio di esperienza acquisito?
Quali insegnamenti porti via con te?
Come vi abbiamo raccontato anche in passato, G.F. Europa crede molto nella
formazione dei suoi dipendenti e investe continuamente nella crescita professionale

Francesca Cielo: “TEAM” è la parola chiave. Questa esperienza

dei suoi collaboratori.

di due giornate trascorse insieme ha valorizzato quanto sia

A settembre, si è svolto il corso formativo “Crescere Insieme” al quale sono stati invitati

importante il lavoro di squadra e la collaborazione tra colleghi,

a partecipare tutti i responsabili delle aree strategiche aziendali con l’obiettivo di

il senso di appartenenza ad un’unica famiglia, il sapersi mettere

costruire un team di lavoro efficace e duraturo.

in gioco, l’atteggiamento di positività, aprirsi mentalmente

Il corso, svoltosi nelle giornate di venerdì 10 e 11 settembre, ha visto tutti i partecipanti
cimentarsi con oggetti e strumenti ben lungi dall’essere definiti “ordinari”, almeno nel

Da sinistra: Adriano Tintori, Simona Zitta,
Matteo Missaglia, Andrea Donati, Maurizio
Menicacci, Maurizio Masi, Gianluca Boraso,
Fabrizio Aiello, Francesca Cielo, Mauro
Gabellini, Simone Moretto, Igor Degli Emili,
Paolo Corsani, Roberto Degli Emili

a nuove idee e processi per arrivare ad un fine comune: far
crescere la nostra azienda.

nostro ambiente: tempere, pennelli, matite e tele da disegno. Qualcosa d’insolito e
nuovo, ironia e voglia di mettersi in gioco hanno fatto il resto. I partecipanti, una volta

Igor Degli Emili: E’ stata un esperienza fantastica che mi ha

divisi in gruppi, hanno lavorato per riproporre le rappresentazioni su tela dei quattro

aiutato a crescere e a inserirmi sempre più nel mio ruolo di

fondamentali valori della nostra azienda: appartenenza, perseveranza, rispetto e

responsabile di magazzino e commerciale. Ha aumentato la

lavoro di squadra.

fiducia in me stesso, la grinta per affrontare i problemi che

I valori aziendali di G.F. Europa racchiudono infatti al loro interno tutto ciò in cui crediamo:

nascono nelle giornate di lavoro quotidiano e una maggiore

indicano la strada da seguire e costituiscono quell’insieme di criteri che guidano il

sicurezza in me stesso che di sicuro mi aiuterà ad affrontare i

comportamento delle persone, orientandole e supportandole.

colleghi, e i miei collaboratori.

La location scelta per ospitare questo evento è la Valle del Sillaro, una cornice
incantevole tra gli appenini romagnoli.
A fine percorso, abbiamo chiesto a ciascuno di loro un feedback sull’attività appena

Roberto,
Andrea,
Fabrizio.

svolta:
4
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Roberto Degli Emili: Raccolgo molti frutti da questa attività,

Quanto hai apprezzato questa attività? Desideri che in
futuro ne vengano fatte altre?

soprattutto dal punto di vista umano e personale. Ho
scoperto diversi modi di pensare e di comportarsi dai colleghi.

Gianluca Boraso: Ho apprezzato tanto il fatto di mettersi di

Comportamenti che durante l’anno non puoi notare per la

fronte l’uno con l’altro e confrontarsi con estrema sincerità.

distanza. Gli esercizi che abbiamo svolto ci hanno permesso di

E sinceramente mi piacerebbe davvero molto che in futuro

fare gruppo.

vengano fatte attività come questa.
Andrea Donati: Ho apprezzato tanto questa attività, sono

Cosa farai per mettere in pratica gli insegnamenti
ricevuti?

sincero all’inizio ero un po’ titubante, ma alla fine ho reputato

Fabrizio Aiello: Cercherò per primo di utilizzare e trasmettere ai

fortemente che in futuro ne venissero fatte altre, magari perché

miei colleghi e collaboratori i nostri valori e tutti gli insegnamenti

no, anche all’estero… CARAIBI!!!

ricevuti.

Simone Moretto: Un corso motivazionale e formativo molto

Adriano Tintori: Mi piacerebbe riuscire a “fare squadra” con i

ben strutturato. Spero che in futuro con scadenze annuali

miei collaboratori come abbiamo fatto durante questo incontro.

si possano ripetere questi momenti di approfondimento e di

il percorso veramente interessante e formativo. Desidererei

contatto.

Mauro Gabellini: Cercherò di adempiere a tutti gli impegni
risolvendo tutte le urgenze straordinarie per poi adottare un

Paolo Corsani: Difficile non apprezzare esperienze di questo

comportamento metodico.

livello. Ogni tanto ritrovarsi in ambiti extra lavorativi ci aiuta a
Simona,
Paolo,
Igor

conoscersi meglio ed a sentirsi più vicini anche se lontani.

Adriano,
Mauro,
Simone,
Maurizio

Gianluca,
Francesca,
Maurizio

Simona Zitta: Ammetto che non sarà facile mettere in

Foto di gruppo

pratica gl’insegnamenti ricevuti, perché bisognerà mantenere
l’entusiasmo creatosi in una situazione particolare e favorevole.
Tuttavia l’esperienza vissuta non cadrà nel nulla, lascerà
sicuramente uno strascico positivo, un tentativo e uno sforzo
consapevole di mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti, colti
in maniera diversa a mio parere da persona a persona. Sono
convinta infatti che ognuno di noi abbia vissuto quell’esperienza
con la propria sensibilità, il proprio modo di essere, la propria
esperienza e un aspetto che può aver colpito me non è detto
che abbia colpito allo stesso modo un’altra persona, ognuno ha
portato via un qualcosa che non è necessariamente la stessa
cosa per tutti, ma sono convinta che tutti indistintamente ci
siamo arricchiti molto.
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Intervista Product Management in SchlegelGiesse

Lisa Mingarelli

Qual è il ruolo che Tyman gioca nel mercato attuale, quali i suoi punti di forza?
La divisione International del Gruppo Tyman si propone sul mercato con una gamma che risponde
al motto “all in one”, ovvero soluzioni integrate per qualsiasi tipo di esigenza, unendo la ferramenta,
focus del marchio GIESSE, alle guarnizioni SCHLEGEL, ai complementi per l’estetica di REGUITTI.
Un punto di grande forza è senza ombra di dubbio l’esperienza del team dedicato allo sviluppo del
prodotto, sempre alla ricerca di una costante innovazione.
Qual è il futuro degli accessori per serramenti e con quali prodotti/servizi lo affronterete?
In ottica di innovazione di prodotto, il Gruppo TYMAN pone l’accento sui macro trend dell’economia:
grande attenzione alla sostenibilità, gestione dei processi, valutazione di materiali e tecnologie
produttive alternative e meno impattanti. Tutto questo mantenendo saldi i principi che da sempre
caratterizzano i prodotti di GIESSE: estrema affidabilità e grande attenzione alle normative,
funzionalità ed estetica minimale che si combinano in perfetta armonia. I prodotti su cui ci stiamo
focalizzando per il presente e il futuro sono infatti quelli che rispondono a questi trend: componenti

group

Intervista a Lisa Mingarelli, nuova Responsabile del Product

minimali come le martelline senza rosetta GIESSE Supra7, o addirittura invisibili come la gamma di

Management in SchlegelGiesse

cerniere a scomparsa GIESSE C.H.I.C., disponibili per tutte le tipologie di apertura. Grande attenzione

Lisa, quali sono le esperienze che ti hanno portato a entrare nel

è anche dedicata all’estetica, come dimostra il successo della novità 2021, la maniglia REGUITTI
Obliq.

Gruppo Tyman?
Ho iniziato il mio percorso professionale con GEZE Italia, filiale

Come potrebbe crescere la partnership con GF Europa?

italiana

ha

Per un’azienda che ha nell’innovazione uno dei suoi principi fondanti, la partnership con un’azienda

delineato il mio futuro e la mia passione per il mondo dell’edilizia.

come G.F. Europa è fondamentale non solo per poter avere una distribuzione capillare dei propri

Nei 10 anni trascorsi in GEZE ho ricoperto un ruolo più orientato

prodotti, ma per raccogliere tutti gli input che arrivano dal mercato, generando idee per lo sviluppo

verso la vendita e questo mi ha permesso di conoscere la filiera

di nuove soluzioni.

distributiva del mercato italiano, dai distributori agli utilizzatori.

G.F. Europa è un gruppo consolidato e forte sul mercato, che da sempre investe sulla formazione

Successivamente mi sono spostata in ASSAABLOY, dove mi sono

del serramentista e dell’utilizzatore finale, veicolando in maniera chiara e semplice le novità delle

dedicata allo sviluppo del prodotto. Ho lavorato 14 anni nel Product

aziende che come GIESSE, operano in un mercato b2b.

della

multinazionale

tedesca:

un’esperienza

che

Management curando lo sviluppo e lancio di piattaforme europee
per accessori dedicate alle porte.

A livello di Product Management la parte più interessante e stimolante viene dall’ascolto del
mercato, dalla continua raccolta di informazioni ed esigenze.

Puoi spiegare chi è Tyman, per chi non lo conosce?
TYMAN è gruppo quotato alla borsa di Londra, presente in oltre
100 paesi nel mondo con più di 10 brand operanti nell’industria dei

Sede

serramenti e delle soluzioni di accesso. Il business è gestito attraverso

SchlegelGiesse

tre macro-divisioni: Nord America, Regno Unito e Internazionale.
SCHLEGELGIESSE è la divisione internazionale, che in sostanza si
occupa di tutti i paesi che non rientrano nelle prime due divisioni.
Per questo motivo, la parte più attrattiva di SCHLEGELGIESSE e del
Lisa Mingarelli
Responsabile del Product Management
in SchlegelGiesse

Gruppo TYMAN è la possibilità di lavorare in un contesto globale.
Inoltre, il Gruppo ha con lungimiranza scelto di mantenere in Italia la
sede della divisione Internazionale, riconoscendo quindi a GIESSE un
ruolo di primo piano nella sua organizzazione.
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Interviste ai clienti
3) Testaferri infissi è una azienda a

La ditta Testaferri è stata fondata nel 1960 da mio suocero

conduzione

Alfonso, portata avanti da me e mio marito Andrea, oggi la terza

familiare.

L’obiettivo

di

queste sinergie sarà sicuramente quello

generazione è mio figlio Alessandro.

di trasferire l’azienda alle generazioni

Per noi è fondamentale la gestione familiare ed il buon rapporto

future, una strategia orientata sul lungo

con i dipendenti che entrano a far parte a tutti gli effetti della

periodo. Ma nel presente, quali sono i

nostra famiglia.

vantaggi di una azienda a conduzione
familiare? Come è il rapporto con i vostri
collaboratori? Sembrate una squadra

Poter affidarsi completamente a chi ti lavora accanto è un vantaggio
fondamentale, anche se questo comporta lavorare h24.

veramente affiatata.

Intervista a

Emanuela

4) Argomento del momento: Sconto in

Stiamo lavorando molto con sconti in fattura, sia al 50 % che al

fattura e cessione del credito. Voi come

110%. Questi incentivi hanno dato una spinta notevole al mondo

azienda siete attivi già da diverso tempo

dell’edilizia, portandoci un cospicuo carico di lavoro per gran parte

nell’ offrire lo sconto in fattura ai vostri

del prossimo anno. Allo stesso tempo stanno creando qualche

clienti. Quali sono le reali potenzialità

problema per la reperibilità dei materiali. Speriamo comunque

di questa iniziativa e quanto stanno

che vengano prorogati anche per i prossimi anni.

effettivamente contribuendo a rilanciare
il nostro settore?

1) Buongiorno sig.ra Emanuela, e

Buongiorno a voi e grazie per lo spazio concessoci! In questi anni il

benvenuta sul nostro magazine

mercato dell’alluminio si è evoluto tantissimo. Siamo passati dalla

aziendale. L’azienda Testaferri è un

richiesta di semplici finestre per chiudere un foro in un muro, fino

5) Concludiamo l’intervista chiedendole

Il nostro rapporto con GF Europa è iniziato molti anni fa un po’ in

partner storico per G.F. Europa. Come

ad oggi, che ci richiedono finestre come complementi di arredo,

di raccontarci, in qualità di partner

sordina. Negli anni si sono succeduti vari agenti, fino all’arrivo di

recita il vostro logo aziendale, la vostra

belle, ad alte prestazioni tecniche ed acustiche.

storico, qualche aneddoto sul rapporto

Mauro Gabellini che con disponibilità e competenza ha creato una

con G.F. Europa.

sinergia tale da far diventare G.F. Europa il nostro primo fornitore di

azienda è attiva sul mercato dal 1960,

accessori e complementi.

esattamente più di 60 anni nel settore
dell’alluminio. Come è cambiato il
mercato dell’alluminio fino ai giorni
nostri?

Ringraziamo la sig.ra Emanuela per l’intervista. Grazie per l’opportunità che ci ha concesso.

2) Dal vostro sito si nota che avete

L’immagine è molto importante, aver realizzato progetti di prestigio

contribuito a realizzare delle vetrine

ha il suo valore ed è un ottimo biglietto da visita. La nostra clientela,

per i negozi di un noto marchio di

oltre ai grandi marchi, agli studi di progettazione, è soprattutto la

abbigliamento. Quanto è importante per

famosa Sig.ra Maria, che riusciamo sempre ad “accontentare” e

l’immagine aziendale collaborare con

che con il suo passaparola fa per noi la migliore pubblicità.

marchi così prestigiosi?
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Interviste ai clienti
2) Come sta vivendo questo 2021? Visto

Diciamo che la ripartenza è stata molto positiva così come il

anche i fatti appena trascorsi, con un 2020

momento in cui ci troviamo ora. Quello che ultimamente ci sta un

avvolto nella pandemia del covid-19.

po’ penalizzando è il continuo aumento del prezzo dei prodotti e
delle materie prime in generale. Sommiamo anche la difficoltà a
reperire determinati prodotti, con tutte le conseguenze del caso
anche perché spiegare questa situazione al cliente finale non
è facile, e non sempre si mostra comprensivo. Tra l’altro questi
aumenti di prezzo sono effettivamente sostanziali, il più delle volte
parliamo di diversi punti percentuali.

3) Sul vostro sito internet sono presenti

Come ho detto prima, siamo attualmente in un mercato sempre

delle immagini quasi artistiche dei vostri

più vario e che richiede un certo livello di personalizzazione.

lavori, dei veri capolavori, ma come

Ormai ogni commessa porta al suo interno diverse particolarità.

tali devono avere un grado di difficoltà

In linea di massima, lavorando a progetto, le realizzazioni meno

nella lavorazione non indifferente. Avete

impegnative avvengono negli appartamenti. Ma quando iniziamo

ricordo di una commessa più originale

a parlare di commesse che hanno come oggetto capannoni con

delle altre e che vi ha richiesto maggiori

facciate o con rivestimenti, allora la complessità si alza. La fortuna,

sforzi e attenzione?

in Falar, è che siamo riusciti a svilupparci sia come carpenteria che
serramentistica. Abbiamo inoltre uno studio tecnico strutturato con
all’interno anche due architetti, oltre che due studi d’ingegneria

Intervista al

Alessandro Taffelli
FALAR

1) Falar è una realtà attiva da oltre 30

Il mercato è cambiato tantissimo dal punto di vista della qualità

anni nel campo della serramentistica e

dei prodotti, questo è stato possibile anche grazie all’introduzione

carpenteria. Con tutta questa esperienza

e all’aggiornamento costante delle normative che si sono

sulle spalle, vorrei chiederle brevemente

succedute nel corso degli anni. Ai giorni nostri si ricercano molto

come e quanto è cambiato il mercato

le prestazioni tecniche del serramento, oppure la qualità dei vetri o

negli anni e naturalmente come si sono

il miglioramento acustico. Anche in tema di personalizzazione, per

trasformate le esigenze dei clienti.

quanto riguarda i colori, abbiamo fatto enormi passi avanti. Tempo

che ci seguono al cento per cento.
4) Nelle realizzazioni che create, quanto

Il lavoro di squadra conta tantissimo. Penso che tramite

conta il lavoro di squadra, e quanto è

l’interscambio delle opinioni si possa raggiungere il risultato

importante avere un team affiatato?

migliore per tutti. In Falar, abbiamo diversa esperienza nel settore e
questa, insieme alle nostre strutture interne, ci permette di essere
interessanti per il mercato. Ritengo però che le sinergie sviluppate
anche con i nostri partner siano un punto focale su cui basare
la nostra strategia. Ad esempio partner come voi, G.F. Europa,
ci permettono di sopperire a delle esigenze tramite il reciproco

addietro il serramentista vendeva sostanzialmente quattro colori,

rapporto: ognuno ha i suo ambiti specializzati e sfruttando lo

oggi non è più così. Anche gli stili sono cambiati, oggi è molto

scambio di informazioni si cresce in modo integrato.

richiesto lo stile minimal, quindi il vetro sta prendendo sempre
più spazio nelle realizzazioni, rispetto all’alluminio. Trent’anni fa,

5) Questo sarà il nostro ultimo magazine

Poche cose ma buone: mi auguro una crescita costante e una

invece, nelle abitazioni il legno faceva da padrone. Oggi complici

del 2021, prima di ripartire alla grande

stabilità maggiore dei prezzi delle materie prime e dei prodotti.

le nuove dimensioni dei serramenti, sempre più importanti,

con il 2022. A tal proposito, cosa si augura

Spero anche che qualcuno, nel governo, non faccia scherzi con il

sempre più grandi, l’unico materiale che riesce ad ottemperare a

con l’avvento dell’anno nuovo?

bonus 110!

determinate esigenze è l’alluminio.
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Porta Blindata caratteristiche tecniche:
facciamo chiarezza
Rubrica curata dell’ Ufficio Tecnico

Classe anti-effrazione 1: è la classe base, si basa sul principio che lo scassinatore non ha un
livello di esperienza di tipo professionistico, è spaventato dal rumore e dal tempo che passa
per scassinare il prodotto.
Classi anti-effrazione 2: livello successivo. Il ladro occasionale tenta di forzare la porta con
attrezzi semplici come giravite, cunei e tenaglia. Lo scassinatore non ha informazioni circa la
robustezza della porta, è impensierito dal rumore prodotto e dal tempo.
Classi anti-effrazione 3: il ladro utilizza attrezzi via via più complicati, come piede di porco,
martello o trapano manuale. Qui la componente rumore/tempo inizia a venire meno.
Rappresenta un ottimo livello di resistenza, migliore del livello 2 e del livello 1.
Classi anti-effrazione 4: lo scassinatore è abile e utilizza strumenti più performanti per violare
l’abitazione. È meno impensierito dai rumori e dal tempo.

Classi anti-effrazione 5: il ladro è un professionista e utilizza attrezzi elettrici di media potenza. Le
L’obiettivo di questa nuova rubrica è quello di fare chiarezza su temi e prodotti che ci

porte con questa classe sono pensate per far fronte a queste dinamiche.

riguardano da vicino. In questo spazio troverete infatti approfondimenti, spiegazioni,
informazioni tecniche ma soprattutto la pubblicazione e condivisione di novità e updates.

Classi anti-effrazione 6: offre il massimo grado di sicurezza. La porta è costruita partendo dal

Il primo prodotto di cui parleremo è la porta blindata. Uno dei componenti edili che

presupposto che lo scassinatore è molto esperto e utilizza attrezzi elettrici molto performanti.

ha subito, nel corso del tempo, un’evoluzione tecnologica davvero considerevole: da
semplice infisso resistente all’effrazione, a prodotto con caratteristiche di isolamento al
rumore e al passaggio di calore fino ad arrivare a essere realizzata con un materiale
impermeabile all’aria e all’acqua. Non dimentichiamo inoltre che oggi la porta blindata
è un elemento che funge da arredamento e deve rispondere a esigenze coerenti con il
design del contesto abitativo.
La porta blindata inoltre, in qualità di prodotto essenziale, deve rispettare delle
caratteristiche ben precise. Analizziamole meglio nel dettaglio:

Resistenza all’effrazione

pensate per essere installate in contesti con scarsa criminalità e a difesa di beni di poco
valore.
Una porta blindata certificata con classe 3 è indicata per appartamenti con rischio più
alto, in ville non troppo esposte, in uffici e a difesa di beni di medio valore.

Secondo gli standard definiti negli anni 2000, secondo la norma europea UNI EN 1627,

Un portoncino blindato in classe 4, è indicato invece per abitazioni signorili, ville isolate,

le porte vengono classificate secondo le loro caratteristiche di antieffrazione (è il grado

appartamenti e uffici ad elevato rischio e a difesa di beni di considerevole valore.

di sicurezza che i serramenti riescono a garantire). I test svolti per rispettare questi rigidi
controlli si basano essenzialmente nel sottoporre il prodotto ad alcune condizioni di stress:
dall’attacco manuale con diversi utensili, all’applicazione di carichi statici sui vari punti

14

Riassumendo nel dettaglio, le porte a cui fanno capo le prime due classificazioni sono

Le ultime due classi, 5 e 6, si riferiscono a porte estremamente resistenti, il cui fine è
quello di difendere l’accesso a banche, uffici postali o postazioni militari.

della porta. Maggiore è quindi la classe di effrazione, maggiore è la sicurezza garantita

Nel linguaggio comune oltre alla dicitura “classi anti-effrazione” vengono spesso

dalla porta. La classificazione inizia da un livello base e cresce in base al miglioramento

menzionate le classi di sicurezza atte ad indicare lo stesso parametro di valutazione.

della resistenza. Esistono in tutto 6 classi anti-effrazione definite dalla normativa ENV

Come abbiamo specificato all’inizio la classe anti-effrazione non è l’unica caratteristica

1627/30 del 2011, di seguito un riassunto delle caratteristiche principali:

intrinseca delle porte blindate.

15
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La libertà di condividere
sistemi di accesso
che aprono a
una nuova tranquillità.

Isolamento acustico
Il comfort acustico è una caratteristica da non sottovalutare durante la scelta. Questo
parametro è infatti essenziale per proteggere l’ambiente interno dai rumori esterni. Più è
alto questo parametro più l’isolamento sarà efficace e permetterà di garantire il benessere
psicofisico e una migliore qualità della vita. Per misurare l’isolamento acustico dobbiamo

È solo quando sai di essere sicuro che ti senti
davvero libero di muoverti. Per questo ISEO ti apre
a una nuova tranquillità: quella di scegliere sistemi

utilizzare i decibel come unità di misura.
•

Dai 20 dB ai 30 dB, il prodotto non è molto performante.

•

Dai 31 dB ai 35 dB, il prodotto è nella media delle prestazioni presenti sul

a tutta la tua famiglia di vivere meglio.

mercato.
•

Dal 36 dB ai 39 dB il prodotto ha una buona prestazione.

•

Dai 40 dB in su il prodotto presenta un ottimo grado di isolamento acustico.

Naturalmente, per poter garantire l’isolamento acustico ottimale, le porte devono essere
installate in maniera corretta ed è proprio per questo che è necessario fornire istruzioni
precise di montaggio all’installatore.

Trasmittanza Termica
Sappiamo

per

dell’energia

certo

spesa

che

per

una

parte

riscaldare

o

raffrescare un’abitazione viene dispersa
dalle porte o dalle finestre ovvero dagli
elementi che fungono da barriera tra
l’esterno e l’interno. La trasmittanza termica
rappresenta il flusso di calore medio che
passa, per metro quadrato di superficie,
attraverso una struttura che delimita due
ambienti a temperature diverse. La capacità
di trasmittanza termica si misura in W/m² K
(Ud). Naturalmente, più questo parametro è
performante più la spesa per riscaldare o raffrescare un’abitazione risulta contenuta.
Consiglio dell’ufficio tecnico di G.F. Europa: le porte blindate rientrano nel piano promosso
dalla Legge di Bilancio 2020 che prevede la possibilità di richiedere detrazioni fiscali
dall’Irpef e dall’Ires del 65% delle spese relative agli interventi di riqualificazione degli
iseo.com

ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

edifici (il cosiddetto eco-bonus), oppure del 50% per le ristrutturazioni edilizie e per
l’acquisto di mobili ed elettrodomestici a basso consumo.
È tutto! E se hai bisogno di valutare alcuni prodotti o chiedere qualsiasi consiglio, vieni

Multi-Lettore

per serratura
elettronica X1R Smart

La libertà è moltiplicare le possibilità di accesso.
Multi-Lettore è il nuovo accessorio per serratura elettronica X1R Smart,
da applicare sulla porta blindata, che ti permette di gestire con un solo
dispositivo più credenziali di apertura: impronta digitale, smartphone,
card RFID e codice PIN. E anche la sicurezza dei dati è garantita, grazie
ad un avanzato protocollo di crittografia.

a trovarci in una delle nostre sedi, troverai un membro del nostro staff sempre a tua
disposizione.
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GFexpress
Scopri GFExpress, il nuovo servizio di abbonamento dei trasporti di G.F. Europa.
GFExpress è lo strumento pensato apposta per te.
Con GFExpress ci prenderemo cura delle tue richieste, spedendoti il materiale con
la massima puntualità.
Inoltre, se aderisci al servizio, il tuo ordine avrà la massima priorità su tutti gli altri.
In aggiunta, sottoscrivendo l’abbonamento, ti verrà affidato un nostro operatore
che ti fornirà assistenza e seguirà la tua consegna passo dopo passo.
Pensaci bene, un unico interlocutore per tutte le tue esigenze.
Rullo di tamburi, arriva la parte ancora più bella.

L’abbonamento pensato per Te.

1 Convenienza di un’unica tariffa

Aderendo al servizio riceverai una esclusiva tessera GFExpress.
Grazie al codice identificativo presente su di essa, avrai
libero accesso a promozioni dedicate ed esclusive,
pensate solo per tutti i clienti che hanno sottoscritto
l’abbonamento.

2 Priorità massima sulla gestione dei tuoi ordini
3 Assistenza diretta sulle spedizioni
4 Accesso a promozioni e offerte dedicate ai soli abbonati
GFExpress il servizio pensato per Te.
18

GFExpress

Accorciamo le distanze
19

G.F. EUROPA MAGAZINE

G.F. EUROPA MAGAZINE

G.F. Europa,

filiale di Firenze

Finalmente eccoci qui. Con questo articolo sulla tanto acclamata filiale di Firenze
concludiamo la nostra rubrica di presentazione delle filiali di G.F. Europa.

Sede
Filiale di Firenze

origine Ferramenta Toscana, diviene in poco tempo, e fin dalla sua creazione, un punto
di riferimento per tutto il mercato toscano.

Diverso tempo fa, ci è stata offerta la possibilità di inserire nel magazine aziendale la

Ricordiamo con piacere le parole che Ferramenta Toscana utilizzò, appena costituitasi,

storia delle filiali che compongono la nostra azienda. Non è stato facile reperire le

nei dépliant di presentazione dell’attività:

informazioni perché erano poche e si perdevano letteralmente nei meandri della storia.

“Siamo un’azienda di recente costituzione, ma possiamo considerarci a pieno titolo un

Al contempo, però, questa iniziativa ci ha permesso di prendere coscienza di quanto sia

valido punto di riferimento della zona, la rivendita ideale per tutti coloro che trattano

forte per la nostra struttura il legame tra tradizione, innovazione e coraggio. E soprattutto

articoli di ferramenta in particolare fabbri, artigiani e serramentisti”.

di quanto la conoscenza del territorio e dei suoi stakeholder abbia plasmato le nostre

Parole quasi profetiche che tutt’ora, a fronte di risultati estremamente positivi, non

filiali rendendole estremamente radicate nei territori di origine. Infine, questa ri-scoperta

possono che essere confermate. Sono infatti parole cariche di significato e corredate da

delle nostre origini è stata molto utile per comprendere ancora di più il nostro mercato

sano orgoglio toscano.

di riferimento in quanto caratterizzato da numerose differenziazioni e personalizzazioni

Quel documento recitava anche: “siamo costantemente alla ricerca di sistemi e prodotti

che variano da regione a regione. Ed eccoci allora a Firenze.

innovativi in pieno accordo con i produttori selezionati”. Ci fa estremo piacere notare come

Qui la filiale nasce negli anni 2000, gli anni del nuovo millennio. E tra il fantomatico

anche questo messaggio, scritto per la prima volta quasi vent’anni fa, sia così attuale e

“millenium bug” e le profezie di Nostradamus, la cosa certa è che la filiale di Firenze, in

condivisibile tutt’ora con la nostra visione aziendale. Ad oggi infatti, il messaggio non è
cambiato e anzi risulta perfettamente in linea con la nostra vision di G.F. Europa.
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Coerente con il principio della continua ricerca di soluzioni

Di questi sistemi due sono basati sulla tecnologia del

sempre più avanzate ed innovative, il Dipartimento

cantilever, il terzo utilizza quella del cancello scorrevole e il

R+D di Comunello ha sviluppato e brevettato 4 nuovi

quarto applica il sistema del cancello a battenti.

sistemi di apertura per cancelli davvero rivoluzionari.

Made in Comunello. Made in Italy

Integrator

Bullet

Sistema cantilever che ospita la cremagliera all’interno

Sistema rivoluzionario con carrello autoportante che

della monorotaia e collega il motore direttamente al carrello

semplifica le operazioni sia di configurazione che di

ottenendo un sistema integrato unico.

installazione.

PATENT PENDING

Ranger

Albatros

Sistema di cancello scorrevole telescopico con un preciso

Un sistema di cancello a battente bifolding estremamente

ed efficiente apparato meccanico capace di movimentare

innovativo ed in grado di offrire il massimo dell’apertura in

2 o 3 ante simultaneamente.

spazi ridotti.

PATENT PENDING

MADE IN ITALY

PATENT PENDING

PATENT PENDING

www.comunello.com

G.F. EUROPA MAGAZINE

G.F. EUROPA MAGAZINE

Intervista ai colleghi
Francesca Cielo
Responsabile del personale
Amministrazione

3) Cosa ti piace di più del tuo lavoro?
Sicuramente mi piace il contatto con la gente, capire chi mi trovo di fronte e confrontarmi
con essa. Lo considero una sorta di arricchimento interiore perché esperienze vissute da
altre persone, sia a livello lavorativo che personale, ti aiutano a crescere e a vedere le cose
da punti di vista diversi rispetto al tuo.
Conosco i nomi di ogni dipendente di
G.F. Europa, svolgo il mio lavoro con
passione, mi tengo sempre aggiornata
sulle normative fiscali in materia di

“Conosco i nomi di ogni
dipendente di G.F. Europa”

1) Ciao Francesca come stai? Iniziamo questa intervista, ti chiedo di parlarci un po’ di te,

lavoro, mi piace affrontare dinamiche

che tipo di persona è Francesca e come ti definiresti?

sempre

Ciao Matteo, ti ringrazio per il tempo che mi dedichi, sto vivendo un bel momento sia dal

dipendente ha la sua carriera lavorativa e poi, essendo nata come figura amministrativa,

punto di vista professionale che personale.

c’è tutta la parte di analisi dei costi che mi affascina perché conduce inevitabilmente ad

A livello lavorativo sono entusiasta per le opportunità di crescita che G.F. Europa mi sta

diverse

perché

ogni

apportare nuove idee e nuovi cambiamenti per il bene dell’azienda.

riservando e che rappresentano uno stimolo continuo nella mia formazione professionale e
nel perseguire nuovi obiettivi.
Altresì sono felice in ambito familiare per
i miei figli, di 19 e 17 anni. Li sto vedendo
maturare e ambire a raggiungere obiettivi

4) Come si diventa responsabile dell’ufficio del personale e da quanti anni svolgi questo

“Sono entusiasta per le
opportunità di crescita”

lavoro?
Credo che innanzitutto bisogna essere affidabili, applicarsi costantemente per imparare
visto il continuo evolversi degli aspetti fiscali e legislativi, essere disponibili e positivi, non

che si stanno delineando, è veramente

fermarsi davanti ad un problema ma trovare la soluzione, essere un riferimento sia dal lato

appagante per un genitore…speriamo abbiano la stessa determinazione della mamma!

aziendale che del dipendente.

Come persona mi reputo positiva, seria, empatica e legata alla mia famiglia dalla quale ho

Insomma essere parte attiva dell’azienda e sentirsi parte di essa.

ricevuto e sto tramandando un’educazione basata su valori morali.

Mi sono diplomata in ragioneria e ho immediatamente iniziato a lavorare in ambito

Il lavoro lo considero la mia passione, sono determinata e ambiziosa…insomma protagonista

amministrativo avanzando professionalmente fino ad arrivare ad addentrarmi nel mondo

attiva della mia vita!

delle risorse umane che da subito mi ha conquistata per le molteplici sfaccettature che
riserva.

2) Francesca tu sei una figura quasi leggendaria, svolgi un lavoro da “dietro-le-quinte”
veramente importante per tutta l’organizzazione, vuoi spiegarci un po’ in cosa consiste
questo lavoro?

L’aggiornamento è essenziale, il mondo del lavoro è legato all’economia, quindi tanti fattori

Il mio lavoro consiste nell’assicurare all’azienda le risorse necessarie per consentire il

che determinano l’andamento economico di riflesso apportano modifiche e/o introducono

buon proseguimento dell’attività lavorativa, organizzare, valutare, valorizzare e fidelizzare

nuovi strumenti per il sostenimento economico del lavoratore, basti pensare al Covid-19 e

le risorse, ottimizzare le tempistiche del processo lavorativo, seguire il dipendente dal

allo scompiglio che ha portato nelle nostre vite e nelle aziende.

reclutamento alle dimissioni, monitorare i costi aziendali, gestire il parco auto e la sicurezza
sul luogo di lavoro. Poche parole che racchiudono molteplici tematiche che mi trovo ad
affrontare quotidianamente.
24

5) Quanto è importante il continuo aggiornamento nel tuo settore?

Quindi non si smette mai di imparare e di aggiornarsi e questa è la cosa che adoro del mio
lavoro: non essere mai statici ma in continua evoluzione.
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Intervista ai colleghi
6) Il tuo luogo di lavoro è la filiale amministrativa a Verona. Sono a conoscenza del
fatto, che a breve inizierai a visitare più spesso le filiali. Quanto è importante vedersi e

Giovanni Serena

confrontarsi di persona, anche dopo le restrizioni causa covid?

Ufficio Tecnico

Si confermo, addentrandomi sempre più nel mio ruolo diventa essenziale per la nostra realtà

filiale di Milano

aziendale plurilocalizzata potersi confrontare direttamente con le persone ed essere un
riferimento visibile a loro per creare un rapporto di confidenza e maggiore collaborazione.
Il Covid ha inevitabilmente destabilizzato la nostra sfera sociale, sia privata che lavorativa,
ci siamo dovuti adattare a misure di sicurezza estreme per salvaguardare la nostra salute e
dei nostri cari riducendo al minimo il contatto umano e non è stato facile accettare un tale
stravolgimento di vita.
Ora la situazione sta migliorando fortunatamente, ma personalmente mi ha fatto riflettere
sull’importanza di comportamenti che ritenevo scontati e che ora invece valorizzo perché
ne sono stata privata.
1) Ciao Giovanni, come stai? Raccontaci un po’ di te, chi è Giovanni e quale sono le sue

“Ma è sempre un piacere
sentirli... e sono fiera di
potergli essere da aiuto.”

7) Immagino la quantità di segnalazioni
che

riceverai

durante

il

giorno:

timbrature non effettuate, errori, note
spese ecc.
Mi esce spontaneo un sorriso perché

passioni.
Ciao Matteo, grazie per l’opportunità che mi concedi con questa intervista. Ho iniziato il
mio percorso lavorativa nella GDO entrando in alcuni grandi retailer del nostro settore. Ho
diverse passioni, mi piace tutto quello che ha un motore, dalle macchine alle moto e anche
gli orologi.

ogni giorno ricevo mail e telefonate da
parte dello staff di G.F. Europa per sistemare le anomalie delle presenze, per una mancata

2) Tu

timbratura, un ritardo da giustificare, per delucidazioni sulle buste paga e sulle note spese,

importante per G.F. Europa, sei la

per assistenza sulla compilazione di moduli, ecc.

persona di riferimento nell’ufficio

Ma è sempre un piacere sentirli perché significa che sono riuscita a trasmettere a loro
l’importanza delle regole all’interno di un’azienda, quindi timbrature corrette, giustificare le
assenze, consegnare le note spese in tempo, ecc. e sono fiera di potergli essere da aiuto.

svolgi

tecnico

un

lavoro

per quanto

cassonetti,

parlaci

molto

riguarda
di

i

questo

prodotto.

“Ho diverse passioni, mi
piace tutto quello che ha un
motore, dalle macchine alle
moto e anche gli orologi.”

Diciamo che da quando ho iniziato a
8) Perfetto Francesca, la tua intervista si conclude qui, vuoi salutare qualcuno in
particolare?

lavorare per la ex-Nord Ferramenta, da subito ho affiancato il collega che si occupava di
cassonetti per rotolanti e zanzariere. Ho cominciato con errori e brutte figure a imparare
come funzionava il cassonetto. È proprio da lì che mi sono appassionato a questo prodotto.

Il mio saluto/ringraziamento va sicuramente agli AD Menicacci e Masi che stanno credendo

Di per sé il cassonetto è un prodotto molto semplice, costituito da lamiera che può essere

in me e mi stanno dando l’opportunità di crescere, un grazie a Pesenti Mirko per il sostegno

o dodici decimi o quindici decimi, piegata, saldata e verniciata. Un prodotto quasi “povero”

che mi ha sempre dato come collega ancor prima di lavorare in G.F. Europa, un grazie in

ma sostanziale, perché non ha grandi tecnologie applicate ma svolge un lavoro essenziale.

anticipo a tutti i Responsabili di Filiale con cui avrò modo di collaborare a stretto contatto
e infine un ringraziamento a tutti i dipendenti di G.F. Europa che ogni giorno danno il loro
contributo per migliorare la nostra azienda.

3) In poche parole, come descriveresti il mercato dei cassonetti?
Segue l’andamento del mercato italiano, un mercato molto vario e differenziato. Ad esempio
ci sono regioni come Lombardia e Piemonte o Liguria dove il cassonetto in lamiera è un
prodotto molto utilizzato, in altre regioni ci si sposta su prodotti diversi.
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Ci vediamo nel futuro
4) Quanto è importante il rapporto qualità-prezzo in questi prodotti?

Cari lettori,

Sei giorni dopo Giuseppe Conte rassegna le sue

È molto importante. Come ho detto prima, essendo un prodotto tanto semplice quanto

è tempo di “bilanci”. L’uscita di questo numero del

dimissioni nelle mani del presidente Mattarella. il 13

essenziale, non ci sono grandi innovazioni tecnologiche che possono giustificare un aumento

nostro magazine aziendale coincide infatti con la fine

febbraio 2021, Mario Draghi e i suoi ministri prestano

importante dei prezzi. L’utilizzo dei materiali migliori unito alle scelte aziendali dei nostri

del 2021. Di fatto, il cartaceo che avete tra le mani

giuramento al quirinale. Al via, il nuovo e primo governo

fornitori devono sempre garantire un livello qualitativo alto cercando comunque di mantenere

rappresenta l’ultimo capitolo di questo intenso anno.

Draghi. Dagli Stati Uniti all’Italia, da un avvocato a un

l’offerta abbordabile per il mercato.

Come consuetudine, è in questi mesi che arriva il

avvocato, che però, in questa storia, è proprio quello

tempo delle analisi. Ci si volta indietro e si riflette su

ad abdicare. Conte lascia il posto a un accademico,

5) Dal primo gennaio 2021 sono in vigore i nuovi limiti di trasmittanza termica per cassonetti

tutto ciò che è successo: i successi e le sconfitte, i

economista

e monoblocchi, come e quanto hanno inciso nel nostro settore?

passi avanti e quelli indietro, gli assestamenti, gli stop

(Massachusetts Institute of Technology), Draghi ha

e le rincorse.

lavorato per Goldman Sachs, è divenuto governatore

I cassonetti certificati sono un prodotto già presente sul mercato da diverso tempo. Nell’ultimo
periodo però sono aumentati gli ordini di cassonetti con caratteristiche certificate.
Questo per certi versi è positivo, poco tempo fa il serramentista mirava di più alle certificazioni
del serramento, mentre il cassonetto passava un po’ in secondo piano. Ora diciamo che
qualcosa è cambiato. L’utilizzatore finale ha compreso che avere cassonetti con caratteristiche
certificate che possano garantire migliori isolamenti all’abitazione è positivo, perché permette

Il 2021 è stato un anno dinamico, sicuramente non
noioso! Un anno anomalo per certi versi ma
sicuramente non privo di cambiamenti. Ripercorriamo
allora insieme le tappe storiche e gli eventi di questi
mesi così entusiasmanti:
3,2,1… il tempo di farci gli auguri e il 20 gennaio 2021 si

questo come in tanti altri prodotti è che la richiesta di sistemi di isolamento esterno, come

inizia subito con il botto: Joe Biden diventa il

cappotti e prodotti certificati ha portato una carenza di materie prime, che ultimamente inizia

quarantaseiesimo presidente degli Stati Uniti. Trump, il

ad avere un suo peso. Forse visto il periodo appena trascorso, il mercato non è ancora in

presidente uscente, oppone resistenza ma niente

grado di assorbire e soddisfare pienamente tutte queste nuove richieste e sopperire quindi

ferma la successione democratica: les jeux sont fait.

alla domanda di questi prodotti.

L’imprenditore

ciuffo

biondo

cede

ufficialmente il trono d’America ad un avvocato, un

“Il riconoscimento del
cliente è uno dei motivi
che mi spinge a dare il
meglio di me”

banchiere.

Formatosi

al

MIT

della Banca d’Italia e poi presidente della BCE e ha
coniato il famoso motto “Whatever it takes” per
annunciare che si sarebbe fatto di tutto per salvare
l’euro durante la “Grande Recessione”. Da un avvocato
a un banchiere, dunque, una scelta simbolica per
rilanciare l’economia italiana.

di risparmiare costi energetici sul riscaldamento. L’unica criticità che si sta riscontrando in

dall’iconico

e

Il 2021 è poi l’anno della speranza: la fine dei lock down
stringenti, le terapie intensive che tornano ai loro
numeri standard, l’inizio della campagna vaccinale, il
green pass, le riaperture, la scuola di nuovo in presenza,
le cene e i pranzi al ristorante e, quando si è all’aperto,
i sorrisi finalmente senza mascherina.

esperto del diritto. L’insediamento di Biden è

Il 2021 è anche l’anno della vittoria dell’Europeo 2020.

appoggiato dal maggior numero di voti della storia,

Dopo 53 anni finalmente bissiamo il successo. Vinciamo

oltre 81 milioni. Per la serie “ci sono ancora dubbi sulla

l’Europeo con quell’orgoglio italiano che ci ha sempre

Mi trovo molto bene con i miei colleghi, ho

vittoria?”. La cerimonia pubblica del suo insediamento,

contraddistinto.

avuto la fortuna di relazionarmi con persone

celebrata sul fronte ovest del Campidoglio degli Stati

Il 2021 sembra così l’inizio di una nuova e così tanto

molto preparate e sempre pronte ad affrontare

Uniti, tiene incollati allo schermo milioni e milioni di

desiderata normalità. Ma il 2021 è stato soprattutto un

le esigenze dei clienti e dei colleghi. Penso

persone. Sul palco sale anche la giovanissima poetessa

anno veloce, anzi velocissimo. Dopo un 2020 infinito e

inoltre che avere la possibilità di lavorare con

Amanda Gorman che, con i suoi versi recitati a piena

logorante, il 2021 si è presentato al giro di boa un po’

persone che fanno parte di zone geografiche

voce, lascia tutti senza parole.

sotto traccia, si è fatto avanti a piccoli passi per poi

(…) In ogni nicchia nota della nostra nazione, in ogni

sfrecciare in un incredibile rush finale. Strano vero?

angolo chiamato Paese, La nostra gente, diversa e

Forse allora è stata questa la vera magia del 2021:

bella, si farà avanti, malconcia eppure stupenda.

entrare nelle nostre case come un alba luminosa dopo

Quando il giorno arriverà, faremo un passo fuori

mesi di buio e tenebre, bussando cortesemente nelle

dall’ombra, in fiamme e senza paura. Una nuova alba

vite di tutti noi e mostrandoci che il futuro è ancora

sboccerà, mentre noi la renderemo libera. Perché ci

nostro. Basta non smettere di sperare.

sarà

Vi auguriamo buone feste: e ci vediamo nel 2022!

6) Come ti trovi con i colleghi dell’ufficio
tecnico?

diverse, dove ci sono prodotti diversi, generi una crescita in termini di conoscenza per tutti.

7) Una cosa che adori o che ti gratifica del tuo lavoro?
Mi gratifica molto quando riesco a far realizzare lavori particolari e ricevere i ringraziamenti dai
clienti sui consigli che ho dato. Diciamo che la soddisfazione e il riconoscimento del cliente è
uno dei motivi che mi spinge a dare il meglio di me.

sempre

luce,

Finché

saremo

coraggiosi

abbastanza da vederla. Finché saremo coraggiosi
8) Vuoi salutare qualcuno?

abbastanza da essere noi stessi luce.

Saluto tutti i miei colleghi e faccio un grosso in bocca al lupo a tutto il G.F. Europa.
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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

VERONA (SEDE AMMINISTRATIVA)
Via Cesare Battisti, 285
37057 - San Giovanni Lupatoto (VR)
045 5709147
amministrazione@gfeuropa.it
gfeuropa@pec.gfeuropa.it

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

