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Cari lettori,
siamo tornati, con un anno in più sulle spalle, ma con la solita voglia di fare e metterci in 

gioco che ci ha sempre contraddistinto. Innanzitutto però vi auguriamo un buon 2022 e ci 

fa davvero piacere ritrovarvi qui a leggere queste pagine. 

 Siamo giunti al sesto numero del nostro magazine aziendale. Un viaggio lungo ed emo-

zionante ma non ancora terminato, anzi non possiamo neanche affermare di essere a 

metà del percorso. 

Prima di iniziare però con la lettura del magazine, abbiamo una domanda da porvi: Siamo 

nei primi mesi dell’anno nuovo, come procede la vostra lista di propositi fatta a inizio 

anno? La state rispettando? Quanti di questi propositi sono poi diventati obiettivi da rag-

giungere? Sai perché ti facciamo queste domande? Perché più del 95% delle persone 

dimentica i propositi di inizio anno entro le prime due-tre settimane. Perché questo av-

viene? 

Ti raccontiamo una storia. C’era una volta un allievo che si mise alla ricerca di un vecchio 

maestro con l’obiettivo di imparare dalla sua saggezza. Una volta trovato, il maestro lo 

accolse nella sua umile dimora e si prodigò di offrirgli un tè. Quando il tè fu pronto, il 

maestro iniziò a versarlo nella tazza dell’allievo fino a che questa non divenne colma e il 

tè inizio a fuoriuscire, il maestro imperterrito, davanti all’incredulità dell’allievo, continuò 

a versare fino a che il tè non si sparse ovunque sul tavolo. L’allievo a questo punto chiese 

al maestro il motivo di questo gesto, e il maestro, dall’alto della sua saggezza rispose: 

“questa tazza è come la tua mente, così colma di informazioni, congetture o giudizi che 

è impossibile farvi entrare altro”. 

Questa simpatica storiella, ci deve però portare ad una riflessione. Forse invece di cari-

carci di propositi di inizio anno, che poi non manteniamo, dobbiamo iniziare a svuotare 

la nostra mente di abitudini improduttive. Se non ci liberiamo di quello che non ci serve, 

non abbiamo la capacità di immagazzinare nuove informazioni. Con questo vi invitiamo a 

fare spazio, anziché sovraccaricarvi, per poter iniziare nel migliore dei modi l’anno nuovo. 

Buttiamo via preconcetti o convinzioni, oggetti inutili, le emozioni negative, perché sono 

come sassi che appesantiscono il nostro spirito. Si corre più velocemente senza pesi alle 

caviglie. 

Ora una volta che hai eseguito questa operazione, puoi iniziare a ricaricarti partendo pro-

prio da queste stesse pagine. 

Buona lettura 

Editoriale

Maurizio Masi Maurizio Menicacci 
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Il mercato di oggie gli strumenti di domani
Cari lettori, siamo sempre di corsa. Quante volte 
abbiamo sentito un collega, un cliente, un fornitore o 
semplicemente un amico usare questa espressione 
all’inizio o alla fine di un discorso? 
Parole così inflazionate che, quando le ascoltiamo, ci 
sembrano ormai formare una frase fatta, scollegata 
dal suo vero senso. Come però confutarla? 
La realtà in cui viviamo oggi è a 
tal punto frenetica che talvolta 
anche solo un momento d’attesa, 
o una breve coda in autostrada o 
dal panettiere, ci fa innervosire. 
Il tempo interstiziale pare 
dunque un momento inutile, non 
produttivo: smettiamo di essere 
di corsa perché obbligati ma ci 
sembra che la nostra inattività sia 
uno spreco.
Questa sensazione non è di certo 
colpa del singolo individuo ma di 
una percezione ormai collettiva 
del mondo in cui viviamo. Essa si 
evince in particolare modo se guardiamo al mercato e 
alle sue dinamiche. 
È qui che riusciamo a percepire una tensione di fondo 
a livello viscerale: non facciamo in tempo a comprare 
un prodotto che già pare superato. Questa nota 
stonata non ci permette di percepire i cambiamenti 
che ci circondano ma solo di subirli. Perché essi 
stessi risultano incredibilmente veloci e dinamici. 
Facciamo un esempio analizzando la crisi delle 
materie prime, che si riversa di buon grado nel nostro 
settore. Quando la reperibilità di un prodotto, per 

cause esterne o di obsolescenza tecnica, viene a 
mancare, questo oltre a subire rincari enormi di prezzo 
derivati dalla minor disponibilità, subisce anche 
una concorrenza orizzontale. Ovvero per gestire la 
mancanza di disponibilità molto spesso i fornitori o 
i loro concorrenti, giustamente, cercano di sostituire 
il prodotto con altri aventi caratteristiche simili o 

pseudo-simili. 
Questa è una normale legge di 
mercato, avviene in tutti i settori.  
La differenza sostanziale, 
rispetto al passato è che ormai 
questo è sempre più frequente. 
Inoltre, complici le moderne 
evoluzioni tecnologiche le 
informazioni oggi non sono più 
un vanto solo del distributore 
specializzato e gli stessi nostri 
clienti hanno la possibilità di 
consultare vari siti per informarsi 
su possibili prodotti alternativi 
all’offerta canonica. 

Questo è naturalmente positivo perché ci permette di 
interfacciarci con clienti molto più informati rispetto 
al passato e ci dà la giusta dose di adrenalina per 
migliorarci ancora di più.
Ma cosa differenzia allora la nostra offerta rispetto 
al passato? La formazione e gli strumenti. Perché 
come azienda specializzata non possiamo limitarci 
a raccogliere le informazioni che ci dà il mercato, 
il nostro compito è interpretarle e favorire la 
comunicazione corretta con il cliente. 

Andare  
di corsa  

non significa 
sempre 
arrivare  
prima.
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Ma cosa differenzia 
allora la nostra offerta 
rispetto al passato? 
La formazione e gli 
strumenti.

Quando l’informazione è troppa diventa anche meno 
precisa o male interpretata, sta a noi distributori cercare 
di mettere ordine in questa giungla di informazioni. 
Il nostro compito è quindi quello di fornire la giusta 
consulenza per dare al consumatore una esperienza 
di acquisto di un prodotto valorizzante e significativa. 
È per questo che quotidianamente siamo a contatto 
con i nostri fornitori per organizzare corsi tecnici 
interni ed elevare il grado di preparazione dei nostri 
collaboratori. E oggi questo avviene molto più spesso 
che in passato perché i prodotti vengono sostituiti con 
più frequenza. Ma la formazione e l’aggiornamento 
non sono tutto. Ecco perché i nostri collaboratori 
commerciali dispongono delle più moderne tecnologie 
per ottimizzare meglio questa situazione. Tempo fa era 
impensabile possedere un software che permettesse 
di visionare il materiale presente in ogni magazzino 
delle nostre filiali. 
Oggi non è più così e questo ci sta aiutando a gestire 
le improvvise flessioni dei prodotto. Questo torna 
utile anche per gestire i continui aumenti di prezzo 
dei prodotti dandoci la possibilità di avvisare i clienti 
per tempo poiché i nostri dispositivi sono aggiornati in 
tempo reale. Siamo al corrente che ogni teoria è figlia 
del tempo in cui si trova. Di fatto i nostri strumenti sono 
in continua evoluzione, questo per dare un servizio 
sempre aggiornato nel tempo e all’avanguardia ai nostri 
clienti. Ma soprattutto per fornire quella consulenza 
specializzata che ci ha sempre contraddistinto negli 
anni. 
Oggi più che mai abbiamo la capacità di distinguerci, 
con i nostri strumenti, la nostra formazione, il tutto 
condito con una struttura trasversale a supporto delle 
esigenze di tutti i nostri clienti. 
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IAM DESIGN  
È UN MARCHIO ITALIANO LEADER NELLA PROGETTAZIONE  

E PRODUZIONE DI SISTEMI PER L’ ARCHITETTURA.

IAM Design è un marchio di Gonzato Group (Ind.i.a. 
SPA), azienda di Malo (VI) da 50 anni presente nel 
mondo e che oggi conta 13 filiali commerciali, 
dall’America alla Cina. In particolare, IAM Design 
è un marchio italiano leader nella progettazione 
e produzione di sistemi per parapetti, scale e 
pensiline. I materiali utilizzati sono innumerevoli, 
che testimoniano l’incredibile voglia di sperimentare 
e mettersi alla prova con: acciaio inox, acciaio al 
carbonio, alluminio e vetro.
Ogni anno IAM Design realizza più di 200.000 
metri di parapetti. L’obiettivo è quello di sviluppare 
continuamente la propria cultura progettuale, 
investendo in tecnologie produttive sempre 
aggiornate e al passo con i tempi. In altre parole, IAM 

Design è sinonimo di proposte innovative a grande 
impatto estetico che garantiscono la massima 
affidabilità e sicurezza.
La vera forza di IAM Design può ricercarsi nella 
continua sperimentazione e progettazione di prodotti 
su misura, trovando soluzioni sempre innovative, 
facendo interagire il metallo con l’architettura 
circostante, garantendo così, un’immagine 
riconoscibile in tutto il mondo.

Nuova pensilina SMARTGLASS 

La nuova pensilina SMARTGLASS di IAM Design è un 
prodotto ideale sia per uso domestico che per luoghi 
pubblici. Numerosi sono i suoi vantaggi: innanzitutto 

Pensilina SMARTGLASS è un prodotto progettato per uso domestico e luoghi pubblici
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il design è ricercato e minimal. La facilità di 
installazione e movimentazione rappresenta 
un plus grazie al grazie al sistema di serraggio 
modulare. Inoltre, non è necessaria nessuna 
saldatura in fase di installazione. Il prodotto 
permette anche di regolare l’inclinazione del 
vetro ed è predisposto per l’installazione di luci 
led. A differenza delle pensiline classiche non 
prevede tiranti di sostegno e, grazie a questa 
tecnologia, il design risulta adatto ad architetture 
contemporanee, dove il vetro e il sistema di 
fissaggio si fondono in una perfetta armonia 
delle forme.

Il french balcony ClearVISTA

Il french balcony ClearVISTA è la soluzione ideale 
che permette estrema sintonia con le architetture 
moderne e l’ambiente esterno. È un prodotto 
ideale sia per l’uso domestico che luoghi pubblici, 
facile da installare e movimentare, garantisce 
inoltre protezione per le finestre senza ostacolare 
l’ingresso della luce. Come potete notare dalle 
immagini il french balcony ClearVISTA è una 
soluzione elegante dal design essenziale. Può 
essere installato in due configurazioni diverse: 
direttamente sulla facciata o sul controtelaio 

della porta finestra. E, in fase di installazione, 
non sono richiesti punti di saldatura. I colori e le 
finiture sono personalizzabili, la soluzione ideale 
per tutte le esigenze, ed estremamente adattabile. 
Il french balcony ClearVISTA è disponibile in tre 
materiali diversi, acciaio inox AISI 316, acciaio 
galvanizzato e grezzo.

Il Glass-U P2

Glass-U P2 è il nuovo parapetto tutto vetro di 
IAM Design, l’elegante design minimal rende 
questo prodotto adatto ad ogni tipo di ambiente, 
classico o contemporaneo per una perfetta 
fusione con lo skyline circostante. I Glass-U P2 
sono i profili ideali sia per l’uso domestico che 
pubblico, il sistema di fissaggio è brevettato con 
la regolazione dell’inclinazione per favorire la 
posa del prodotto. Questa estrema regolazione è 
la loro caratteristica principale grazie ai sistemi 
brevettati ACE BLOCK  e  LEVEL CONTROL che 
sfruttano il principio dei piani inclinati, è inoltre 
possibile inserire delle luci led nel profilo di 
alluminio. I Glass-U P2 sono disponibili per il 
fissaggio a pavimento (P2 Top) e a parete (P2 
Side). Una soluzione innovativa estremamente 
facile da installare e ad alto impatto visivo.  

Il french balcony ClearVISTA è una soluzione elegante dal design essenziale. Glass-U P2 è il nuovo parapetto tutto vetro
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1) Buongiorno sig. Roberto, benvenuto 

sul nostro magazine aziendale. L’azienda 

Amiata Serramenti è un partner storico 

per G.F. Europa, ma quanto tempo 

addietro è iniziata questa collaborazione? 

Intervista a  

Buongiorno a voi, la nostra collaborazione è iniziata praticamente 

dalla fondazione della Ferramenta Toscana divenuta poi l’attuale 

G.F. Europa, abbiamo trovato subito un partner fornitore con una 

vasta gamma di accessoristica di nostro uso quotidiano e tutta 

una serie di prodotti finiti utili al nostro lavoro come pannelli e 

Porte REI. 

2) La vostra azienda ha la sede in un 

luogo di antiche tradizione artigiane 

nella lavorazione del legno, ovvero il 

Monte Amiata, da allora però la vostra 

offerta si è rinnovata e il legno non è più 

l’unico protagonista, con quali tipologie 

di materiali vi state interfacciando in 

questo momento?

Si, la nostra storia nasce da una piccola realtà artigianale di infissi in 

legno nata nel 1984 grazie alla voglia e alla passione per “l’infisso” 

di mio padre Delio Niccolini, alla fine dei mie studi nel 1992 anche 

io ho iniziato la mia attività in azienda  dedicandomi sia alla parte 

tecnica sia commerciale.

È stata la nostra voglia di crescere ma soprattutto di lavorare 

“bene” che ha fatto acquisire nuovi clienti che ci hanno dato fiducia 

nel tempo e che oggi parlano di noi come sinonimo di qualità. 

Nel 1998 abbiamo realizzato la nostra nuova sede attuale dedita 

alla produzione di infissi in alluminio, commercializziamo porte 

Roberto Niccolini

Interviste ai clienti
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3) Quanto è importante il servizio al 

cliente? 

E’ fondamentale: in quanto è quel valore aggiunto che insieme alla 

posa in opera qualificata ci smarca da alcuni soggetti improvvisati 

che lavorano con prodotti e materiali di scarsa qualità  

4) Siete anche una azienda produttiva, su 

questo tema, quanto è importante per voi 

l’innovazione tecnologica e quanto vi ha 

aiutato rispetto al passato? 

5) Questo numero del magazine 

G.F. Europa sarà il primo del 2022, cosa si 

augura con l’anno nuovo e come è stato il 

2021 per voi? 

Ringraziamo il sig. Roberto Niccolini per l’intervista. Grazie per l’opportunità che ci ha concesso. 

E’ Importantissima, infatti siamo sempre migliorati anche in 

quell’ambito, abbiamo acquistato già nel 2005 un centro di lavoro 

e abbiamo informatizzato l’azienda con programmi specifici 

collegando in rete sia la doppia testa che il centro stesso. Questo 

ci ha aiutato anche nella certificazione CE e nel controllo di 

produzione, abbiamo implementato oltre ad una nuova doppia 

testa (Precision) per il taglio dei profili con la 4.0 con specifico 

software gestionale per monitorare tutti gli stati di produzione. 

Penso che personale qualificato e macchinari all’avanguardia siano 

sicuramente una carta vincente per il futuro del nostro settore.

Nonostante la Pandemia il 2021 e stato un anno di crescita e grazie 

agli incentivi del Supebonus ed Ecobonus i numeri sono andati 

tutti al rialzo. Purtroppo anche i costi delle materie prime si sono 

impennati, ma questo si sa che è una regola di mercato, penso  

che nel  2022 continuerà questo trend anche se il susseguirsi di 

decreti a volte poco chiari ci mettono in difficoltà soprattutto per 

lo sconto in fattura che ha generato tanto lavoro ma con molta più 

burocrazia.

interne  e dal 2010  abbiamo realizzato un’altra  struttura adiacente 

alla sede dove produciamo solo  infissi in PVC con Alphacan come 

partner.  
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1) Saluti sig. Buiatti, benvenuto sul 

magazine aziendale di G.F. Europa.  

L’ azienda Ermetic Serramenti è una 

realtà storica, nata, come recita il vostro 

sito nel lontano 1979, ben 43 anni or sono.  

Qual è il segreto per rimanere al passo 

con i tempi? 

ing. Michele BuiattiIntervista al   

Ermetic Serramenti è nata nel 1979 come sito produttivo di 

serramenti in Alluminio a Salt di Povoletto (Ud). Nei nostri primi 

43 anni di attività siamo stati molto bravi ed attenti a percepire e 

soddisfare le necessità e i bisogni dei nostri clienti, questo ci ha 

permesso di rimanere al passo coi tempi, di rimanere aggiornati 

culturalmente riguardo all’evoluzione tecnica (e ultimamente 

anche burocratica) del settore. Non è un caso che siamo stati tra 

i primi nel nostro settore a implementare alla fine degli anni 90 

un sistema di Controllo Qualità interno, ottenendo a dicembre 

1999 la certificazione UNI EN ISO 9001, perseguendo un naturale 

orientamento al continuous improvement con supervisione di 

RINA. Un altro recente passo che ci contraddistingue riguarda la 

Certificazione di Costanza delle Prestazioni ottenuta nel 2018 con 

la supervisione dell’Istituto Giordano, che ci permette di produrre 

e installare porte esterne pedonali da impiegare lungo le vie di 

fuga e vie d’esodo (VVCP1).

Interviste ai clienti
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2) Nel 2011 Ermetic Serramenti ha 

incorporato l’azienda Alpi Serramenti, 

questo vi ha permesso di affacciarvi sul 

mercato produttivo dei serramenti, cosa 

ha rappresentato per l’azienda questo 

investimento? 

Alpi Serramenti è nata nel 2001 come realtà produttiva 

di serramenti in PVC, creata da Ermetic Serramenti.  

Non potendo produrre serramenti in PVC nello stabilimento 

dell’Ermetic Serramenti dato che le tecnologie e le lavorazioni 

del PVC sono diverse rispetto a quelle necessarie per 

l’alluminio e alluminio/Legno, abbiamo individuato un sito 

produttivo nella località montana di Debellis (Taipana).  

Grazie alla disponibilità delle istituzioni locali siamo riusciti ad 

assumere e coinvolgere nel progetto ragazzi del posto ed è partita la 

produzione. Nel 2011 Alpi Serramenti è stata incorporata in Ermetic 

Serramenti mantenendo il marchio distintivo e riconoscibile sul 

territorio. Il progetto Alpi Serramenti ci ha permesso di differenziare 

la proposta ai clienti di serramenti inizialmente caratterizzata da 

prodotti in alluminio e alluminio/legno integrandola con prodotti 

in PVC di fascia alta , mantenendo però la nostra connotazione di 

produttori e non di rivenditori, caratteristica molto apprezzata dal 

nostro target di clientela.

3) Quanto è cambiato il mercato dei 

serramenti? Quanto ha inciso l’evoluzione 

tecnologica rispetto al passato? 

Il mercato dei serramenti è cambiato e continua a cambiare in 

seguito all’evoluzione tecnologica e dall’influenza  di decisioni 

politiche nazionali ed internazionali. Nonostante le numerose 

variabili ci fa piacere che i clienti ci scelgano perché si sentono 

rassicurati: le nostre statistiche ci riportano il dato fondamentale 

che oltre il 95% dei clienti viene acquisito per il passaparola, in 

seconda battuta per altri driver come internet e pubblicità di vario 

genere .

4) Nel vostro lavoro date un servizio a 360° 

in quanto, siete progettisti, costruttori e 

installatori di serramenti, per fare tutto 

questo quanto è importante il lavoro di 

squadra? 

5) Come è andato l’anno appena trascorso 

e cosa si augura da questo 2022?  

Siamo in grado di fornire un servizio a 360°, dalla collaborazione 

con i progettisti (abbiamo il patentino europeo EQF4) alle 

installazioni effettuate dai nostri addetti qualificati EQF3. Il lavoro di 

squadra, l’aggiornamento e la formazione concorrono alla stabilità 

aziendale.

Il 2021 è stato un anno particolare, caratterizzato positivamente 

da un carico di produzione superiore rispetto alle medie degli 

anni precedenti per effetto dei Bonus fiscali e negativamente 

dall’andamento del mercato delle materie prime, con difficoltà 

e ritardi di reperimento e aumenti dei prezzi dei materiali.  

Ci auguriamo che il 2022 porti una maggiore stabilità del mercato, 

ma soprattutto stabilità nelle scelte politiche, che ci consenta di 

convogliare tutte le nostre energie in ciò che sappiamo fare, nelle 

nostre attività, nella formazione e nel miglioramento della nostra 

offerta.
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AUTOMATION KIT SYSTEM

GKFT060ELB000A

GKCR350ELB903

GKAS300MLB908

GKEE035EH0900

1 FORT + SCHEDA CU 24V 1M + RICEVENTE

1 COPPIA FOTOCELLULE DART

1 LAMPEGGIANTE SWIFT

2 VICTOR 2 CANALI ROLLING CODE

1 TARGA SEGNALETICA

1 SUPPORTO DI FISSAGGIO AC-220

2 CONDOR 350 + SCHEDA CU 24V 2M + 

RICEVENTE

1 COPPIA FOTOCELLULE DART

1 LAMPEGGIANTE SWIFT

2 VICTOR 2 CANALI ROLLING CODE

1 TARGA SEGNALETICA

2 ABACUS 

1 QUAD 24V HP + RICEVENTE

1 COPPIA FOTOCELLULE DART

1 LAMPEGGIANTE SWIFT

2 VICTOR 2 CANALI ROLLING CODE

1 TARGA SEGNALETICA

2 EAGLE + CAVO 10 MT 

1 QUAD 230V HP + RICEVENTE

1 COPPIA FOTOCELLULE DART

1 LAMPEGGIANTE SWIFT

2 VICTOR 2 CANALI ROLLING CODE

1 TARGA SEGNALETICA

CONTENUTO DEL KIT

CONTENUTO DEL KIT

CONTENUTO DEL KIT

CONTENUTO DEL KIT

KIT FORT 600 24V HP fino a 600 Kg

KIT CONDOR 350 24V HP fino a 3,5 m per anta

KIT ABACUS 300 24V HP fino a 3 m per anta

KIT EAGLE 230V HP fino a 3,5 m per anta

Automazioni per aperture di qualsiasi tipologia e dimensione

FORT ABACUS CONDOR BORDER - LIMIT
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PORTA BLINDATA 

Nel precedente numero del magazine, abbiamo 
approfondito le caratteristiche tecniche della porta.  
Ricordiamo, per chiunque avesse necessità di 
approfondire l’argomento, che consultando lo 
scorso numero, è possibile ritrovare una spiegazione 
sulle caratteristiche di isolamento acustico, 
trasmittanza termica e classi antieffrazione delle 
porte. 

Ora ci soffermiamo, in questa breve guida 
esplicativa, sulle componenti interne della porta. 
Analizziamo a questo punto, una a una le singole 
parti che costituiscono il prodotto finito. 

1) IL CONTROTELAIO O “FALSO” TELAIO
Un controtelaio o “falso telaio”, rappresenta il 
punto di connessione tra il telaio della porta 
e il muro di sostegno a cui essa è applicata. 
Rappresenta lo “scheletro” di acciaio zincato 
delle porte blindate. Viene utilizzato sia per gli 
ambienti esterni, sia per gli ambienti interni.  
A seconda delle zone geografiche viene chiamato 
anche in altri modi, ad esempio cassamatta, 
cassonetto o cassero. Più raramente viene utilizzato 
anche il termine improprio scrigno. Spesso, le 
imprese di costruzioni preferiscono ordinarlo in 
anticipo rispetto alla produzione e alla consegna 
della porta, questo per portarsi avanti con i lavori 
di muratura e posa in opera. Solitamente viene 
murato o tassellato direttamente nel muro. 

2) IL TELAIO
Il telaio è un elemento che, fissato al controtelaio, 
permette l’integrazione tra anta mobile e il 
controtelaio. Così come il controtelaio è fatto 
di acciaio. Il telaio, chiamato anche infisso, 
rappresenta la componente dove sono fissate le 
parti apribili delle porte o finestre, oppure le parti 
non apribili come vetro e pannelli di un serramento 
fisso. Sovente, viene confuso con il controtelaio o 
“falso” telaio che invece è la parte ancorata al muro 
e ben distinta dal telaio. Il telaio può essere a “vista” 
nelle soluzioni più tradizionali o a “scomparsa” nei 
serramenti più moderni.  

3) LA CARENATURA PERIMETRALE
Il perimetro dell’anta mobile è realizzato in acciaio, 
questa carena è applicata lungo tutto il perimetro 
della porta, rimane a vista ed ha la stessa finitura 
del telaio della porta.

4) LA STRUTTURA INTERNA O “SCOCCA”
La scocca è l’elemento mobile della porta, è 
composta da acciaio zincato e rappresenta il 
corpo nudo del serramento che andrà poi rivestito 
con pannelli interni ed esterni. Per migliorare le 
caratteristiche termo acustiche, viene riempita con 
materiali isolanti come lana di roccia, il polistirolo 
o polistirene. È molto importante per garantire il 
valore di antieffrazione del prodotto finale, e varia 
anche in base alle soluzioni finali che si decidono 
di adottare, ad esempio in base a rinforzi interni, 
punti di chiusura o se utilizzare cerniere a vista o a 
scomparsa. 

5) LO SPIONCINO
In una porta, lo spioncino è la soluzione che 
permette di vedere all’esterno senza agire sulle 
maniglie per l’apertura. Lo spioncino può essere 
di vetro con una lente “fisheye” per consentire 
un campo visivo più ampio o elettronico dove un 
visore digitale permette di scorgere chiaramente 
chi si trova al di là della porta. 

6) PANNELLI DI COIBENTAZIONE 
Il pannello di coibentazione interno concorre a 
formare le caratteristiche termo acustiche della 
porta. Il pannello di coibentazione inoltre, in base 
ai diversi requisiti che dovrà avere, potrà essere 
realizzato in lana di roccia, polistirene, silicati o 
aerogel. 

7) IL PANNELLO DI RIVESTIMENTO (INTERNO)
Il pannello di rivestimento interno, rappresenta 
l’abito della porta. È un elemento di primaria 
importanza nell’arredamento dell’ambiente 
domestico perché definisce l’estetica della porta. 
In commercio esistono migliaia di finiture, modelli, 
spessori o materiali, soluzioni per tutte le tasche e 
per tutte le esigenze. 

IL DETTAGLIO DELLE COMPONENTI

Rubrica “Tecnica” 
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8) IL PANNELLO DI RIVESTIMENTO (ESTERNO)
Il pannello di rivestimento esterno ha la stessa 
funzione del suo gemello interno, definisce l’estetica 
esterna della porta. Pur avendo la stessa funzione, 
dobbiamo però specificare che non tutti i pannelli 
hanno caratteristiche adatte all’esposizione agli 
agenti atmosferici ovvero, esposizione al sole, alla 
pioggia, al gelo oppure all’ambiente salmastro. 

9) LA SERRATURA
La serratura rappresenta il primo deterrente che un 
eventuale malintenzionato si trova ad affrontare, 
rappresenta quindi una scelta strategica molto 
importante. 

10) IL CILINDRO EUROPEO
Il cilindro è un elemento molto importante della porta 
blindata poiché è soggetto ad un utilizzo costante 
nel tempo e come la serratura, è il primo punto che 
subisce l’attacco di soggetti malintenzionati. Un buon 
cilindro oltre ad essere affidabile e resistente deve 
contrastare efficacemente l’usura del tempo. 

11) LE MANIGLIE
Eccoci all’ultimo componete della porta, la maniglia. 
La scelta della maniglia è molto importante perché 
assieme ai rivestimenti interni ed esterni concorre a 
formare il lato estetico del serramento.
 
Eccoci qui, e ricorda che per approfondire questi 
aspetti, o avere un aiuto o una consulenza nella 
scelta della soluzione migliore per te, ti invitiamo a 
telefonarci, scriverci o farci visita direttamente nei 
nostri punti vendita. 

Porta blindata struttura

Porta blindata 
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Convenienza di un’unica tariffa

Priorità massima sulla gestione dei tuoi ordini 

Assistenza diretta sulle spedizioni

Accesso a promozioni e offerte dedicate ai soli abbonati

1

2

3

4

GFExpress il servizio pensato per Te. 

GFExpress 
Accorciamo le distanze  

L’abbonamento pensato per Te.
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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. 

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. 

GFExpress 
Accorciamo le distanze  



G.F. EUROPA MAGAZINE

20

È con estremo piacere che vi presentiamo la nuova 

zanzariera brevettata da Bettio: Neoscenica®. 

L’innovativa zanzariera eredita le migliori 

caratteristiche della serie Scenica®: un prodotto 

resistente, funzionale, efficace e dal design 

essenziale con elementi estetici di pregio. 

Scopriamone insieme le novità:

Neoscenica® si adatta ad ogni tipo di installazione 

in quanto è una zanzariera progettata per essere 

facile e rapida da montare, perfino in presenza di 

cielino non portante, di cappotto termico o in caso 

di soglie inclinate. 

Può essere fissata nel vano o sul serramento, 

sia utilizzando le viti, che combinando biadesivo 

e gruppo di spinta. È inoltre possibile effettuare 

l’installazione in foro, a incasso o con attacco 

frontale grazie ad accessori specifici. 

Neoscenica® è perfetta per ogni ambiente e, 

grazie a nuovissimi accorgimenti tecnologici 

come le guide chiuse e gli spazzolini perimetrali, 

è in grado di creare una barriera efficace contro 

tutti gli insetti, comprese le fastidiose cimici. 

È inoltre una zanzariera estremamente adattabile 

a ogni situazione (può avere un ingombro di 

46mm, 50mm o 51mm) e permette di coprire 

vani molto ampi: 1 battente 2500x3400 mm e 2 

battenti 5000x3400mm. 

Per quanto riguarda le caratteristiche estetiche: 

la rete può essere grigia, nera e velum ossia 

la rete di nuova generazione che garantisce 

protezione contro i raggi solari grazie ad un effetto 

ombreggiante. I sistemi di regolazione consentono 

BETTIO NEOSCENICA ®: 
LA NUOVA GENERAZIONE DELLA ZANZARIERA
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ANIMA21® è il nuovo sistema antivento 

brevettato da Bettio. L’obiettivo che l’azienda 

si è posta è stato quello di rendere la 

zanzariera iper resistente non rinunciando 

ad estetica a funzionalità. Questo sistema 

estremamente intelligente agisce in caso 

di vento o di urti troppo forti, permettendo 

alla rete di fuoriuscire dalle guide per evitare 

strappi o danneggiamenti e di rientrare 

semplicemente azionando la zanzariera. La 

zanzariera con ANIMA21® è stata certificata 

dall’Istituto Giordano ottenendo le classi 

di certificazione più alte sulla resistenza al 

vento. Inoltre, per mantenere un aspetto 

estetico armonioso, ANIMA21® si nasconde 

all’interno della struttura per favorire la 

linearità e il pregio della zanzariera.

una compensazione di 13 mm in altezza e 13 mm 

in larghezza andando ad ottemperare a situazioni 

di pareti fuori squadra, garantendo quindi un 

risultato estetico perfetto. 

Stiamo quindi parlando di un prodotto dalla qualità 

invidiabile e con caratteristiche tecniche eccelse. 

La nuova Neoscenica® integra infine il nuovo 

sistema ANIMA21® che permette di ottenere 

una resistenza al vento di classe 5 ovvero una 

resistenza a venti da 70 a 90 km/h circa: un valore 

sbalorditivo e ancora più incredibile se andiamo a 

paragonarla a una zanzariera tradizionale.

Neoscenica® qualità e performance garantiti 

sotto ogni punto di vista.

Curiosità: per certificare l’importanza 
di Neoscenica®, dal 20 Marzo fino a 
Luglio, avverrà il lancio del prodotto 
in grande stile con una pubblicità 
che andrà in onda su tutte le reti 
Mediaset nei momenti di massimo 
ascolto. La campagna pubblicitaria 
di Bettio rivelerà la nuova zanzariera 
Neoscenica® attraverso l’alternarsi di 
immagini artistiche e di grande impatto 
emotivo: luci, ombre e movimenti 
armonici, saranno accompagnati 
da una voce femminile, misteriosa 
e decisa, che racconta la scena.  
Pronti a scoprire Neoscenica®?
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CREDITO D’IMPOSTA 4.0

La storia

Nel gennaio 2017 era stato attivato il piano nazionale 

Industria 4.0 che consisteva in agevolazioni fiscali 

per l’acquisto di beni strumentali nuovi da parte 

delle aziende. Nei beni strumentali rientrano tutti 

quei beni materiali quali macchine ed impianti 

o beni immateriali come software innovativi e 

altamente interconnessi. Nel 2020 il piano è stato 

trasformato e ha assunto il nome di Transizione 4.0.

Come mai questa scelta? 

Davanti a un processo di cambiamento che ha 

assunto i toni di “quarta rivoluzione industriale” 

e si prefigge di cambiare l’output prodotto 

attraverso l’uso di sensori e connettori wireless, 

il piano Transizione 4.0 ha l’obiettivo di agevolare 

il passaggio dall’era dell’informazione condivisa 

dalle persone all’era dell’internet delle cose (IoT, 

Internet of Things). Questo cambiamento è già ben 

visibile nelle abitazioni smart all’interno delle quali 

facilities come tende, riscaldamento, serrature e 

altri oggetti sono tutti interconnessi e controllabili 

dal telefono. Ora, questa rivoluzione “domestica” è 

pronta a coinvolgere anche le aziende. 

Credito d’imposta 4.0: cos’è e a cosa serve? 

Il credito d’imposta 4.0 è previsto all’interno del 

piano nazionale di Transizione 4.0 ed è una misura 

finalizzata a sostenere la ripresa economica delle 

imprese italiane, utilizzando i fondi che l’Europa 

ha messo a disposizione tramite il Recovery Fund. 

Nello specifico, il credito d’imposta 4.0 è una 

agevolazione per le imprese che investono in beni 

strumentali materiali e immateriali. Stiamo parlando 

Crediti d'imposta per stimolare gli investimenti
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di un vero e proprio rimborso a percentuale del 

costo sostenuto per l’acquisto di beni. 

Ma arriviamo al sodo: il piano prevede degli scaglioni 

d’investimento abbinati a quote percentuali di 

rimborso, che anno per anno si stanno via via 

riducendo; infatti, confrontando gli scaglioni 

sull’acquisto dei beni materiali nel 2021, possiamo 

evincere che il credito d’imposta previsto era al 

50% per quote d’investimento fino a 2,5 milioni di 

euro, 30% per quote comprese tra i 2,5 e i 10 milioni 

di euro e 10% per quote d’investimento comprese 

tra 10 e 20 milioni di euro. 

E nel 2022?

Nel 2022 assistiamo però ad un primo campanello 

d’allarme: gli scaglioni rimangono gli stessi ma le 

percentuali cambiano, ovvero diminuiscono: 40% 

per quote fino a 2,5 milioni di euro, 20% per quote 

comprese tra 2,5 e 10 milioni di euro e 10% per 

quote comprese tra 10 e 20 milioni di euro.

Tra l’altro dobbiamo specificare che rientrano nel 

credito d’imposta 4.0, con queste percentuali di 

aliquota, anche gli investimenti effettuati entro il 

30 giugno 2022, se l’ordine è stato accettato dal 

venditore entro la fine del 2022 ed è stato versato 

almeno un acconto pari al 20% dell’investimento. 

Il futuro cosa ci riserva?

Attualmente il trend rimane costante, ovvero anche 

per il 2023 le percentuali verranno ulteriormente 

ridotte, quindi non sfruttare in questo momento 

il credito d’imposta 4.0 significa perdere una 

opportunità significativa. Infatti, nel 2023, le 

percentuali si ridurranno ancora di più: parliamo di 

un credito del 20% fino a 2,5 milioni di euro anziché 

il 40% previsto nel piano del 2022, e ancora un 10% 

per quote comprese tra 2,5 e 10 milioni di euro e un 

5% per quote comprese tra i 10 fino ai 20 milioni di 

euro. Una diminuzione più che sostanziale. 

Il credito d’imposta 4.0 è quindi un’occasione unica 

se sfruttata entro la fine del 2022 perché andando 

oltre, sebbene sarà comunque possibile accederci, 

lo si potrà fare in misura molto ridotta. L’anno 2022 

è dunque l’anno in cui le percentuali di credito sono 

ancora importanti e risulta una vera opportunità 

decidere di sfruttarli al meglio.

Per concludere, il nostro consiglio è quello di 

approfittarne entro quest’anno.

Qualora fossi interessato, i nostri esperti saranno 

lieti di fornirti tutte le informazioni per usufruirne.

Molte le novità, 

sia per quello che 

riguarda i fondi che le 

misure per le aziende
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WIŚNIOWSKI è una delle aziende più dinamiche del 
settore edile. Come produttore principale di portoni, 
finestre, porte e recinzioni si pone l’obiettivo di fornire 
prodotti che soddisfano gli standard più elevati, attraverso 
soluzioni tecnologiche innovative.

Fondata 30 anni fa da Andrzej Wiśniowski, fin dalla scelta 
del nome – il cognome del suo fondatore – ha mantenuto 
una filosofia aziendale che mette al primo posto l’uomo,
cominciando dai dipendenti e dai partner commerciali, 
fino ad arrivare ai clienti.

Nella fase di progettazione e produzione grande 
importanza viene data non solo alle caratteristiche 
tecniche, ma anche al cercare di comprendere le specifiche 
esigenze e percezioni di comfort d’uso dei propri prodotti, 
per garantire la massima soddisfazione dei clienti.

L’esperienza di oltre 30 anni sul mercato è garanzia di 
stabilità e responsabilità per i prodotti WIŚNIOWSKI 
nell’intero ciclo della sua esistenza.

- WIŚNIOWSKI è un’azienda europea che è stata capace 
di leggere le esigenze del mercato italiano. La massima 
espressione di questa attenzione ai bisogni dei clienti, 
della capacità di ascoltare e incontrare le tipicità italiane, 
è Renosystem, la soluzione ad ogni limite legato alle 
sostituzioni che rappresentano gran parte del nostro 
mercato - afferma Rossano Bonazzi, Responsabile 
Commerciale WIŚNIOWSKI.

RenoSystem: direttamente dal mon-
do WIŚNIOWSKI innovative solu-
zioni di recupero e ristrutturazione  
di garage e box!

Il mercato delle porte da garage in Italia è costituito 
principalmente da sostituzioni. 

Quando si effettuano interventi di manutenzione 
straordinaria o di ristrutturazione, tutti noi siamo animati 
dalla precisa volontà di agire in modo corretto e con 
sicurezza di risultati. Investire in ristrutturazioni e migliorie 
è un passo importante: occorre scegliere bene e questo 
è fondamentale per avere certezza che il risultato sarà 
quello voluto. 

Inoltre, le agevolazioni fiscali su questo tipo di interventi 
ci favoriscono: ristrutturare un box rientra infatti fra quelle 
spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio 
per le quali è possibile godere di incentivi fiscali.

RenoSystem di WIŚNIOWSKI è la soluzione concreta e 
sicura alle ristrutturazioni senza problemi, che garantisce 
risultati di altissimo livello sia funzionali che estetici.

WIŚNIOWSKI ha infatti perfezionato un prodotto esclusivo 
che risponde, con la massima efficienza, alle esigenze sia 
delle imprese edili che costruiscono che a quelle delle 
imprese che ristrutturano.

Si tratta di un sistema che non subisce le pre-esistenti 
anomalie o mancanze di spazio attorno alla apertura del 
box e garage, ma che anzi si adatta perfettamente allo 
stato della costruzione e all’assetto degli spazi su cui si 
interviene, integrandosi perfettamente con ogni tipo di 
edificio.
La struttura portante di RenoSystem è realizzata 
appositamente per essere montata sulle aperture, anche 
in mancanza di architravi o spazi laterali oppure nel caso in 
cui i muri presentino una superficie irregolare. Le variabili 
in questi casi possono essere molte, ma con RenoSystem 
ogni problematica è subito risolta.

WIŚNIOWSKI ti presenta RenoSystem 
la soluzioni ideale in caso di ristrutturazioni edilizie
Qualità, innovazione e design sono i valori portanti del Brand WIŚNIOWSKI, Azienda leader europea, con una 
proposta commerciale esclusiva e davvero concorrenziale. Ma non solo, grande attenzione alle peculiarità del 
mercato specifico guidano ogni giorno la strategia e le scelte aziendali. Da qualche anno WIŚNIOWSKI e GRUPPO 
FERRAMENTA EUROPA hanno stretto un’importante partnership volta a garantire la massima soddifazione dei 
clienti del Gruppo. 
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Un sistema di listelli di mascheramento dello stesso colore 
del portone, inoltre, costituiscono parte integrante della 
struttura, il che garantisce un aspetto estetico omogeneo ed 
uniforme e, soprattutto, non richiede che si proceda ad una 
intonacatura né prima, né dopo l’installazione.

RenoSystem è disponibile anche nella versione isolata, ovvero 
con una dotazione di guarnizioni che riducono al minimo la 
formazione di ponti termici sia a livello di telaio che a livello 
di pannello frontale.

RenoSystem – 3 varianti di montaggio

RenoSystem è disponibile in tre varianti a seconda delle 
condizioni presenti, con una buona flessibilità di regolazione 
anche in corso d’opera.
Grazie alle molle a torsione, poste all’estremità delle 
guide orizzontali, il funzionamento del portone è fluido e 
duraturo.

Grazie a questa soluzione, ogni garage o box, anche il 
più scomodo e disagevole, può trasformarsi in uno spazio di 
moderna concezione e dalla struttura funzionale, grazie ad una 
tecnologia innovativa che può essere applicata a tutti i tipi di 
costruzione e che permette di superare ogni ostacolo da 
ristrutturazione. 

Renosystem – la linea più diffusa – è molto versatile di per sé in 
quanto già contempla tutte le possibili casistiche per la 
personalizzazione (installazione a filo interno, a filo esterno e 
oltre il filo esterno della facciata). Tutto questo rispettando 
l’immagine del preesistente portone basculante, ma con tutte le 
migliori caratteristiche funzionali, tecniche ed estetiche di un 
moderno portone sezionale, oltre alla possibilità di integrare 
accessori e dettagli che completano questo approccio 
fortemente customizzato – afferma Marcin Strzelec, direttore 
generale del gruppo di prodotti - portoni da garage e industriali, 
automazioni, tecnologie intelligenti WIŚNIOWSKI

Fig. 1. Installazione oltre il filo esterno della facciata

Fig. 2. Installazione a filo esterno della facciata

Fig. 3. Installazione a filo interno della facciata
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LE F IL IALI DI  G.F. EUROPA 
DIVERSIFICAZIONE E TERRITORIALITÀ

Abbiamo concluso il nostro percorso di 

presentazione delle filiali con l’ultimo magazine del 

2021 e oggi ci troviamo a mettere assieme i pezzi del 

nostro puzzle. 

Perché non dimentichiamoci che un puzzle è un 

insieme di pezzi con diversi incastri, il significato 

della rappresentazione è completo solamente 

quando questi si uniscono e si incastrano tra di loro 

alla perfezione. 

E così è stato anche per noi, abbiamo unito nel 

corso degli anni, incastri diversi, mentalità anche per 

certi versi opposte, ma oggi finalmente possiamo 

presentare “l’opera” completa.

G.F. Europa è una azienda strutturata con cinque filiali 

sparse sul territorio italiano. Questo ci ha assicurato 

la possibilità di fornire un servizio a 360° ai nostri 

clienti. Infatti, i nostri clienti pur mantenendo il loro 

“appoggio” originario, ovvero la filiale di riferimento, 

hanno la possibilità di potersi approvvigionare 

da cinque magazzini diversi e sparsi in varie parti 

d’Italia. Questo vantaggio è ancor più sostanziale nel 

mercato di oggi, perché permette di disporre di un 

paniere di prodotti molto maggiore e migliorato. 

Questo, ripetiamo, è un vantaggio enorme, immagina 

di essere un’azienda toscana con un cantiere in 

Emilia Romagna, oppure in Lombardia, Piemonte, 

Veneto o addirittura in Friuli, con noi, non hai nessun 

problema. Potrai ricevere tutto il supporto tecnico 

e logistico dalla filiale più vicina e presente in 

quell’area.  

Ora, con questa breve introduzione, vi presentiamo 

gli indirizzi e i riferimenti di tutte le filiali G.F. Europa 

- Filiale di Firenze: Via Torta, 25 – loc. Osmannoro  
50019 – Sesto Fiorentino (FI) tel 055 3434993

- Filiale di Rimini: Via dell’Industria, 6 - 47822 – 
Santarcangelo di Romagna (RN) tel 0541 623423

- Filiale di Milano: Via Guglielmo Marconi, 74 - 20864 
– Agrate Brianza (MB) tel 039 6898785

- Filiale di Torino: Via Giulio Verne, 1 - 10040 – Pasta 
di Rivalta (TO) tel 011 9017131

- Filiale di Udine: Via Pordenone, 71 - 33033 – 

Codroipo (UD) tel 0432 908223

Ti invitiamo a contattarci, siamo pronti a fornirti tutto 

il supporto necessario per far fronte a qualsiasi tua 

esigenza. 

FIRENZE RIMINI TORINO MILANO UDINE
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Simone Moretto 
Responsabile commerciale G.F. Europa

Intervista a

1) Ciao Simone e benvenuto sul magazine G.F. Europa, iniziamo questa intervista 

chiedendoti di parlarci un po’ di te, chi è Simone e che ruolo ricopri in G.F. Europa

Buongiorno a voi e grazie per l’opportunità che mi avete concesso. Ormai sono quasi 30 

anni che sono nel mondo del lavoro, ho iniziato infatti molto giovane come magazziniere. 

Il nostro settore, quello della ferramenta specializzata mi ha appassionato subito e sono 

cresciuto professionalmente occupandomi nel tempo di vari ruoli. Ho lavorato in Dorma, 

oggi Dormakaba per 15 anni occupandomi principalmente della parte commerciale 

seguendo tutto il territorio italiano. Dopo 

questo splendido periodo ho scelto di ritornare 

al mio primo amore, e si sa al cuor non si 

comanda. Con i fratelli Zitta abbiamo iniziato 

una collaborazione in Nord Ferramenta, l’attuale filiale di Milano di G.F. Europa.  

Attualmente proprio in G.F. Europa ricopro il ruolo di responsabile commerciale. 

2) Come si diventa coordinatore commerciale, che tipo di esperienza serve e quali 

incarichi hai svolto nel passato?

Serve principalmente tanta esperienza e tanta voglia d’ imparare. Soprattutto in un settore 

come il nostro che è in continua evoluzione, l’aggiornamento è infatti la parte più importante 

su cui posso contare. 

3) Come responsabile commerciale delle filiali, avrai davvero un bel da fare, quali sono 

le difficoltà che hai incontrato lungo il tuo percorso? 

Le difficoltà principali derivano proprio dalla nostra storia e dalla differenza geografica del 

micromercato italiano. L’Italia è un paese fantastico, ma da regione a regione ci sono delle 

incredibili differenze non sempre facili da interpretare. Oggi penso che il punto focale sia 

quello di interpretare bene le necessità delle nostre filiali. 

“Tanta esperienza e tanta 
voglia d’imparare”
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4) G.F. Europa è ormai una realtà affermata nel nostro settore, ma quale è la vera forza 

di questa azienda? 

La struttura anche se giovane si basa su aziende 

storiche con personale di esperienza, capace, 

specializzato e sempre disponibile verso i nostri 

clienti. Penso però che questa azienda abbia 

ancora molto potenziale inespresso. Stiamo lavorando giorno per giorno con il massimo 

impegno per poter fare un ulteriore salto nelle prestazioni dei servizi. 

5) G.F. Europa tratta tantissimi prodotti dalle categorie più disparate, a tal proposito 

quanto è importante il continuo aggiornamento in questo settore? 

Importantissimo come ho specificato anche prima, il nostro settore non ha mai avuto una 

scuola ben definita. La formazione del personale sarà nel futuro molto essenziale per poter 

dare la migliore consulenza possibile ai nostri clienti. Giornalmente siamo al lavoro per 

organizzare corsi in azienda o online con i nostri fornitori. 

6) Quanto è cambiato il mercato rispetto al passato? 

Tanto, il mercato sta cambiando anche ora mentre stiamo facendo questa intervista. 

Mai come in questi anni il nostro settore è in forte cambiamento, i clienti finali stanno 

cambiando, sempre più si chiede ai nostri clienti molta professionalità e conoscenza di 

prodotti e tecnologie. 

7) Quale è il futuro degli accessori per serramenti? 

Bella domanda, è molto complicato rispondere. Sicuramente il mondo della piccola 

produzione si sta ponendo grosse domande sul suo futuro. I grossi profilatori stanno sempre 

più guardando al cliente finale, adottando anche strategie di marketing non indifferenti. 

Stanno cercando di farsi conoscere. Credo che anche per il mercato degli accessori per 

serramenti ci saranno importanti cambiamenti. 

8) Ultima domanda, ti chiediamo di fare un saluto indirizzato a chi vuoi tu 

Saluto i nostro clienti e i colleghi che come tante aziende in questo momento particolarmente 

complicato stanno dando il massimo per la nostra azienda e per i nostri clienti. 

“I clienti finali stanno 
cambiando ”
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1) Benvenuto Fabrizio, come stai? Raccontaci un po’ di te e delle tue passioni

Grazie per questa intervista, è un periodo molto positivo, sia per l’aspetto lavorativo, che 

personale. Ho 44 anni di cui 19 passati nel nostro settore, ho una figlia di 8 anni e non ti 

nascondo che da quando è nata cerco di passare la maggior parte del tempo libero con 

lei, ho la passione per il vino, ho iniziato ad apprezzare ed appassionarmi ai vini prima del 

Piemonte e poi del territorio italiano, ho fatto anche dei corsi.

2) Fabrizio, tu sei il responsabile dell’Ufficio Tecnico di G.F. Europa, raccontaci un po’ del 

tuo ruolo e soprattutto quali sono le qualità più importanti per ricoprire questo incarico 

cosa vedi nel tuo futuro e in quello dell’Ufficio Tecnico? 

Il nostro ufficio tecnico è composto da 12 persone e trattiamo molti prodotti, noi li definiamo 

“prodotto finito” (si tratta di tutti prodotti pronti all’installazione), per noi la cosa più importante 

è sicuramente quella  di assistere il cliente e indirizzarlo passo dopo passo dalla scelta del 

prodotto fino alla consegna e l’eventuale assistenza post vendita. 

Per questo motivo la competenza e il servizio sono il punto fondamentale del nostro lavoro.

Per quanto mi riguarda la qualità più importante del mio ruolo è quella riuscire a fare 

squadra, credo che oggi sia la qualità 

più importante, le richieste devono 

essere gestite in tempi brevissimi, e solo 

grazie ad un gruppo di persone ben 

organizzate che collaborano bene tra di 

loro, si possono avere ottimi risultati. 

Oggi con internet l’utilizzatore finale è tempestato di informazioni, e molte volte fanno ai 

nostri clienti richieste che non sono realizzabili, per questo motivo in futuro l’ufficio tecnico 

diventerà fondamentale per i nostri clienti perché avranno sempre di più, la necessità di 

Fabrizio Aiello 
Responsabile dell’ Ufficio Tecnico

“La competenza e il servizio 
sono il punto fondamentale 

del nostro lavoro.”

Intervista a
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risposte certe e sicure, per trovare la soluzione 

giusta. 

Il mio ruolo sarà quello di rendere l’ufficio 

tecnico un punto di riferimento per i nostri 

clienti, offrendo soluzioni e servizi sempre al 

passo con i tempi 

3) Sappiamo che G.F. Europa, tratta moltissimi 

prodotti, per quanto riguarda l’Ufficio Tecnico, quali sono i prodotti che hanno più appeal? 

Essendo presenti su diversi punti del territorio nazionale, trattiamo molte tipologie di prodotti, 

tra i più richiesti abbiamo sicuramente porte blindate, porte REI tapparelle, zanzariere, 

cassonetti, poi ci sono tanti altri prodotti come recinzioni, cancelli, pannelli per porte blindate, 

serramenti in PVC, persiane blindate persiane in alluminio, grate di sicurezza, sistemi 

oscuranti, mono blocchi, controtelai per serramenti, pensiline, tende da sole, pergole, pergole 

bio-climatiche, portoni per garage, porte interne, portoni industriali, porte tecniche, porte 

automatiche, parapetti, accessori in acciaio inox, serrande, finestre da tetto, veneziane  e molti 

altri. Insomma, come vedi l’elenco è lungo, trattiamo moltissimi prodotti ed è questo il motivo 

per cui l’ufficio tecnico è composto da molti colleghi con varie competenze. 

4) Esiste un prodotto o una categoria di prodotti che ritieni possa diventare ancora più 

importante in futuro? 

Sicuramente ci sarà sempre più attenzione verso i prodotti che diminuiscono le dispersioni 

termiche, fino ad oggi si è pensato al serramento, il futuro sarà su quello dei prodotti che 

stanno intorno parlo di monoblocchi, controtelai, cassonetti coibentati ecc..

5) Una cosa che adori o che ti gratifica del tuo lavoro?

La cosa che mi piace di più è sicuramente vedere un gruppo di persone che lavora in sintonia 

al servizio dei nostri clienti che si affidano a noi per renderci partecipi nelle loro scelte.

6) Abbiamo concluso qui, ti chiediamo di fare un saluto a chi vuoi.

Il mio saluto va a tutti i nostri clienti, ai miei colleghi dell’ufficio tecnico, e a tutto il G.F. Europa! 

“Un gruppo di persone 
che lavora in sintonia al 

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

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

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

FIRENZE
Via Torta, 25 – loc. Osmannoro
50019 – Sesto Fiorentino (FI) 
055 3434993
info.fi@gfeuropa.it

RIMINI
Via dell’Industria, 6
47822 – Santarcangelo di R. (RN)
0541 623423
info.rn@gfeuropa.it

VERONA (SEDE AMMINISTRATIVA)

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


