
1

PARLIAMO DI:

- Restyling punti vendita

- Training di G.F.Europa

- G&G Alluminio
- OME CATELLA

- Alias  
- Bettio 
- Savio 
- Pinto 
- Metalnord CV Lamiere
- Torggler

INTERVISTE AZIENDE

Cassonetti  
per avvolgibili 
coibentati 

Magazine

G.F. Europa, uno 
sguardo sul futuro
Made in Italy, Corona virus e Decreto Rilancio

IL GRUPPO

Svolta
Plastic-free

INTERVISTA

Direttore
LegnoLegno
Stefano Mora

AZIENDE

Il Chiudiporta: 
Marche top e 
nuovi utilizzi

STORIA FILIALE DI TORINO

RILANCIO DEL MADE IN ITALY

INTERVISTE AI DIPENDENTI

in questo numero:

LA PIÙ GRANDE REALTÀ ITALIANA OPERANTE NEL MERCATO DELLA FERRAMENTA 
SPECIALIZZATA E NEL SETTORE DELLA SERRAMENTISTICA ED EDILIZIA DI QUALITÀ

LA PIÙ GRANDE REALTÀ ITALIANA OPERANTE NEL MERCATO DELLA FERRAMENTA 
SPECIALIZZATA E NEL SETTORE DELLA SERRAMENTISTICA ED EDILIZIA DI QUALITÀ

n.7 - Giugno 2022 Iscrizione al Tribunale di Verona N. 2160 del 16.06.2021

Rubrica “Tecnica”



2

IndiceMagazine

G.F. Europa, uno 
sguardo sul futuro
Made in Italy, Corona virus e Decreto Rilancio

IL GRUPPO

Svolta
Plastic-free

INTERVISTA

Direttore
LegnoLegno
Stefano Mora

AZIENDE

Il Chiudiporta: 
Marche top e 
nuovi utilizzi

STORIA FILIALE DI TORINO

RILANCIO DEL MADE IN ITALY

INTERVISTE AI DIPENDENTI

in questo numero:

LA PIÙ GRANDE REALTÀ ITALIANA OPERANTE NEL MERCATO DELLA FERRAMENTA 
SPECIALIZZATA E NEL SETTORE DELLA SERRAMENTISTICA ED EDILIZIA DI QUALITÀ

Editoriale pag. 3

G.F. Europa e BT Group: L’unione fa la forza pag. 4

GF Europa Training: Accademie interne pag. 6

Alias: Da 20 anni anticipiamo il futuro anticipando i tempi pag. 8

Pinto: L’azienda pag. 10

Interviste ai clienti:

   - G&G Alluminio pag. 12

   - OME CATELLA pag. 14

Savio: Eccellenza e innovazione dal 1889 pag. 16

Rubrica “Tecnica”:

   - Controtelaio e monoblocchi pag. 18

Bettio Neoscenica: la nuova generazione della zanzariera pag. 20

Metalnord CV Lamiere: La storia pag. 22

Torggler: N 2.0 Hybrid LM pag. 24

Interviste ai dipendenti:

   - Andrea Donati pag. 26

   - Michele Gregoris pag. 28

Restyling punti vendita pag. 30

Guerra Russia – Ucraina: Impatti sulla siderurgia nazionale? pag. 31

G.F. Europa Magazine 
Direzione e Redazione: 
G.F. Europa S.p.A. • Via A. Dominutti, 20 • 37135 Verona (VR) 
Tel. +39 045 5709147 • www.gfeuropa.it • info@gfeuropa.it. 

Direttore Responsabile: Maurizio Menicacci 
Redattore: Matteo Missaglia
Grafica e impaginazione: Andrea Stefanini
Coordinamento Pubblicitario: Maurizio Masi • Andrea Donati

Hanno collaborato: Andrea Donati, Michele Gregoris, Fabrizio Aiello, Raffaella Rinaldi.
Stampa: Lineaprint di Maurizio Miglietta & C - Firenze (FI) 
Iscrizione al Tribunale di Verona N. 2160 del 16.06.2021

Gli articoli firmati riportano l’opinione degli stessi autori senza che questa sia necessariamente 
condivisa dalla Direzione della testata. La Direzione, inoltre, non si assume responsabilità per le 
informazioni contenute nei testi pubblicitari e redazionali. Ogni autore è pienamente responsabile di 
quanto pubblicato. È vietata la riproduzione anche parziale senza autorizzazione dell’Editore.

n.7 
Giugno 2022



G.F. EUROPA MAGAZINE

3

Cari lettori,
qualche anno fa, sfogliando un libro di un certo Taleb, mi imbattei in un insolito 
racconto in cui l’autore esprimeva la cosiddetta teoria dei cigni neri. 

Questa teoria è legata alla scoperta che alcuni cittadini europei fecero una vol-
ta arrivati in Australia. Si accorsero infatti che, dopo aver passato una vita cre-
dendo che i cigni fossero solamente di colore bianco, questi volativi potevano 
essere anche neri. Nel libro sopra citato, l’autore, dopo aver raccontato questo 
episodio, si chiede allora se un singolo evento sia sufficiente a invalidare un 
convincimento frutto di un’esperienza millenaria…

Ma perché cominciare questo editoriale riportando tale teoria? 

Oggi, le istituzioni bancarie o le grandi strutture ci ripetono continuamente che 
il futuro è prevedibile e i rischi controllabili e che dunque i “cigni neri” sono rari, 
se non impossibili da scovare. Eppure, se guardiamo al passato, tutto quello che 
non avremmo mai immaginato è accaduto o sta accadendo.  Chi avrebbe mai 
detto che ci saremmo imbattuti nel corso delle nostre esistenze in un evento 
pandemico globale o nella vicina guerra in Ucraina? I cigni neri esistono, nel 
bene e nel male, ed è necessario fare i conti con essi.

Inoltre, viviamo in un periodo storico incredibilmente fluido e veloce nel quale 
gli eventi si succedono uno dopo l’altro, senza soluzione di continuità. Siamo 
in accelerata continua, sempre di corsa. Il ticchettio dell’orologio scandisce le 
nostre giornate, così come il suono delle notifiche sulle chat e le email: sembra 
non esserci mai tempo per nulla ed è solo quando scopriamo un cigno nero 
che, sbalorditi dalla scoperta, ci fermiamo a riflettere.

Oggi non possiamo promettervi che vi sorprenderemo con cigni neri e teorie 
ma vogliamo darvi un piccolo consiglio: mettetevi comodi e leggete queste 
poche pagine. Prendetevi del tempo per ascoltare le voci e le opinioni dei no-
stri articolisti. Con la lettura, qualsiasi lettura, si tramandano pensieri, scoperte 
scientifiche, conoscenze, da una generazione all’altra, da padre in figlio, da pro-
fessionisti di diverso settore o, in questo caso, da noi di G.F. Europa a voi, i nostri 
affezionati clienti.

Buona lettura 

Editoriale

Maurizio Masi Maurizio Menicacci 
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G.F. Europa e BT Group: 
L’unione fa la forza

Il primo di aprile siamo stati ospitati dal 

fornitore BT Group, importante gruppo 

italiano operante nel 

mercato delle tende da sole, 

pergole e bioclimatiche. Una 

solida realtà che conta più 

di 200 dipendenti e due sedi 

produttive di oltre 33.000 

mq. L’evento che ha visto 

il coinvolgimento di tutta 

la forza vendita di G.F. Europa e i colleghi 

dell’ufficio tecnico, per un totale di più di 60 

persone presenti, si è svolto con la massima 

partecipazione da parte di tutti. 

Dopo il ritrovo presso la sede di BT Group 

a Lesmo alle ore 09.30, l’inizio dei lavori 

è stato programmato per le 10.00 con 

la presentazione dei prodotti BT a cura 

di Barbara Mandelli 

dell’ufficio marketing di 

BT Group. A seguito di un 

breve e simpatico pranzo 

al sacco, i partecipanti 

si sono divisi in tre 

gruppi e si è proceduto 

con la visita all’azienda.  

I rappresentanti di BT hanno mostrato tutte 

le fasi del processo di realizzazione dei loro 

prodotti, dalla creazione, alla verniciatura e 

alla logistica di magazzino e spedizione. 

Riunire tutta la forza vendita G.F. Europa non 

è stato semplice, far convergere persone che 

BT GROUP 
un partner 

solido e 
affidabile
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Catalogo BT Group personalizzato in esclusiva 
per GFEuropa

Formazione BT Group  

provengono da cinque aree geografiche 

diverse è stata un’impresa ardua, 

ma che si è rivelata vincente. Per la 

prima volta abbiamo preso, noi stessi, 

cognizione delle nostre capacità, fatte 

di intraprendenza, voglia di fare e una 

coesione impensabile fino a qualche 

anno fa. 

Ci riteniamo quindi soddisfatti, di aver 

trovato in BT Group, un partner solido, 

che fa della qualità e del servizio i suoi 

cavalli di battaglia, questo ci ha già 

permesso e ci permetterà di soddisfare 

delle nuove richieste che sicuramente 

arriveranno dal mercato, e inoltre, di 

affacciarci con un plafond di prodotti 

nuovi e rinnovati verso i nostri attuali 

clienti. In poche parole, una nuova e 

significativa opportunità per tutti e da 

cogliere al volo. 

G.F. Europa è quindi lieta di annunciare 

questa nuovissima collaborazione 

con un partner d’eccezione come BT 

Group, insieme, per un futuro ancora 

più importante. 

E non dimenticare, se sei interessato ai 

prodotti di BT Group, siamo in grado di 

fornirti tutto il materiale necessario per 

scoprire questo fantastico mondo. 
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G.F. EUROPA
TRAINING: 
ACCADEMIE INTERNE

Nei numeri precedenti abbiamo 
rimarcato più volte l’importanza delle 
attività di formazione in azienda. Sia 
che sia una formazione di tipo tecnica, 
comunicativa o comportamentale, 
mantenersi aggiornati è fondamentale 
per rimanere “sulla cresta dell’onda” 
in un mercato estremamente volubile 
e variabile. 
Per G.F. Europa investire in 
formazione, per fronteggiare e 
rispondere adeguatamente al grande 
cambiamento generato dal mercato e 
dallo sviluppo del web 2.0, è diventato 
estremamente prioritario. Non ci 
stancheremo mai di ripetere che 
rispetto a 10 anni fa sono cambiate 
completamente le relazioni interne 
all’azienda ed esterne con i clienti. 

I soggetti con cui ci troviamo ad 
interfacciarci, che siano colleghi o 
persone che generano valore per 
l’azienda, si fanno portatori di culture 
completamente nuove e diverse 
rispetto agli standard a cui eravamo 
abituati ad operare. 
Ed è proprio dalla parola abitudine che 
si deve ripartire per poter cambiare in 
meglio, l’abitudine diventa deleteria 
ancor più oggi rispetto al passato, 
dobbiamo impegnarci a trovare nuovi 
stimoli e ad uscire dalla comfort-
zone che il nostro mercato per lungo 
tempo, ha contribuito a costruire. 
Ecco il perché dell’esistenza del 
progetto G.F. Europa Training. 
Abbiamo ritenuto opportuno creare 
delle accademie interne, dove i 
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colleghi hanno la possibilità 
di incontrare, divisi per gruppi, 
diversi fornitori appositamente 
selezionati. Gli incontri si tengono 
due volte a settimana e riguardano 
i mesi di Aprile e di Maggio. I 
colleghi avranno così l’opportunità 
di approfondire prodotti, temi e 
inoltre l’attività è propedeutica 
per la presentazione dei nuovi 
cataloghi dei fornitori. I colleghi con 
più esperienza potranno rinsaldare 
quanto acquisito negli anni, mentre 
le persone meno esperte avranno 
la possibilità di confrontarsi 
direttamente con chi crea i prodotti 
che commercializziamo. 

Riteniamo che le aziende con 
un livello di maturità elevato 
devono far sì che la formazione e 
l’aggiornamento continuo siano 
uno standard nelle attività di ogni 
dipendente. È importante desumere 
che lo sviluppo della competitività 
aziendale e della persona 
siano due attività strettamente 
interconnesse tra loro, avviare 
processi innovativi e creare 
interesse nel brand sono obiettivi 
che si raggiungono solamente 
con la formazione continua dei 
lavoratori e all’aggiornamento. 
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Anticipare le esigenze del mercato, puntando sull’innovazione continua e con lo sguardo sempre orientato al futuro. Questi i segni distintivi 

dell’attività di Pinto srl, da 30 anni specializzata nella produzione e commercializzazione di avvolgibili, frangisole. L’azienda dispone di due 

stabilimenti in Italia: al sud con la sede di Polla (SA) e al nord con quella di Polesine Zibello (PR) occupando una superficie totale di oltre 35.000 

mq totali con 50 impianti produttivi. Pinto srl in linea con gli obiettivi di sviluppo industriale, disporrà a breve anche un opificio a Fidenza dove 

avverrà la trasformazione delle materie prime in prodotto finito. Ben 200 dipendenti rappresentano la vera forza di un’azienda che produce e 

commercializza per il mercato tradizionale, dell’e-commerce e della grande distribuzione, più di 300 prodotti. 

Il gruppo Pinto, attraverso un processo produttivo all’avanguardia, gestisce e sviluppa anche i progetti più complessi, fornendo soluzioni 

personalizzate in grado di rispondere al meglio alle esigenze del mercato. 

TAPPARELLE TRA INNOVAZIONE 

E TRADIZIONE

Diamo vita a soluzioni in grado di riqualificare gli spazi ed il 

quotidiano attraverso risparmio energetico, sicurezza e design.

Soluzioni resistenti nel tempo e caratterizzati da elevate prestazioni

L’impegno profuso ha portato negli ultimi anni ad un rilevante 

processo di crescita, consentendo di aprirsi sempre più verso nuove 

realtà e di allargare costantemente il raggio d’azione. 

Il tutto mettendo sempre al centro della propria attività la funzionalità, 

la ricerca estetica, il comfort e riservando estrema attenzione alle 

esigenze odierne legate, in particolare, alla sicurezza, al risparmio 

energetico, all’isolamento termico, al riciclo dell’aria, alla protezione 

e alla privacy.

Grazie a queste componenti Pinto srl ha conquistato un ruolo di 

primo piano nel settore, facendosi apprezzare ed affermandosi con 

prodotti resistenti nel tempo e dalle elevate prestazioni. L’azienda, 

attraverso la struttura organizzativa, gestisce e sviluppa anche i 

progetti più complessi, fornendo soluzioni personalizzate in grado 

di rispondere al meglio alle esigenze del mercato. Le due sedi di 

Polla (SA) e Polesine Zibello (PR) assicurano un servizio completo e 

capillare e consegne celeri su tutto il territorio nazionale. Pinto srl è il 

partner ideale per tutti gli ambiti legati all’edilizia abitativa.

Le Tapparelle rappresentano il sistema oscurante per eccellenza. 

Sono ideate e prodotte per adattarsi alla perfezione ad ogni situazione 

e contesto. Oggi, infatti, è possibile scegliere tra una vasta gamma 

ed acquistare avvolgibili funzionali alle proprie specifiche esigenze. 

Si parte dai modelli tradizionali in Pvc, alluminio e acciaio, passando 

per i prodotti innovativi legati al risparmio energetico, come la 

tapparella Duero (Pvc+Alluminio), il modello Arialuce Therm fino ad 

arrivare a Zanzartap, sistema con zanzariera integrata o Arialuce che 

permette un ottimale ricircolo dell’aria abbinato all’ingresso della 

luce solare.

La nostra gamma cresce e si amplia con sistemi frangisole innovativi 

e all’avanguardia per garantire massima qualità e affidabilità.  

Per risparmiare energia, evitare il surriscaldamento e l’abbagliamento, 

i sistemi di schermatura sono una risposta interessante. 

Molteplici sono i vantaggi, miglioramento del comfort abitativo sia 

nei periodi estivi che invernali, regolazione della luce solare, buona 

visibilità all’esterno nel rispetto della privacy.

I sistemi frangisole sono realizzati sia per un impiego manuale ad 

argano che motorizzato con possibile controllo con trasmettitore 

a parete o radiocomando, inoltre si possono integrare sensori sole, 

vento e protezione ghiaccio. 
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SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Per la Pinto i temi della sostenibilità ambientale e dell’efficientamento 

energetico sono, da sempre, di primaria importanza.

Oltre all’impiego di energia fotovoltaica ed eolica, infatti, negli 

anni l’azienda ha ottimizzato il rapporto tra immissione di energia 

e rendimento in termini di produzione o di consumi, grazie ad un 

impianto di cogenerazione e trigenerazione. 

Questo processo consente di riutilizzare il calore di scarto che, 

altrimenti, andrebbe disperso e che trova un impiego particolarmente 

funzionale per processi produttivi-industriali. Inoltre l’azienda, 

dispone anche dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), vale a dire dei 

requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell’Ambiente 

volti ad indirizzare verso una razionalizzazione dei consumi e 

degli acquisti fornendo indicazioni per l’individuazione di soluzioni 

progettuali, prodotti o servizi migliori sotto il profilo ambientale.

Grazie al rispetto di determinate procedure otteniamo dei vantaggi di 

cui possono beneficiare non solo i produttori, ma anche distributori 

e consumatori. 

Tutto ciò si traduce in ottimizzazione dei processi produttivi, 

riduzione dei costi per l’azienda e maggiore attenzione all’ambiente. 

Particolare attenzione è riservata alle tematiche ambientali, 

sull’efficienza nell’utilizzo dei materiali, dei fattori idrici ed energetici. 

La Pinto è coperta dalla certificazione di qualità ISO 9001 e presenta 

alte percentuali di reimissione degli scarti in PVC per la generazione 

di nuovi prodotti. Da tempo la Società è attiva nell’ottimizzazione 

dei costi derivanti dai consumi energetici, cogliendo il valore 

aggiunto dato dalla riduzione dei propri impatti sull’ecosistema e 

più recentemente dalle opportunità di business date dalla nuova 

normativa sull’edilizia. Infatti, l’azienda si è dotata di EPD di prodotto, 

valevole come mezzo di prova di conformità ai Criteri Ambientali 

Minimi. La EPD è un documento che accompagna prodotti e servizi 

e permette di comunicare informazioni dettagliate, credibili e 

verificabili relative alla prestazione ambientale del loro ciclo di vita. 

AVVOLGIBILI E FRANGISOLE IN GRADO DI ABBINARE
BELLEZZA E FUNZIONALITÀ

Pinto s.r.l.

C.da Sant’Antuono • Z. I.  

84035 Polla (SA) • Italy

T. +39 0975 390625  

F. +39 0975 391855  

pinto@pinto.srl

Area Nord Italia

Strada Vicinale delle Pozze, 1

43016 Polesine Zibello (PR) • Italy

T. +39 0524 96311 - 936529  

F. +39 0524 3936524

areanord@pinto.srl

F d

ù j
www.pinto.srl

Avvolgibili e frangisole in grado di abbinare bellezza e funzionalità. le giuste soluzioni per ogni tipo di 
esigenza
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1)  Buongiorno sig. Garavaglia e benvenuti 

sul nostro magazine aziendale. G&G 

Alluminio è una realtà con più di 30 anni 

di esperienza alle spalle. A questo punto 

la domanda è doverosa, qual è il segreto 

per rimanere al passo con i tempi e per 

rimanere competitivi in questo settore? 

Intervista a  

Sicuramente il segreto per rimanere al passo con i tempi e 

rimanere competitivi in questo settore è quello di RINNOVARE 

e RINNOVARSI. Negli anni, per esempio, siamo passati da una 

piccola esposizione all’interno della nostra azienda a una molto 

più grande e ricca di nuovi prodotti. Abbiamo anche modernizzato 

l’esterno della nostra azienda, abbellendolo il più possibile. Inoltre, 

siamo alla ricerca continua di nuovi prodotti per garantire al cliente 

un’ampia scelta, cercando sempre di fidelizzare il cliente non solo 

con l’acquisto di finestre, ma del pacchetto completo; oscuranti, 

zanzariere, porte blindate, porte interne…

2) La produzione di serramenti in 

alluminio, come anche riportato sul 

vostro sito, fa parte della tradizione di 

G&G, ma quanto sta cambiando questo 

mercato, anche alla luce dei continui 

rialzi di prezzo delle materie tra cui 

proprio l’alluminio? 

Produciamo serramenti in alluminio da oltre 30 anni e stiamo 

continuando a farlo nonostante i continui rialzi di prezzo dello 

stesso. Il business core della nostra azienda rimane sempre 

l’alluminio, sperando possa continuare ad esserlo per ancora 

tantissimo tempo. Nonostante negli ultimi anni ci siamo ingranditi 

molto, la cura del dettaglio e l’artigianalità dei nostri prodotti 

rimangono sempre un pilastro per la nostra azienda.

Luca Garavaglia

Interviste ai clienti
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3) Siete attivi anche come rivendita 

di infissi in PVC, quanto è diventato 

importante nel corso degli anni questo 

mercato? 

Si, siamo attivi anche come rivendita di infissi in pvc, abbiamo 

trovato due ottimi produttori e di conseguenza riusciamo a 

vendere bene anche questo tipo di prodotto. Pur incitando sempre 

i nostri clienti verso l’alluminio, visto che la nostra ragione sociale è 

appunto G&G ALLUMINIO.

4)  Quanto è importante per voi il lavoro di 

squadra ed il servizio alla clientela? 

5) Concludiamo con una domanda sulle 

agevolazioni fiscali, quanto stanno 

effettivamente contribuendo a rilanciare 

il nostro mercato? E cosa si aspetta da 

questo 2023?

Il lavoro di squadra ed il servizio alla clientela sono due aspetti 

fondamentali del nostro lavoro. Per quanto riguarda il lavoro di 

squadra abbiamo un’organizzazione ben definita, partendo dalla 

fase di preventivazione / conferma d’ordine del lavoro, passando 

allo studio tecnico, arrivando al taglio e montaggio del serramento, 

fino alla posa in opera con tutti nostri operai specializzati. Il servizio 

alla clientela al giorno d’oggi è diventato una grande fetta del 

lavoro, partendo dalla prima fase dove le colleghe illustrano 

e spiegano in maniera approfondita le varie tematiche sulle 

detrazioni /agevolazioni fiscali in vigore, passando alla fase finale 

della fatturazione. Per servizio alla clientela consideriamo anche 

molto importante il POST VENDITA (regolazioni / riparazioni). 

Un’altra tematica a cui teniamo molto è la pulizia di cantiere oltre 

ovviamente a una curatissima posa in opera

Le agevolazioni fiscali hanno contribuito in maniera forte alla 

ripartenza del lavoro post pandemia. Hanno impennato il lavoro, 

creando però anche molte difficoltà nel rapporto tra domanda e 

disponibilità delle materie prime e rincari delle stesse.

Detto ciò spero che nel 2023 si abbia modo di lavorare in ugual 

modo, ma in maniera più lineare e serena, magari con una 

DETRAZIONE DEL 50% o meglio del 65% in 5 anni, perché no?
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www.omecatella.it

1) Buongiorno sig. Canella e benvenuti sul 

nostro magazine, l’azienda Ome Catella 

è una realtà storica, attiva dal 1963. Con 

tutta questa esperienza acquisita vorrei 

chiedervi brevemente quanto è cambiato 

ad oggi il mondo dei serramenti in 

alluminio rispetto al passato.  

Andrea Canella

www.omecatella.it

Intervista a   

Buongiorno, il mondo dei serramenti è totalmente cambiato dalla 

mia prima commessa ad oggi, mentre prima l’obiettivo era chiudere 

un vano con una finestra realizzata con materiali che non avrebbe 

dovuto avere problemi di manutenzione ora l’infisso è diventato 

parte integrante di un discorso rivolto al risparmio energetico 

ormai imprescindibile e al comfort e per questo motivo restare al 

passo con l’utilizzo delle serie attuali comporta attrezzare l’officina 

di tutto punto dalle mille pressette occorrenti a un centro di lavoro 

e troncatrici collegati in rete con l’ufficio tecnico oltre che a un 

continuo aggiornamento e rapporti più serrati con i fornitori.

2) Siete partner storici di G.F. Europa, 

come è iniziata questa collaborazione e 

da quanto tempo? 

Sono ormai anni che G.F. Europa è di casa in OME CATELLA al punto 

tale che l’agente di riferimento per la nostra zona “Raisi Maurizio” 

è considerato indispensabile per disponibilità e conoscenza dei 

prodotti oltre che a essere il risolutore delle varie problematiche 

legate al mondo dell’accessorio che anche esso deve tenere il 

passo con richieste sempre più customizzate al fine della richiesta 

di performance. 

Interviste ai clienti
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3) Operate dal 1963 nel settore della 

serramentistica e della carpenteria 

metallica, e la vostra storia e, da come 

si vede sul sito internet, le vostre 

realizzazioni, sono composte dalla 

sinergia che si crea tra qualità e design, 

ma quanto è importante il lavoro di 

squadra e il servizio al cliente? 

E’ fondamentale al fine di restituire un servizio che possa essere 

sin dalla fase progettuale d’aiuto al cliente i nostri commerciali/

tecnici il più delle volte accompagnano sin da subito il progetto 

dando le risposte del caso con l’intento di restituire un prodotto 

che rispecchi l’attesa. La nostra azienda a questo proposito si sta 

servendo di otto consulenti esterni i quali hanno come missione 

correggere tutte le mancanze organizzative, che ogni azienda in 

un momento di crescita immancabilmente incontra, oltre che a 

pianificare la crescita prevista.

4) Argomento del momento: sconto in 

fattura e cessione del credito. Cosa ne 

pensa e quali sono le reali potenzialità di 

questa iniziativa?

5) Come è andato l’anno appena 

trascorso, e cosa si aspetta dal 2023?

E’ innegabile che per tutti noi del settore questa opportunità 

ha riempito il cassetto delle commesse ma è pur vero che le 

difficoltà nel seguire le normative che cambiamo i continuazione 

non è semplice. La OME CATELLA ha una persona dedicata 

esclusivamente a questa funzione la quale giornalmente cerca 

di essere supporto attivo al tema, ripeto cosa non facile, vero si 

anche che questa è anche una opportunità per conoscere nuovi 

clienti (imprese o enti) i quali, finita la bolla che adesso satura il 

mercato, se ben gestiti e serviti, potranno diventare risorse anche 

per il dopo. 

Il 2022 logicamente si presenta come un anno con fatturati in 

crescita, stessa proiezione per il 2023.



G.F. EUROPA MAGAZINE

16

REKLÒ    non è una semplice cerniera chiudiporta, ma un 
concentrato di tecnologia e innovazione.
Reklò è il prodotto che chiude un’epoca, quella dei 
chiudiporta “tradizionali”, e apre una nuova era, quella di un 
prodotto due-in-uno che integra cerniera e chiudiporta e 
combina resistenza, efficienza e design per adattarsi 
perfettamente a qualsiasi ambiente e arredamento.
L’applicazione di Reklò è semplice e veloce: si monta, infatti, 
allo stesso modo di una cerniera tradizionale e anche con 
sezioni ridotte non richiede alcuna lavorazione. Le soluzioni 
di Reklò assicurano performance ai massimi livelli e 
prestazioni certificate dal TUV: Reklò può essere utilizzata 
infine su porte fino a 120 Kg in forza 3.
Reklò è l’ideale sia per porte sulle vie di fuga, sia per porte 
interne: garantisce durabilità e affidabilità in situazioni di 
grande affluenza, nelle quali la cerniera subisce 
sollecitazioni forti e continue oltre ad un impatto estetico 
gradevole e minimale.

AIRCARE    è l’innovativo sistema di ventilazione 
meccanica controllata con recupero di calore e filtrazione 
per ambienti domestici e commerciali progettato e 
costruito da Savio Thesan. Un sistema che assicura aria 
pura e sana.
Aircare riesce a garantire il 99% di inquinanti in meno, 
grazie agli innovativi filtri HEPA di cui è dotato: filtri che 
risultano preziosi alleati anche nella prevenzione 
anti-Covid. Aircare, inoltre, permette di ottenere il 
significativo valore di 82% in termini di efficienza 
termica.  Aircare si distingue anche per un design 
minimale, che si adatta bene a differenti stili di 
arredamento, e per la rapidità di installazione.
Non richiede, infatti, nessun controsoffitto dedicato, né 
ingombri extra e neanche uno specifico collaudo: Aircare 
va semplicemente collegato alla rete elettrica ed è subito 
attivo e funzionante. Aircare ha conseguito, oltre alla 
EN:ISO 9001, anche la certificazione KlimaHaus 
CasaClima ed è disponibile in tre versioni differenti: 
come split sulla parete (in diverse colorazioni), incassato 
nel muro o integrato nel serramento. Qualunque sia la 
versione scelta, Aircare si integra perfettamente negli 
ambienti con eleganza e discrezione.

Il sistema di ventilazione Made in 
Savio Thesan: aria pura e sana. 

Reklò: l’innovativa cerniera / 
chiudiporta 2 in 1, che apre una 
nuova era.

G   R   O   U   P

REKLÒ    

AIRCARE    
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CONTROTELAIO 
MONO BLOCCHI

Oggi giorno viene sempre più richiesto ad 
un edificio di garantire il mantenimento 
del comfort ambientale (termoigrometrico, 
acustico e di qualità dell’aria interna). Per 
questo diventa sempre più importante 
combinare l’utilizzo di serramenti ad alto 
potere isolante ad un altrettanto isolamento 
del foro murario.

Le soluzioni sul mercato ad oggi sono 
innumerevoli e tutte legate all’esigenza del 
consumatore, dal semplice controtelaio 
per serramento, che unisce tempi di 
preventivazione e consegna ridotti a 
un’estrema facilità di assemblaggio e posa 
(garantendo efficacia dei risultati e la tutela 
delle certificazioni) al monoblocco termico 
che permette un isolamento completo del foro 
finestra e facilita l’installazione di eventuali 
sistemi di oscuramento, dalla persiana al 
frangisole, piuttosto che l’avvolgibile o la tenda 
tecnica.

Il lavoro del serramentista e del posatore è una 
sfida quotidiana, ricca di progetti da realizzare 
con passione e professionalità. Non mancano 
alcuni momenti complessi da gestire, come la 
scelta della posa ottimale per fornire soluzioni 
che non impattino sulle prestazioni dei nuovi 
serramenti.

Il sistema controtelaio è semplice, intuitivo 
e privo di ingombri sporgenti. Può essere 
realizzato su misura, in tutte le varianti richieste 
e in tempi rapidi. Offre vantaggi evidenti e 
concreti, nelle nuove costruzioni così pure 

nelle ristrutturazioni. I suoi profili offrono un 
eccellente isolamento e garantiscono assenza 
di deformazioni.

Il monoblocco termico è soprattutto sinonimo 
di risparmio energetico e ad oggi è disponibile 
in una moltitudine di tipologie che lo rendono 
adatto ad ogni tipo di situazione presente in 
cantiere (dal serramento a filo muro interno 
a quello a centro mazzetta, dalla presenza di 
cappotto ad una parete in muratura esistente), 
dal nuovo progetto alla ristrutturazione.

L’isolamento è realizzato in EPS 150 pronto per 
la rasatura. In sede può anche essere collocata 
anche una rete porta intonaco per facilitarne la 
finitura.

IL DETTAGLIO DELLE COMPONENTI

Rubrica “Tecnica” 

installazione a filo muro interno
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Nella parte esterna del cassonetto, il profilo in alluminio 
è predisposto con una sede superiore per ospitare un 
ulteriore profilo, da utilizzare come riferimento per la 
rasatura oppure, cambiando forma e dimensioni, da 
supporto per un eventuale cappotto esterno.

I cassonetti possono essere realizzati completamente 
in EPS 150 da rasare, oppure con un rivestimento 
in fibra di legno da tinteggiare a seconda del tipo di 
utilizzo che ne viene fatto: tampone esterno, tampone 
interno, celino scorrevole, ispezione frontale interna. 
In quest’ultimo caso il tappo di ispezione può essere 
fornito verniciabile, senza viti o cornici a vista per 
ottenere un continuum ottico.

L’utilizzo del sottobancale (realizzato in PXS ad alta 
densità) consente di avere un isolamento totale del 
foro su quattro lati e una posa facilitata dei marmi, con 
le dovute pendenze per il deflusso dell’acqua.

Oggi più che mai questa fetta di mercato è in espansione 
e la richiesta principale è quella di ottenere un miglior 
comfort abitativo unendo il risparmio energetico, la 
salubrità dell’ambiente e la facilità di posa e adattabilità 
alle varie situazioni presenti in cantiere

Sulle spalle è possibile installare profili 
sottoguida in alluminio, che ospiteranno le guide 
degli avvolgibili. Questi sono protetti da sagomati 
in EPS, che impediscono alle malte di intasarne 
la sede durante la fase della rasatura. Il doppio 
spazzolino nel vano di passaggio dell’avvolgibile 
assicura all’interno del cassonetto pulizia e 
isolamento acustico durante lo scorrimento 
dell’avvolgibile.

E’ inoltre possibile avere uno scasso con un profilo 
in alluminio per l’installazione della zanzariera, in 
base alle misure richieste dalla committenza.

Sul cassonetto è possibile avere una traversa 
superiore piatta o angolare (che nasconde 
parzialmente il serramento) per permettere il 
fissaggio del telaio superiore delle finestre.

Cassonetto rasabile con tampone esterno

Cassonetto ad ispezione frontale con doppio tappo

Doppi spazzolini nel foro di passaggio

Sotto-guida con
elemento in eps, per
impedirne l’ostruzione 
con la malta

Traversa superiore
rinforzata in acciaio
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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 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 

BETTIO NEOSCENICA ®: 
LA NUOVA GENERAZIONE DELLA ZANZARIERA
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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.

Con l’ultimo evento tenuto in data 08 aprile nella 

filiale di Udine, si è concluso il tour delle accademie 

Bettio nelle filiali di G.F. Europa. 

L’iniziativa ha permesso di formare oltre 60 clienti 

G.F. Europa nel primo livello di installazione dei 

prodotti Bettio quali: Miniscenicaevo, Picoscenica 

e la nuovissima Neoscenica. 

I corsi si sono svolti con la massima partecipazione 

da parte di tutti. I corsisti si sono cimentati in prove 

di manualità su telai fuori squadra forniti da Bettio 

apposta per l’evento. Gli argomenti trattati, oltre 

all’installazione dei prodotti sono stati: la corretta 

rilevazione delle misure e la scelta del prodotto 

giusto in base alle esigenze dell’utilizzatore finale. 

Tutti gli eventi si sono conclusi con dei banchetti 

finali creati da catering appositamente selezionati 

e la consegna dei diplomi d’installatore Prodotti 

Scenica.

L’evento che verrà sicuramente ripetuto per 

la grande soddisfazione riscontrata da parte 

di tutti, ci riempie di grandissimo orgoglio per 

aver contribuito, seppur in minima parte, alla 

formazione di esperti installatori.  

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.
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METALNORD 
CV LAMIERE: LA STORIA

1995

La CV LAMIERE nasce nel 1995 dalle ceneri della 
“Coppeta Vincenzo Serramenti in alluminio”, era il 
momento in cui il mercato necessitava di un’azienda 
che lavorasse la lamiera con taglio e piega. 

Partendo così da una ditta di serramenti, venne 
scelto di fare un passo indietro ragionando sulle 
necessità di questi ultimi, specializzando così la 
ditta nella produzione di cassonetti per avvolgibili. 
Taglio su misura, piegatura, saldatura, molatura e 
verniciatura sono tutti i passi successivi compiuti 
pian piano dalla CV, partendo da 30/40 cassonetti 
al mese la domanda cominciò in breve tempo a 
crescere.

1997

Arrivati a produrre migliaia di cassonetti in alluminio 
in pochi anni, la CV LAMIERE viene convocata e 
premiata dalla Camera Del Lavoro con il titolo di 
“Italia che lavora” un premio di settore a riconoscere 
l’impegno e il coraggio nel continuo investimento e 
operatività dell’azienda.

2005

Dopo anni di duro lavoro, il Signor Coppeta e soci 
decidono di innovare la produzione di cassonetti 
investendo in un capannone nelle campagne 
cremasche per dedicarsi ad un lavoro ben specifico: 
cassonetti e lamiere effetto legno. 

Dopo mesi di prove e lacrime, ancora una volta viene 
trovata la formula giusta per questa nuova creazione, 
di cui l’azienda va molto orgogliosa ed ancora oggi 
considera uno dei fiori all’occhiello. 

Questo particolare prodotto è indistinguibile dal 
legno reale alla vista, e viene prodotto dall’unione 
di verniciatura a polvere di un fondo marrone in 
base alla specifica tipologia del legno riprodotto, 
con il disegno delle venature stampato tramite 
sublimazione. 

La produzione di alluminio effetto legno ottiene un 
successo ed un riconoscimento da parte di tutto il 
settore, tale da aprire un’azienda associata alla CV 
LAMIERE: la METALNORD SRL.

Vecchia scuola
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2008

La METALNORD SRL è un successo, inizia così a 
farsi spazio anche nel mercato dei cassonetti e 
lamiere tradizionali. Investe dunque nell’acquisto 
di macchinari per taglio e piega tradizionali fino a 
diventare così una vera e propria azienda partner 
della CV LAMIERE, creandosi una propria rete di 
vendite soprattutto nel centro Italia. 

2010

Grazie al duro lavoro e all’evidente e riconosciuta 
qualità dei nostri prodotti, nel 2010 siamo riusciti 
ad ottenere la distribuzione dei nostri in tutto il 
nord Italia, con ferramenta che forniscono serra 
mentisti di Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-
Romagna, Liguria e Toscana.

2015

Negli anni la nostra azienda ha inserito nuovi 
prodotti e materiali, ma soprattutto ha ottenuto 
certificazioni sulla nostra coibentazione 
speciale presso l’Istituto Giordano di Gatteo 
Mare garantendo un abbattimento termico fino 
a 0.89 W/(m2·K) ed un abbattimento acustico 

fino a 46 dB, potendo arrivare a proteggere sia 
le abitazioni nelle zone col clima più rigido, che 
quelle nelle zone più rumorose e caotiche. 

2020

Nel 2020 avendo una grande richiesta di 
cassonetti con coibentazione speciale, siamo 
finalmente riusciti ad allargare il reparto 
prendendo il capannone successivo al nostro e 
incrementando il personale. Con l’avvento della 
nuova generazione composta dai figli del signor 
Coppeta, Niccolò e Matilde, l’azienda punta ad 
evolversi e modernizzarsi continuamente nel 
tempo, cercando di mantenere sempre un volto 
ed un’anima da artigiani.

2022

L’azienda decide d’investire in moderni 
macchinari e nell’ampliamento dello spazio 
lavorativo per fronteggiare l’aumento della 
richiesta di mercato, potendo in questo modo 
soddisfare sempre meglio i nostri clienti. 
Metalnord punta, anno dopo anno, ad un 
crescente servizio e qualità dei prodotti.

Nuova scuola



DUE GENERAZIONI 
 A CONFRONTO

N 2.0

HYBRID LM

www.torggler.com

CARATTERISTICHE COMUNI

Conformi alla UNI 11673- 1, “Posa in opera di serramenti –
Parte 1: requisiti e criteri di verifica della progettazione”.

Sono stati certificati “Posa qualità” 25 LM secondo UNI EN 15651-1.

Sono sigillanti non strutturali per facciate F-EXT/INT-CC. 

TRADIZIONE E SICUREZZA 

Sigillante siliconico monocomponente neutro a basso 
modulo elastico con un allungamento di esercizio in 
classe 25 LM.
Le sue caratteristiche lo rendono adatto per la 
sigillatura elastica di giunti di raccordo e dilatazione tra 
infisso e parete e nelle vetrazioni. L’indurimento avviene 
per reazione con l’umidità atmosferica, non rilascia 
odori, come tutti i siliconi non risulta verniciabile e non 
è applicabile su superfici umide.
Possiede un‘elevata resistenza ai raggi UV, agli agenti 
atmosferici, ai ristagni d’acqua, alle temperature 
estreme ed all’invecchiamento in genere. I siliconi a 
base neutra non corrodono i metalli ed hanno un’ ottima 
adesione sui supporti lisci e porosi.

INNOVAZIONE E DUTTILITÀ

Sigillante a base di MS Polymer® a basso modulo elastico 
privo di isocianati solventi e acidi, ideale per impieghi nella 
serramentistica e sulle facciate in genere. 
Grazie alla reticolazione neutra durante l’applicazione, non 
rilascia sostanze acide o basiche ed è resistente ai raggi UV.
Ha un’ottima adesione sia sui materiali porosi (muratura, 
cls, intonaco, legno) che non porosi (metallo, plastica, vetro, 
superfici smaltate e porcellanate). È utilizzabile anche su 
supporti umidi, purché puliti e consistenti. Dopo indurimento 
è sovraverniciabile: in ogni caso si raccomanda l’esecuzione 
di test preliminari con le pitture prescelte. 

Torggler da 157 anni offre ai professionisti soluzioni e supporto con
prodotti ricercati e garantiti, essendone lei stessa il produttore.

L’azienda dal 2020 pone particolare attenzione al mondo del serramento dove oggi 
è ulteriormente cresciuta nella sua proposta. L‘assortimento di sigillanti e schiume 
poliuretaniche è stato completato con l‘inserimento di membrane, nastri autoespandenti
per realizzare una posa a regola d‘arte e, soprattutto, certificata.

N 2.0 e Hybrid LM rientrano nelle novità più interessanti, due formulazioni diverse che,
nelle loro applicazioni e specifiche tecniche, danno ampia scelta al cliente.

TORGGLER OFFRE LA POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE IL
GIUSTO PRODOTTO PER OGNI ESIGENZA ED APPLICAZIONE.

Due generazioni a confronto
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Andrea Donati 
Responsabile Acquisti G.F. Europa

Intervista a

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

tipo di persona è Andrea e come ti definiresti?

Ciao a tutti e grazie per l’intervista. Sicuramente sono una persona solare sempre con il 

sorriso stampato sulle labbra anche nei momenti di difficoltà, sia nel lavoro che nella vita 

privata è proprio una mia caratteristica, insomma io vedo sempre la botte mezza piena e 

non mezza vuota.

2) Di cosa ti occupi in G.F. Europa 

e da quanti anni svolgi questa 

professione? 

Sono responsabile agli acquisti, 

gestisco un team di 5 buyer 1 in 

ogni filiale. Sono in G.F. Europa (ex 

Ferramenta Adriatica) da ben 18 anni. Ho iniziato appena conclusa la scuola e una volta 

entrato in questa famiglia non sono più uscito. Anche nella vecchia Ferramenta Adriatica mi 

occupavo di acquisti. Ma il ruolo che mi è stato affidato ora mi stimola enormemente e sono 

continuamente al lavoro per cercare di migliorare me e dare una mano a tutti i collaboratori 

che lavorano con me. Il mio lavoro principale è quello di stringere rapporti e contratti con i 

nostri fornitori e le miglior condizioni che si possono avere sul territorio per essere sempre 

più competitivi con i nostri concorrenti. Una volta trovato l’accordo con il fornitore, i buyer 

di ogni filiale possono acquistare il materiale che il nostro nuovo gestionale Albert ci indica 

e creare l’ordine al fornitore. Un lavoro importante che mi impegna tanto tempo è anche il 

controllo mensile dell’andamento di ogni singolo fornitore.

“il mercato è in continuo 
fermento, sia per 

mancanza delle materie 
prime sia per l’incertezza 

sui prezzi ”
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“ad oggi abbiamo 
aggiornato oltre 800 
listini, insomma un 

lavoro indescrivibile ”

3) Come responsabile dell’ufficio acquisti, ultimamente, tra vari aumenti di prezzo e carenza 

delle materie prime, come definiresti il nostro mercato?

In questo momento il mercato è in continuo fermento, sia per la mancanza delle materie prime sia 

per l’incertezza sui prezzi. Tornando al mercato, con tutti questi bonus e possibilità varie, il lavoro 

sta aumentando anche se è sempre  un continuo 

battagliare con i fornitori perché le consegne dei 

prodotti si stanno allungando sempre di più

4) Diverso tempo fa, l’aggiornamento dei listini era 

un’attività solamente marginale, svolta in poco 

tempo e solitamente all’inizio dell’anno, quanto è 

cambiato da allora? 

Gestisco un Team che si occupa di listini e vi posso fornire un dato incredibile, dal 01.01.2021 

ad oggi abbiamo aggiornato oltre 800 listini insomma un lavoro indescrivibile e sempre sotto 

pressione. Il lavoro dell’aggiornamento dei listini è diventato fondamentale per una struttura 

commerciale come la nostra.

5) Se non sbaglio ti occupi anche di procedure interne, quanto è importante il rispetto delle 

procedure e quanto sono fondamentali in un’azienda come la nostra? 

Guarda le procedure interne sono sempre più importanti a mio avviso. In una struttura imponente 

come la nostra non ci possiamo più permettere di non avere dei controlli che ci consentano di 

essere più efficienti ed efficaci su tanti canali: vendita, acquisto ecc. Le procedure interne non 

sono altro che controlli dei processi di acquisto o vendita necessari al corretto svolgimento delle 

attività aziendali. 

6) G.F. Europa è oramai una realtà affermata nel nostro settore, ma qual è secondo te la 

nostra vera forza? 

La nostra vera forza sempre parlando dalla parte degli acquisti sono i numeri. Con i numeri dalla 

tua sei sicuramente forte, e l’arma di G.F. Europa sono i numeri… non sono in tanti quelli che 

possono permettersi di vantare una forza come la nostra.

7) Penultima domanda: cosa adori e cosa ti gratifica di più nel tuo lavoro?

Sono un competitivo da sempre, e quindi mi piacciono le sfide difficili, e quella di contribuire con 

il mio lavoro a unificare ben cinque realtà in una, è stato veramente complicato, ma ora siamo 

pronti come unica azienda ad andare fino in fondo per raggiungere tutti i nostri traguardi.

8) Sei libero di salutare chi vuoi.

Saluto in primis la mia collaboratrice Elena Zoratto “Zeta” che ormai è diventata come una sorella 

per me, siamo sempre più in contatto per portare avanti il nostro lavoro e raggiungere i nostri 

nuovi obiettivi, saluto i due amministratori Maurizio Masi e Maurizio Menicacci che sempre mi 

dimostrano la loro fiducia e infine tutti i colleghi di G.F. Europa.   
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1- Ciao Michele, come stai? Raccontaci un po’ di te, chi è Michele e quali sono le sue passioni. 

Buon giorno a tutti e grazie per questa intervista.

È un periodo molto particolare della mia vita, sono con voi da poco più di un anno e sto cercando 

di riadattarmi alla realtà italiana dopo 15 anni all’estero tra Stati Uniti e Inghilterra. 

Viaggiare è probabilmente la mia passione più grande. Mi piace esplorare nuovi paesi zaino in 

spalla, aprirmi a nuove culture e tuffarmi nell’ eno-gastronomia di altre nazioni.

2- Il tuo ramo di specializzazione sono i monoblocchi, ci parli un po’ di questo prodotto? 

Penso che il Monoblocco sia un prodotto molto versatile che si adatta facilmente ad ogni 

esigenza che il cliente richiede.

Allo stesso tempo, essendoci molte varianti e opzioni,  richiede molta attenzione in fase di 

preventivazione al fine di soddisfare i requisiti di un determinato cantiere.

3- Come vedi il mercato dei monoblocchi 

in futuro? 

Penso sia difficile, coi tempi che corrono, 

prevedere l’ andamento di un qualsiasi 

mercato.

Detto ciò, date le detrazioni fiscali e la 

riqualificazione degli immobili, penso ci sarà 

terreno fertile per molti anni a venire.

Michele Gregoris 
Ufficio Tecnico

“il monoblocco è 
un prodotto molto 

versatile”

Intervista a
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4- Quanto incide il rapporto qualità-prezzo in questi 

prodotti? 

Ovviamente, come su tutti gli acquisti, il rapporto 

qualità prezzo incide moltissimo.

Nonostante questo, credo che il cliente sia ben 

propenso a mettere il costo del prodotto in secondo 

piano e a concentrarsi su quello che soddisfa al meglio 

le sue esigenze. 

5- Oltre ai monoblocchi, quali sono i prodotti, che ritieni possano avere un maggior futuro? 

Essendo in pieno movimento  “Think Green” e nell’era del risparmio energetico, sicuramente 

aumenterà la richiesta di tutta una vasta gamma di prodotti per diminuire la dispersione termica 

e aumentare l’ isolamento.

6- In questo mercato, dove ormai ci scontriamo con la carenza di prodotti e i tempi di 

consegna che si dilungano sempre di più, quanto è diventato importante il servizio verso il 

cliente? 

Ovviamente in un settore commerciale come il nostro, il customer service è fondamentale. Il 

cliente ha sempre più bisogno di sentirsi in buone mani e, in un certo senso, al sicuro.

Spetta a noi valorizzarlo e fidelizzarlo seguendolo in ogni sua scelta.

7- Ora raccontaci cosa ti gratifica di più del tuo lavoro. 

Mi piace molto lavorare in gruppo e contribuire a creare un senso di appartenenza.

Penso che la fiducia nei collaboratori sia un elemento fondamentale per il successo

Allo stesso tempo sono una persona molto orientata agli obiettivi. Mi piace stabilire dei traguardi 

e raggiungerli con impegno e costanza. 

8- Fai un saluto a chi vuoi

Saluto tutti i colleghi del gruppo G.F. Europa e ovviamente un saluto particolare va al team

dell’ufficio tecnico. 

“Siamo in pieno 
movimento  

Think Green”
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RESTYLING  
PUNTI VENDITA

DIVERSIFICAZIONE E TERRITORIALITÀ

Il titolo parla da solo, è iniziato 
ufficialmente il restyling dei punti 
vendita di G.F. Europa. Attualmente 
il processo di rimodernamento delle 
strutture commerciali interne sta 
interessando in maniera simultanea i 
negozi delle filiali di Torino, Milano e 
Firenze. 
Il progetto oltre alla selezione di una 
moltitudine di nuovi articoli sempre 
più interessanti per i visitatori, si 
prodigherà di uniformare e integrare 
i nostri colori sociali all’interno degli 
spazi commerciali. L’obiettivo è quello 
di creare delle strutture perfettamente 

riconoscibili e riconducibili al brand 
G.F. Europa sia che si entri nello store 
di Milano, o in quello di Torino, Firenze 
e così via. Successivamente saranno 
le strutture di Udine e di Rimini che 
si adegueranno a questo processo 
di trasformazione. Il nostro obiettivo: 
restyling di tutti i nostri punti vendita 
entro dicembre 2022. 

Seguici sui nostri canali social per 
scoprire le novità dei nostri punti 
vendita, e segui passo a passo tutte 
le tappe del restyling dei nostri store. 



Diverse testate giornalistiche hanno indagato e portato alla luce 
alcuni rischi che potrebbero interessare il comparto siderurgico 
nazionale a seguito del conflitto che attualmente sta interessando 
i paesi Russia e Ucraina. 

Di fatto sono pronosticabili degli impatti diretti del conflitto nel 
settore dell’acciaio Inox. Nel corso del 2021, l’Ucraina ha esportato 
in Italia 2,82 milioni di tonnellate di acciaio. Di questo valore il 91% 
sono materie prime e semilavorati, contro una media dell’Unione 
Europa del 61%. 

Nello stesso arco temporale la Russia ha esportato sul nostro 
territorio 2,43 milioni di tonnellate di acciao. Di questi l’81% 
sono materie prime e semilavorati, contro una media Ue del 
64%. Possiamo notare quindi come l’acciaio italiano sia più 
esposto rispetto alla media dei paesi Ue se ci dovesse essere un 
rallentamento o in casi peggiori uno stop dell’importo di questi 
prodotti dai due paesi. 

GUERRA: RUSSIA – UCRAINA: 
IMPATTI SULLA SIDERURGIA 

NAZIONALE? 
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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


