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sizione al loro fianco per aiutarli a comprendere e affrontare meglio 
diversi aspetti del business; dal marketing all’assistenza economico-
finanziaria, fino alle procedure di sicurezza in azienda e in cantiere. 
Basterà loro contattare il servizio di Help Desk appositamente attiva-
to. Confido in una ripresa del settore dell’edilizia e delle costruzioni 
perché a mio avviso è un comparto chiave che sta alla base della ri-
partenza dell’intero “Sistema Italia” - e dunque della nostra economia 
nella sua totalità - dal quale non si può prescindere. Pertanto, ritengo 
che qualsiasi provvedimento il Governo emanerà a sostegno di que-
sto settore dovrebbe prevedere misure per quanto possibile trasversali 
e strategiche, non troppo specifiche o circoscritte, per permettere a 
tutte le aziende operanti in questo ambito - e non solo ad alcune - di 
godere di un effettivo vantaggio e ritornare dunque competitive e so-
lide nel mercato. Questo rappresenterà un volano fondamentale per 
la ripartenza e il rilancio dell’economica del nostro Paese, che sap-
piamo essere ricchissimo di opportunità legate alla riqualificazione 
del patrimonio edilizio”. 

ALBERTO AGOSTINI, AD SECCO SISTEMI
“La nostra produzione si è interrotta ma abbiamo sempre lavorato in 
smart working garantendo i servizi utili ai nostri clienti. Ho spinto tutti 
a non limitarsi a chiamate ma a organizzarsi con video call perché 
guardarsi in faccia ha una grande importanza. I serramentisti erano 
quasi tutti chiusi ma il mondo dell’architettura non si è mai fermato. 
Siamo rientrati appena abbiamo potuto perché per noi la condivisione 

e lo stimolo reciproco sono elementi fondamen-
tali per alimentare l’ideazione dei nostri prodotti. 
Dopo questo periodo tutto è cambiato, approcci 
e prospettive e visioni. Fino ad ora abbiamo la-
vorato per portare i clienti in azienda ora le pro-
spettive mutano e dobbiamo portare l’azienda 
dai clienti. In queste settimane abbiamo puntato 
sulla formazione dei serramentisti. Abbiamo or-
ganizzato eventi one to one da remoto utilizzan-
do strumenti che sfrutteremo ancora, indipen-
dentemente dall’emergenza, per essere molto 
più presenti presso i serramentisti che sono l’a-

nima fabbrile del nostro prodotto, coloro che lo realizzano e lo rendono 
bello. Abbiamo aiutato i nostri clienti a comprendere adeguatamente 
il prodotto, li abbiamo supportati su problemi tecnici; abbiamo creato 
un vero e proprio set in azienda con telecamere, un drone, un mixer e 
siamo riusciti a seguirli da lontano in un modo nuovo ma molto inte-
ressante e continueremo a farlo anche in futuro. Voglio essere positivo, 
questi incentivi messi in atto dal Governo se tutti veri, in particolare 
il 110% dovrebbero dare una buona spinta al settore. Il problema è la 
liquidità dei serramentisti, soprattutto le piccole realtà che rischiano 
più di altre. C’è ancora un po’ di preoccupazione sui pagamenti. Però le 
opportunità ci sono, dobbiamo capire quando ripartiranno i progetti. I 
nostri partner sono positivi e propositivi, hanno ripreso con voglia e ad 
oggi hanno tanto lavoro. La gente investirà? Ripartiranno i cantieri? 
Sono due domande alle quali per ora non abbiamo risposta ma sono 
positivo e vedo che c’è voglia di ripartire e il 110% è un grande stimolo. 

Un calo ci sarà ma se il mercato riparte e si stabilizza bene, le perdite 
probabilmente saranno contenute e contiamo nella ripresa prevista 
per l’anno prossimo”

LUCA MARCON, DIRETTORE COMMERCIALE ITALIA 
SIMONSWERK GMBH & ANSELMI & C
“La salute dei dipendenti prima di tutto! Questo è stato il messaggio 
lanciato da Simonswerk a tutte le filiali del gruppo già qualche setti-
mana prima del lock down imposto dal governo italiano. È stato atti-
vato fin da subito lo smart working per il personale dell’ufficio mentre 
in produzione si sono attivate tutte le misure necessarie a garantire 
il distanziamento tra le persone e le linee guida imposte dal DCPM. 
Mentre Simonswerk non ha mai fermato la produzione in Germania, 
Anselmi ha avuto uno stop di circa 2 settimane. Per quanto riguarda 
la forza vendite, dopo un primo momento di assestamento, abbiamo 
fatto di necessità virtù approfittando del periodo per fare molta for-

mazione sui prodotti grazie all’ausilio delle 
nuove tecnologie. A marzo 2020 avremmo 
dovuto presentare diverse novità in occasio-
ne del Fensterbau di Norimberga. Purtrop-
po, così non è stato. Ci siamo quindi attivati 
nei confronti dei nostri clienti rivenditori, i 
quali hanno coinvolto a loro volta i propri 
clienti, per portare il Fensterbau a casa lo-
ro attraverso dei webinar. Nuove cerniere a 
scomparsa, nuove finiture di pregio, nuove 
soluzioni per aperture esterne in legno al-
luminio e nuove cerniere che permettono 

al serramentista di realizzare ante pesanti fino a 300 kg. Difficile dire 
cosa ci aspetta e troppo facile fare polemica. 
Reputo la misura dell’Ecobonus al 110% e la cessione del credito estre-
mamente interessanti a stimolare l’efficientamento energetico degli 
edifici, tuttavia ritengo che se il governo avesse maggiormente coin-
volto le associazioni di categoria forse avrebbe partorito delle idee, 
non tanto migliori, quanto più realistiche e realizzabili e che avrebbero 
tenuto conto della miriade di PMI, che producono e pagano le tasse in 
Italia e che caratterizzano il settore dei serramenti. Per quanto con-
cerne il settore delle porte interne residenziali che non è coinvolto da 
nessun incentivo, la speranza è che di riflesso possa approfittare della 
cessione del credito o dello sconto in fattura. Mi spiego: lasciando li-
quidità nelle tasche degli italiani che riusciranno ad accedere all’Eco-
bonus e a cedere il proprio credito o ad ottenere lo sconto in fattura, la 
mia speranza è la investano per rinnovare anche l’interno della casa. 
Per quanto non sempre di facile accesso, le misure a sostegno della 
liquidità delle imprese sono senza dubbio consistenti. 
È importante che ogni impresa faccia la sua parte e se necessario ac-
ceda a questa liquidità senza scaricare sui fornitori i propri problemi 
di cash flow. Per quanto riguarda la nostra azienda, con una punta di 
orgoglio posso dire che i nostri clienti si sono comportati fino ad oggi 
in modo responsabile. Tanto che abbiamo premiato quei clienti che 
hanno rispettato le scadenze di fine aprile e di maggio, con un extra 
sconto del 3% sulle fatture di giugno e luglio. Un piccolo cenno di ri-
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conoscimento. Un gesto di fiducia. Un incentivo ad andare avanti con 
coraggio e passione”.

GUIDO FARÉ, DIRETTORE GENERALE 
TECHNOFORM BAUTEC ITALIA 
“Technoform Bautec Italia ha sospeso l’attività produttiva solo 2 setti-
mane, a marzo. Nel periodo rimanente abbiamo sempre continuato a 
produrre e consegnare, all’estero in aprile e da inizio maggio di nuovo 
anche in Italia, con la riapertura dei clienti gammisti ed estrusori. La 
difficoltà maggiore, come per molte aziende, quasi tutte forse, è stata 
inizialmente il reperimento dei DPI necessari all’ottemperanza delle 

misure di sicurezza interna necessarie. Le misu-
re adottate sono risultate però efficaci nell’evita-
re la diffusione del virus e anche per rassicurare 
tutti i lavoratori che hanno garantito la continui-
tà operativa. La maggior parte del personale im-
piegatizio ha avuto la possibilità di lavorare da 
casa grazie a sistemi gestionali e infrastrutture IT 
già da tempo improntati allo smart working e che 
si sono rivelati pienamente adeguati a far fronte 
a questa emergenza. Il calo di volumi di vendita 
riscontrato finora, grazie anche alla consistente 
quota di export, non ha avuto impatti troppo ne-
gativi sull’azienda. Non operiamo direttamente 

con serramentisti e rivenditori. I nostri clienti, sistemisti ed estrusori 
operanti sul mercato nazionale ed europeo, sono stati supportati da 
Technoform con una attenta programmazione delle consegne, molto 
flessibile dal punto di vista dei tempi e delle quantità per ordine. Solo 
in alcuni casi sono state necessarie proroghe alle scadenze di paga-
mento concordate, poi rispettate dai clienti alle riaperture aziendali, 
forse in seguito all’accesso ai finanziamenti garantiti da parte di alcu-
ne società. La nostra associazione di categoria, UNICMI, ha aiutato noi 
e tutti i soci della filiera con una informazione tempestiva e qualifica-
ta sull’infinità di leggi, decreti e ordinanze emessi in questo periodo.
Mentre in una prima fase verranno completate commesse già acqui-
site o iniziate prima dello stop, nella seconda metà dell’anno si risen-
tirà sicuramente maggiormente della crisi. Gli incentivi ad oggi noti 
- ecobonus 110% - anche se non ancora certi aiuteranno la ripresa del 
settore delle costruzioni ma con troppa lentezza. Auspichiamo perciò 
che vengano prese nuove misure come l’ecobonus al 70% per i serra-
menti con detrazione in 5 anni per aiutare tutto il settore del recupero, 
fondamentale per una ripresa in tempi più brevi. Tanto dipende quin-
di dalle prossime azioni di Governo. Oggi è comunque molto difficile 
valutare l’impatto della crisi economica sul settore delle costruzioni”. 

FRANCO TENZON, PRESIDENTE UNIFORM
“Siamo rimasti chiusi un mese durante il quale un team di persone 
della nostra azienda ha messo a punto in collaborazione con una so-
cietà esterna il protocollo di sicurezza che abbiamo poi utilizzato al-
la riapertura. Ciò ha consentito a tutti i dipendenti di affrontare con 
serenità il ritorno al lavoro grazie alla efficienza delle misure di sicu-
rezza adottate. Abbiamo cercato nei limiti del possibile di dilazionare 

alcune scadenze dei pagamenti di una parte dei 
clienti e dato la disponibilità a rimodulare la data 
di consegna di alcuni ordini in base alla esigen-
za dei clienti. Gli ordini all’estero sono stati tutti 
evasi contenendo il ritardo in modo accettabile 
grazie anche alla comprensione della difficoltà 
che stavamo vivendo da parte dei nostri clienti. 
Uniform esporta oltre il 50% del fatturato. Io sono 
del parere che le misure inserite nel decreto sia-
no un modo intelligente di creare moneta fiscale 
dal nulla. Il bonus al 110% che può sembrare una 

follia ha in realtà un fondamento economico interessante per creare 
lavoro e far ripartire in modo potente il settore edilizio. Se i decreti 
attuativi non stravolgeranno i buoni propositi in esso contenuti sono 
fiducioso che avrà successo. È una grande opportunità per tutte le 
aziende che operano nel settore edilizio e va colta con spirito libero 
da pregiudizi. Non mi risulta che nessun altro paese in Europa abbia 
messo in atto misure simili. È un provvedimento coraggioso che me-
rita di essere apprezzato”.

PIERO VALENTINI, INDUSTRIAL BUSINESS UNIT DIRECTOR 
VOILÀP HOLDING
“Il nostro gruppo ha fronteggiato il Covid-19 non solo sul territorio ita-
liano, ma in maniera diversa in tutti i territori in cui è presente con 
proprie filiali e siti produttivi. L’ondata ha attraversato moltissimi nostri 
mercati e ha avuto impatti sulle persone e sul business. La nostra pre-
occupazione principale è stata quella di mettere in sicurezza i nostri 
collaboratori, tramite misure di prevenzione e protezione che sono 
state lanciate in Cina sin da gennaio per poi es-
sere riprese e perfezionate in Europa ed in Italia. 
Abbiamo però sempre mantenuto il principio di 
avere un unico set di protocolli da applicare in 
tutto il mondo, con la sola avvertenza di adattarli 
alle più o meno severe normative locali. Per quel-
lo che riguarda il business abbiamo ovviamente 
dosato le forze in campo in funzione della viva-
cità di ogni mercato e dei lockdown imposti dai 
diversi paesi, sempre però proteggendo al meglio 
i nostri uomini dall’impatto che la mancanza di 
lavoro ha generato. 
Abbiamo mantenuto sempre accese le nostre linee telefoniche e sem-
pre attive le nostre logistiche per i ricambi. Ogni territorio ha gestito in 
maniera specifica i contatti e la customer care. Ad esempio, in Italia 
abbiamo riconosciuto a tutte le nostre macchine in garanzia un’e-
stensione della copertura per un periodo pari a quello del lock down. 
Siamo in generale positivi e ottimisti relativamente ai nostri mercati 
e al mondo del serramento in particolare. L’attenzione all’isolamento 
termico delle abitazioni e degli ambienti di lavoro che tutti i governi 
mondiali stanno trasformando in incentivi e facilitazioni, ci fanno 
pensare che il mercato tornerà a riprendersi. Sui tempi dovremo ov-
viamente essere prudenti, ma allo stesso tempo pronti a cogliere le 
opportunità di crescita e di ripresa”.   




