RASSEGNA STAMPA

2013

WINKLER RASSEGNA STAMPA 2013
Testata

N.

Mese

Biocasa

76

Gennaio

94

Impermeabile e semplice

Casabella

830

Ottobre

50

Wingum Plus H20 Reflex

Colore & Hobby

334

Maggio

101

Prodotti efficienti per realizzare coperture piane a Monza

Colorehobby.it

on-line

10/05/2013

*

Edilizia Specializzata

213

Marzo-Aprile

40-45

Liquide, monolitiche, resistenti

Edilizia Specializzata

214

Maggio-Giugno

12-15

Formare per crescere

Edilizia Specializzata

214

Maggio-Giugno

54-55

Protezione totale

Edilizia Specializzata

215

Settembre

37

Impermeabilizzanti cementizi

05/05/2013

*

Winkler, protezione totale
Sercomated, il nuovo CDA

Ediliziainrete.it

on-line

Ediliziainrete.it

Pagina

Titolo

Winkler 2000 Plus Reflex per delle coperture piane a Monza

on-line

31/05/2013

*

Il Commercio Edile

6

Luglio-Agosto

30-43

Investire oggi per risparmiare domani

Il Commercio Edile

6

Luglio-Agosto

44-57

Formazione e servizi

Il Commercio Edile

9

Novembre

60

Epossidico bicomponente

Il Commercio Edile

10

Dicembre

68

Winkler interviene nelle fondazioni

Il Giornale del Rivenditore Edile

1\2

Gennaio-Febbraio

11

Impermeabilizzare rispettando l’ambiente

1\2

Il Giornale del Rivenditore Edile

Gennaio-Febbraio

14

Una membrana per l’efficienza energetica

Ilcommercioedile.it

on-line

17/04/2013

*

Protezione delle coperture piane

Ilcommercioedile.it

on-line

04/07/2013

*

Coperture impermeabilizzate

Ilcommercioedile.it

on-line

22/10/2013

*

Epossidico bicomponente

Ilcommercioedile.it

on-line

24/12/2013

*

Winkler interviene nelle fondazioni di un complesso monzese

Impresedili.it

on-line

07/01/2013

*

Isolamento da umidità muri controterra e fondazioni:
lo Scudo System di Winkler

Impresedili.it

on-line

30/09/2013

*

Stucco epossidico per riparazioni strutturali: Winkler presenta Wincolla

Infobuild.it

on-line

31/01/2013

*

Un’applicazione Winkler Scudo System a Carugate

Infobuild.it

on-line

20/05/2013

*

Winkler 2000 Plus Reflex per delle coperture piane a Monza

La Rivendita

99

Luglio-Agosto

12-20

L’impermeabile nero

La Rivendita

100

Settembre-Ottobre

8-19

L’indagine sulla distribuzione

Modulo

382

Marzo

209

Winkler “protegge” una banca a New York con un innovativo sistema
di impermeabilizzazione

Modulo

384

Giugno-Luglio

Presenza Tecnica

274

Novembre-Dicembre

29

La ripresa è garantita

364-365

Winkler riqualifica in chiave di protezione e migliori prestazioni
il lastrico solare di un multipiano residenziale a Monza

Solariamagazine.com

on-line

04/07/2013

*

Tutto in uno

Storemat.com

on-line

18/01/2013

*

Winkler per un nuovo complesso residenziale a Riva Ligure

Storemat.com

on-line

14/05/2013

*

2000 Plus Reflex, la soluzione per la protezione di coperture e lastrici

Storemat.com

on-line

29/05/2013

*

Carugate fondazione protette con Winkler Scudo System

Storemat.com

on-line

28/06/2013

*

Wingum Plus H2O Reflex, la soluzione Winkler per le
impermeabilizzazioni

Storemat.com

on-line

22/07/2013

*

Certificazione Usa per Winkler

Storemat.com

on-line

13/09/2013

*

Wincolla, la soluzione di Winkler

Storemat.com

on-line

11/10/2013

*

Dal rivenditore al produttore, tante domande e tante risposte ancora
da trovare (video)

Storemat.com

on-line

18/11/2013

*

Un’applicazione di Scudo System a Monza

Youtrade

37

Dicembre-Gennaio

60

Wingum Plus H2O Reflex

Youtrade

40

Aprile

88

Winkler 2000 Plus Reflex per il ripristino di coperture piane a Monza

Youtrade

45

Novembre

61

Wingum Plus H2O Reflex

Youtrade

45

Novembre

123

Wincolla, il nuovo stucco epossidico “zero difetti” di Winkler

Youtrade

46

Dicembre-Gennaio

45

Wingum Plus H2O Reflex di Winkler Chimica

Testata:
Fascicolo:
Mese:
Pagine:
Titolo:

Biocasa
76
Gennaio
94
Impermeabile e semplice

WINKLER RASSEGNA STAMPA 2013

Testata:
Fascicolo:
Mese:
Pagine:
Titolo:

Casabella
830
Ottobre
50
Wingum Plus H20 Reflex

WINKLER RASSEGNA STAMPA 2013

La rivista
per il
mercato
dei prodotti
vernicianti
e delle finiture
decorative

L

MAGGIO 2013
EDIZIONE 334

16

18

22

42

crisi e adattamenti
strategici nella
distribuzione.

Loggia: una
marcia in più
con Plasma 3D
e Fusion Project.

buona la prima
per Colore in
Tour 2013
di Catania.

la verniciatura
a spruzzo non
ha più confini
con HVLP by Rigo.

scenari

copertina

attualità

mercato

Lasciati
emozionare
“lo stile
è la ﬁsionomia
dello spirito”

Testata:
Fascicolo:
Mese:
Pagine:
Titolo:

elettrica a trasmissione
diretta Mirka Deros, combinata con un sistema di
aspirazione della polvere,
assicura agli operatori un
ambiente di lavoro più
pulito, maggior controllo
sul lavoro e una qualità
più elevata della rifinitura,
il tutto praticamente senza
polvere.
Grazie al nuovo tipo di
platorello, dotato di un
foro di aspirazione centrale incorporato, il flusso
d’aria risulta migliorato e
la polvere viene estratta
dalla parte centrale dello
strumento in modo rapido
ed efficiente.
Grazie al motore senza
spazzole brevettato, la
levigatrice Mirka Deros
dispone di tutta la potenza
necessaria per svolgere il
lavoro in modo rapido ed

efficiente. Le prestazioni
offerte sono realmente
comparabili a quelle di un
apparecchio elettrico convenzionale da 500 W e ciò
garantisce il mantenimento di una velocità costante
anche sotto sforzo. Inoltre,
riducendo le operazioni di
pulizia da effettuare dopo
il completamento della
levigatura, la levigatrice
rotorbitale elettrica a trasmissione diretta combinata con gli abrasivi “Net”
di Mirka può realmente
velocizzare di almeno
il 20% le operazioni di
imbiancatura, ristruttu-
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razione e simili, rispetto
all’uso dei metodi e degli
apparecchi di levigatura
tradizionali.

WINKLER

Prodotti efficienti per realizzare coperture piane a
Monza Tenuta all’acqua, protezione contro
l’irraggiamento solare,
durabilità: questi gli
obiettivi dell’intervento di
ripristino dei lastrici solari
di un condominio, centrati
grazie all’impiego di 2000
Plus Reflex, il protettivo
riflettente studiato da
Winkler per tutelare le impermeabilizzazioni contro
i picchi di temperatura
preservandone nel tempo
la tenuta.
Anche le prestazioni della
migliore membrana impermeabilizzante possono
deteriorarsi rapidamente
quando le condizioni di
esercizio la sottopongono
a stress termici e meccanici importanti. La soluzione
migliore, in questi casi, è
proteggerne la superficie
esposta agli agenti atmosferici con trattamenti
che, oltre a garantirne la
tenuta, svolgano un’azione efficace contro le
intemperie e, soprattutto,
l’irraggiamento solare.
Come Winkler 2000 Plus
Reflex, protettivo elastomerico liquido all’acqua di
colore bianco formulato

.

AGENDA

dai laboratori Winkler,
utilizzato in combinazione
alle altre soluzioni dell’azienda per il ripristino
dei lastrici solari di un
condominio situato a
Monza.
Formulato di colore
bianco a base di speciali
cariche e additivi che
conferiscono al prodotto
alta riflettività solare ed
emissività nell’infrarosso,
Winkler 2000 Plus Reflex
è idoneo per la protezione di membrane bitume
polimero e coperture edili
anche piane in cemento,
fibrocemento, calcestruzzo, tetti metallici.
Il suo elevato potere
riflettente, inoltre, lo rende
ideale nelle situazioni
in cui risulti necessario
migliorare i ponti termici
e abbassare notevolmente il calore irradiato dal
sole, con un conseguente
risparmio di energia per
il condizionamento dei
fabbricati e un notevole
incremento energetico dei
pannelli solari e fotovoltaici.

ARMSTRONG BUILDING

Quando il design diventa
sinfonia di forme e colori Armstrong Building
Products presenta i nuovi
Fabric Canopy X & Y,
elementi decorativi per
controsoffiti che, grazie
ad una sinfonia di forme
e colori, permettono di
modellare ed enfatizzare
spazi indoor ed outdoor,
dal design originale.
Realizzati con speciale
tessuto elastico, i Fabric
Canopy X & Y, consentono ai progettisti di esprimere liberamente l’estro
creativo, attraverso la
configurazione di elementi
semplici o tridimensionali,
per soluzioni architettoniche personalizzate,

.

101

Arthur Schopenhauer

Quando un rivestimento
non è solo colore
ma luce, splendore,
semplicemente puro stile.
Nasce la nuova linea Luxury,
per decorare interni
di alto pregio.

Chiamaci,
ti sorprenderemo...

Entra nel circuito
dei negozi più belli
del mondo!

Manuela Arcuri
per Loggia Industria Vernici

maggio 2013|edizione 334 Tariffe R.O.C. “Poste Italiane spa - sped. in abb. post. DL 353/2003 (conv. in L.27/02/2004 n.46) art.1, comma 1 DCB LO/MI

sorprendenti e di grande
scenografia.
Inoltre, il materiale
traslucido, coniugato ad
un’illuminazione naturale
ed artificiale, crea affascinanti giochi di luce ed
ombre, per un’atmosfera suggestiva, calda ed
accogliente. In tal senso,
le irradiazioni colorate agiscono sugli stati emotivi
dell’individuo, sull’andamento dello stato psichico
e sul corpo, favorendone
l’equilibrio ed il benessere
fisico.
I Fabric Canopy X & Y
di Armstrong Building
Products, sono disponibili
sia in diverse dimensioni
e tonalità standard, sia
su misura. In entrambe
le versioni X & Y, l’installazione è semplice ed
immediata, ed avviene
attraverso cavi di nylon
trasparente, agganciati ad
anelli di acciaio inossidabile, già applicati sugli
elementi.
Unico fattore di differenziazione, tra le due
soluzioni, è costituito dalla
possibilità, per la gamma
X, di aggiungere una struttura minimal in acciaio,
che sostiene il tessuto e lo
modella in forme tridimensionali. Anche la rimozione è molto funzionale,
al fine di garantire rapidi
interventi di manutenzione
e pulizia. Infine, il Fabric è
un tessuto che “respira”
ed è impermeabile all’umidità, tipica degli spazi
chiusi.
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SPECIALE
di Mattia Vannini

INVESTIRE OGGI PER
RISPARMIARE DOMANI
Approcci integrati, cappotti e sistemi completi. E ancora, isolanti per l’estate e per l’inverno. Soluzioni
termo-acustiche e materiali, naturali e biocompatibili, con ottime prestazioni. Anche contro gli eventi sismici.
Il risparmio energetico è entrato in Italia in
punta di piedi. Con le lampadine a basso consumo. Costose, non belle, capaci però di abbassare le bollette della luce. Bulbi seguiti da
led e da un variegato puzzle di prodotti edili
per risparmiare energia e migliorare il nostro
comfort abitativo. Guardando un edificio, ab30

IL COMMERCIO EDILE

CE_2013_006_INT@030-043.indd 30

biamo cappotti, lastre, involucri esterni; sistemi termici completi; isolamenti per tetti
e pannelli sottotegole. E ancora, pareti divisorie e pannelli interni, serramenti e porte, oltre a materiali come laterizi e premiscelati, isolanti e argille, malte e schiume,
guarnizioni e sigillanti. La scelta è ampia.

Se il comune denominatore è il risparmio
energetico, il punto d’incontro sembra ormai
essere solo uno: la qualità. Qualità che va al
di là di leggi e normative, di controlli e regole, di prezzi più o meno convenienti. Qualità
da divulgare e condividere. Perché è ciò che
chiede il consumatore. Perché è uno stimolo
LU G L I O / AG O S TO 2 0 1 3
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per il distributore che investe in formazione, conoscenza, servizi. Perché se ricerca e
sviluppo sono “prerogative” della produzione, alla rivendita è affidato il compito
di promuovere l’innovazione in termini di
prodotti e sistemi. Soluzioni magari impensabili fino a ieri. Come Thermocap Certificato Eta 09/033, una delle sette proposte per
l’isolamento a cappotto di Cap Arreghini.
«La certificazione Eta è un’attestazione che
assicura al cliente un valore aggiunto in ter-

«Con i sistemi Thermocap, sette soluzioni
per l’isolamento a cappotto, rispondiamo
a diverse esigenze: bioedilizia, resistenze
al fuoco e urti, certificazioni europee…»
RENATO TESOLIN
marketing di prodotto e
servizio clienti Cap Arreghini
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6
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mini di sicurezza. Nelle fasi di test, il sistema ha dimostrato standard qualitativi estremamente elevati, notevolmente superiori ai
limiti minimi imposti dalla normativa, tali
da garantire una perfetta adesione. E, se richiesto, possiamo anche fornire il Benestare
Tecnico Europeo relativo alla marcatura Ce»,
dice Renato Tesolin, marketing di prodotto e
servizio clienti Cap Arreghini. Certificazioni
a parte, si tratta di sistemi a cappotto applicabili a nuove e vecchie costruzioni.
APPROCCI INTEGRATI
Il patrimonio immobiliare italiano da riqualificare è ingente e, si sa, la riqualificazione è una boccata d’ossigeno per l’edilizia
italiana. Va sostenuta con progettisti, architetti e ingegneri, e consumatori. Perché, soprattutto in città, siamo perlopiù proprietari di appartamenti classe G. Beni che, con
investimenti contenuti, possiamo migliorare di due, tre classi energetiche. Sulla riqualificazione punta anche Fassa Bartolo con
Fassatherm, come spiega Paolo Quarello,
responsabile commerciale sistema cappotto
Fassatherm: «Attraverso una corretta coibentazione, si ottengono notevoli recuperi
di energia e una conseguente diminuzione
delle spese di riscaldamento e raffrescamento. Fassatherm è composto da lastre di tipologie differenti, per tre diverse modalità
di isolamento: un sistema base, Fassatherm
Classic che interpreta gli standard di isola-

«Celenit F2 è un pannello isolante
termico e acustico che abbina le sinergie
prestazionali di materiali certificati
ecocompatibili. È applicabile su strutture
tradizionali e in legno»
ALESSIA MORA
responsabile ufficio tecnico Celenit

CONTENUTI DEL DECRETO
Il provvedimento, nel quale trovano posto la proroga e l’estensione degli incentivi fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, prorogati a dicembre 2013, e di riqualificazione energetica,portati
al 65%, prevede:
t-BEP[JPOFBMJWFMMPOB[JPOBMFVOBNFUPEPMPHJB
di calcolo della prestazione energetica degli edifici
che tenga conto, tra l’altro, delle caratteristiche
termiche dell’edificio, nonché degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda;
t-BmTTB[JPOFEJSFRVJTJUJNJOJNJEJQSFTUB[JPOF
energetica, riveduti ogni 5 anni e da applicarsi agli
edifici nuovi e a quelli sottoposti a ristrutturazioni
importanti, in modo da conseguire livelli ottimali in
funzione dei costi.
P. L.M.
LU G L I O / AG O S TO 2 0 1 3
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«Eco Calor C sono sistemi integrati
per riscaldamento e produzione
di acqua calda sanitaria con
caldaia a biomassa (pellet) in
abbinamento al solare termico»
FRANCESCO SAVINI
project manager area
tecnica Cordivari

mento più comuni; un sistema più evoluto, Fassatherm Plus, per ottenere maggiori
protezioni; un sistema naturale, Fassatherm
Eco, per chi si preoccupa in modo particolare anche della tutela dell’ambiente». Isolamento termico, dunque, per contenere il riscaldamento invernale e il raffrescamento
estivo. Cui si aggiungono isolamento acustico, protezione dal fuoco e, perché no,
anche estetica e finiture. Proprietà con-

«Realizzate nelle serie Home,
la porta finestra in pvc, a ribalta
scorrevole, e la porta finestra
laterale apribile, con maniglia
asportabile, sono dotate di sistema
di sicurezza Guardian»
FRANCESCO TRIUNFO
responsabile tecnico Coserplast
32
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«Poroton Plan TS8, termo
laterizio rettificato con polestirene
sinterizzato e additivato con grafite,
è l’ideale per fare pareti monostrato
con elevati valori d’isolamento
e inerzia termica»
EMANUELE SERVENTI
responsabile ufficio
tecnico Danesi
centrate in Weber.therm robusto, per esempio. Che può essere «rivestito con qualunque prodotto colorato di finitura, compresi
quelli minerali o con rivestimenti pesanti.
Il sistema è costituito da una struttura realizzata con tasselli e accessori dedicati che
solidarizzano al supporto murario una rete
metallica sulla quale viene applicato a spruz-

zo un intonaco di qualunque natura. Tra la
muratura e lo strato d’intonaco, il pannello
in isolante minerale assolve le funzioni di
termo e fonoisolante, nonché di protezione
dal fuoco. Sull’intonaco si possono poi applicare i rivestimenti a lastre con opportuni
collanti e sigillanti elastici o realizzare una

rasatura armata da tinteggiare o rasare con
finiture colorate», precisa Fabio Capoccetti,
product manager Etics Weber. Se è vero che
anche l’occhio vuole la sua parte, è altrettanto vero che il cappotto gioca la sua partita
puntando su traspirabilità della muratura,
resistenza e durabilità.

«Diathonite Evolution è
un termointonaco premiscelato
naturale ed ecocompatibile.
Una soluzione che coniuga isolamento
termico, acustico, traspirabilità,
azione deumidificante»
SIMONE SONAGLIA
responsabile ufficio
tecnico Diasen
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SPECIALE
lamento incorporato; Climablock, blocchicassero isolanti per la realizzazione di muri portanti in cemento armato con valori di
trasmittanza U fino a 0,14W/m2K; Kaldo,
termopannelli per solai coibentati realizzati
su misura e Ventus, pannelli per la ventilazione impermeabilizzazione e coibentazione
del tetto», dice Andrea Da Canal, responsabile tecnico sistema costruttivo Pontarolo.
Ultimo nato in casa SanMarcoLab è Cotto3.
«È un sistema d’involucro a secco ventilato

«Isola HP 35-21C e Isola HP
40-25C, blocchi di laterizio con
incastro multiplo laterale, consentono
di realizzare murature tradizionali
con elevate capacità d’isolamento
termico e acustico»

solare, che può arrivare fino al 60 per cento
con notevoli vantaggi in termini di risparmio energetico», sottolinea Francesco Savini project manager area tecnica Cordivari.
Innovazione e risparmio energetico sono
di casa anche da Pontarolo Engineering che
ha perfezionato un sistema completo che integra tutte le parti della struttura, dalle fondazioni ventilate al tetto. «Si compone di
Isolcupolex, l’unico vespaio aerato con iso-

«Con Delta-Energy, membrana
che riflette fino al 70 per cento
del calore trasmesso dal manto
di copertura, il surriscaldamento
estivo di mansarde e soffitte
diminuisce di almeno 2 gradi»
ALESSANDRO LAVELLI
ufficio tecnico Dörken Italia

VINCENZO BACCO
responsabile tecnico
Di Muzio Laterizi
DAI CAPPOTTI AI SISTEMI COMPLETI
Sistemi come Eco Calor C che «offrono l’impianto termico completo basato sullo sfruttamento al 100 per cento di fonti rinnovabili.
In particolare, i sistemi S2 e S3, attraverso
l’impiego di specifici termoaccumulatori con
carica termica solare dall’alto, ottimizzano
lo sfruttamento dell’energia solare massimizzando la produzione di acqua calda sanitaria. Con l’S3 è possibile assicurare una
copertura del fabbisogno termico (riscaldamento e Acs) dell’abitazione, attraverso il
34
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con rivestimento di grandi lastre in cotto tradizionale a pasta molle. Adatto a tutte le tipologie di edifici nuovi e per l’adeguamento
di quelli esistenti, offre grande libertà progettuale e compositiva», chiosa Franco Favaro, promozione e sviluppo tecnico prodotti
SanMarco-Terreal Italia.

«Fibrotek è un pannello prefabbricato
termoisolante in poliuretano espanso
rigido ad alta densità, ideale per un
efficace adeguamento del tetto alle
attuali esigenze di comfort termico»

ISOLANTI PER ESTATE E INVERNO
Sull’isolamento ecobiocompatibile punta
Celenit, il cui cavallo di battaglia è Celenit
F2, pannello isolante termico e acustico «che
abbina le sinergie prestazionali di materiali
certificati ecocompatibili come fibra di legno a densità 160 kg/m3, certificato NaturePlus, e lana di legno di abete rosso mineralizzata e legata con cemento Portland» dice
Alessia Mora, responsabile ufficio tecnico
Celenit. Materiali naturali e supercertificati, da Anab-Icea a Tüv, che consentono di

«Habito activ’air è la soluzione
a secco che migliora la qualità
dell’aria all’interno degli ambienti,
abbattendo i Voc (composti
organici volatili) e in particolare
la formaldeide»
GIUSEPPE ROMEO
product manager sistemi
a secco mercato residenziale
Gyproc Saint-Gobain

DAVIDE ZAMBONI
funzionario commerciale Fibrotubi

LU G L I O / AG O S TO 2 0 1 3

CE_2013_006_INT@030-043.indd 35

IL COMMERCIO EDILE

35

19/07/13 14.39

WINKLER RASSEGNA STAMPA 2013

6 luglio/agosto 2013
www.ilcommercioedile.it

Trend
Quella pioggia
a maggio…

Organo Ufficiale Federcomated

Speciale
Materiali e sistemi
per il risparmio
energetico
Showroom
Superfici outodoor

Testata:
Fascicolo:
Mese:
Pagine:
Titolo:

Il Commercio Edile
6
Luglio-Agosto
30-43
Investire oggi per risparmiare domani

SPECIALE
gole portoghesi. E con le coperture Fibrotubi, lastra Coppo e Profilo Tek 28», aggiunge
Davide Zamboni, funzionario commerciale
Fibrotubi. Un pannello che garantisce microventilazione, impermeabilità, resistenza
meccanica, rapidità ed economia di posa.
Virtù da tenere presente in cantiere dove tutti
sono sempre di corsa. E non solo in cantiere.

«Top Prestige Plus Hörmann
è una porta d’ingresso con una
coibentazione fino al 50 per cento
migliore rispetto alle tradizionali
porte in alluminio: consente un
abbattimento delle spese
di riscaldamento»
RAIMONDO FRAU
responsabile tecnico Hörmann
raggiungere bassi valori di trasmittanza termica in inverno e adeguata protezione dal
surriscaldamento estivo. Perché anche l’isolamento del tetto ha la sua rilevanza, tanto
più al Centro e Sud Italia. Perciò Fibrotubi
ha ideato il “Pacchetto Tetto”, composto da
«tavolato piano di sostegno, pannello di coibentazione, manto impermeabile, distanziale per creare la ventilazione, supporto e ancoraggio del manto di copertura. Fibroteck è
utilizzabile con coppi, tegole marsigliesi, te-

SOLUZIONI TERMO-ACUSTICHE
PER INTERNI
Dagli esterni agli interni, sempre con l’obiettivo di diminuire i costi energetici e
aumentare il comfort abitativo. Interni
dove proliferano i composti organici volatici, in particolare la formaldeide. Problemi
che diminuiscono, si risolvono, con Habito
activ’air, soluzioni di compartimentazione interna. Tre le alternative: «Pratica, pareti divisorie zona giorno/giorno con buone prestazioni termo-acustiche (isolamento
acustico Rw 54 dB). Poi, c’è Tecnica, pareti
divisorie zona giorno/notte, con elevate prestazioni termo-acustiche (Rw 58 dB) e resistenza meccanica. Infine, Maxima, pareti
divisorie tra appartamenti. Massime prestazioni di isolamento termo-acustico (Rw 66
dB), resistenza meccanica e anti-effrazione
certificata», precisa Giuseppe Romeo, product manager sistemi a secco mercato residenziale Gyproc. Abbiamo così varcato la
soglia dei sistemi a secco per il mercato residenziale. E per quanto riguarda gli edifici con
vincoli architettonici, magari perché inseriti
in centri storici? La risposta arriva da Knauf,

NASCE L’ATTESTATO DI
PRESTAZIONE ENERGETICA
Il decreto introduce: un nuovo sistema di certificazione della prestazione energetica degli
edifici sostituendo l’Attestato di certificazione
con l’ “Attestato di prestazione energetica”,
recante informazioni sul consumo energetico
e raccomandazioni per il miglioramento in funzione dei costi. Attestato sarà obbligatorio,
pena sanzioni ad hoc, in caso di costruzione,
vendita ed anche locazione di un edifi cio o
di un’unità immobiliare, inclusi gli edifici occupati dalla Pubblica Amministrazione. Il limite,
31/12/2020, entro cui tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere progettati e
realizzati come edifi ci a energia quasi zero.
Gli edifici di nuova costruzione occupati dalle
PA e di proprietà di queste ultime dovranno rispettare gli stessi criteri entro il 31/12/2018.
P. L.M.
36
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«G3, nuova generazione di isolante
minerale, raggiunge il massimo livello
di prestazioni tecniche in termini
di isolamento termico, acustico
e protezione dal fuoco»
MARTINA LUSA
product manager edilizia
Isover Saint-Gobain
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con la gamma Isolastre. Come ci racconta
Andrea De Nigris, product manager Knauf
«sono lastre in gesso rivestito preaccoppiate
a pannelli di isolamento. Sono studiate per
essere applicate con facilità e in tempi ridotti, senza creare disagi se si lavora in presenza
di abitanti e senza interrompere la regolare
attività lavorativa». Isolamento con continuità, eliminando ponti termici e acustici, con
Durock Energy. «È un pannello rigido in lana
di roccia incombustibile: se esposto a fiamme
libere non genera né fumo né gocce e aiuta a
prevenire la propagazione del fuoco», dice
Laura Moran, Technical and development
manager Rockwool Italia. Isolamento acustico e termico, con prodotti a basso spessore, come IsolGypsum. In particolare, spiega

Carola Aratari, responsabile ufficio tecnico
e R&S Tecnasfalti - Isolmant «per ottenere
prestazioni di risanamento acustico si consiglia di applicare in aderenza alla parete esistente IsolGypsum Fibra 20 millimetri. Se il
problema è di carattere termico, la soluzione
adeguata è IsolGypsum Fibra 40 millimetri».

«La gamma Isolastre, lastre in
gesso rivestito e preaccoppiate a
pannelli di isolamento, offre ottime
prestazioni di fonoassorbenza ed
elevata permeabilità al vapore acqueo»
ANDREA DE NIGRIS
product manager Knauf

MATERIALI & CO.
Leggeri, facili da trasportare, semplici da
montare e smontare. Materiali che coadiuvano la pulizia e la sicurezza in cantiere.
Come i blocchi Poroton Plan TS8 in tre
formati: da 35, 40 e 45 centimetri. «Le facce di posa dei blocchi Poroton Plan TS8

«Leca TermoPiù, argilla espansa
antirisalita di umidità per sottofondi
e vespai isolati contro terra, ha un
basso coefficiente di conducibilità
termica ed elevata resistenza
alla compressione»
LUCA BELIGNI
responsabile marketing e assistenza
tecnica Laterlite
sono rese perfettamente piane e parallele, permettendo così la posa con solo un
millimetro di collante cementizio, in sostituzione del tradizionale giunto di malta», specifica Emanuele Serventi. Come i
blocchi di laterizio con incastro multiplo
laterale Isola HP. «Il loro impiego permette di rispondere ai parametri imposti dalla recente normativa nazionale nonché ai
requisiti essenziali prestazionali richiesti
dalla Direttiva Europea 89/106Ce, necessari perché il materiale possa essere
recepito in cantiere e inserito in un’opera
edilizia», chiarisce Emanuele Serventi, responsabile ufficio tecnico Danesi. Come i
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«Lecablocco Bioclima Zero
appartiene alla famiglia dei blocchi
multistrato: garantisce comfort
abitativo, assicura protezione
contro il rumore e contribuisce
alla conservazione del calore»
MASSIMO COLOMBO
direttore tecnico Magnetti
Pavimentazioni Murature
blocchi di laterizio con incastro multiplo
laterale Isola HP. «Il loro impiego permette di rispondere ai parametri imposti dalla recente normativa nazionale nonché ai
requisiti essenziali prestazionali richiesti
dalla Direttiva Europea 89/106CE, necessari perché il materiale possa essere recepito in cantiere e inserito in un’opera

edilizia», chiarisce Vincenzo Bacco, responsabile tecnico di Di Muzio.
Dalle soluzioni costruttive in laterizio al
termointonaco naturale Diathonite Evolution. «È un materiale pronto all’uso, adatto a essere applicato direttamente su tutti
i supporti comunemente presenti, sia sulle
nuove costruzioni che negli interventi di ri-

strutturazione. Inoltre, essendo ecocompatibile è ideale in bioedilizia», spiega Simone Sonaglia, responsabile ufficio tecnico
Diasen. Sappiamo che il risparmio energetico passa attraverso il controllo del raffrescamento estivo e riscaldamento invernale.
Strategie cui contribuiscono pure i prodotti
riflettenti. Come Delta-Energy, membrana

«Un sistema completo
per la costruzione di edifici, dalle
fondazioni ventilate al tetto, a elevato
risparmio energetico, composto
da Isolcupolex, Climablock,
Kaldo, Ventus»
ANDREA DA CANAL
responsabile tecnico sistema costruttivo
Pontarolo Engineering
38
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«Guarnizioni a espansione,
schiume elastiche e nastri di tenuta
sono alcune nostre soluzioni per
garantire una buona tenuta all‘aria
di un tetto o di una parete in legno»
CLAUDIO PICHLER
direttore tecnico Riwega

da posare direttamente sopra l’isolamento
termico. Perché, precisa Alessandro Lavelli, ufficio tecnico Dörken, «permette di
evacuare istantaneamente il vapore acqueo
proveniente dagli stati interni del tetto verso la camera di ventilazione sottotegola».
E, ovviamente, gli isolanti minerali. Come
G3 di Isover Saint-Gobain che, aggiunge
Martina Lusa, product manager edilizia
Isover Saint-Gobain «è adatto a tutti gli elementi che compongono l’interno e l’ester-

no dell’edificio: pavimenti, pareti perimetrali e divisorie, coperture a falde e piane.
Grazie ai nuovi leganti a base vegetale, raggiunge elevati standard di ecosostenibilità
e qualità dell’aria».
NATURALI E ANTISISMICI
Restiamo tra le soluzioni naturali ed ecobiocompatibili con Leca TermoPiù: «È certificato Anab-Icea per applicazioni in bioedilizia. Pratico e versatile, è disponibile in
comodi sacchi, ideale per piccoli interventi,

e pompato sfuso per grandi lavori; la messa
in opera è molto veloce, pratica ed economica. Applicato in numerosi soluzioni tecniche, sotto o sopra platea di fondazione, su
plinti/trave rovescia, assicura trasmittanze
termiche U sempre inferiori ai limite di legge, anche per la casa passiva», afferma Luca
Beligni; responsabile marketing e assistenza tecnica. Garantiscono il mantenimento
del caldo in inverno e del fresco in estate pure i Lecablocchi Bioclima Zero. «Realizzati

«Durock Energy è un pannello
rigido in lana di roccia non rivestito
a doppia densità che contribuisce
in modo significativo a comfort
abitativo e risparmio energetico»
LAURA MORAN
technical and development
manager Rockwool Italia
LU G L I O / AG O S TO 2 0 1 3
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EDIFICI A ENERGIA
QUASI ZERO
*MEFDSFUP-FHJTMBUJWPJOUSPEVDF JO
Italia, la definizione di “edifici a energia quasi
zero” : quelli ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni
del decreto stesso e rispettanti i requisiti in
esso defi niti (art. 4,co.1), e la redazione di
una strategia per il loro incremento tramite
l’attuazione di un Piano nazionale che indichi
gli obiettivi intermedi di miglioramento della
prestazione energetica degli edifici di nuova
costruzione entro il 2015, informazioni sulle
politiche e sulle misure finanziarie o di altro
tipo adottate per promuovere il miglioramento
della prestazione energetica degli edifici.
P. L.M.

«Thermocoat Mono è una malta
cementizia monocomponente per
realizzare il sistema d’isolamento
termico “a cappotto” (Etics - External
Thermal Insulation Composite
Sistem) di edifici nuovi e vecchi»
BERNIE BAIETTI
responsabile settore rinforzi
strutturali, prodotti da costruzione
e ripristino Ruredil
con un impasto di legante idraulico e inerti
Leca di granulometria selezionata, che esaltano le caratteristiche di resistenza meccanica pur mantenendo la leggerezza del
manufatto, hanno eccezionali prestazioni
di inerzia termica. Sono studiati sia per murature portanti anche in zona sismica che
per murature di tamponamento di strutture

intelaiate», spiega Massimo Colombo, direttore tecnico di Magnetti pavimentazioni
murature. È invece a base di argilla e farina
di legno Porotherm Bio Plan, pensato per
un ambiente biocompatibile: «Sono blocchi
con cui oggi è possibile costruire “edifici a
energia quasi zero” interamente in laterizio, senza l’aggiunta di ulteriori isolamenti.

Dal lato invece della resistenza agli eventi sismici, il Porotherm Bio Plan 45, con
una resistenza meccanica più che doppia
rispetto a quanto prescritto nelle Normative
tecniche (Ntc08), ha dimostrato la propria
efficacia su vari edifici realizzati nelle zone
epicentrali del terremoto emiliano, superando indenne le scosse di 5.8 e 5.9 registrate
lo scorso giungo 2012», conclude Enrico
Lanconelli, product manager Wieneberger.
Privo di solventi nocivi all’uomo e all’ambiente, come tutta la Linea Winkler Safe,
Wingum Plus H2O Reflex è a base acquosa. E, sintetizza Paolo Ghezzi, responsabile

«Cotto3 è un sistema per realizzare
involucri in cotto, composto da
tre gusci: termico, strutturale e
rivestimento esterno in laterizio.
Una soluzione che offre risparmio
energetico ed estetica»
FRANCO FAVARO
promozione e sviluppo tecnico prodotti
SanMarco-Terreal Italia
40
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«La gamma IsolGypsum risolve
problemi d’isolamento acustico
e termico con prodotti a basso
spessore. L’applicazione è semplice
e pulita, non è necessario demolire
e si “ruba” poco spazio
all’appartamento»
CAROLA ARATARI
responsabile ufficio tecnico e
R&S Tecnasfalti - Isolmant

commerciale Winkler «può essere applicato
su superfici in calcestruzzo e fibrocemento,
su pannelli isolanti e manti bituminosi anche in caso di manutenzione. Ideale per le
applicazioni su grandi superfici, è in grado
di abbattere fino al 50 per cento la temperatura della superficie direttamente irraggiata,
migliorando così i ponti termici e soprattutto le performance energetiche dei pannelli
solari fotovoltaici».
RINFORZARE E SIGILLARE
Eliminare i ponti termici e la formazione
di muffe e condense negli ambienti interLU G L I O / AG O S TO 2 0 1 3
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ni è possibile con Thermocoat Mono, utilizzabile per nuove e vecchie costruzioni.
«Consente, mediante l’utilizzo di un unico prodotto, di realizzare sia l’incollaggio delle lastre di isolante che la rasatura
delle medesime. I suoi plus sono facilità
e rapidità di posa in opera e di finitura,
ottima resistenza ai cicli di gelo e disgelo; ottima aderenza al supporto (comprese
le lastre di materiale isolante) e mantenimento della lavorabilità», dice Bernie
Baietti, responsabile settore rinforzi strutturali, prodotti da costruzione e ripristino
Ruredil. Attorno a impermeabilizzazione, sicurezza sul tetto e punti critici dello
stesso come interruzioni, antenne, canali,
tubi di ventilazione, tubi per l’impianto solare termico e fotovoltaico si sviluppano
le proposte di Riwega che assicurano una
buona tenuta all’aria.
E, per esempio, chiarisce Claudio Pichler,
direttore tecnico Riwega «i serramenti si
sigillano con guarnizioni a espansione,
schiume elastiche e nastri di tenuta. Le pareti interne delle case in legno nelle giunzioni con appositi nastri adesivi acrilici o
butilici, sigillanti in cartuccia o guarnizioni in Epdm. Le giunzioni di schermi al
vapore e membrane traspiranti si sigillano invece con nastri acrilici». Anche Sitol
Schiuma Pur Professionale nasce con lo
scopo di isolare e sigillare.
«Il nostro prodotto serve per sigillare tra
finestra e parete, fissare i telai delle porte,
isolare le tubazioni, tamponare gli interstizi tra tubi passanti e pareti, tamponare a

«Sitol schiumapur Professionale schiuma per serramenti e porte,
telai e controtelai - è un prodotto
di facile applicazione, ideale
per incollare, fissare, isolare,
insonorizzare, sigillare e tamponare»
HARALD PIXNER
coordinatore assistenza
tecnica Torggler Chimica
IL COMMERCIO EDILE
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«La cornice Bdx e il collare Bfx
fanno parte di un nuovo kit di
prodotti che assicurano la corretta
installazione di una finestra
per tetti Velux, ne migliorano
isolamento e durata»
MARCO SORAVIA
responsabile ufficio tecnico Velux

soffitto pareti in cemento cellulare. Insomma, per qualsiasi necessità d’insonorizzazioni e isolamenti termici, insonorizzazione delle autovetture comprese», aggiunge
Harald Pixner, responsabile tecnico Torggler Chimica. E quando i prodotti, oltre
a essere versatili, sono anche facile da
applicare, aumenta pure il risparmio di
tempo, persone, denaro. In sintesi, è un
investimento in qualità.

DALLA PORTA ALLA FINESTRA
L’efficientamento energetico degli edifici
tocca ovviamente anche porte e serramenti.
Due voci che rientrano nelle agevolazioni
fiscali del decreto legge che promuovere il
miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. A proposito di porte, le

Hörmann in alluminio «presentano un’elevata coibentazione termica che permette
un considerevole risparmio di energia. La
nostra competenza tecnica e l’attenzione
all’ambiente, in termini soprattutto di risparmio energetico, sono stati riconosciuti
anche dall’agenzia CasaClima, di cui siamo

«Weber.therm robusto è un sistema
che offre resistenza meccanica
e durabilità, traspirabilità
della muratura e varietà di
soluzioni estetiche di finitura»
FABIO CAPOCCETTI
product manager Etics Weber
Saint-Gobain
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partner dal 2011. Inoltre, grazie all’equipaggiamento di sicurezza certificata WK2
(optional), ora le porte d’ingresso sono ancora più sicure», afferma Raimondo Frau,
direttore tecnico Höermann. Per quanto riguarda le finestre da tetto, Velux migliora
l’isolamento dei propri serramenti con un
kit che facilita e assicura la corretta installazione. Come precisa Marco Soravia, responsabile ufficio tecnico Velux: «La cornice Bdx funge da sagoma per il corretto
dimensionamento del foro e ha lo scopo di
isolare telaio e controtelaio, ridurre i ponti
termici, facilitare l’installazione ed eliminare errori di posa. Il collare Bfx garantisce
perfetta tenuta all’acqua, impermeabiliz-

«Wingum Plus H2O Reflex,
impermeabilizzante liquido elastomerico
bianco riflettente, offre eccezionali
caratteristiche di resistenza e durabilità
a ristagno d’acqua e agenti atmosferici»
PAOLO GHEZZI
responsabile commerciale Winkler

zazione e traspirabilità». Coserplat punta
su isolamento e sicurezza. E, tra le novità
della serie Home, la porta finestra in Pvc a
ribalta scorrevole. È «dotata di guarnizione
mediana di tenuta (giunto aperto), guarnizione esterna e guarnizione inserita nella
parte inferiore del telaio per una massima
tenuta all’aria, alle infiltrazioni ed un’altissima stabilità dell’infisso, soprattutto in
condizioni di forte sollecitazione. Le camere interne nei profili dei battenti, traversi e

«Il sistema rettificato Porotherm
Bio Plan dimostra la propria eccellenza
in merito di risparmio energetico
e di edifici in muratura portante
in zona sismica»
ENRICO LANCONELLI
product manager Wienerberger

telaio dell’infisso, permettono di ottenere
ottimi risultati di isolamento termico-acustico e un efficace deflusso dell’acqua. La
funzione Guardian è caratterizzata dalla
presenza di sensore di allarme e serramenta antieffrazione, oltre al vetro stratificato
di sicurezza», spiega Francesco Triunfo,
responsabile tecnico. Investire oggi per risparmiare domani. Questo è il messaggio
da condividere, una visione su cui c’è ancora molto da lavorare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SPECIALE
di Giovanni Sormani

FORMAZIONE E SERVIZI
Al di là degli incentivi fiscali, i produttori sostengono i distributori con prodotti innovativi e soluzioni
sostenibili, informazioni tecniche e strategie mirate a promuovere vendite e competenze della distribuzione.
mi che sostengono il risparmio energetico?
Una prima considerazione è che la scelta
di “investire oggi per risparmiare domani”
ha ancora parecchia strada da fare in Italia.
Paese refrattario ad adeguarsi alle norme e
preferisce pagare salatissime multe all’Unione Europea. Nazione dove “fatta la regola,

trovato l’inganno” è parte della cultura italiana come pasta e pizza, caffè e cappuccino. In un’epoca di grandi cambiamenti
come l’attuale c’è però una straordinaria
opportunità: il cambiamento, appunto. È
un’occasione imperdibile per abbandonare
vecchie abitudini e accettare la sfida di su-

�FOTO VELUX�

Detrazione Irpef del 50 per cento sulle spese
di ristrutturazioni edilizie. Detrazioni fiscali
del 65 per cento per il risparmio energetico.
C’è forse un migliore strumento di vendita del vantaggio economico? Ci sono altri
strumenti a disposizione della distribuzione
per promuovere soluzioni, prodotti e siste-
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SILENZIO, PARLANO I PRODOTTI!
L’unicità del prodotto è una delle strategie
di marketing di Weber Saint-Gobain. Perché, aggiunge Leonardo Pagliaro, direttore
commerciale e marketing Weber Saint-Gobain, «l’esclusività del sistema e la valenza
tecnica lo rendono valorizzabile per tutti
coloro che lo commercializzano. Inoltre, il
vantaggio economico di questo innovativo
sistema è la possibilità di implementare il
vecchio cappotto andando ad aumentare lo
spessore e la capacità dell’isolamento termico». Senza dimenticare la formazione, altro
fiore all’occhiello del gruppo Saint-Gobain.
Con corsi organizzati in giro per l’Italia e,
da ottobre 2012, all’Habitat Lab di Corsico.
Nell’edificio-laboratorio alle porte di Mi-

«Offriamo un supporto pre e post
vendita, grazie a un team di tecnici
appositamente qualificati, pronti
a studiare la soluzione più adatta
per ogni cliente»
ROSANNA ARREGHINI
responsabile marketing e relazioni
esterne Cap Arreghini

I REQUISITI MINIMI
L’articolo 4 prevede che sia definita, tra l’altro,
“l’applicazione di prescrizioni e requisiti minimi,
aggiornati ogni 5 anni, in materia di prestazioni
energetiche degli edifi ci e unità immobiliari,
siano essi di nuova costruzione, oggetto di
ristrutturazioni importanti o di riqualifi cazioni energetiche, sulla base della metodologia
comparativa ex articolo direttiva 2010/31/UE,
secondo i seguenti criteri generali:
1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni
tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull’analisi costi benefici del ciclo di vita
economico degli edifici;
2) in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati con
l’utilizzo dell’ “edificio di riferimento”, in funzione
della tipologia edilizia e delle fasce climatiche.
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«I tetti Celenit sono soluzioni
per coperture che vanno oltre
il rispetto dei limiti di legge.
Assicurano un taglio ai costi
energetici e un maggiore
comfort abitativo interno».
DOMENICO GASTALDELLO
responsabile marketing Celenit

�FOTO CELENIT�

perare limiti e vizi. È un’eccezionale circostanza per migliorare il proprio modo di fare
impresa e di essere imprenditori. Investire
in soluzioni che consentono minori sprechi
di energia è un cambiamento fondamentale.
Perché va oltre il presente e guarda al futuro. E, ci siamo chiesti, in che modo la produzione aiuta la distribuzione? Salvaguardia dell’ambiente, rispetto e tutela dei diritti
umani, salute e sicurezza sul lavoro sono
alcuni punti del Codice Etico e di Comportamento di Cap Arreghini. Condivisi anche con i distributori, dove «promuoviamo
i nostri sistemi a capotto con interventi ad

hoc», dice Rosanna Arreghini, responsabile
marketing e relazioni esterne Cap Arreghini. Consulenze personalizzate prima e dopo
la vendita, dunque. Attenzione alle diverse
esigenze è anche una prerogativa di Fassa
Bartolo, come spiega Francesca Visconti,
responsabile marketing strategico Fassa Bartolo: «Esigenze di privati e professionisti,
dal piccolo al grande cantiere. Sicuramente un grande vantaggio è rivolgersi a un interlocutore unico per le diverse necessità di
intervento: i nostri prodotti rappresentano
un sistema integrato di soluzioni, un ciclo
applicativo completo e complementare per
pareti e per pavimenti. Inoltre, mettiamo a
disposizione anche una gamma integrata di
servizi di consulenza e formazione per l’applicazione corretta dei prodotti».
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«Eco Calor C è un pacchetto chiavi
in mano, pronto all’installazione,
che supportiamo con un servizio di
verifica impianto, completamente
gratuito per i consumatori»
LUCA DI GIANNATALE
responsabile marketing e
comunicazione Cordivari

lano sono presenti i marchi e le divisioni
Saint-Gobain. Per quanto riguarda Gyproc,
“Guida alla ristrutturazione facile” è la pagina presente sul portale habitoactivair.it
con le indicazioni per riqualificare e ottenere le detrazioni di legge. Una pagina per
tutti: dai privati ai distributori, passando per
i progettisti, semplice ed esaustiva, come il

portale nato proprio per divulgare la cultura
dei sistemi a secco. Perché, precisa Davide
Kohen, marketing manager Gyproc SaintGobain, «Habito activ’air consente una
drastica riduzione dei tempi di esecuzione
dei lavori, con notevoli benefici sull’aspetto
economico-finanziario. Inoltre, l’utilizzo dei
sistemi a secco comporta una minore ne-

cessità di smaltimento rifiuti, con vantaggi
evidenti non solo per il luogo di lavoro, ma
per l’intera collettività». A proposito di isolanti minerali e, di G3 in particolare, Luca
Mariani, marketing manager Isover SaintGobain sottolinea: «Crediamo che il distributore sia fondamentale per aiutare l’utente nella scelta della soluzione più idonea,

«Prodotto e servizio sono
per noi valori fondamentali e
inscindibili. Servizi Noiperte dedicati
al cliente finale, Noi&te per
i professionisti e Noiconte
per i rivenditori partner»
ELEONORA CENTONZE
responsabile marketing
Coserplast
46
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grazie alla conoscenza tecnica propria di chi
opera nel settore e necessaria per supportare
nella scelta il consumatore finale».
INNOVAZIONE PER TUTTI
Innovazione con sistemi termici integrati,
solare+biomassa, alla portata di tutti: «I

«Ai nostri rivenditori forniamo
schede tecniche, formazione e
“corner demo” di soluzioni costruttive
in laterizio. Inoltre, i nostri tecnici
intervengono anche in cantiere»
ANGELO TAGLIABUE
responsabile marketing Danesi

«I plus di Isola HP Multincastro
sono velocità di applicazione e
semplicità di posa in opera. Sono
prodotti naturali, fatti solo di acqua,
terra e farina di legno vergine»
FRANCESCA DI MUZIO
responsabile marketing & relazioni
esterne Di Muzio Laterizi

sistemi Eco Calor C sono infatti completamente “plug and play”, pensati per garantire la massima semplicità di utilizzo, rapidità e facilità di installazione. Attraverso
la rete di Centri di Assistenza presenti su
tutto il territorio, offriamo un servizio di
verifica impianto, prima messa in servizio
LU G L I O / AG O S TO 2 0 1 3
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«Un prodotto naturale, certificato
LEED e marcato CE. Oltre
alla capacità deumidificante,
Diathonite Evolution interpreta
in chiave ecologica le
attuali normative in materia
d’isolamento termico»
DIEGO MINGARELLI
Ceo Diasen

all’utilizzo di combustibili tradizionali come metano, Gpl o gasolio», precisa Luca
Di Giannatale responsabile marketing e
comunicazione Cordivari. È evidente che,
anche in questo caso, l’innovazione è già
di per se un mezzo utile alla vendita. Strada, quella dell’innovazione, scelta anche da
Pontarolo Engineering. «Negli ultimi anni
abbiamo lanciato numerosi prodotti dal carattere spiccatamente innovativo. Prodotti
intuitivi e ricchi di particolari che li distinguono dalla concorrenza. Proprio per illustrare queste peculiarità, ci avvaliamo di
numerosi servizi di advertising sia on-line,
con importante presenza sui portali di riferimento e campagne web, che off-line, puntando soprattutto sul contatto diretto con
il nostro target. Fiere, convegni, incontri
formativi mirati e visite guidate in azienda
ci permettono di incontrare, coinvolgere e
convincere tecnici, progettisti, imprese e
rivenditori», spiega Laura Zannier, responsabile marketing Pontarolo Engineering.
«Il comfort acustico e l’isolamento termico
non sono una prerogativa dei nuovi edifici, costruiti con le moderne concezioni
di edilizia. Il patrimonio edilizio esistente
può essere adeguato alle comuni esigenze
di comfort e di risparmio energetico con
interventi poco invasivi e a elevato rendimento sull’involucro edilizio. Nella Divisione Knauf Involukro, Knauf ha messo in

campo la propria competenza nei sistemi
costruttivi a secco per progettare una serie
di soluzioni tecnologiche destinate all’efficienza dell’involucro edilizio: il Sistema
Aquapanel per facciate e pareti di tamponamento, il Sistema Cappotto Termico e il
Sistema Isolamento per Interni per rivestire la parete rispettivamente dall’esterno e
dall’interno», aggiunge Damiano Spagnuo-

«Delta-Energy è un prodotto
fondamentale per ogni tipo di
costruzione. Per rispondere agli obblighi
di legge ed essere sostenibile a livello
ambientale e di comfort abitativo»
GABRIELE NICOLI
direttore generale Dörken Italia

del solare e prima accensione caldaia. Un
servizio completamente gratuito per il consumatore finale. I nostri sistemi integrati
consentono di abbattere i costi della bolletta energetica per riscaldamento e acqua
calda sanitaria fino al 50 per cento rispetto
48

IL COMMERCIO EDILE

CE_2013_006_INT@044-057.indd 48

LU G L I O / AG O S TO 2 0 1 3

19/07/13 14.40

WINKLER RASSEGNA STAMPA 2013

6 luglio/agosto 2013
www.ilcommercioedile.it

Trend
Quella pioggia
a maggio…

Organo Ufficiale Federcomated

Speciale
Materiali e sistemi
per il risparmio
energetico
Showroom
Superfici outodoor

Testata:
Fascicolo:
Mese:
Pagine:
Titolo:

METOLOGIA DI CALCOLO
DEI LIVELLI OTTIMALI
DI EFFICIENZA ENERGETICA
IN FUNZIONE DEI COSTI
Il Bpie - Buildings Performance Institute Europe - ha varato una metodologia in base alla
quale la valutazione del fabbisogno energetico
degli edifi ci tenga conto oltre che dei costi
di investimento, anche della gestione, manutenzione e smaltimento degli stessi. I costi
per il risparmio energetico saranno, perciò,
più coerenti e sostenibili, posto che saranno i
costi di esercizio globali degli edifici quelli in
base ai quali modellare le loro future esigenze
di rendimento energetico. La metodologia per
il calcolo dei livelli ottimali di rendimento energetico minimo per edifi ci ed elementi edilizi
è disciplinata dal Regolamento 244/2012 ed
ulteriori indicazioni sulle modalità di attuazione della metodologia a livello nazionale sono
fornite dalle Linee Guida della Commissione
europea nell’ aprile 2012.
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sparmio energetico, benessere ambientale,
protezione dal fuoco ed ecocompatibilità.
L’innovazione non coinvolge però solo il
prodotto, ma si estende anche al servizio
e alla filiera logistica, con un’importante
ricaduta in termini di risparmio economico per il cliente e di rispetto per l’ambiente». Sistemi innovativi in grado di garantire risposte precise ed efficaci è la strada di
Wienerberger. Perché «il prossimo futuro si
gioca sul risparmio energetico e sulla capacità di offrire soluzioni per nuovi Edifici

«Partner ufficiale CasaClima,
proponiamo servizi di consulenza
e formazione per l’applicazione dei
prodotti. Garantiamo inoltre assistenza
a clienti, rivenditori e in cantiere»
FRANCESCA VISCONTI
responsabile marketing strategico
Fassa Bartolo

lo, responsabile marketing Knauf. L’innovazione è un must anche per Rockwool Italia, come racconta Emilia Soldi, marketing
& communication manager Italy, Croatia e
Slovenia Rockwool Italia: «Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo, per fornire al mercato soluzioni innovative sempre
più rispondenti alle necessità del cliente,
in tema d’isolamento termo-acustico, ri-

«L’informazione e la presenza sul
territorio sono fondamentali per
Fibrotubi. Organizziamo momenti
di formazione e aggiornamento per
progettisti, installatori, distributori»
ROBERTO CAVALLI
responsabile marketing Fibrotubi
LU G L I O / AG O S TO 2 0 1 3
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«Habito activ’air offre isolamento
termico e acustico, riduzione dei
consumi energetici per il riscaldamento
invernale e il condizionamento estivo,
versatilità nelle soluzioni estetiche e per
le esigenze della domotica»
DAVIDE KOHEN
marketing manager
Gyproc Saint-Gobain

a Energia Quasi Zero. Wienerberger ne ha
già realizzati e ne sta progettando di nuovi: la volontà è offrire il proprio know-how
e assistenza tecnica al distributore, in modo da potergli dare strumenti efficaci per
assecondare le richieste dei propri clienti», dice Dario Mantovanelli, responsabile marketing Wienerberger.

«Hörmann è qualità e un konw how
di quasi 80 anni nella produzione
di porte, portoni e sistemi di
chiusura. Partner CasaClima dal
2011, su Top Prestige Plus offriamo
una garanzia di 10 anni»
CHIARA COVI
responsabile marketing
Hörmann
50
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Sostenibilità che è sinonimo di prodotti naturali ed ecobiocompatibili. Come le coperture
leggere di Celenit, realizzate in «materiali naturali a base legno che assicurano un ambiente interno sano attraverso una corretta traspirabilità e la naturale migrazione del vapore
verso l’esterno» dice Domenico Gastaldello,
responsabile marketing Celenit. Altre proposte green? Diathonite Evolution, materiale
ecocompatibile e pronto all’uso. «La capacità

mette l’impiego e il recupero dei materiali
impiegati per diminuire il consumo di nuove risorse», dice Davide Desiderio, image &
communication manager SanMarco – Terreal Italia. Sostenibilità a 360 gradi, dunque.

«La lunga esperienza nella produzione
di lastre in gesso rivestito ha consentito
a Knauf di realizzare un isolamento
per interni che non ha rivali per
prestazioni e qualità dei materiali».
DAMIANO SPAGNUOLO
responsabile marketing Knauf

«Con G3 la richiesta di energia
termica è ridotta fino a dieci volte
rispetto a un’abitazione standard.
Oltre all’isolamento acustico, assicura
qualità dell’aria e comfort abitativo»
LUCA MARIANI
marketing manager
Isover Saint-Gobain

LA SOSTENIBILTÀ, UN ALTRO PLUS
«Il sistema di rivestimento Cotto3 contribuisce in modo determinante alla sostenibilità
dell’intervento edilizio, soprattutto nel caso
di ristrutturazioni. Inoltre, consente di ridurre il fabbisogno di energia primaria per il
riscaldamento. Favorisce il riutilizzo della
maggior parte dei fabbricati esistenti, disincentivando le demolizioni e gli sventramenti
in presenza di strutture recuperabili. E perLU G L I O / AG O S TO 2 0 1 3
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«Leca TermoPiù è soluzione tecnica
evoluta, un punto di riferimento per
la salubrità e durabilità degli edifici,
per l’efficace isolamento termico
e per il risparmio energetico».
LUCA BELIGNI
responsabile marketing e assistenza
tecnica Laterlite

di coniugare in un solo prodotto l’azione d’isolamento e la capacità deumidificante rende Diathonite Evolution la soluzione ottimale per tutti gli interventi di ristrutturazione e
di riqualificazione energetica. Il suo utilizzo
permette, infatti di isolare termicamente e in
contemporanea di risanare e deumificare le
murature», racconta Diego Mingarelli, amministratore delegato Diasen.

SCELTE SOSTENIBILI
Domande e risposte, assistenza tecnica,
partecipazione a fiere ed eventi per Di Muzio Laterizi. Francesca Di Muzio, responsabile marketing & relazioni esterne Di Muzio Laterizi, aggiunge a proposito di Isola
HP Multincastro: «È semplice da porre in
opera: non richiede malte termiche, cap-

potti, colle, schiume, armature o altre tecnologie con cui le maestranze meno esperte
non sanno confrontarsi. È a prova di errore,
perché non consente ai posatori di sbagliare: un muro ben progettato e ben realizzato
offre ciò che promette. È sicuro, perché la
posa in opera a fori verticali offre maggior
capacità di comportamento monolitico della parete». Sostenibilità e rispetto dell’ambiente anche per Dörken Italia. Gabriele
Nicoli, direttore generale, dice: «L’aumento delle temperature estive cui stiamo assistendo negli ultimi anni comporta l’obbligo
di difendersi quasi più dal calore che dal
freddo. Ma se per quanto riguarda il riscaldamento invernale e il risparmio energetico a esso collegato vi sono norme precise
a sancirne la regolamentazione, per quanto riguarda il problema estivo il tema resta
aperto risultando di fondamentale importanza, visto che, nella maggior parte dei casi, il raffrescamento risulta assolutamente
dannoso in termini di efficienza energetica.
Per questo un prodotto come Delta-Energy
è strategico per ogni tipo di costruzione e
di progettazione che voglia rispondere agli
obblighi di legge o comunque essere sostenibile a livello non solo ambientale, ma anche di comfort abitativo per chi quell’edificio lo fruisce». Attenzione alla sosteniblità
anche in Laterlite, in particolare con Leca
TermoPiù. «Soluzione tecnica evoluta in
grado di offrire prestazioni e risultati dura-

«Lecablocco Bioclima Zero
è ecosostenibile perché riduce
l’impiego di energia per produrre
caldo e freddo, diminuendo così le
emissioni di CO2 nell’aria. Inoltre,
consente di ottenere crediti per
la certificazione Leed»
MARCO STOCOLA
marketing manager Magnetti
Pavimentazioni Murature
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le emissioni di CO2 nell’aria. Non sono da
sottovalutare, inoltre, la facilità di posa e la
garanzia del nome Magnetti».
INFORMAZIONI E ISTRUZIONI
Marketing e co-marketing per i distributori di Fibrotek che, come indica Roberto
Cavalli, responsabile marketing Fibrotubi,
hanno a disposizione il portale dove sono
presenti «anche cataloghi, schede tecniche,
accessori e tutte le certificazioni relative
alle prove cui è stato sottoposto il prodotto, in modo che i valori presenti aiutino i
professionisti, progettisti e ingegneri, alla
scelta in cantiere e/o in capitolato. Inoltre
Fibrotubi, organizza eventi dedicati alla
formazione e all’aggiornamento rivolti
non solo al personale e agli installatori,
ma anche ai progettisti stessi». Cui Fibro-

«Puntiamo sulla qualità del servizio,
fornendo assistenza gratuita pre e
post vendita. Anche con la presenza in
cantiere, per l’avvio di nuove costruzioni
con i nostri sistemi costruttivi»
LAURA ZANNIER
responsabile marketing Pontarolo
Engineering
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turi nel tempo, migliorativi rispetto al tradizionale sistema costruttivo contro terra.
È infatti possibile utilizzare il prodotto in
quattro differenti sistemi costruttivi: sfuso,
per massimizzare le prestazioni termiche
e la velocità di posa; in sacco, per piccoli
interventi; imbiaccato e cementato per condizioni di impiego che comportano importanti carichi di esercizio», dichiara Luca Beligni, responsabile marketing e assistenza
tecnica Laterlite. Sostenibilità ambientale
anche con Lecablocco Bioclima Zero, come racconta Marco Stocola, marketing manager Magnetti Pavimentazioni Murature:
«Un edificio costruito con Lecablocco Bioclima Zero assicura il massimo benessere ai
suoi occupanti ed è altamente ecosostenibile perché riduce l’impiego di energia per
produrre caldo e freddo, diminuendo così

«Ai rivenditori autorizzati forniamo
l’espositore personalizzabile “Il tetto
ideale”: mostra l’utilizzo dei prodotti
Riwega. E Linea Vita Lux Top, espositore
con tutti i sistemi per la sicurezza
permanente sul tetto»
WERNER RIZZI
direttore marketing Riwega
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SPECIALE

«I risultati dei nostri investimenti
in ricerca e sviluppo sono per
esempio Hardrock Energy, tecnologia
per il trasporto e la movimentazione
dei prodotti su bancale,
e il sistema Slim pack»
EMILIA SOLDI
marketing & communication
manager Italy, Croatia e Slovenia
Rockwool Italia
tubi aggiunge la presenza di funzionari e
agenti, attivi sul territorio e pronti a «trasmettere agli utilizzatori informazioni su
qualità e potenzialità offerte dal prodotto»,
conclude Cavalli. Informazioni precise e
dialogo con il consumatore sono le scelte
di Isolmant. Perché «il privato vuole informazioni chiare e semplici che rispondano

alle domande che più gli stanno a cuore. Il
fattore economico quando si parla di sistemi di efficienza energetica è fondamentale:
il cliente vuole sapere quanto dovrà spendere ma soprattutto quanto potrà risparmiare a intervento fatto. Un altro elemento
sul quale far leva è il concetto di comfort
abitativo: i dati tecnici e prestazionali del

prodotto si devono tradurre in maggiore
benessere», dice Marta Casiraghi, responsabile marketing Isolmant. E aggiunge: «Ci
vuole anche chiarezza su quanto le modalità applicative possano impattare ancora
una volta sul comfort del consumatore, al
quale non interessa tanto come si posa un
prodotto, ma quanto sporca, quanto dure-

«Siamo presenti in rivendita con
Thermocoat Mono e con la gamma di
finiture Rurefinish per il completamento
del cappotto. La nostra strategia è
dare ai rivenditori liberà, flessibilità ed
economicità»
CARLO LUISI
responsabile rivendite edili Ruredil
54
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Rizzi, direttore marketing Riwega. Qualità made in Germany, cataloghi, installatori
e specialisti di assistenza tecnica qualificati, 100 furgoni pronti a intervenire in tutta Italia a supporto di tutti, distributori e
consumatori: sono alcuni dei plus di Hörmann, partner CasaClima, un’azienda a
conduzione familiare e in continua espansione. «Mediante il contrassegno Ce, Hörmann garantisce la conformità delle pro-

distributori edili possono contare sui tecnici Riwega, pronti a dare pareri e consulenze. «Il nostro catalogo è ricco non solo
di prodotti, ma anche di dati tecnici utili a
progettisti e carpentieri. E, per essere sempre presente sul territorio, Riwega organizza settimanalmente meeting tecnici in
collaborazione con i rivenditori sparsi su
tutto il territorio nazionale». Dice Werner

«Informazioni chiare e semplici.
Per IsolGypsum spieghiamo
come la diminuzione di riscaldamento
artificiale coincida con un maggiore
comfort abitativo grazie al
miglioramento della qualità dell’aria»
MARTA CASIRAGHI
responsabile marketing
Tecnasfalti - Isolmant

«I plus di vendita del sistema a
secco Cotto3 sono alta efficienza
energetica; velocità e semplicità di
posa; accostamento e integrazione
con pannelli solari e fotovoltaici…»
DAVIDE DESIDERIO
image & communication manager
SanMarco – Terreal Italia

rà l’intervento, che disagi potrà procurare
alla sua vita quotidiana».
Strategie di comunicazione a 360 gradi per
Danesi, partner CasaClima. «A supporto
del rivenditore c’è una “squadra” di tecnici incaricati di fornire formazione presso
le nostre sedi e, in caso di necessità, a intervenire in cantiere», spiega Angelo Tagliabue, responsabile marketing Danesi.
Al di là degli espositori personalizzati, i
LU G L I O / AG O S TO 2 0 1 3
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SPECIALE

«Siamo partner Casaclima, forniamo
prodotti certificati, abbiamo un
laboratorio R&S avanzato e siamo gli
unici produttori a livello nazionale di
schiume poliuretaniche»
ALEX COLMANO
responsabile marketing Torggler Chimica

prie porte d’ingresso alle direttive Cee in
base alla norma En 14351-1 e l’osservanza
dei requisiti essenziali da esse determinate. La produzione delle porte d’ingresso è
certificata inoltre secondo la norma Din
En 9001», dice Chiara Covi, responsabile
marketing Hörmann. “A regola d’arte” è
invece un traguardo di Velux che propone
seminari ad hoc per le rivendite, corsi di
formazione, il tutto per proporre un «sistema di prodotti garantiti, testati e sperimentati che consentono di ottenere una posa
ottimale delle finestre», conclude Marco
Cordioli, responsabile consumer marketing Velux. Finestre che ora contano su
un kit che migliora l’isolamento e la durata del serramento. Kit che se acquistato
contestualmente alla finestra gode della
detrazione fiscale del 65 per cento.
STRATEGIE MIRATE
«La scelta strategica operata dall’azienda
è di non imporre ai rivenditori un sistema
completo, ma di proporre singole soluzioni, così da lasciar loro la libertà di comporre sistemi completi per il cappotto utilizzando anche prodotti di differenti aziende.
A supporto dei rivenditori mettiamo a disposizione, inoltre, un catalogo gemellare, porta campioni dei prodotti, materiale
pop up e di comunicazione (ad esempio
totem, espositori da banco e flyer) e corsi
di formazione», dice Carlo Luisi, responsabile rivendite edili Ruredil. Una strate-

gia di supporto totale è offerta da Torggler: «Assistenza tecnica/eventi formativi
in azienda e presso la rivendita. Il distributore può sempre fare affidamento sulla nostra consulenza mirata e sulla nostra
disponibilità a individuare problematiche
precise cui dare soluzione», racconta Alex
Colmano, responsabile marketing Torggler Chimica. Oltre alla scelta di realizzare prodotti a base acqua e senza solventi,
la comunicazione è il cardine della strategia 2013 di Winkler. Che ha progettato
per la distribuzione un espositore a nove
tasche per “raccontare” i suoi prodotti in

«Weber.therm robusto è una
innovativa soluzione di facciata.
Facile da applicare, è un sistema
esclusivo e brevettato: tutti plus
per chi lo commercializza»
LEONARDO PAGLIARO
direttore commerciale e marketing
Weber Saint-Gobain
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modo accattivante e invitante. Alla comunicazione si aggiungono presenze alle più
importanti fiere internazionali e iniziative
tecnico-commerciali come gli “open-day”
nelle rivendite. Perché “insieme si vince!”
e le innovazioni rivoluzionarie è meglio
spiegarle di persona. Infatti, un prodotto
come «Wingum Plus H2O Reflex garan-

«Offriamo al distributore la
possibilità di differenziarsi sul
mercato, proponendo sistemi
innovativi e un mix di soluzioni in
laterizio estremamente completo»
DARIO MANTOVANELLI
responsabile marketing
Wienerberger

tisce il massimo della protezione, migliora le prestazioni energetiche degli edifici
e favorisce un’applicazione semplice e veloce sia a pennello che a rullo o a pompa
airless, con grande risparmio di tempo, di
materiale e di manodopera. Con la certezza di realizzare un’impermeabilizzazione che dura nel tempo», spiega Paolo
Ghezzi, responsabile commerciale Win-

«Le soluzioni della Linea Winkler
Safe, a base acqua e senza solventi,
permettono di soddisfare le necessità
della moderna progettazione a basso
o nullo impatto ambientale»
PAOLO GHEZZI
responsabile commerciale Winkler
kler. Prodotto e servizio sono i due focus
di Coserplast. Oltre al servizio Noiconte, i
rivenditori partner sono «affiancati nel loro sviluppo commerciale anche attraverso
l’aggiornamento professionale in materia
di posa in opera, marketing e strategia di
vendita, e coinvolti in tutte le iniziative
messe in atto dall’azienda per la promozione del brand, a livello territoriale e nazionale», chiarisce Eleonora Centonze,
responsabile marketing Coserplast. E aggiunge: «Siamo un gruppo industriale che
investe sui prodotti - della gamma Pvc,
legno alluminio e persiane in alluminio -,
e sulle persone, sul loro valore, facendole sentire parte integrante dell’azienda e
tasselli fondamentali per una crescita comune». Già, il capitale umano: finalmente
qualcuno ne parla!
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Epossidico bicomponente

Materiali

a cura di Gianna Roberti

ISOLAMENTO

STUCCO

Nella moderna edilizia abitativa il tema dell’isolamento, sia acustico che termico, ha acquisito sempre maggiore rilievo. TecnasfaltiIsolmant ha da sempre a catalogo un’ampia gamma di soluzioni
destinate al trattamento acustico degli spazi abitativi; fra le più
recenti e innovative spicca IsolGypsum, una linea completa di
lastre in cartongesso accoppiate con isolante sviluppate per il risanamento acustico dei divisori verticali.

Wincolla, il nuovo stucco epossidico bicomponente di Winkler, è
stato appositamente formulato per le riprese di getto, la regolarizzazione, la riparazione strutturale delle superfici più diverse (calcestruzzo, marmo, materiali lapidei eccetera) e per il supporto più
efficace alle tecniche di consolidamento più diffuse (ad esempio il
“beton plaqué”), non teme le applicazioni più impegnative e offre
il massimo rendimento.

100% FIBRA DI POLIESTERE
IsolGypsum GP è un pannello composto da una lastra di gesso
rivestito accoppiata a un pannello di Isolfibitec Mbi, fibra di poliestere 100% riciclata a elevata densità. Il processo produttivo
della fibra Isolfibitec Mbi è a basso impatto ambientale. Si tratta
inoltre di un prodotto a filiera corta, perché la materia prima viene recuperata in un raggio di 300 km dagli stabilimenti produttivi.
Grazie a queste caratteristiche, Isolmant IsolGypsum GP aiuta a
conseguire i crediti per la certificazione ambientale di un edificio
secondo i protocolli Leed o Itaca.

SENZA SOLVENTI
Prodotto dalla grande versatilità e dal facile impiego, Wincolla è
esente da solventi ed è realizzato con cariche speciali che consentono, grazie all’elevata tixotropia, un’applicazione efficace sulle
superfici orizzontali, verticali e anche a soffitto, così come all’occorrenza anche per colata. Grazie all’alta qualità delle resine epossidiche impiegate nella sua composizione, è in grado di offrire la
massima resistenza all’umidità e agli agenti chimici più aggressivi.

LA LASTRA IN CARTONGESSO

RESISTENZA TERMICA IN SPESSORI CONTENUTI
IsolGypsum GP unisce alle performance acustiche un buon comportamento termico, consentendo di ottenere ottimi valori di fonoisolamento e resistenza termica in spessori contenuti.
IsolGypsum GP è anche semplice e pratico da posare. Il pannello
va installato a placcaggio sulla parete esistente, incollato o fissato
meccanicamente, con il lato della fibra a contatto con la parete.
Una comodità di impiego assicurata inoltre dal dimensionamento
delle lastre, leggere da movimentare e adatte alle altezze medie delle abitazioni italiane, e dalla facilità di taglio della lastra, in modo
da adattarsi alle più diverse esigenze geometriche o impiantistiche.

http://www.ilcommercioedile.it/j38vM
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POTERE ADESIVO
Oltre all’elevato potere adesivo, altra straordinaria caratteristica
del prodotto è la buona lavorabilità, caratteristica che lo rende
estremamente versatile: Wincolla, infatti, può essere applicato sui
più diversi tipi di supporto ed assicura un collegamento strutturale
“zero difetti” in tutte quelle lavorazioni dove il collante di rinforzo
è il fattore determinante del successo finale. Grazie alle sue buone
caratteristiche, Wincolla fa aderire perfettamente anche le superfici più lisce garantendo sempre elevate resistenze meccaniche.
L’applicazione di Wincola può essere effettuata con pennello, rullo
o spatola. La resa è di 1,6 kg/m2 per millimetro di spessore (per le
riprese di getto è di 0,5/0,6 kg/m2). Wincolla è disponibile in confezioni da 1,5+1,5 kg (A+B) oppure in quantità da 5+5 kg (A+B).

http://www.ilcommercioedile.it/Irl0E
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DALLE AZIENDE
a cura di Viola Faenza

NACANCO PER
IL TIARE SHOPPING
DI VILLESSE
Lo scorso novembre è stato ultimato il centro commerciale più
grande del Nord Est. Con una
superficie commerciale lorda di
circa 90mila metri quadri, 175
negozi, oltre a un parcheggio per circa 4.200 auto, il Centro Commerciale Tiare Shopping di Villesse (Go) è stato realizzato con l’aiuto
delle piattaforme aeree, in particolare le verticali elettriche, ma sono
state impiegate anche le piattaforme articolate per eseguire i lavori a
quote più elevate o in posizioni difficilmente accessibili, oltre ai ragni.
Oltre un centinaio le macchine Nacanco impegnate in quest’opera,
tra cui le verticali elettriche (tra i 6 e i 12 metri), ma anche verticali diesel (8, 10 metri) sollevatori telescopici (13 e 16 metri), carrelli
elevatori elettrici (da 15 a 25 quintali), articolate elettriche (da 14-16
metri). Nonostante la complessità del cantiere, e la grande varietà di
macchine al lavoro, Nacanco ha confermato la flessibilità e la competenza della sua organizzazione commerciale e tecnica.

http://www.ilcommercioedile.it/x6WW6

UNA MEMBRANA
HI-TECH PER
IL PALAZZETTO
DELLO SPORT
Delta-Alpina, la membrana traspirante di Dörken, è stata scelta
dal Comune di Livigno per il rifacimento della copertura del Palazzetto dello Sport. Nello studio del rifacimento della copertura, che comprende anche un’importante superficie
fotovoltaica, i progettisti si sono affidati a un prodotto che garantisca
prestazioni efficienti nel tempo e ottime risposte a situazioni di costante
stress climatico. La membrana traspirante Delta-Alpina (Sd=0,3 m) è
stata scelta per le sue buone prestazioni in climi di alta montagna e per la
risposta alle sollecitazioni delle alte temperature causate dalla presenza
di pannelli fotovoltaici. La posa è stata effettuata direttamente sui pannelli in polistirene espanso con fissaggio meccanico in corrispondenza
dei listelli dell’isolante. L’alta traspirazione delle membrana consente l’immediata espulsione del vapore acqueo proveniente dall’interno
dell’impianto sportivo attraverso la camera di ventilazione evitando
l’accumulo e la formazione di condensa interstiziale nel coibente.

http://www.ilcommercioedile.it/iDhPV
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WINKLER
INTERVIENE NELLE
FONDAZIONI
L’impresa Drago Lavori Edili
di Monza si è impegnata nella
riqualificazione di una serie di
box interrati di un condominio
di Monza, in cui le estese infiltrazioni d’acqua cui erano soggetti sono state completamente eliminate grazie a Scudo System, la soluzione studiata da Winkler per
l’impermeabilizzazione di fondazioni e strutture interrate. I box,
parzialmente interrati e protetti da una copertura a verde, presentavano estese infiltrazioni d’acqua al loro interno, dovute a errori
esecutivi: tutte le strutture interrate infatti, erano state semplicemente trattate con una mano di bitume liquido che si era ammalorato.
Scudo System è un impermeabilizzante in pasta a base di resine
elastomeriche in emulsione acquosa, che presenta un’elevata resistenza alle deformazioni e alle fessurazioni grazie a speciali cariche
in gomma che lo rendono particolarmente elastico. Nell’intervento monzese le proprietà tecnologiche del prodotto, unite alla sua
facilità di applicazione, sono risultati fattori decisivi
per la buona riuscita dell’opera.
http://www.ilcommercioedile.it/EsNPW

HÖRMANN ITALIA
PUNTA SUI
RIVENDITORI
Hörmann è presente in Italia da
23 anni e oggi conta oltre 500
rivenditori capillarmente distribuiti su tutta la penisola. Ed è
proprio sul rivenditore che l’azienda ha deciso di puntare, come conferma il direttore commerciale della società, Edoardo Rispoli: «La nostra azienda ha scelto
di credere a tal punto nella figura del concessionario, da concepire
quest’ultimo quale un vero partner, un alleato prezioso con cui condividere politiche, strategie e azioni di lunga durata, oltre a nuove
competenze per affrontare il mercato da leader. Siamo convinti che
il rivenditore debba essere ampiamente valorizzato e sostenuto con
attività e strumenti mirati». Per questo i concessionari sono sostenuti
con corsi di formazione e attività promozionali e con un rinnovato
Programma Partner che mette a loro disposizione molteplici articoli per l’allestimento e la pubblicità del punto vendita. Ampiamente
utilizzato dai concessionari della penisola, il Programma Partner è
stato quest’anno riconsiderato e ampliato con una serie di nuovi e
importanti articoli, sempre a disposizione del rivenditore a condizioni agevolate.
http://www.ilcommercioedile.it/1CxI6
DICEMBRE 2013
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Bosch riapre le porte a 25 studentesse
di ingegneria

Impermeabilizzare rispettando
l’ambiente

CONFINDUSTRIA CERAMICA E FORMEDIL

i fornitori di materiali tecnici e
attrezzature. Ai 55 Formatori,
provenienti dalle scuole edili di
tutta Italia, nelle due giornate di
lezione verranno presentati gli
strumenti e le metodologie di insegnamento e sarà rilasciato un
attestato di frequenza al corso
di formazioni per formatori dedicato alla “formazione nella posa” e una specifica annotazione
di Qualificazione nel “cursus honorem” personale. Nelle giornate del corso si avrà l’occasione
di approfondire aspetti teorici e
pratici, con l’apprendimento di
nuove normative e tecniche di
posa a cui daranno il loro contributo l’Arch. Claudio Cigarini
direttore della Scuola Edile di
Reggio Emilia; il Prof. Giorgio
Timellini del Centro Ceramico
Bologna e Università degli Studi

NATURALIA-BAU

Corsi di formazione professionale
anche on-line
Naturalia-Bau da anni promuove e sostiene dei percorsi di
formazione professionale su tutto
il territorio. Ogni anno vengono
organizzate decine di convegni
a costo zero per proporre soluzioni e spiegare le basi sulle quali si fonda non solo il
nostro pensiero aziendale, ma
anche la nostra esperienza in
campo di tecniche e costruzioni.
Oltre a questi incontri tecnici e
formativi da qualche tempo stiamo promuovendo corsi gratuiti
online. Attraverso il sito X-Clima (europe.xclima.com), il nostro

responsabile dell’ufficio tecnico
l’Architetto Matteo Pontara tiene
conferenze via web riguardanti le principali tematiche di tipo
tecnico e progettuale sull’applicazione e la lavorazione del nostri prodotti. Un modo gratuito e
comodo per aggiornarsi su tutte le nostre novità direttamente
da casa. Per tutti i professionisti che invece volessero toccare con mano i nostri prodotti
e provare di persona le applicazioni, teniamo dei workshop
pratici presso la nostra sede di
Merano. Questi workshop si propongono di dare la possibilità a
tutti coloro che avessero interesse di venire a provare le nostre
soluzioni con la consulenza sul
posto del nostro reparto tecnico. Si tratta di attività formative
estremamente utili per migliorare
la propria tecnica e conoscere
meglio le proprietà dei prodotti
Naturalia-Bau.
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Winkler Chimica da sempre
impegnata nell’innovazione
di prodotto e nella formazione dei professionisti utilizzatori delle proprie soluzioni sarà protagonista e promotrice
del Wokshop dal titolo “L’acqua che arresta l’acqua”. Impermeabilizzare e proteggere
a basso impatto ambientale,
con prodotti all’acqua, sicuri, affidabili, facilmente stoccabili e trasportabili ovunque. Come Wingum Plus H2O,
Wingum Plus H2O Reflex, Scudo System, Wingrip Bituminoso:
quattro soluzioni della famiglia Winklersafe, semplici e innovative, per garantire durabilità, resistenza e praticità nei cantieri di oggi. L’incontro si terrà sabato 20 aprile a Milano in
via Tortona 27 dalle 14,30 alle 15,30. L’intervento sarà tenuto da Paolo Ghezzi.

ROVERPLASTIK

Secondo Corso di Formazione per i Formatori
del sistema posa
Il progetto “2T – Training for Tile”, promosso da Confindustria
Ceramica e Formedil, ha organizzato nei giorni 6-7 marzo
presso la Scuola Edile di Reggio
Emilia il secondo corso di Formazione per Formatori del “sistema posa della piastrella ceramica”. Nell’ambito dell’appuntamento si traccerà un bilancio
delle attività svolte, ad un anno
dall’avvio dei diversi corsi. Il progetto di qualificare la posa attraverso la formazione si pone
il triplice obiettivo di innalzare la qualità del mercato; offrire un servizio alle aziende e ai
consumatori; contribuire al miglioramento del “sistema” della posa, con il coinvolgimento di
tutti i soggetti interessati: i produttori, i posatori, le aziende di
posa, le scuole di formazione,

sottolinea che i dati relativi all’anno 2011 non sono consolidati a
causa dei tempi tecnici di definizione e sono, pertanto, suscettibili di modifiche da parte dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro nel
corso dei prossimi mesi.

ISTAT

WINKLER CHIMICA

o gestionale. Bosch
valuterà le
candidature
arrivate tramite il sito
www.boschcareer.it entro il primo di giugno
e le studentesse selezionate saranno invitate il 26 giugno presso
la sede di Milano. Per essere sempre aggiornati sul programma è
possibile seguire la pagina Facebook women@bosch e diventare
follower su Twitter di @WomenBosch. Tutte le informazioni sono visibili su smartphone anche
tramite il Codice QR nella foto.

preposti alla formazione e alla
sensibilizzazione sull’annoso tema sicurezza. Ciò significa anche
che le nuove generazioni di persone che lavorano nei cantieri se informate recepiscono e applicano
le norme basilari di sicurezza garantendo un cantiere più sicuro. Si

Mercoledì 13 febbraio, si è tenuta presso Palazzo Mezzanotte, in
Piazza Affari a Milano La Giornata
della Collera, promossa da Assimpredil Ance e altre 19 associazioni del mondo delle costruzioni, tra
cui Federcomated, per dichiarare
la volontà di fermare un inaccettabile declino e per rilanciare un settore fondamentale per la tenuta sociale ed economica dell’intero Paese. Alla giornata hanno preso parte più di 1000 persone, in rappresentanza delle imprese, degli
operatori e dei professionisti dell’intera filiera delle costruzioni. Con
un gesto di protesta simbolica per denunciare lo stato di profonda
crisi che il settore vive, l’intera Piazza Affari è stata ricoperta da caschetti gialli, che rappresentano idealmente i posti di lavoro persi a
Milano nel 2012. Ma la collera non è stata fine a se stessa: si è tradotta in un Manifesto con il quale il mondo delle costruzioni ha rivolto un ultimo appello alla classe politica perché trasformi le istanze
del settore in concrete e rapide azioni e provvedimenti legislativi. A
La Giornata della Collera, oltre ai rappresentanti delle Associazioni
che hanno promosso l’evento, sono intervenuti diversi esponenti del
mondo politico e istituzionale: Umberto Ambrosoli, Nichi Vendola,
Carlo Dell’Aringa, Gian Luca Galletti, Maurizio Lupi, Oscar Giannino,
Roberto Maroni, Giuliano Pisapia, Guido Podestà e in collegamento
telefonico il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi.

A pagina 12 lo speciale VISTI A KLIMAHOUSE

WOMEN@BOSCH 4° EDIZIONE

vivendo l’azienda per un’intera giornata. Potranno scoprire i
ruoli che un ingegnere può ricoprire all’interno del Gruppo, condividere esperienze, aspettative,
problematiche relative alla vita
aziendale, ascoltare le testimonianze delle donne manager di
Bosch, le loro esperienze e i suggerimenti per trovare un equilibrio tra lavoro, vita privata e
impegni familiari. Le figure professionali ricercate più frequentemente dalla multinazionale tedesca sono, infatti, più frequentemente legate alle facoltà di
ingegneria, preferibilmente con
indirizzo meccanico, elettronico

di Bologna e i partners del “progetto posa”: Mapei, Schluter Systems e Raimondi.

&RUVLGL3RVD4XDOL¿FDWD
Roverplastik, azienda attiva nelle tecnologie legate alla costruzione
del foro finestra, ha organizzato i Corsi di Posa Qualificata destinati
ai montatori e alla forza vendita. I Corsi di Posa Qualificata sono
momenti formativi indispensabili per entrambe le figure coinvolte e
risultano fondamentali all’azienda per poter garantire sostegno nel
lavoro di tutti i giorni. I Corsi di Posa Qualificata sono necessari in
quanto l’installazione a regola d’arte dei sistemi RoverBlok Energy,
MonoBlok Energy e MonoBlok PosaClima trasforma il giunto di posa del serramento da punto debole a punto di forza, permettendo
di raggiungere le massime prestazioni termo-acustiche. Roverplastik
ha ideato e realizzato i Corsi di Posa Qualificata per illustrare ai
montatori l’importanza della corretta installazione delle soluzioni costruttive RoverBlok Energy, MonoBlok Energy e MonoBlok PosaClima,
e per dimostrare loro tutto il supporto dell’azienda nell’affrontare la
quotidianità del cantiere e le varie tipologie costruttive che si possono presentare. Vista l’importanza dei corsi, Roverplastik ha coinvolto
anche tutta la forza vendita, sia chi segue la preventivazione sia
chi sviluppa i disegni per le varie soluzioni costruttive, per fornire
gli strumenti per poter illustrare e argomentare al meglio al cliente
i vantaggi dei prodotti Roverplastik. Il programma dei Corsi
di Posa Qualificata prevede sia
momenti di formazione teorica
sia attività pratiche come la simulazione dell’installazione delle
soluzioni Roverplastik.

HD SYSTEM

Le mura di Cittadella-Restauro e
valorizzazione
Venerdi 22 marzo alle ore 10.00,
in occasione della Fiera del Restauro di Ferrara, Hd System propone un convegno tecnico sul restauro delle mura di Cittadella
(PD). Cittadella, città murata del
Veneto, di nuova fondazione, sorta nel 1220 per volontà del Comune di Padova in opposizione a Castelfranco, è stata in questi anni
un importante laboratorio di restauro, conservazione e valorizzazione di un centro storico. I lavori,
iniziati nel 1995, sono proseguiti quasi ininterrottamente fino al
2013 e terminati con il recupero

del quadrante sud est delle mura
ed il completamento del restauro dell’intero perimetro della cinta muraria. La reintegrazione del
cammino di ronda, per una lunghezza complessiva di 1460 metri, ha oggi un duplice significato:
rendere fruibile un monumento
fino a pochi anni fa irraggiungibile, relegato al ruolo di spartitraffico nel caos della città contemporanea, utilizzare il percorso come
uno strumento indispensabile per
la cura, manutenzione, diagnostica e monitoraggio dell’antico monumento.

PROMO LEGNO

Corso sull’uso del
legno nelle costruzioni
Giovedì 7 e venerdì 8 marzo 2013 si terrà a Torino,
presso il Jet Hotel di via della Zecca,9 a Caselle Torinese
– Torino, una nuova edizione
del “Corso sull’uso del legno
nelle costruzioni” organizzato
da promo_legno e indirizzato
ad ingegneri, architetti, geometri e progettisti interessati a scoprire le potenzialità
di questo materiale naturale,
che sempre più spesso viene
utilizzato all’interno di progetti di architettura sostenibile.
Scopo del corso è fornire le
basi per la progettazione ed
il calcolo delle strutture di
legno, oltre alla capacità di
eseguire il predimensionamento di una semplice struttura
portante. Il Corso si articola su due giornate, per 16
ore complessive di lezione.
Per informazioni ed iscrizioni:
www.promolegno.com.
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LA GIORNATA DELLA COLLERA

Settore delle costruzioni in piazza

CORSI ED EVENTI

Riparte il progetto women@
bosch, giunto alla 4° edizione,
ideato dalla multinazionale tedesca per le studentesse universitarie prossime alla laurea in ingegneria. L’opportunità a 25 laureande è quella di confrontarsi
con professioniste e donne manager del Gruppo Bosch in Italia,

5

Da oltre 140 anni,
leader tecnologico
nei prodotti chimici
per l’edilizia.

RINNOVABILI

SICUREZZA

Sono stati pubblicati sulla banca
dati statistica dell’Inail i dati relativi agli infortuni totali e mortali indennizzati nel settore delle
costruzioni, aggiornati al 31 ottobre 2012. In un periodo dove il
settore delle costruzioni ci riserva
quasi solo ed esclusivamente dati
negativi, ecco finalmente un decremento che ci può dare fiducia
nel futuro. L’analisi conferma una
flessione degli infortuni indennizzati totali e mortali. In particolare il numero di infortuni indennizzati totali nel 2011, pari a 56.497,
è diminuito dell’11,5% rispetto
all’anno precedente, confermando le riduzioni già avvenute negli
anni passati. Per quanto riguarda
il numero di infortuni mortali indennizzati (nello specifico 178 nel
2011), i dati evidenziano un calo
del 18,7% rispetto al 2010. Il calo è quindi costante e continuo
e questo elemento conferma la
bontà del lavoro svolto dagli enti
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L’unico calo che ci fa piacere leggere

Settore delle costruzioni in piazza

Sono stati pubblicati sulla banca
dati statistica dell’Inail i dati relativi agli infortuni totali e mortali indennizzati nel settore delle
costruzioni, aggiornati al 31 ottobre 2012. In un periodo dove il
settore delle costruzioni ci riserva
quasi solo ed esclusivamente dati
negativi, ecco finalmente un decremento che ci può dare fiducia
nel futuro. L’analisi conferma una
flessione degli infortuni indennizzati totali e mortali. In particolare il numero di infortuni indennizzati totali nel 2011, pari a 56.497,
è diminuito dell’11,5% rispetto
all’anno precedente, confermando le riduzioni già avvenute negli
anni passati. Per quanto riguarda
il numero di infortuni mortali indennizzati (nello specifico 178 nel
2011), i dati evidenziano un calo
del 18,7% rispetto al 2010. Il calo è quindi costante e continuo
e questo elemento conferma la
bontà del lavoro svolto dagli enti

preposti alla formazione e alla
sensibilizzazione sull’annoso tema sicurezza. Ciò significa anche
che le nuove generazioni di persone che lavorano nei cantieri se informate recepiscono e applicano
le norme basilari di sicurezza garantendo un cantiere più sicuro. Si

sottolinea che i dati relativi all’anno 2011 non sono consolidati a
causa dei tempi tecnici di definizione e sono, pertanto, suscettibili di modifiche da parte dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro nel
corso dei prossimi mesi.

Mercoledì 13 febbraio, si è tenuta presso Palazzo Mezzanotte, in
Piazza Affari a Milano La Giornata
della Collera, promossa da Assimpredil Ance e altre 19 associazioni del mondo delle costruzioni, tra
cui Federcomated, per dichiarare
la volontà di fermare un inaccettabile declino e per rilanciare un settore fondamentale per la tenuta sociale ed economica dell’intero Paese. Alla giornata hanno preso parte più di 1000 persone, in rappresentanza delle imprese, degli
operatori e dei professionisti dell’intera filiera delle costruzioni. Con
un gesto di protesta simbolica per denunciare lo stato di profonda
crisi che il settore vive, l’intera Piazza Affari è stata ricoperta da caschetti gialli, che rappresentano idealmente i posti di lavoro persi a
Milano nel 2012. Ma la collera non è stata fine a se stessa: si è tradotta in un Manifesto con il quale il mondo delle costruzioni ha rivolto un ultimo appello alla classe politica perché trasformi le istanze
del settore in concrete e rapide azioni e provvedimenti legislativi. A
La Giornata della Collera, oltre ai rappresentanti delle Associazioni
che hanno promosso l’evento, sono intervenuti diversi esponenti del
mondo politico e istituzionale: Umberto Ambrosoli, Nichi Vendola,
Carlo Dell’Aringa, Gian Luca Galletti, Maurizio Lupi, Oscar Giannino,
Roberto Maroni, Giuliano Pisapia, Guido Podestà e in collegamento
telefonico il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi.
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WINKLER

Una membrana per l’efficienza energetica
Tre i prodotti della gamma
Winkler Safe di Winkler che
vengono presentati di seguito
per soluzioni sostenibili ed efficienti: Wingum Plus H2O Reflex, la membrana elastomerica
impermeabilizzante a base acqua e di colore bianco dal forte
potere riflettente che resiste al
ristagno d’acqua, e che recentemente è entrata a far parte del
novero delle soluzioni tecniche
più innovative all’interno del
“Cool Roofing Rating Council”,
l’associazione statunitense che

certifica le capacità radianti delle coperture per migliorare l’efficienza energetica degli edifici. Il secondo prodotto utilizzato è la banda autoadesiva Bc Seal Band, ideale per la sigillatura
dei giunti e per la riparazione di
opere con fessure su cemento o
fibrocemento. Bc Seal Band è un
prodotto a base di mastice butilico rivestito da tessuto non tessuto, particolarmente malleabile e adatto alla sigillatura di raccordi parete-pavimento. Il terzo prodotto è Winseal, sigillante

adesivo monocomponente a base di speciali bitumi e polimeri di
altissima qualità, utilizzato in fase di preparazione del supporto
per riparare le crepe più significative. La gamma dei prodotti
impermeabilizzanti a base acqua di Winkler rappresenta anche negli Stati Uniti, dove esiste una legislazione molto severa in tema di certificazioni, una
soluzione di avanguardia tecnica sempre più convincente e
apprezzata. Ma niente miracoli,
solo innovazione.

LEA CERAMICHE

Design e tecnologia Made in Italy per nuove superfici
Lea Slimtech è la lastra ultra
sottile in grès laminato di soli
3mm di spessore e dai formati oversize. Con una più ampia
palette cromatica, la serie dispone oggi di 29 colori suddivisi nelle 8 declinazioni di prodotto: Waves e Lines, Mauk e
Gouache.10, Slimtech Basaltina, Slimtech Arenaria, Slimtech
Shade e Slimtech Re-evolution,
design Research dept. Lea. Le
lastre vengono sinterizzate,
mediante cottura, a 1200°, abbattendo le emissioni di Co2 e
la dispersione di polveri sottili. La lastra sottile può essere

sovrapposta alla vecchia superficie evitando così la demolizione e la produzione di detriti. I tempi di installazione vengono ridotti, le porte esistenti non devono essere tagliate
o limate. Facile da tagliare, sagomare, forare: grazie al suo
spessore ridotto consente una
grande precisione e continuità
del piano di pavimento. Inoltre riducendo le fughe, facilita
problemi di manutenzione e di
igienizzazione, in particolare in
ambienti pubblici. Resistente,
garantita fino a 20 anni e duttile, ha una molteplicità di usi:

in esterno, per facciate ventilate e rivestimenti di edifici, per
la pavimentazione di loggiati,
portici e terrazze. Ad uso interno, si applica su rivestimenti a
parete, pavimenti, pareti divisorie, controsoffittature, pavimenti sopraelevati, ante, armadi, porte, piani cucina e top
da bagno. Disponibile in 3 versioni: da 3mm solo per rivestimenti; da 3,5mm rinforzata con
stuoia in fibra di vetro per pavimenti e rivestimenti; da 7mm
a doppio strato con stuoia, per
spazi che richiedono un’alta resistenza.

ITALCEMENTI

Nuovi prodotti a basso impatto ambientale
Italcementi Group ha presentato al European Coating Show
di Norimberga la nuova gamma di prodotti a base di clinker
solfoalluminoso Alipre, ad alta
tecnologia ed eco-compatibili.
Con Alipre si amplia ulteriormente il portafoglio di prodotti
del Gruppo che propone un cemento solfoalluminoso ideale
per la formulazione di un’ampia gamma di prodotti pronti
all’uso. La nuova linea si adatta perfettamente alla produzione di collanti, malte, calcestruzzi, massetti e sigillanti rapidi e semirapidi caratterizzati
da bassi valori di ritiro ed eccellente durabilità per applicazioni

diversificate come pavimentazioni, gallerie, trattamento dei
rifiuti, rivestimento antiacido.
Alipre costituisce un esempio
ad alta tecnologia creato con
un ciclo produttivo a basso impatto ambientale che garantisce
consumi di energia ed emissioni di Co2 di gran lunga inferiori a quelli del cemento comune
a base di clinker Portland. Questo risultato è possibile grazie
anche ad un moderno impianto
industriale e a sofisticati metodi di controllo dei parametri di
processo. Italcementi Group pone nuovamente l’accento su materiali innovativi dall’animo verde. Dopo Tx Active, il cemento

mangiasmog già ampiamente
utilizzato dal mercato, la nuova
gamma solfoalluminosa completa e valorizza la linea di prodotti eco-compatibili. Attraverso il centro tecnico, Italcementi
colloca la ricerca e l’innovazione
al centro dei propri assi strategici con l’obiettivo di rafforzare
la qualità dei propri prodotti e
implementare progetti innovativi e sostenibili in tutto il mondo. A world class local business,
significa essere protagonisti per
la realizzazione di un futuro migliore e sostenibile per tutti gli
stakeholders, attraverso l’impiego innovativo e sostenibile
delle risorse naturali.

cm, spessore 1 cm o in mosaico da
5x5 cm in grigio tao, bianco gioia,
bianco statuario, bianco venezia,
calacatta. La collezione spiaggia
per una finitura ruvida al tatto con
una particolare graffiatura, disponibile in marmette 30,5/61x30,5
cm, spessore 1 cm o mosaico da
2,5x2,5 cm in grigio tao, botticino fiorito. La collezione mille righe
per le fitte e costanti righe parallele antiscivolo che creano un ambiente particolarmente elegante
e di stile, disponibile in marmette 61x30,5 cm, spessore 1 cm, in
grigio tao e bianco venezia. La

collezione mille quadri per il design moderno, antiscivolo che,
grazie a leggeri solchi che si incontrano a 90°, formano una fine
quadrettatura, disponibile in marmette 61x30,5 cm, spessore 1 cm,
in grigio tao e bianco venezia. La
collezione chianca, pietra di colore beige, lavorata a mano, con superficie anticata, disponibile con
bordi sbeccati o diritti, in numerosi formati dallo standard 30,5x30,5
cm e 40x40 cm, spessore 1 cm al
maxi 60x60 cm, spessore 2 cm fino al formato a correre e opus, con
spessore di 1 o 2 cm.

MARGRAF

Finiture speciali per interni
Estetica, funzionalità e resistenza sono caratteristiche fondamentali in ambito edilizio, quando si
parla di realizzazioni di pregio.
Un’ampia scelta di marmi e mosaici di varie dimensioni, lavorazioni e colori, che forniscono all’architetto e al progettista particolari soluzioni decorative, per creare
un’ambience unica, dalla zona living alla zona notte, agli ambienti
comuni dal bagno alla cucina, dalle scale all’ingresso. La collezione
Velvet si caratterizza per i solchi
affiancati a intervalli irregolari ed
è disponibile in marmette 61x30,5
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10

SICUREZZA

ivenditore
EDILE

WINKLER RASSEGNA STAMPA 2013

Testata:
Fascicolo:
Mese:
Pagine:
Titolo:

Ilcommercioedile.it
on-line
17/04/2013
*
Protezione delle coperture piane

WINKLER RASSEGNA STAMPA 2013

Testata:
Fascicolo:
Mese:
Pagine:
Titolo:

Ilcommercioedile.it
on-line
17/04/2013
*
Protezione delle coperture piane

WINKLER RASSEGNA STAMPA 2013

Testata:
Fascicolo:
Mese:
Pagine:
Titolo:

Ilcommercioedile.it
on-line
17/04/2013
*
Protezione delle coperture piane

WINKLER RASSEGNA STAMPA 2013

Testata:
Fascicolo:
Mese:
Pagine:
Titolo:

Ilcommercioedile.it
on-line
04/07/2013
*
Coperture impermeabilizzate

WINKLER RASSEGNA STAMPA 2013

Testata:
Fascicolo:
Mese:
Pagine:
Titolo:

Ilcommercioedile.it
on-line
04/07/2013
*
Coperture impermeabilizzate

WINKLER RASSEGNA STAMPA 2013

Testata:
Fascicolo:
Mese:
Pagine:
Titolo:

Ilcommercioedile.it
on-line
22/10/2013
*
Epossidico bicomponente

WINKLER RASSEGNA STAMPA 2013

Testata:
Fascicolo:
Mese:
Pagine:
Titolo:

Ilcommercioedile.it
on-line
22/10/2013
*
Epossidico bicomponente

WINKLER RASSEGNA STAMPA 2013

Testata:
Fascicolo:
Mese:
Pagine:
Titolo:

Ilcommercioedile.it
on-line
24/12/2013
*
Winkler interviene nelle fondazioni di un complesso monzese

WINKLER RASSEGNA STAMPA 2013

Testata:
Fascicolo:
Mese:
Pagine:
Titolo:

Ilcommercioedile.it
on-line
24/12/2013
*
Winkler interviene nelle fondazioni di un complesso monzese

WINKLER RASSEGNA STAMPA 2013

Testata:
Fascicolo:
Mese:
Pagine:
Titolo:

Ilcommercioedile.it
on-line
24/12/2013
*
Winkler interviene nelle fondazioni di un complesso monzese

WINKLER RASSEGNA STAMPA 2013

Testata:
Fascicolo:
Mese:
Pagine:
Titolo:

Impresedili.it
on-line
07/01/2013
*
Isolamento da umidità muri controterra e fondazioni:
lo Scudo System di Winkler

WINKLER RASSEGNA STAMPA 2013

Testata:
Fascicolo:
Mese:
Pagine:
Titolo:

Impresedili.it
on-line
07/01/2013
*
Isolamento da umidità muri controterra e fondazioni:
lo Scudo System di Winkler

WINKLER RASSEGNA STAMPA 2013

Testata:
Fascicolo:
Mese:
Pagine:
Titolo:

Impresedili.it
on-line
30/09/2013
*
Stucco epossidico per riparazioni strutturali: Winkler presenta Wincolla

WINKLER RASSEGNA STAMPA 2013

Testata:
Fascicolo:
Mese:
Pagine:
Titolo:

Impresedili.it
on-line
30/09/2013
*
Stucco epossidico per riparazioni strutturali: Winkler presenta Wincolla

WINKLER RASSEGNA STAMPA 2013

Testata:
Fascicolo:
Mese:
Pagine:
Titolo:

Infobuild.it
on-line
31/01/2013
*
Un’applicazione Winkler Scudo System a Carugate

WINKLER RASSEGNA STAMPA 2013

Testata:
Fascicolo:
Mese:
Pagine:
Titolo:

Infobuild.it
on-line
20/05/2013
*
Winkler 2000 Plus Reflex per delle coperture piane a Monza

WINKLER RASSEGNA STAMPA 2013

Testata:
Fascicolo:
Mese:
Pagine:
Titolo:

Infobuild.it
on-line
20/05/2013
*
Winkler 2000 Plus Reflex per delle coperture piane a Monza

WINKLER RASSEGNA STAMPA 2013

Testata:
Fascicolo:
Mese:
Pagine:
Titolo:

La Rivendita
99
Luglio-Agosto
12-20
L’impermeabile nero

WINKLER RASSEGNA STAMPA 2013

Testata:
Fascicolo:
Mese:
Pagine:
Titolo:

La Rivendita
99
Luglio-Agosto
12-20
L’impermeabile nero

WINKLER RASSEGNA STAMPA 2013

Testata:
Fascicolo:
Mese:
Pagine:
Titolo:

La Rivendita
99
Luglio-Agosto
12-20
L’impermeabile nero

WINKLER RASSEGNA STAMPA 2013

Testata:
Fascicolo:
Mese:
Pagine:
Titolo:

La Rivendita
99
Luglio-Agosto
12-20
L’impermeabile nero

WINKLER RASSEGNA STAMPA 2013

Testata:
Fascicolo:
Mese:
Pagine:
Titolo:

La Rivendita
99
Luglio-Agosto
12-20
L’impermeabile nero

WINKLER RASSEGNA STAMPA 2013

Testata:
Fascicolo:
Mese:
Pagine:
Titolo:

La Rivendita
99
Luglio-Agosto
12-20
L’impermeabile nero

WINKLER RASSEGNA STAMPA 2013

Testata:
Fascicolo:
Mese:
Pagine:
Titolo:

La Rivendita
99
Luglio-Agosto
12-20
L’impermeabile nero

WINKLER RASSEGNA STAMPA 2013

Testata:
Fascicolo:
Mese:
Pagine:
Titolo:

La Rivendita
99
Luglio-Agosto
12-20
L’impermeabile nero

WINKLER RASSEGNA STAMPA 2013

Testata:
Fascicolo:
Mese:
Pagine:
Titolo:

La Rivendita
99
Luglio-Agosto
12-20
L’impermeabile nero

WINKLER RASSEGNA STAMPA 2013

Testata:
Fascicolo:
Mese:
Pagine:
Titolo:

La Rivendita
100
Settembre-Ottobre
8-19
L’indagine sulla distribuzione

l'ind a g in e

L’indagine sulla
distribuzione:
il format, i risultati,
le prospettive
Alberto Gerace

L

’indagine sulla distribuzione edilizia, ideata per
festeggiare i 100 numeri de LA RIVENDITA, è
stata pensata con l’obiettivo di fare un’analisi del
mondo della distribuzione e di studiarne le dinamiche
e l’evoluzione in atto negli ultimi anni. Abbiamo ritenuto opportuno osservare il fenomeno da un duplice
punto di vista ed abbiamo creato, a tale proposito,
due diversi questionari, tra loro sovrapponibili dal
punto di vista degli interrogativi di ricerca, ma costruiti
in maniera differente per poter essere somministrati
ai due principali attori del mercato: da una parte
il mondo della produzione e dall’altra quello della
distribuzione organizzata.
Negli anni abbiamo monitorato la filiera distributiva
con puntuali inchieste, dando la parola ai produttori,
ai rivenditori ed ai responsabili dei Gruppi. Abbiamo
organizzato convegni e tavole rotonde e pubblicato
sulla rivista articoli ricchi di contenuto e spunti di
riflessione.
Ripercorrendo i 99 numeri ci siamo resi conto che vi è un preciso filo conduttore che lega tutte le tappe
raggiunte finora, che abbiamo voluto far emergere e concretizzare attraverso una puntuale indagine condotta con il prezioso ausilio delle nuove tecnologie. Wikisending è lo strumento tecnologico che abbiamo utilizzato per l’invio dei questionari online, la ricezione e la successiva gestione dei dati. Si tratta di
un’installazione multiset di wordpress (piattaforma open source) che è stata customizzata attraverso dei
plug-in ed è stata messa a disposizione per le esigenze dell’indagine da GIGA Publishing.
Il mio compito, come responsabile del progetto, non è stato semplice per almeno due ragioni. Innanzitutto
per la difficoltà di avere da parte delle aziende del tempo da dedicare a questa importante iniziativa, considerando la complessità e le problematiche del periodo. Per questo motivo non posso che ringraziare in
maniera ancora più decisa tutti coloro che hanno partecipato all’indagine e che hanno dimostrato dispo-

8

indagine.indd 8

settembre-ottobre 2013

WINKLER RASSEGNA 25/09/13
STAMPA
11.062013

Testata:
Fascicolo:
Mese:
Pagine:
Titolo:

La Rivendita
100
Settembre-Ottobre
8-19
L’indagine sulla distribuzione

nibilità e interesse verso la nostra iniziativa. L’altra difficoltà
è invece riferita al web, al quale molti guardano ancora con
sospetto o addirittura con ostilità, non riuscendo ancora a
comprenderne le tante potenzialità. Ci siamo resi conto che
molti operatori preferiscono una bella chiacchierata ai click
di un questionario online, pertanto alla fine della presentazione dei risultati, abbiamo voluto raccogliere le più significative testimonianze emerse in modo da arricchire i dati
quantitativi con aspetti più qualitativi e poter dare, per così
dire, “un’anima ai dati!“ Per concludere, tengo a precisare
che noi consideriamo i risultati di seguito pubblicati non
un punto di arrivo bensì un punto di partenza. Un’indagine
permanente che troverete all’interno del focus distribuzione
del nostro portale (http://distribuzione.ediliziainrete.it/) e
che potrà essere aggiornata costantemente.

L’UNIVERSO

20
CATEGORIE MERCEOLOGICHE

1486
PRODUTTORI SELEZIONATI
DAL NOSTRO DATA BASE (4750)

63
AGGREGAZIONI
(GRUPPI, CONSORZI, ECC...)

LE TAPPE NEL TEMPO

1990

SACCHI DI CEMENTO, MUCCHI DI
SABBIA E PALLET DI MATTONI

2000
LA RIVENDITA ASSUME UN RUOLO
DETERMINANTE NELLA FILIERA

2008
INIZIO DELLA CRISI DELL’EDILIZIA

2012
LA CRISI CUPA

L’UNIVERSO
L’universo di riferimento della nostra indagine per la parte relativa alle aziende è dato da 1.486 produttori selezionati fra i 4.750 della nostra banca dati,
continuamente aggiornata e valorizzata
attraverso una piattaforma gestionale
elettronica. Per quanto riguarda la distribuzione abbiamo invece basato la
nostra analisi su una base di 63 aggregazioni (gruppi, consorzi, ecc.) e su 8.200
punti vendita qualificati, 1492 dei quali
aderiscono alle aggregazioni.

8200
PUNTI VENDITA QUALIFICATI
1492 ADERENTI AD AGGREGAZIONI

IL CAMPIONE

IL CAMPIONE

150
RAPPRESENTANTI DELLA PRODUZIONE

50
RAPPRESENTANTI DELLE AGGREGAZIONI

Per la nostra indagine è stato utilizzato
un metodo di campionamento stratificato, cercando di prendere in considerazione delle quote omogenee in modo
da avere la giusta rappresentatività per
alcune variabili quali la grandezza delle
aziende, l’area merceologica di riferimento e la divisione per area geografica
sul territorio nazionale.
Il campione è composto da 150 rappresentanti della produzione e 50 rappresentanti delle aggregazioni.
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LE CATEGORIE MERCEOLOGICHE

LE CATEGORIE
MERCEOLOGICHE

MATERIALI DA
COSTRUZIONE
1. MATERIALI STRUTTURALI
A BASE CEMENTO
2. MATERIALI STRUTTURALI
A BASE LATERIZIO-GESSO
3. PRODOTTI CHIMICI-ADDITIVI
4. ISOLAMENTO TERMICO ACUSTICO
5. IMPERMEABILIZZANTI
6. GEOSINTETICI-DRENAGGIO
7. COPERTURE-ACCESSORI

Abbiamo ritenuto opportuno suddividere il nostro campione raggruppando i produttori in 20 categorie
merceologiche. In questo modo è
stato possibile studiare le dinamiche
e la posizione delle aziende considerandole come unità omogenee
all’interno dello stesso settore di appartenenza. Abbiamo così creato 3
macro categorie.
La prima raggruppa tutti i materiali
da costruzione, ovvero i materiali
strutturali a base cemento e laterizio-gesso, i prodotti chimici-additivi,
l’isolamento termico acustico, gli
impermeabilizzanti, i geosintetici ed
il drenaggio, le coperture e gli accessori, le malte e gli intonaci, le pitture
e le vernici.

MACCHINE E
ATTREZZATURE
8. MACCHINE-ATTREZZATURE
9. UTENSILI-FISSAGGI-FERRAMENTA
10. PONTEGGI-SICUREZZA
(PDI E DPC )
11. CASSERATURE-ARMATURE-FIBRE RINFORZO

IMPIANTI E FINITURE
12. IMPIANTI TERMICI/CANNE FUMARIE
13. IMPIANTI IDRICI/SANITARI
14. MALTE-INTONACI
15. PITTURE E VERNICI
16. PAVIMENTI-RIVESTIMENTI-ACCESSORI
17. SCALE PER INTERNI - CAMINETTI
18. SERRAMENTI-FINESTRE
DA TETTO-PORTE ESTERNE
19. CONTROTELAI-PORTE INTERNE
20. ARREDO URBANO-RECINZIONIAUTOBLOCCANTI

10
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La seconda aggregazione raccoglie
invece le macchine e le attrezzature,
includendo utensili, ferramenta, casserature, armature e fibre di rinforzo
ma anche ponteggi e prodotti per la
sicurezza. La terza categorizzazione
riguarda infine gli impianti e le finiture e vede al suo interno gli impianti termici, idrici e sanitari, pavimenti
e rivestimenti, scale per interni e caminetti, serramenti, finestre da tetto
e porte esterne, controtelai e porte
interne, arredo urbano, recinzioni
e autobloccanti. Nei grafici che seguono andremo a vedere come ogni
categoria merceologica si comporta nei confronti della distribuzione
organizzata, nel periodo temporale
considerato, e quali sono le principali differenze tra di esse.
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IL QUESTIONARIO PRODUTTORI
1 - LA RIVENDITA COME ANELLO DELLA FILIERA
Indicate la percentuale della produzione venduta attraverso distributore (esclusa vendita diretta a impresa) nei
quattro periodi rilevati.
A. Con riferimento alla vostra azienda

1998

2000

2008

B. Con riferimento al settore merceologico nel quale operate (stima)

2012

1998

2000

2008

2012

I RISULTATI
ASSORBIMENTO PRODUZIONE AZIENDA - DATO ASSOLUTO
L’istogramma che segue, riferito alla prima batteria di domande riportata sopra, mette a confronto tutte
le categorie merceologiche nel corso dei 4 anni di riferimento considerati: 1990, 2000, 2008 e 2012.
È possibile notare come ci siano 3 categorie, ovvero ‘Utensili e fissaggio’, Pitture e vernici’ e ‘Impianti
idrosanitari“, che mantengono una percentuale del venduto attraverso la distribuzione organizzata tra
il 90% ed il 100% per tutto il periodo considerato.
Assorbimenti molto elevati della distribuzione sono riscontrabili anche nel caso di ‘Macchine e attrezzature’, ‘Controtelai e porte’, ‘Strutture in laterizio-gesso’, ‘Scale e caminetti’ e infine ‘Ponteggi’,
categoria che include anche i prodotti sulla sicurezza.
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ASSORBIMENTO PRODUZIONE AZIENDA - TREND POSITIVO
I dati appena presi in esame vengono confermati dal grafico seguente, indicante le aziende che segnano
un trend positivo tra il 1990 ed il 2012. La crescita del valore di assorbimento è particolarmente elevata
nel caso di ‘Casserature e Armature’, ‘Geosintetici e Drenaggio’, ‘Porte e serramenti’ ‘Strutture cemento’
e ‘Strutture in latero-gesso’.

ASSORBIMENTO PRODUZIONE SETTORE - DATO ASSOLUTO
Il grafico successivo traccia una comparazione delle merceologie, nel periodo indicato, in base alla
stima che le aziende hanno espresso in relazione all’assorbimento del venduto del proprio settore di
appartenenza da parte della distribuzione organizzata.
Rispetto al primo grafico (Assorbimento produzione azienda), qui non ci sono dati puntuali e oggettivi,
bensì la percezione che ogni azienda ha rispetto alla propria categoria merceologica di riferimento. Le
merceologie con valori più elevati su tutto il periodo temporale sono ‘Scale e caminetti’ e ‘Impianti e
idrosanitari’. Troviamo tuttavia dei valori rilevanti anche per quanto riguarda ‘Strutture in latero-gesso’ e
‘Pitture e vernici’. Effettuando un confronto con il grafico dell’assorbimento azienda è possibile inoltre
stabilire le discrepanze tra i dati reali di un certo settore da una parte, e la percezione che i produttori
hanno del proprio settore, dall’altra.
Si nota ad esempio come le categorie ‘Utensili e fissaggio’ e ‘Macchine e attrezzature’, che hanno un
livello molto elevato di assorbimento del venduto attraverso la distribuzione organizzata, abbiano invece
al proprio interno una percezione globale al ribasso.
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ASSORBIMENTO PRODUZIONE SETTORE - TREND POSITIVO
Il grafico che segue mette in risalto le categorie merceologiche che segnalano un trend positivo nel corso dei 4 anni presi in esame. In particolare troviamo ‘Geosintetici e drenaggio’, ‘Impermeabilizzanti’ e
‘Isolanti’, per i quali la percezione del venduto del proprio settore attraverso i gruppi è cresciuta negli
ultimi anni.

2 - L’AGGREGAZIONE COME ELEMENTO EVOLUTIVO
Indicate la percentuale della produzione venduta attraverso distributore (esclusa vendita diretta a impresa) nei
quattro periodi rilevati.
A. Indicare le tappe del rapporto dell’azienda con la distribuzione organizzata (con quanti Gruppi opera/operava, l’assorbimento percentuale dei Gruppi, ecc)

1998
Numero gruppi

2000
Numero gruppi

2008

Numero gruppi

2012

Numero gruppi

B. Indicare se, come e quanto la distribuzione organizzata ha influito sull’organizzazione marketing e gestionale
dell’azienda

Organizzazione Organizzazione Organizzazione
del marketing* della rete vendita* della logistica*

C. Indicare i punti di forza e di debolezza della distribuzione attraverso strutture organizzate.

FORZA

VENDITA (costi / rapporto con il mercato)*

DEBOLEZZA

VENDITA (costi / rapporto con il mercato)*

LOGISTICA*

LOGISTICA*

RAPPORTI FINANZIARI*

RAPPORTI FINANZIARI*

PROMOZIONE/FORMAZIONE*

PROMOZIONE/FORMAZIONE*

ASSISTENZA TECNICA*

ASSISTENZA TECNICA*

Grafici a pagina seguente >>
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I RISULTATI
TREND AFFERMAZIONE GRUPPI PER MERCEOLOGIA
In questa seconda batteria di domande abbiamo chiesto ai produttori di indicarci l’evoluzione del rapporto della propria azienda con la distribuzione organizzata. Il grafico seguente è la rappresentazione
del numero di gruppi con i quali le aziende hanno collaborato nel corso degli anni e la sua evoluzione
fino al 2012. È possibile notare come il dato rifletta una crescita complessiva molto consistente, con valori che passano da cifre molto vicine allo zero nel 1990 a numeri molto elevati nel 2012.
In particolare si distinguono per maggiore incremento le categorie merceologiche di ‘Scale e caminetti’
e ‘Impianti idrosanitari’. A seguire vi è un trend elevato anche per quanto riguarda ‘Strutture cemento’ e
‘Macchine e attrezzature’.

ATTITUDINE DI AFFERMAZIONE PER MERCEOLOGIA - “BULLS“
Per i due grafici che seguono abbiamo voluto prendere in prestito due termini provenienti dal mondo
della finanza: bulls e bears, ovvero i tori e gli orsi. Nel primo caso abbiamo inserito le categorie merceologiche che presentano degli indici che le pongono in una posizione più ottimistica e di apertura
nei confronti della moderna distribuzione organizzata. I settori che spiccano su tutti sono ‘Impianti
idrosanitari’ e ‘Strutture in latero-gesso’.
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ATTITUDINE DI AFFERMAZIONE PER MERCEOLOGIA - “BEARS“
Nel secondo grafico, relativo ai ”bears”, troviamo invece tutte le merceologie che, al contrario, guardano alla distribuzione organizzata in maniera più cauta e con una minore apertura. In questo caso
troviamo ‘Prodotti chimici’ e ‘Strutture in cemento’.
Gli indici sono stati costruiti attraverso una somma ponderata di tutte le risposte relative ai punti di
forza e di debolezza delle variabili riferite ai Gruppi.

LEADERS
Il grafico che segue è stato pensato come un quadro semiotico, ovvero una classificazione per opposizione di concetti su una scala basata sulla dicotomia presenza-visione. I valori sono stati ricavati
attraverso un complesso sistema di sommatoria di indici dove per presenza, si intende la posizione
consolidata sul mercato, mentre per visione si intende l’atteggiamento rivolto verso le novità della
moderna distribuzione in continua evoluzione.
L’interpretazione richiama la logica dei grafici precedenti, ovvero la posizione assunta dalle varie
categorie merceologiche nei confronti della distribuzione organizzata. Le categorie che si trovano
nel quadrante in alto a destra sono state definite come “leaders“ poiché risultano avere sia una buona
presenza sul mercato, sia una grande proiezione verso il futuro della distribuzione.

PRODOTTI
CHIMICI
ARREDO
URBANO
IMPERMEABILIZZANTI

IMPIANTI
IDROSANITARI
CASSERATURE
ARMATURE

UTENSILI
FISSAGGIO
STRUTTURE
LATEROGESSO

PORTE
E
ENTI
SERRAMENTI

MALTE
M
INT
INTONACI

ISOLANTI

SCALE
CAMINETTI

PAVIMENTI
RIVESTIMENTI

STRUTTURE
CEMENTI
COPERTURE
ACCESSORI

COPERTURE
ACCESSORI
GEOSINTETICI
DRENAGGIO

CONTROTELAI
PORTE

PONTEGGI

PITTURE
VERNICI
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3 - IL MERCATO
A. Indicare le aree di maggiore assorbimento nelle quattro date rilevate per le seguenti tipologie edilizia

1999*

2000*

2008*

2012*

R Non so

R Non so

R Non so

R Non so

R Residenziale / Nuovo

R Residenziale / Nuovo

R Residenziale / Nuovo

R Residenziale / Nuovo

R Recupero

R Recupero

R Recupero

R Recupero

R Infrastrutture

R Infrastrutture

R Infrastrutture

R Infrastrutture

B. Indicare i fattori determinanti per l’affermazione dell’azienda nello specifico contesto temporale / di mercato*

R Innovazione di prodotto

R Strategia di marketing

R Capacità finanziaria

R Brand

C. Indicare i fattori che hanno determinato / potrebbero determinare la crescita*

R Credito

R Snellimento burocratico

R Altro

I RISULTATI
AREE DI ASSORBIMENTO PER TIPOLOGIA EDILIZIA
L’ultimo blocco di domande è riferito al mercato e intende studiare gli elementi determinanti per l’affermazione delle aziende e le prospettive di crescita nell’attuale
contesto temporale. Dal primo grafico (Aree di maggiore
assorbimento per tipologia edilizia) emerge chiaramente
come, nel periodo considerato, la tipologia edilizia del
residenziale-nuovo abbia visto un calo drastico. Al contrario vi è una crescita molto consistente del recupero
mentre rimane stabile il settore delle infrastrutture. I motivi che spiegano questi trend sono legati principalmente
alla mancanza di concessioni per il nuovo, alla crisi economica e alla drastica riduzione del credito.
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FATTORI DI AFFERMAZIONE AZIENDA

FATTORI PER LA CRESCITA

Il grafico che segue indica i fattori determinanti per l’affermazione dell’azienda. Da evidenziare il gran peso che
viene dato all’innovazione di prodotto e al marketing.

In quest’ultimo grafico le aziende hanno indicato chiaramente come il fattore più importante per la crescita
sia l’accesso al credito.
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IL QUESTIONARIO DEI GRUPPI
1 - LA RIVENDITA COME ANELLO DELLA FILIERA
A) Indicate le percentuali di riferimento per le diverse aree di attività del vostro gruppo:le diverse aree di attività del vostro gruppo
B) Indicate le percentuali di riferimento per le diverse aree di attività del mercato della distribuzione in generale (stima)

2000
MATERIALI DA COSTRUZIONE

2008
MATERIALI DA COSTRUZIONE

2012
MATERIALI DA COSTRUZIONE

FINITURE

FINITURE

FINITURE

MACCHINE E ATTREZZATURE

MACCHINE E ATTREZZATURE

MACCHINE E ATTREZZATURE

IMPIANTI

IMPIANTI

IMPIANTI

Andiamo adesso ad analizzare la parte dell’indagine relativa ai Gruppi. È importante infatti studiare i
quesiti posti al centro della nostra ricerca anche dal punto di vista degli operatori della distribuzione
organizzata e individuare eventualmente le diversità di approccio rispetto a quanto detto riguardo ai
produttori.
Nello scenario economico attuale, estremamente critico e difficile e con un mercato in continua
trasformazione, la capacità della distribuzione e della produzione di avere una visione condivisa,
monitorando il mercato e le sue opportunità, è strategico per consentire alle aziende di svilupparsi.
La nuova evoluzione della distribuzione organizzata punta ad essere, non più solamente un mero
gruppo di acquisto, ma un’entità con la capacità di diversificare i servizi rivolti alle aziende socie, spaziando dalla distribuzione al noleggio, alle nuove nicchie di mercato, ragionando sempre più in ottica
di marketing, merchandising e logistica, con un modello innovativo di organizzazione delle rivendite.
PERCENTUALI DI RIFERIMENTO PER LE DIVERSE AREE DI ATTIVITÀ DEI GRUPPI (VALORI MEDI)
Il grafico a fianco indica le percentuali di riferimento per i diversi settori di attività.
Possiamo notare come ci sia stato
un calo generale di tutte le aree tra
il 2000 ed il 2008 ed una successiva
ripresa nel periodo successivo che va
fino al 2012, con una crescita complessiva, sull’intero arco temporale,
di tutti i settori ad eccezione dei materiali da costruzione.
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2 - L’AGGREGAZIONE COME ELEMENTO EVOLUTIVO
A) Indicare quali sono i fattori determinanti per la valorizzazione del rapporto produttore/distributore:

Organizzazione del marketing*

Organizzazione della rete vendita*

Organizzazione della logistica*

B) Indicare i punti di forza e di debolezza della distribuzione attraverso strutture organizzate.

FORZA
VENDITA (costi / rapporto con il mercato)*

DEBOLEZZA
VENDITA (costi / rapporto con il mercato)*

LOGISTICA*

LOGISTICA*

RAPPORTI FINANZIARI*

RAPPORTI FINANZIARI*

PROMOZIONE/FORMAZIONE*

PROMOZIONE/FORMAZIONE*

ASSISTENZA TECNICA*

ASSISTENZA TECNICA*

FATTORI DETERMINANTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL RAPPORTO PRODUTTORE/DISTRIBUTORE
Nel grafico a fianco è possibile notare
come i fattori determinanti per la valorizzazione del rapporto produttore/
distributore siano inerenti soprattutto
agli aspetti della logistica e solo successivamente a quelli che interessano
la rete vendita ed il marketing.

PUNTI DI FORZA DELLA DISTRIBUZIONE ATTRAVERSO STRUTTURE ORGANIZZATE
Nel grafico a barre sono riportati i valori relativi ai punti di forza della distribuzione attraverso strutture organizzate. Si può osservare chiaramente
come sia ancora la logistica ad essere
indicata come maggior punto di forza.
Molto rilevanti sono anche i servizi di
promozione e formazione e a seguire i
rapporti finanziari e la vendita.
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3 - IL MERCATO
A. Indicare le aree di maggiore assorbimento nelle quattro date rilevate per le seguenti tipologie edilizia

1999*

2000*

2008*

2012*

R Non so

R Non so

R Non so

R Non so

R Residenziale / Nuovo

R Residenziale / Nuovo

R Residenziale / Nuovo

R Residenziale / Nuovo

R Recupero

R Recupero

R Recupero

R Recupero

R Infrastrutture

R Infrastrutture

R Infrastrutture

R Infrastrutture

B. Indicare i fattori determinanti per l’affermazione dell’azienda nello specifico contesto temporale / di mercato*

R Innovazione di prodotto

R Strategia di marketing

R Capacità finanziaria

R Brand

C. Indicare i fattori che hanno determinato / potrebbero determinare la crescita*

R Credito

R Snellimento burocratico

R Altro

AREE DI MAGGIORE ASSORBIMENTO PER LE 3 TIPOLOGIE DI EDILIZIA
L’ultimo blocco di domande, come già fatto
per i produttori, è riferito al mercato. Dal primo grafico (Aree di maggiore assorbimento per
tipologia edilizia) emerge chiaramente anche
in questo caso come, nel periodo considerato, la tipologia edilizia del residenziale-nuovo
e quella del recupero abbiano avuto un trend
inversamente proporzionale. Alla riduzione
consistente del nuovo corrisponde una crescita molto rilevante del recupero.
I FATTORI DETERMINANTI PER L’AFFERMAZIONE DELL’AZIENDA
Il grafico a barre qui a fianco indica i fattori determinanti per l’affermazione dell’azienda nell’attuale contesto di mercato. In questo
caso i valori più rilevanti sono dati dall’innovazione di prodotto e dalla capacità finanziaria.
Rimangono tuttavia molto importanti anche le
strategie di marketing.

I FATTORI CHE POTREBBERO DETERMINARE LA CRESCITA
Nell’ultimo grafico vengono indicati, col medesimo peso, come fattori più importanti per
la crescita, sia il credito, sia lo snellimento burocratico.
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TENDENZE E ATTUALITÀ DELLA DISTRIBUZIONE EDILE

55 ﬁnestre per tetti VELUX

N. 37 | DICEMBRE 2012 - GENNAIO 2013

Quota 3.835 m, temperature ﬁno a -28°C,
venti ﬁno a 300 Km/h

Da oltre 70 anni sui tetti di tutto il mondo

N. 37 | DICEMBRE 2012 - GENNAIO 2013
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Speciale efficienza
energetica e
sostenibilità ambientale.
Serve cambiare i modelli

Banche avare.
Raccogliere i soldi
per poi non
concedere credito

DAL PRESENTE IMPERFETTO
AL FUTURO POSSIBILE
PARLANO DISTRIBUTORI E AZIENDE

Abbiamo isolato la perfezione!
Normablock® Più
Murature portanti antisismiche
con isolante termico
integrato U=0,24

Per la buona riuscita di ogni progetto, anche il più complesso, sono fondamentali la ﬁducia
e il lavoro di squadra. Gli stessi valori che condividiamo ogni giorno con i nostri partner commerciali.
Valore è un servizio clienti dedicato, consulenti tecnici a tua disposizione, sempre nuovi strumenti online,
installatori qualiﬁcati in tutta Italia e la più ampia gamma prodotti del mercato.
VELUX raccoglie tutte le sﬁde, anche quando sono richieste performance incredibili.
Perché i numeri sono importanti ma sono i valori che contano.

www.velux.it

Poroton® Plan™ TS8
Blocchi rettificati a Setti Sottili integrati
con polistirene additivato con grafite U=0,17
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robusto

La nuova generazione dei sistemi di isolamento
termico che consente la massima
libertà espressiva
in facciata

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.
tel. +39.0536.837.111 - fax +39.0536.832.670
www.e-weber.it - info@e-weber.it
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presentano:

SPECIALI
COIBENTAZIONE
E NUOVI SISTEMI
COSTRUTTIVI

RICOSTRUIRE
L’ECONOMIA
con la sostenibilità
SONDAGGIO
La casa che vorrei

FAKRO ALLA CONQUISTA
DEL MERCATO ITALIANO.
Il colosso polacco
delle finestre per tetti
punta a conquistare
più quote di mercato
con una serie di novità.
Ecco l’anteprima

CON URBAN RETREAT,
LA NATURA ENTRA
ALL’INTERNO DEGLI “SPAZI URBANI”

Interface, azienda produttrice di pavimentazioni
tessili di design, presenta Urban Retreat, la prima
collezione globale ispirata alla Biofilia. Riflettendo
i principi fondamentali di questa disciplina che
ricerca l’equilibrio perfetto tra uomo e natura,
Interface ha creato una VARIETÀ DI QUADROTTE
TESSILI ISPIRATE AGLI ELEMENTI TIPICI DELLA
NATURA come rocce, foreste, erba, muschi e
licheni, creando una sorta di filo diretto tra gli
ambienti interni e il mondo esterno. Urban Retreat
presenta tre differenti stili, con una gamma di
colori diversificati, anche mixabili.

LA SICUREZZA
PER LA TUA RINGHIERA

RUBNER HAUS
È IL NUOVO PARTNER DI LIGNIUS

Rubner Haus, azienda altoatesina di
edilizia residenziale in legno a basso
consumo energetico e prima certificata
CasaClima in Italia, ha recentemente
siglato una partnership con Lignius,
l’Associazione Nazionale Italiana Case
Prefabbricate in Legno. La collaborazione
si basa sulla visione comune che l’edilizia
in legno rappresenti un nuovo modo di
costruire, in grado di invertire i trend
negativi del settore “tradizionale”:
l’industria delle costruzioni prefabbricate
in legno ha infatti registrato un aumento
costante del 20% annuo. L’impegno di
Rubner Haus nello sviluppo del mercato
dell’edilizia residenziale in legno si è
concretizzato nel nuovo Rubner Centro
Prove, UN LABORATORIO SPERIMENTALE
PER LA RICERCA DI COMBINAZIONI DI
MATERIALI AD EFFICIENZA ENERGETICA
E I SISTEMI PREFABBRICATI IN LEGNO.

Tante sono le ringhiere e balaustre
costruite con materiali poco adatti
per resistere a lungo nel tempo e che
mettono in pericolo la nostra sicurezza.
Approfittando della detrazione fiscale
del 50% promossa dallo Stato, Faraone
ha messo a punto “Faraone Expert”, il
servizio di sostituzione di ringhiere vecchie
e pericolose. L’azienda produttrice di
balaustre mette infatti a disposizione dei
clienti un gruppo selezionato di esperti in
grado di accogliere le richieste e garantire
servizi di preventivazione, progettazione,
montaggio e assistenza.

WINKLER 2000 PLUS REFLEX
PER IL RIPRISTINO
DI COPERTURE PIANE A MONZA

Winkler 2000 Plus Reflex è il protettivo
elastomerico liquido all’acqua di colore
bianco formulato dai laboratori Winkler,
scelto per il ripristino dei lastrici solari
con estesi fenomeni di ammaloramento di
un condominio situato a Monza. Winkler
2000 Plus Reflex è composto da SPECIALI
CARICHE E ADDITIVI CHE CONFERISCONO
AL PRODOTTO ALTA RIFLETTIVITÀ SOLARE
ED EMISSIVITÀ NELL’INFRAROSSO. Idoneo
per la protezione di membrane bitume
polimero e coperture edili anche piane in
cemento, fibrocemento, calcestruzzo, tetti
metallici.

IL FOGLIO “INFINITO”
DELL’ARCHITETTURA

Un’interessante e originale applicazione dei
frangisole Shamal di SanMarco Terreal applicati
all’architettura di edificio civile ad Albano Laziale, in
provincia di Roma. L’idea iniziale prendeva spunto
da un’astrazione: un foglio “infinito” che, come una
membrana elastica, si avvolgeva, apriva, allungava
e cambiava direzione, formando il sistema tettoparete- solaio. Il progetto, realizzato dall’architetto
Emanuele Duri, viene reso ancora più dinamico
dall’assenza di giunzioni tra gli elementi strutturali,
resi indipendenti tramite diverse composizioni
spaziali. Il gioco di rimandi tra flussi e strutture
si avverte anche nell’orditura della copertura che
seguendo le linee di “forza” crea un disegno solo
apparentemente casuale. L’edificio utilizza anche il
sistema di facciata ventilata Zephir 30x60, sempre
della SanMarco Terreal.
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