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vendita diretta

ORGOGLIOSAMENTE

Made in Italy
Finazzi Serramenti fonda la sua filosofia
su passione, lavoro, serietà e trasparenza
nei confronti del cliente, che vuole
sempre soddisfare attraverso la qualità
e l’affidabilità di prodotti connotati dal
“Made in Italy” e commercializzati anche
direttamente attraverso due punti vendita
ad una clientela che… “fortunatamente non
cerca solo il prezzo”
Anna Rucci

«S

ì, siamo cresciuti nel 2016 e soprattutto nel 2017.
Nei primi mesi del 2018 stiamo registrando un incremento importante anche a livello di clientela privata
e di studi di progettazione – afferma Fabio Giacobbo, titolare
di Finazzi Serramenti – ma restiamo una delle numerose aziende a conduzione famigliare che vedono costantemente la famiglia farsi carico del lavoro e delle responsabilità quotidiane. Mio
nonno ha fondato l’azienda a Casale Litta (VA) con la produzione di minuteria metallica per poi ampliare l’offerta nel 1981 con
la produzione di serramenti in PVC in quello che era il classico
“capannone” di 1000 metri quadrati dell’epoca». Oggi la realtà
di questa storica azienda molto conosciuta a livello locale, è ben
diversa perché ha saputo comprendere e fare sua la domanda
del mercato che chiedeva qualità ai serramenti in PVC, deciden-

do di investire le risorse umane e patrimoniali sulla propria attività, puntando alla qualità del serramento Made in Italy. «Siamo
orgogliosi di essere Made in Italy – sottolinea Fabio Giacobbo –
Certo, il PVC è fornito da Veka e la ferramenta da Sigenia, ma i
nostri serramenti sono totalmente prodotti presso il nostro stabilimento che abbiamo dovuto ampliare, grazie al continuo apprezzamento della clientela che ci ha spinto a investire sempre
più in risorse umane, impianti e macchine di ultima generazione». Dopo che nel 2010 aveva trasferito la sua sede ad Azzate
(VA) in una struttura di 2800 metri quadrati, nel 2016 l’azienda
ha proseguito il suo sviluppo con un ulteriore ampliamento acquisendo un capannone adiacente di altri 1200 metri quadrati,
più un’area esterna di 7000 metri quadrati. Oggi in uno stabilimento moderno, dotato di un parco macchine completamen-
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te automatizzato tecnologicamente avanzate, tra cui una saldatrice a quattro teste, la sua capacità produttiva è di circa 5000
pezzi all’anno tra serramenti e porte per esterno che realizza su
misura. «Esperienza, competenza e affidabilità sono i nostri valori di riferimento e ci piace spiegare alla clientela che dal taglio
della barra di PVC alla pulitura del serramento assemblato, tutte
le lavorazioni sono automatizzate, ma che tutte le operazioni di
rifinitura sono affidate alle “mani” esperte e al controllo dei nostri collaboratori che hanno una sensibilità che le macchine non
possono avere». Come tutte le imprese artigianali, la vendita diretta è da sempre quotidianità per Finazzi Serramenti che oggi è proprietaria di due showroom: uno ad Azzate, aperto
nel 2012, e uno a Busto Arsizio (VA), aperto nel 2016.

passione, di lavoro, di serietà e di trasparenza nei confronti del
cliente. Di qualità e di affidabilità dei prodotti sia di quelli che
produciamo sia di quelli che commercializziamo.»
La prossimità al proprio mercato è diventata per i
produttori di diversi settori un vantaggio competitivo.
Quanto è importante per voi?
«Abbiamo aperto lo showroom di Busto Arsizio nel settembre
2016 con l’obiettivo di avere un punto di riferimento in una zona che ritenevamo potesse per noi essere di grande sviluppo.
Avevamo già clienti in quest’area, che è a circa 25 chilometri
dalla nostra sede, e abbiamo ritenuto che presidiarla ci avrebbe portato risultati maggiori. Come, in effetti, sta accadendo! Presidiare il territorio è importante ma serve una
buona offerta valorizzata da una buona esposizione.»

Il cliente dei vostri showroom chiede se le finestre sono prodotte in Italia?
Vendete prodotti anche di altri marchi. Come evi«Con la presenza sul mercato di molti prodotti redenziate al cliente che siete anche produttori?
alizzati nei Paesi dell’Est che, in genere, hanno una
«Finora lo abbiamo fatto informando il cliente che si riminore qualità rispetto alla produzione italiana, spesso
i clienti ci chiedono se siamo noi i produttori dei serra- Fabio Giacobbo volge ai nostri showroom, ma per il 2018 abbiamo in progetto di realizzare ed esporre gigantografie dell’azienda
menti che vendiamo. Quando non lo chiedono, glielo
e della produzione. Come abbiamo potuto riscontrare, essere
spieghiamo noi perché, a mio avviso, è molto importante evii produttori dei serramenti che vendiamo dà tranquillità e sicudenziare le differenze e motivare il prezzo. Con l’ingresso sul
rezza ai clienti che invitiamo a visitare l’azienda, nel caso debmercato di prodotti d’importazione dai Paesi dell’Est il prezzo
bano acquistare un certo numero di serramenti, magari per
medio ha subito una rilevante contrazione. Ciò nonostante abla villa che stanno costruendo. Riteniamo di avere uno stabilibiamo incrementato il nostro fatturato puntando su qualità, sermento efficiente, ordinato e strutturato che, quindi, è un vanvizio e prodotto Made in Italy. Fortunatamente, la nostra è una
to da mostrare.»
clientela che non cerca solo ed esclusivamente il prezzo. Chiede
qualità e servizio, affidabilità e presenza nel tempo dell’azienda
Architetti e progettisti utilizzano il serramento in PVC nei
sul territorio. Vuole, quindi, la tranquillità di potersi rivolgere a
loro progetti. Oltre che i privati, la vostra clientela comnoi per qualsiasi necessità anche ad anni di distanza dall’acquiprende anche queste figure professionali?
sto. Questo è un aspetto che sta molto a cuore al cliente. Chi
«Il serramento in PVC ha sicuramente conquistato quote di mersostituisce i serramenti lo pensa e deve pensarlo come un investimento, per cui deve poter contare a lungo termine sull’inveSpaziosi e molto luminosi, i due showroom sono allestiti con grande sobrietà.
stimento che ha fatto.»
Il mercato è cambiato. Qual è stata la vostra reazione?
«Negli ultimi anni abbiamo investito molto sia per la nuova sede produttiva sia per l’apertura dei due showroom, dove commercializziamo i nostri serramenti ma anche porte interne, porte blindate, porte per garage, persiane, tapparelle e frangisole
di altri marchi. Inoltre, l’anno scorso abbiamo avviato una collaborazione con un’azienda produttrice di parapetti e pensiline
in vetro. L’investimento è stato importante perché, desiderando
luoghi di vendita eleganti, dove i prodotti fossero ben esposti,
abbiamo affidato l’allestimento degli showroom a un professionista che ha realizzato l’esposizione in un contesto di grande eleganza anche nei colori. Il nostro obiettivo era comunicare al cliente i nostri valori, la nostra filosofia aziendale, fatta di
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Alla base del progetto c’è l’intento di comunicare al cliente i valori di
un’azienda di lunga tradizione ma sempre pronta al rinnovamento

cato importanti. Le potenzialità di crescita ulteriore ci sono ma
bisogna prestare molta attenzione a mantenere un livello qualitativo adeguato. Prodotti di qualità scadente potrebbero rovinare la “buona fama” che il serramento in PVC ha riconquistato e quindi danneggiare l’intero settore, per il quale gli studi di progettazione hanno un ruolo fondamentale. Le elevate
prestazioni imposte dalle nuove normative richiedono elevate
capacità progettuali e competenze che solo uno studio di progettazione può assicurare se si vuole un lavoro ben fatto. L’interesse di progettisti e architetti nei confronti del serramento
in PVC è in crescita, come testimonia il fatto nel 2017 abbiamo
registrato un importante aumento (20% circa) del numero di
professionisti tra i nostri clienti.»
Organizzate corsi di formazione e di aggiornamento professionale per professionisti che frequentano il vostro
showroom?
«Siamo costantemente in stretto contatto con loro. Con i professionisti c’è uno scambio di informazioni in funzione delle
esigenze da affrontare su ogni singolo progetto, sia di ristrutturazione che di nuova costruzione. Inoltre, quest’anno parteciperemo a workshop rivolti ad architetti, ingegneri e geometri, durante i quali avremo l’opportunità di presentare i nostri
prodotti di punta.»
Che effetti sta avendo sulle vostre vendite la riduzione al
50% del bonus fiscale?
«Riteniamo che la detrazione del 50% sia comunque un buon
incentivo per investire sulla propria abitazione. Certo, se l’aliquota fosse rimasta al 65% sarebbe stato meglio, ma per il momento non abbiamo risentito della riduzione del bonus. Infatti,
stiamo registrando un forte interesse da parte dei clienti e ciò
ci rende ottimisti.»
Avete pensato a qualche strategia per incentivare le vendite?
«Anche prima di questo cambiamento abbiamo investito in coI prodotti sono esposti su strutture in cartongesso in maniera tale che il
cliente possa apprezzarne i particolari su entrambi i lati

Lo stabilimento, moderno di 4000 metri quadrati, è dotato di un parco
macchine completamente automatizzato di ultima generazione. Nell’immagine,
il centro di taglio dei profili in PVC

municazione e pubblicità su vari canali. Siamo molto attenti ai
social, e vediamo che la nostra pagina Facebook ha sempre un
buon ritorno di immagine. Facciamo pubblicità sui giornali web e
quotidiani della provincia di Varese. Sempre con l’intento di dare
visibilità al nostro marchio, facciamo pubblicità anche nei cinema della zona e sponsorizziamo alcune squadre di palla a volo e
basket della nostra provincia. Insomma, differenziamo la pubblicità e, dati i riscontri, continueremo a percorrere questa strada.»
Come avete differenziato o pensate di differenziare il vostro prodotto?
«Negli ultimi anni, il tema su cui si è registrata una maggiore attenzione è sicuramente quello della sicurezza; di conseguenza
abbiamo certificato in classe RC2 i nostri serramenti che, quindi,
garantiscono una resistenza all’effrazione molto più alta rispetto allo standard. Dal punto di vista estetico, abbiamo inserito in
produzione Spectral, la nuova tecnologia di finitura dei profili
in PVC sviluppata da Veka, con tre colorazioni opache e con effetto Soft Touch molto gradevole anche al tatto, gamma colori
che sarà ampliata entro la fine di quest’anno. Produciamo anche serramenti in PVC con cartelle esterne in alluminio per poter avere sul lato esterno qualsiasi tipo di verniciatura. Inoltre,
prestiamo grande attenzione al servizio e con il serramento offriamo gratuitamente un kit di manutenzione. Avevamo in progetto l’offerta di un servizio di manutenzione programmata sui
nostri serramenti, ma per ora l’abbiamo abbandonato perché
sarebbe necessaria una ri-organizzazione abbastanza complessa. Offriamo, però, il servizio post vendita affidato a due collaboratori che intervengono tempestivamente qualora il cliente
abbia un problema o bisogno della regolazione di una finestra.»
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Con il trasferimento e il successivo ampliamento della nuova sede, la capacità
produttiva dell’azienda è sensibilmente aumentata. Oggi produce 5000 pezzi
all’anno tra serramenti e portoncini in PVC

Nel 2010, l’azienda si è dotata di una saldatrice a quattro teste, ma in continuo
rinnovamento, quest’anno sostituirà la pulitrice dell’angolo con un nuovo
modello maggiormente accessoriato

Quanto sono richiesti serramenti con la certificazione
antieffrazione?
«La Classe RC2 non è molto richiesta soprattutto per il prezzo
della finestra che è maggiore rispetto al serramento normale.
Sono, invece, richiesti serramenti in Classe RC1, quindi con vetro antisfondamento e chiusura anti sollevamento che noi spingiamo. Infatti, due o tre volte all’anno facciano promozioni dedicate alla sicurezza dando, senza costi aggiuntivi, vetro antisfondamento e le quattro chiusure anti sollevamento per anta.»

sempre più elevate. Per questo abbiamo molto aumentato l’utilizzo di sistemi profili con profondità costruttiva da 82 millimetri
è anche per la realizzazione di scorrevoli di grandi dimensioni.»

Vi occupate direttamente anche della posa in opera? La
certificate?
«Per i nostri clienti diretti ci occupiamo della posa in opera,
aspetto fondamentale per un serramento di qualità. Formiamo
le nostre squadre di posa da oltre 20 anni attraverso corsi di
formazione dedicati. Con l’entrata in vigore della Norma UNI
11673-1, siamo in attesa della pubblicazione della norma UNI
11673-2, riguardante i sistemi di verifica e diagnostica della posa
in cantiere, che per noi e per l’istituto accreditato che formerà
e certificherà i nostri posatore, è fondamentale al fine di capire
quale dovrà essere il corso che i posatori dovranno frequentare. Inoltre, avendo avviato da qualche anno una collaborazione
con Mungo, che produce prodotti di posa mappati e certificati
Leed, destinati alla posa ecocompatibile, e con CSI, un ente certificatore, quando ci sono novità organizziamo con questi corsi
ed eventi per il nostro personale, come abbiamo fatto con CSI
prima della certificazione antieffrazione di nostri serramenti.»
Novità di prodotto che avete introdotto recentemente?
«Siamo costantemente alla ricerca di particolari che possano
rendere sempre più performanti, affidabili e accattivanti i serramenti che produciamo. Dal punto di vista tecnico, le novità sono
riferite soprattutto a prestazioni di isolamento termo-acustico
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Misurate e come la soddisfazione dei clienti?
«Siamo un’azienda certificata ISO 9001 dal 2010, di conseguenza riteniamo la soddisfazione del cliente un aspetto molto importante per controllare il nostro lavoro. Monitoriamo, innanzitutto, il canale di arrivo del cliente, che per l’85% è il passaparola, la sua valutazione dell’addetto alle vendite che lo ha seguito nell’acquisto e dei posatori. Infine, chiediamo ai clienti se
sono stati rispettati i tempi di consegna concordati.»
Che tipo di sinergie avete con i vostri fornitori? E come si
stanno sviluppando?
«Con i nostri principali fornitori c’è un continuo scambio di informazioni per capire quale possa essere la richiesta del mercato, soprattutto per quei prodotti, come ad esempio le porte
per interno, più soggetti al cambiamento delle mode. Sottolineo che, sia perché vogliamo offrire al cliente il massimo anche
in termini di serietà, nel senso che non vogliamo proporgli tanti
prodotti dello stesso tipo, sia per una questione di coerenza con
la vendita di un solo marchio, il nostro, di serramenti, abbiamo
voluto avere un solo fornitore per tipologia di prodotto. Così, a
nostro avviso, il fornitore diventa realmente nostro “partner”.»
Avete progetti in corso?
«Siamo pensando all’aggiornamento di qualche impianto,
all’ampliamento delle vetrine nello showroom di Busto Arsizio, ma soprattutto stiamo portando avanti la certificazione in
RC3 del nostro portoncino in PVC, un prodotto che è molto
richiesto.»
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