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BigMat Spaberg è una realtà che opera a 360 gra-
di nel settore della distribuzione dei materiali 
edili, dai prodotti per l’edilizia pesante alle fi-
niture per interni, fino al noleggio di attrezza-

ture e macchine, con tre punti vendita tutti localizzati a 
pochi chilometri da Milano, in prossimità della direttrice 
stradale del Sempione. I punti vendita BigMat Spaberg 
presentano una superficie complessiva di circa 16.000 
metri quadrati e dispongono inoltre di uno showroom 
rivolto al cliente finale, ampio circa 500 metri quadra-
ti, che espone prodotti per rivestimenti interni offrendo 
anche un servizio di posa in opera.
«Rispetto all’attività di un distributore di materiali edili 
tradizionale – esordisce Denis Doria, Responsabile ac-
quisti e punti vendita di Spaberg SpA – ci distinguiamo 
per la propensione alla ricerca dei clienti direttamente 
nei cantieri. Si tratta di un approccio che ci ha assicu-
rato una crescita a due cifre percentuali ogni anno, fi-
no al 2008, e che in seguito ci ha comunque permesso 

piuti per la formazione tecnica dei venditori e per la 
disponibilità a magazzino dei prodotti».

Quali sono le principali forme della collaborazione?
«Attualmente operiamo secondo due diverse modali-
tà. Innanzitutto come distributori classici, attraverso 
la loro forza vendita che rifornisce i nostri centri. Pa-
rallelamente effettuiamo attività congiunte, mirate al-
la presentazione dei prodotti, alla consulenza tecnica 
e alla commercializzazione diretta alle imprese edili».

DIALOGARE SU OBIETTIVI  
E INTERESSI COMUNI
Cioè proponete i prodotti in cantiere?
«Provenendo dal settore del calcestruzzo, per Spa-
berg la presenza in cantiere costituisce la principale 
modalità d’approccio al mercato. Poiché una corretta 
posa risulta fondamentale per garantire le prestazio-
ni acustiche, ci capita spesso di unire le forze per 
proporre i prodotti sul luogo di installazione, crean-
do così fruttuose sinergie sotto i profili commerciale, 
tecnico e dei servizi ai clienti».

Qual è il segreto per rapportarsi da pari con il mon-
do della produzione?
«Non c’è un segreto: nella nostra esperienza è basta-
to instaurare un vero dialogo con i nostri fornitori. 
Ad esempio, con Isolmant ci confrontiamo per ca-
pire quali sono i rispettivi obiettivi, su quali clienti 

Conoscere nel dettaglio il proprio territorio, fidelizzare i clienti attraverso i servizi, 
collaborare in modo attivo e concreto con i propri fornitori: questi sono i principi 

della partnership fra BigMat Spaberg e Isolmant con l’isolamento acustico nel cuore

«Per Spaberg la 
presenza in cantiere 
costituisce la principale 
modalità d’approccio 
al mercato. I prodotti 
Isolmant presentano 
un elevato rapporto 
prezzo-qualità e, 
grazie all’ampiezza 
della gamma, possono 
competere sull’intero 
spettro delle 
problematiche tecniche 
specifiche. Poiché una 
corretta posa risulta 
fondamentale per 
garantire le prestazioni 
acustiche, ci capita 
spesso di unire le 
forze con Isolmant per 
proporre i prodotti sul 
luogo di installazione, 
creando così fruttuose 
sinergie sotto i profili 
commerciale, tecnico e 
dei servizi ai clienti».

DENIS DORIA 
responsabile acquisti 
e punti vendita BigMat 
Spaberg
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Il business del silenzio

di mantenere buoni livelli di fatturato. Nel 2006 ab-
biamo aderito al Gruppo BigMat, leader in Italia e 
in Europa nei materiali per costruire, ristrutturare 
e rinnovare, con 190 punti vendita distribuiti su tut-
to il territorio italiano. Al di là della maggiore forza 
negli acquisti – oggi comunque ridimensionata - la 
nostra è stata una scelta positiva poiché ci consente 
di confrontarci direttamente con altre realtà simili 
alla nostra, ovunque in Italia».

DUE MODI DI APPROCCIARE IL MERCATO
Com’è nata la partnership con Isolmant e come si 
è evoluta? 
«La collaborazione risale a circa sedici anni fa e, pra-
ticamente, ha coinciso con l’inizio della nostra atti-
vità come distributori di materiali edili. Si tratta di 
una relazione proficua – sicuramente per noi e cre-
do anche per loro – basata sul rispetto degli impe-
gni reciproci e sulla puntualità nelle forniture e nei 
pagamenti. All’inizio il produttore si avvaleva di un 
distributore esterno ma, successivamente, abbiamo 
instaurato un rapporto diretto. Con il nostro ingresso 
in BigMat, abbiamo continuato la collaborazione in 
quanto Isolmant è un fornitore partner del Gruppo per 
gli isolanti acustici. Il duraturo rapporto con Isolmant 
è frutto sia delle ottime relazioni con gli agenti attivi 
sul territorio, sia delle promozioni e della scontistica 
assicurate dall’appartenenza al Gruppo BigMat. Non 
meno importante per noi sono gli investimenti com-

BigMat Spaberg è associata a BigMat dal 2006: 
poiché Isolamant è fornitore partner del Gruppo 
BigMat per gli isolanti acustici, la collaborazione 
iniziata nel 2000 si è progressivamente consolidata 
anche grazie ad azioni congiunte

Lo showroom per i 
materiali da interni e le 
finiture nel nuovo punto 
vendita di Legnano 
(Milano): l’esposizione 
dei prodotti e dei 
manifesti Isolmant 
negli spazi per il 
pubblico avviene in 
alcuni periodi dell’anno



42 I L  C O M M E R C I O  E D I L E 43A P R I L E  2 0 1 6

|  TESTIMONIAL  B I G M AT  S P A B E R G  E  I S O L M A N T  |

siva. Sicuramente maggiore è il numero di queste 
attività, più i potenziali clienti conosceranno il mar-
chio e i suoi prodotti, più sarà facile proporglieli».

Esponete e pubblicizzate Isolmant nei vostri pun-
ti vendita?
«In alcuni periodi dell’anno sono presenti i prodotti 
esposti e anche manifesti pubblicitari. Trattandosi 
però di una tipologia di prodotti eminentemente tec-
nica, abbiamo puntato soprattutto sulla formazione 
di tutte le figure professionali che operano a contat-
to con i materiali e con i clienti – dal banconista al 
magazziniere fino agli autisti».

Quali sono gli argomenti a favore degli isolanti acustici?
«Innanzitutto il rispetto delle normative vigenti in 
materia di abbattimento dell’inquinamento acusti-
co interno agli edifici. In secondo luogo il comfort 
che assicurano, che in alcuni contesti ambientali 
può risultare un aspetto molto interessante per chi 
propone un edificio al mercato. L’efficacia dell’isola-
mento acustico può essere verificata solo a edificio 
completato, attraverso un’apposita perizia. In caso 
negativo, per il proprietario esiste la possibilità di 
rivalsa indiretta nei confronti dell’impresa, che può 
portare a rimborsi anche del 30% del valore dell’im-
mobile. Considerando che questi materiali non in-
cidono più del 2% sul costo totale di costruzione, 
personalmente ritengo conveniente per il costruttore 
utilizzare prodotti certificati e rispondenti ai requi-
siti indicati dal progettista, evitando così il rischio 
di contenziosi». ◆

«L’isolamento acustico 
rappresenta un’ottima 
opportunità per la 
distribuzione edile. 
Un’opportunità che però 
bisogna saper cogliere. 
Il mercato è senza 
dubbio cambiato, la 
bilancia pende più verso 
il risanamento piuttosto 
che verso il nuovo. 
Ma c’è un mercato 
importante stimolato 
sia dalle normative 
che dalle richiesta di 
comfort dell’utente 
finale. Interesse per 
l’approfondimento della 
conoscenza dei prodotti 
specifici, in particolar 
modo di quelli tecnici 
e delle innovazioni, e 
volontà di collaborare 
in trasparenza con il 
produttore sono le 
armi necessarie alla 
distribuzione per vincere 
in questo mercato».

GIAN PAOLO 
VERCELLOTTI 
direttore generale 
Tecnasfalti-Isolmant

CHI È SPABERG 
Nata alla fine degli anni ‘90 per iniziativa di un gruppo di imprenditori 
accomunati dalla profonda passione per il cemento e il mattone, 
Spaberg è una delle principali realtà della distribuzione dei materiali e 
delle attrezzature edili e industriali nell’area a nord-ovest di Milano, che 
continua l’esperienza di tre generazioni dedicate all’edilizia pesante. 
L’azienda dispone di tre punti vendita, situati in provincia di Milano ad 
Arese, Paderno Dugnano e Legnano (quest’ultimo ha da poco sostituito 
quello preesistente, ubicato a Rescaldina), e impiega complessivamente 
una quindicina di dipendenti ai quali si sommano i collaboratori 
dell’indotto. Dal 2006 ha aderito al Gruppo BigMat, primo Gruppo 

leader in Italia e in Europa di materiali per costruire, ristrutturare e 
rinnovare con 190 punti vendita affiliati distribuiti su tutto il territorio 
italiano. Inoltre Spaberg è socia fondatrice di Calcementi, produttore 
di calcestruzzi preconfezionati con sedi a Paderno Dugnano (Milano) 
e Vimercate (Monza e Brianza). BigMat Spaberg si posiziona sul 
mercato professionale con un modello di business particolare: l’attività 
commerciale avviene in massima parte nelle sedi e nei cantieri dei 
clienti, anche grazie all’attiva presenza in loco di agenti specializzati ed 
estremamente competenti, sotto il profilo tecnico, nei diversi settori 
merceologici. Circa il 75% del fatturato è infatti generato dalla vendita 
di merce consegnata nel cantiere del cliente, mentre solo il restante 
25% circa deriva dall’attività sviluppata presso i punti vendita. Questo 
modello ha condotto all’apertura di un limitato numero di centri di 
distribuzione, posizionati in modo strategico sul territorio e supportati 
sia da un efficiente apparato logistico, sia dai rigorosi controlli di 
qualità interni. Grazie all’efficacia di questo modello, l’attività aziendale 
si distingue per i risultati economici ottenuti nonostante la crisi del 
settore edile. Oggi Spaberg è sinonimo di qualità professionale, del 
servizio, delle soluzioni e dei prodotti, che rendono l’azienda un 
interlocutore serio per partner di alto profilo.
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Un esempio di prodotto 
per la correzione acustica 

degli ambienti di piccole e medie 
dimensioni, da applicare a vista (a 

parete o a soffitto) con velcro, pendini 
o collante, calibrato per garantire alte 

prestazioni fonoassorbenti

CHI È  
TECNASFALTI - ISOLMANT 
Le prestazioni acustiche sono fra gli aspetti 
che più caratterizzano un ambiente abitato: 
un ottimale grado di propagazione del suono e 
l’abbattimento della propagazione dei rumori, 
provenienti dall’esterno oppure trasmessi 
attraverso le strutture interne, costituiscono un 
fattore fondamentale per il comfort e la vivibilità 
stessa degli edifici. Tecnasfalti opera con successo 
nel mercato dell’edilizia dal 1976 (festeggia infatti 
quest’anno i suoi quarant’anni di attività sul 
mercato) e, con il marchio Isolmant, propone agli 
operatori del settore una gamma completa di 
prodotti performanti e certificati per l’isolamento 
acustico degli ambienti, siano essi a destinazione 
civile o industriale, che abbina soluzioni utili anche 
all’isolamento termico. La produzione spazia dai 
tradizionali materassini acustici, da impiegare sotto 
il massetto, alle soluzioni per i solai, anche in legno, 
le pavimentazioni e i vani scala, fino a quelle per le 
diverse tipologie di pareti (con e senza intercapedine 
o realizzate con sistemi a secco), i cassonetti e 
i piccoli elementi di facciata, i locali tecnici e gli 
impianti. Posizionata in una fascia di mercato 
altamente professionale, l’azienda è in grado di 
sviluppare anche soluzioni customizzate per il 
mondo dell’industria, con prodotti tecnologicamente 
avanzati che garantiscono prestazioni eccellenti 
anche nelle situazioni più difficili. Nel settore 
dell’isolamento acustico – come anche per 
l’isolamento termico – l’attenzione al dettaglio è 
fondamentale: basta trascurare un singolo fattore 
per rischiare di vanificare il lavoro svolto. Per questa 
ragione, da sempre Isolmant svolge anche un lavoro 
di presidio della cantieristica, affiancando agli 
operatori personale tecnico altamente qualificato. 
Parallelamente, Isolmant è alla costante ricerca 
di interlocutori che abbiano voglia di crescere 
impegnandosi in una partnership reciproca: non 
solo semplici co-marketing, sponsorizzazioni ed 
eventi, ma un vero e proprio progetto strategico 
basato su iniziative mirate e personalizzate per il 
territorio e per il target.

si sta lavorando e quali sono gli interessi comuni. 
Niente strategie destinate a restare sulla carta, ma 
un confronto diretto su fatti concreti».

Quanto sono importanti i prodotti?
«Molto! Isolmant è un’azienda conosciuta, ben strut-
turata dal punto di vista commerciale ed estrema-
mente preparata rispetto alle varie casistiche dell’i-
solamento acustico. I prodotti presentano un elevato 
rapporto prezzo-qualità e, grazie all’ampiezza della 
gamma, possono competere sull’intero spettro delle 
problematiche tecniche specifiche. Molto spesso gli 
isolanti acustici si trovano a capitolato e, di conse-
guenza, si vendono sulla base di una buona offer-
ta, che concordiamo con l’agente. Se, al contrario, 
si tratta di prodotti disponibili a magazzino - alcuni 
dei quali sono anche marchiati BigMat - cerchiamo 
di “spingerne” la vendita».

EVENTI E ARGOMENTI
Organizzate attività ed eventi mirati alla promo-
zione di questi prodotti?
«Abbiamo ospitato soprattutto corsi di formazione, 
molti in passato e un po’ meno recentemente, di so-
lito in occasione della presentazione di prodotti nuo-
vi. Purtroppo il risultato effettivo di queste giornate 
formative non è mai facilmente misurabile.
Normalmente si ha un riscontro immediato sul gra-
dimento dell’iniziativa, ma è difficile da stabilire 
quanto questo possa portare a una vendita succes-

Il classico sottopavimento si evolve diventando protagonista di nuovi 
pacchetti di risanamento:i plus sono il basso spessore e la capacità 
di adattarsi a situazioni differenti (nell’immagine una stratigrafia con 
riscaldamento a pavimento)


