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QUALI OBIETTIVI VI ERAVATE 
PREFISSATI PER IL 2015? 
Gli obiettivi che perseguiamo ogni 
anno appartengono sempre a diver-
se aree. Quelli di carattere economico 
sono stati assolutamente positivi e ci 
consentono di guardare il futuro con 
la giusta serenità. Abbiamo avuto par-
ticolare soddisfazione dal consolidarsi 
di rapporti di partnership con alcuni 
fornitori chiave, con i quali stiamo ot-
tenendo grandi risultati numerici e qua-
litativi, che i nostri clienti dimostrano 
di apprezzare. I frutti del nostro lavoro 

sono perseguiti grazie ad un progetto strategico a medio-lungo termine 
ben chiaro, ma che ogni anno si perfeziona e adegua alle dinamiche dei 
mercati che presidiamo. Abbiamo raggiunto una fetta sempre più ampia di 
privati che si interessano ai nostri prodotti e si dimostrano affascinati dalla 
nostra capacità di guidarli con mano nella scelta delle soluzioni migliori per 
la loro abitazione e negli interventi che possono sembrare meno semplici
QUALI SONO LE VOSTRE PREVISIONI PER IL 2016? 
Guarderemo con attenzione tutti i fattori critici della gestione aziendale, ma 
soprattutto, non vogliamo deludere mai i nostri clienti. Anzi, i nostri obiettivi 
sono anticiparli nelle esigenze, superarli nelle aspettative, alzare sempre 
più in alto l’asticella della qualità. Un obiettivo è presidiare con successo il 
nostro mercato, sia continuando a seguire con attenzione tecnici e imprese, 
sia curando strategicamente il rapporto con il privato: vogliamo sostenere il 
trend di crescita di questa tipologia di clientela che c’è stato negli ultimi anni
AVETE FATTO RICORSO A STRUMENTI DI FACTORING? 
No
COME PROSEGUE L’INSERIMENTO DI NUOVI PRODOTTI E 
SERVIZI LEGATI ALLA VOSTRA OFFERTA? 
Da sempre la nostra azienda ha sostenuto l’evoluzione tecnica inserendo 
nuovi prodotti e servizi. Oltre al continuo aggiornamento della gamma, 
abbiamo guardato a nuovi settori, sviluppati con professionalità e costanza. 
Per esempio: costruzioni a secco, progettazione e realizzazione di tetti, 
strutture e case in legno, finestre, porte e blindati; in ultimo, vernici e pitture
In media quante ore all’anno per dipendente dedicate alla formazione? 
La formazione è un’attività continua e sistematica per i nostri collaborato-
ri. Fa parte della mission aziendale: ognuno è formato mediamente per 
ottanta ore all’anno
QUALI SERVIZI RICEVETE DAI PRODUTTORI? 
A loro è affidata una parte della formazione; inoltre, ci sostengono nella 
promozione sul territorio ed in azioni di co-marketing e garantiscono un 
supporto tecnico adeguato alle nostre esigenze
QUALI SERVIZI OFFRITE AI CLIENTI? 
Presenza capillare sul territorio, assistenza specifica ed altamente profes-
sionale, servizio dedicato sul cantiere, consulenza tecnica. Non ultimo, un 
ampio assortimento di prodotti disponibile a magazzino
FATE COMMERCIO ONLINE O PREVEDETE DI FARLO? 
Guardiamo con attenzione alle dinamiche del commercio online, anche se 
per il momento solo da spettatori fortemente interessati
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EVENTI PARTICOLARI INTERCORSI NELL’ULTIMO ANNO? 
Incremento di lavoro grazie a Expo 2015
QUALI SONO LE PRINCIPALI CATEGORIE DI PRODOTTO DA 
VOI TRATTATE E I RELATIVI MARCHI? 
Mapei Kerakoll, Basf, Italcementi, Velux, Eclisse, Scrigno, Dow, Knauf, 
Mungo, Gras Calce
SENTITE LA CONCORRENZA DELLA GRANDE 
DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA? 
No
CHE COSA FATE PER PRESIDIARE LA VOSTRA AREA DI 
RIFERIMENTO SUL TERRITORIO? 
Abbiamo degli agenti sul territorio 
QUALI OBIETTIVI VI ERAVATE PREFISSATI PER IL 2015? 
Sì sono stati raggiunti e superati 
QUALI SONO LE VOSTRE PREVISIONI PER IL 2016? 
Leggero calo di fatturato non essendoci più il cantiere di Expo 2015
AVETE FATTO RICORSO A STRUMENTI DI FACTORING? 
A volte
COME PROSEGUE L’INSERIMENTO DI NUOVI PRODOTTI E 
SERVIZI LEGATI ALLA VOSTRA OFFERTA? 
Ne inseriamo una decina l’anno
IN MEDIA QUANTE ORE ALL’ANNO PER DIPENDENTE 
DEDICATE ALLA FORMAZIONE? 
Il necessario
QUALI SERVIZI RICEVETE DAI PRODUTTORI? 

La maggior parte sono nostri partner. 
Alcuni invece diventano anche concor-
renti diretti, uso purtroppo divenuto co-
mune in Italia
QUALI SERVIZI OFFRITE AI 
CLIENTI? 
Assistenza in cantiere pre e post ven-
dita, gamma molto vasta di prodotti 
sempre disponibile
FATE COMMERCIO ONLINE O 
PREVEDETE DI FARLO? 
Prevediamo di aprirci all’e-commerce in 
tempi brevi, sfruttando anche l’appar-
tenenza al gruppo Bigmat

Un aiuto 
da Expo 2015

Denis Doria


