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B I G M A T  S P A B E R G

di Fabio Franchini

Il produttore e distributore di materiali per costruzioni inaugura nel capoluogo 
lombardo il quarto punto vendita aziendale, dopo quelli di Arese, Paderno Dugnano 
e Legnano. Aumenta il fatturato. E per il 2018 progetta uno showroom di finiture

BigMat Spaberg,  azienda di produzione e distribuzio-
ne nata alla fine degli anni Novanta, rafforza la sua 
presenza sul territorio lombardo con l’apertura di un 
nuovo punto vendita, il quarto, alle porte di Milano, 
al Forlanini. Spaberg, produttore e distributore di 
materiali per costruire è un'impresa ambiziosa e 

con importanti progetti: tra le novità, le aspettative, i piani e 
i risultati raggiunti, Denis Doria, responsabile dell’ufficio 

acquisti, parla della rincorsa di Spaberg verso il tram-
polino di lancio di questo 2017.
Domanda. La famiglia Spaberg si allarga: a giorni 
inaugurerete un nuovo punto vendita. Dove sarà 

esattamente?
Risposta. Il nostro quarto grande centro 

di distribuzione di materiali per l’edilizia 
aprirà in via Fantoli 28/10, a Milano. 

D. Dopo Arese, Legnano e Pader-
no Dugnano, perché sbarcate 

in città?

D. Può dirlo: le aspettative su questa apertura sono (giustamente) 
alte, vero?
R. Certamente, e sarebbe sbagliato nascondersi o aspettarsi il con-
trario: non sono alte, sono altissime. L’investimento è stato ingente 
proprio perché vogliamo fare qualcosa di importante. Siamo una 
realtà che va bene, con un fatturato in crescita. L’anno scorso abbia-
mo fatturato più che nel 2015 e puntiamo a fare lo stesso in questo 
2017: il primo trimestre è andato bene e Milano dovrebbe darci una 
spinta in più. 
D. Una piccola parentesi: qual è l’andamento dei sei settori merce-
ologici? Quali tirano di più e quali, invece, annaspano?
R. Non è una novità che tutto quello che è legato alle nuove costru-
zioni vive, e non da oggi, un periodo difficile. Anche se notiamo una 
piccola ripresa: vista la fine del 2016 e i primi tre mesi di quest’anno, 
dico che qualcosa si muove. Certo, non una ripresa a due cifre, ma i 

R. Beh, perché Milano... è Milano. È la capitale del lavoro e dunque 
il primo posto dove andare a investire. Spaberg ha voluto muovere 
quel passo in più per riuscire a fare qualcosa di importante: siamo 
orgogliosi e felici di questa espansione meneghina. Inoltre, attraverso 
il nuovo centro di distribuzione di Milano situato a Sud della città, 
saremo in grado, insieme ai centri di distribuzione di Arese e Pa-
derno, situati a Nord Ovest e Nord Est, di coprire interamente, con 
un servizio più capillare, l’intera città di Milano, senza dimenticare 
Sesto San Giovanni e Monza.
D. Il nuovo punto vendita punterà più alle imprese o ai privati?
R. Sarà un punto vendita sia all’ingrosso che al dettaglio, ma l’80% 
del nostro volume di affari è rappresentato dalle aziende. Però posso 
dire che stiamo già lavorando all’espansione del nuovo centro, con 
l’apertura di uno showroom di finiture rivolto all’utilizzatore finale: 
fra un anno circa taglieremo il nastro.
D. Ecco, ma quel 20% di privati è una dimensione di clientela in 
crescita o in calo rispetto al passato?
R. Noi con i privati, proprio per la nostra struttura aziendale, non 
abbiamo mai particolarmente lavorato, showroom a parte. Però 
c’è un «però»: ora ci stiamo strutturando per farlo e puntiamo a 
specializzarci anche su questo versante. Insomma, siamo in rampa 
di lancio con questo progetto pilota di Milano, il cui mercato si 
presta particolarmente bene a lavorare sia con il privato che con il 
piccolo artigiano.

segnali ci sono. Ed era anche ora. Detto questo, è la ristrutturazione 
a fare la voce del padrone oggi.
D. Per quanto riguarda, invece, la gamma di servizi che offrite al 
cliente, ne avete inseriti di nuovi?
R. Recentemente abbiamo introdotto il servizio di tintometro, facendo 
da centro colore. Inoltre, abbiamo potenziato l’organizzazione gene-
rale, aumentando le competenze di ogni singolo lavoratore. I ritmi 
sono altissimi  e questo è uno dei nostri tratti distintivi, nonché punto 
di forza insieme alla spasmodica attenzione al credito.
D. Prima parlava del vostro trend positivo in termini di fatturato: 
questo 2017 che cosa porta in serbo per Spaberg?
R. Una crescita ulteriore: l’anno scorso abbiamo fatturato circa 8,9 
milioni di euro e per il 2017 ne abbiamo messi a budget oltre 9. Cre-
diamo che il 2017 possa essere trampolino di lancio e che il 2018 e 
gli anni a venire non siano certo da meno.

Denis Doria, responsabile 
dell’ufficio acquisti 

di Spaberg

APRIAMO CASA
(ANCHE) A MILANO

Magazzino e interno (a sinistra)

«Siamo molto contenti che Spaberg abbia aperto un punto 
vendita a Milano e gli auguriamo tutto il successo che si meri-
ta», commentano dalla Centrale BigMat, il gruppo della distri-
buzione edile con oltre 190 punti vendita in Italia specializzati 
in sistemi e prodotti per la costruzione e ristrutturazione della 
casa. Una nuova apertura in cui la stessa Centrale BigMat ha 
supportato Spaberg con diversi servizi, dalla progettazione del 
punto vendita alla definizione delle categorie merceologiche 
da inserire al suo interno. «La Centrale BigMat ha un grande 
vantaggio. Oltre ad aver incoraggiato l’apertura del nuovo 
negozio di Milano, BigMat ha coadiuvato Spaberg anche nelle 
attività di marketing e comunicazione interna ed esterna» 

dichiarano dal gruppo. «BigMat è in grado di muoversi a 360 
gradi, dalla progettazione e realizzazione della cartellonistica 
al design grafico-creativo, fino alla definizione del percorso 
di visita del consumatore all’interno dei punti vendita. Con-
frontandosi con tante realtà sul territorio nazionale, la Cen-
trale BigMat ha sviluppato una sorta di intellighenzia che le 
permette di consigliare i diversi punti vendita con le migliori 
soluzioni logistiche, di marketing, di categorie di prodotto. In 
più grazie a un architetto interno BigMat e alla collaborazione 
con consulenti progettisti, è in grado di supportare soci nella 
progettazione dello showroom, nel miglioramento della logi-
stica e nella definizione del layout del punto vendita».

SERVIZIO A 360 GRADI

C E N T R A L E  B I G M A T


