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PER APRIRE IL TUO SPAZIO
BASTA CHIUDERLA.

Essential. Porte filo parete scorrevoli e a battente.
Le porte Essential hanno una particolare caratteristica: stipiti e cornici coprifilo
scompaiono totalmente, creando una perfetta fusione tra porta e parete. Un design
essenziale che apre un mondo nuovo, fatto di grande versatilità e molteplici soluzioni
d’arredo. Non importa quale stile seguirai: l’importante è che tu sia libero di farlo.

www.essentialbyscrigno.it
www.scrigno.it
scrigno@scrigno.it
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di Laura Ravasio Direttore Responsabile

Scrigno: Passato, Presente e Futuro
Venticinque anni di storia raccontati con il sorriso sulle labbra!

Ho voluto iniziare questo mio editoriale con un piccolo omaggio alla persona che con coraggio e passione ha fatto nascere
Scrigno e che con lungimiranza e senso della realtà l’ha affidata
in seguito ai figli.
Declinata al presente la vita di Scrigno continua a raccontarla la figlia Mariacristina che dal 2002, anno in cui è diventata
amministratore unico, guida l’Azienda con energia ed entusiasmo, guardando al futuro senza dimenticare le origini e il forte
legame con il padre.
Nel video, pubblicato nella pagina facebook dell’azienda,
Giuseppe Berardi presenta con orgoglio e una punta di
commozione la sua creatura, in un emozionante dialogo con
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25 esimo in Antinori
di Francesca Marchetti

Torniamo a noi dunque e vediamo insieme cosa è stato fatto
in questo 2014 e quali sono i progetti in cantiere e le novità
per il prossimo anno. Di seguito anticiperò brevemente i temi
che saranno trattati in maniera più approfondita nelle pagine di
questo nuovo numero di Scrigno News.
La famiglia di Scrigno si allarga ed è entrato a farne parte un
nuovo responsabile commerciale per la Francia, Frederic
Belletato. A lui i nostri migliori auguri.
Parleremo ancora dei festeggiamenti dei 25 anni di Scrigno
che si sono svolti in parte a Mirabilandia con tutti i dipendenti
dell’azienda e le loro famiglie e in parte nelle Cantine Antinori,
insieme alla forza vendita, dove è stato presentato il video.
Come di consueto entreremo nello specifico dei prodotti
Scrigno, con un particolare approfondimento sulla tematica
degli incentivi alla ristrutturazione e proseguiremo raccontandovi della nostra presenza in ottobre al Salone di Rennes in
Francia e a una fiera di settore che si è tenuta in novembre
in Marocco, che rappresenta un interessante mercato a cui ci
stiamo cominciando a rivolgere.
Infine, daremo spazio ad alcuni dei nostri più fedeli rivenditori,
raccontandone le peculiarità: Officine Romane e Casa Arredo
Lo Presti.
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Mariacristina, che oggi tiene le redini del Gruppo. Confesso
che mi sono commossa. Passato, presente e futuro, insieme con
coraggio e determinazione.
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CRIGNO, una storia lunga venticinque anni che ha inizio
in una bottega di falegnameria in cui i lavori di produzione
venivano svolti già con grande passione e un titolare che
ha un’intuizione: le porte scorrevoli saranno sempre più
necessarie dato che le case sono sempre più piccole e occorre
ottimizzare l’utilizzo degli spazi.
Giuseppe Berardi si lancia così in un una nuova avventura
imprenditoriale raccogliendo le sfide del mercato. Da qui parte
SCRIGNO e questa è la sua essenza: un grande contenitore che
al suo interno conserva cose preziose!
Da bottega artigiana dunque a grande azienda, Scrigno è una
storia all’italiana in cui elementi quali intuizione, impegno e
capacità poiché ben miscelati hanno portato al successo.
In questi venticinque anni di cammino, in Scrigno un ruolo
importante l’hanno giocato sì lo spirito d’iniziativa e la professionalità, ma anche la capacità di riconoscere, apprezzare e
premiare le competenze dei propri collaboratori e dipendenti.

Agenda
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di Francesco Bigoni Direttore Marketing

Nuovo Direttore Commerciale per Scrigno France:
Frédéric Belletato.
Sono onorato di lavorare per un’Azienda così importante e affronto la sfida con grande entusiasmo.

News Dicembre 2014

Dal

primo settembre Scrigno France ha un nuovo
direttore commerciale: Frédéric Belletato.
Belletato ha accolto con entusiasmo la sfida propostagli dalla direzione aziendale, quella di proseguire nella
gestione e nello sviluppo di un mercato fondamentale
per il Gruppo Scrigno.
43 anni, italiano di nascita, ma francese di adozione,
Frédéric vive a Lione, non lontano da Montceau Le
Mines.
Ha una profonda conoscenza del mercato francese e
delle sue dinamiche, grazie alle precedenti esperienze
lavorative. Nonostante sia piemontese, ha con le aziende riminesi un rapporto duraturo, visto che prima di
entrare in Scrigno ha collaborato con Albini & Fontanot
e Krona.
Le sfide che lo attendono sono impegnative ma stimolanti, soprattutto considerando che l’economia
transalpina comincia a sentire i pesanti effetti della crisi;
consolidare la struttura commerciale attuale, lavorando
su processi e strategie e aprire nuovi canali di vendita
prima non affrontati sono tra i suoi obiettivi, favorendo
al contempo l’integrazione sempre più marcata con le
strategie del gruppo.
Scrigno quindi prosegue nel suo percorso di rinnovamento, inserendo professionalità di provata esperienza e capaci di portare innovazione e sviluppo nella
continuità di una azienda che vuole proseguire la sua
crescita.

Depuis le premier septembre, Scrigno France a un

nouveau directeur commercial: Frédéric Belletato.
Monsieur Belletato a accueilli avec enthousiasme le
défi qui lui a été proposé par la direction de l’entreprise de poursuivre la gestion et le développement d’un
marché fondamental pour le groupe Scrigno.
43 ans, italien d’origine mais français d’adoption,
Frédéric vit à Lyon, non loin de Montceau-les-Mines.
Il a une connaissance approfondie du marché français
et de ses dynamiques grâce à ses précédentes expériences de travail. Bien qu’il soit piémontais, il a un rapport
durable avec les entreprises riminaises car, avant de
faire partie de Scrigno, il a collaboré avec les sociétés
Albini & Fontanot et Krona.
Les défis qui l’attendent sont importants mais stimulants, surtout si l’on considère que l’économie transalpine commence à sentir les lourds effets de la crise.
Ses principaux objectifs consistent à consolider
l’actuelle structure commerciale, travaillant sur les
processus et sur les stratégies, et à ouvrir de nouveaux canaux de vente non encore affrontés, favorisant
parallèlement l’intégration toujours plus marquée avec
les stratégies du groupe.
Scrigno poursuit ainsi son parcours de renouvellement,
introduisant un professionnalisme de grande expérience en mesure d’apporter innovation et développement
dans la continuité d’une entreprise qui veut encore
grandir.
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di Francesco Bigoni Direttore Marketing

Un Nouveau Directeur Commercial pour Scrigno France:
Frédéric Belletato.
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Je suis honoré de travailler pour une entreprise aussi importante et j’affronte ce défi avec beaucoup d’enthousiasme.

“Sono molto onorato per questo mio ingresso in

Scrigno, azienda con un brand particolarmente
forte. Lo posso dire senza retorica perché nella mia
esperienza più che quindicinale sul mercato francese ho visto in prima persona la crescita costante e i
risultati ottenuti dall’azienda nel settore delle
rivendite edili.
Sarà mio compito raccogliere l’eredità di questo
successo e preparare la nuova sfida che sarà la
presenza nel settore del DIY (FaiDate).
Un settore particolarmente strutturato e competitivo,
caratteristiche peculiari del mercato francese, che
conosco bene poiché è una zona dove ho lavorato
per 16 anni per conto per un’altra azienda italiana di
scale d’interni, l’Albini & Fontanot.
Altrettanto importanti sono stati i 3 anni trascorsi in
Krona con il compito di creare la filiale francese che
mi hanno permesso di ampliare la conoscenza del
settore del controtelaio e delle porte d’interni.
La somma di queste due esperienze rappresenta la
base da cui partire per affrontare questa nuova sfida
lavorativa e personale. Sfida molto importante, dove
sarà necessario conciliare la visione di una realtà
industriale italiana e le esigenze di un mercato strutturato e complesso come quello francese.”

“J

e suis très honoré d’entrer chez Scrigno, entreprise
au brand particulièrement fort. Je peux l’affirmer sans
rhétorique car en quinze ans d’expérience sur le marché français, j’ai pu voir personnellement la croissance constante et les résultats obtenus par l’entreprise
dans le secteur de la revente dans le bâtiment.
Ma tâche consistera à recueillir l’héritage de ce
succès et à préparer le nouveau défi représenté par
la présence dans le secteur du DIY (Do It Yourself).
Un secteur particulièrement structuré et compétitif,
caractéristiques propres du marché français, que je
connais bien puisque c’est une zone dans laquelle
j’ai travaillé pendant 16 ans pour le compte d’une
autre entreprise italienne de production d’escaliers
d’intérieur, la société Albini & Fontanot.
Tout aussi importantes ont été les trois années
passées chez Krona, y ayant pour tâche de créer la
filiale française, qui m’ont permis de développer la
connaissance du secteur du contre-châssis et des
portes d’intérieur.
La somme de ces deux expériences représente la
base de laquelle partir pour affronter ce nouveau
défi, de travail et personnel. Un défi très important,
pour lequel il sera nécessaire de concilier la vision
d’une réalité industrielle italienne et les exigences
d’un marché structuré et complexe tel que l’est le
marché français.”
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Comunicazione
di Francesca Marchetti Responsabile Comunicazione

Scrigno_ Una storia lunga 25 anni
Raccontata in un emozionante video in cui i protagonisti, padre e figlia,
ripercorrono le tappe fondamentali della storia aziendale.
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Mai come quest’anno siamo stati ispirati dal deside-

rio di raccontare, descrivere, parlare della nostra storia
cogliendo l’occasione dell’importante traguardo del
25esimo compleanno aziendale.
Ci siamo raccontati anche in un video ricco di emozioni
girato lo scorso settembre e presentato in occasione dei
festeggiamenti alla Cantina Antinori, che mostra tutto il
valore che c’è dietro al marchio Scrigno e all’azienda.
Il video, girato magistralmente da “Limina” di Bologna,
è caratterizzato da tre diverse scenografie, due aziendali e una esterna, un meraviglioso giardino dove i protagonisti, Giuseppe e Mariacristina Berardi si raccontano e ripercorrono le tappe fondamentali della storia
Scrigno, in un dialogo dalla modalità del tutto speciale
tra padre e figlia, le due anime dell’azienda, che sono
al contempo passato, presente e futuro.
Si parte proprio dagli inizi in un racconto a due con i
protagonisti che si avventurano nei ricordi.
La storia nasce dalla geniale intuizione di Giuseppe
Berardi che, da falegname quale era, ha capito
l’esigenza di porte scorrevoli a scomparsa - un prodotto che non esisteva - per risolvere problemi di spazio
all’interno di abitazioni sempre più piccole.
Diverse le leve fondamentali che hanno determinato il
successo di questa idea e che hanno portato alla leadership di Scrigno: dare a terzi la produzione, curare la
qualità del prodotto, promuovere il marchio.

Comunicazione
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Una prima sede a Cerasolo nel 1991 di soli 2.000 mq.
ma, grazie alla frenetica ascesa del settore, dopo solo
tre anni è stato necessario un secondo cambiamento
di sede a Sant’Ermete, nello stabilimento attuale di ben
12.000 mq.
La promozione del marchio è partita fin da subito con
le sponsorizzazioni sportive, poi con la squadra ciclistica, prima dilettantistica nel 1994 e poi professionistica,
fino ad arrivare al 1997 in cui Scrigno fu sede di tappa
del Giro d’Italia, un evento davvero inusuale perché per
la prima volta un’azienda si apriva al grande pubblico
e alla televisione. E allo stesso tempo Scrigno cresceva
in termini di fatturato.
Una tappa fondamentale è poi il 1999, anno del
debutto in televisione con uno spot, nello stesso anno
Giuseppe si ritira per lasciare posto ai figli, prima a
Franco e successivamente dal 2002 a Mariacristina, che
oggi ricopre la carica di Amministratore Unico.
In questi anni si è avuto il consolidamento del progetto
Rivenditore Autorizzato sul territorio nazionale, convention itineranti sul territorio, fiere, lancio sul mercato
del prodotto Essential, nascita di Scrigno France.
In tutto ciò la comunicazione è sempre stata leva fondamentale, la presenza in tv e sulla stampa e, negli
ultimi 10 anni, anche come sponsor della Formula 1.
In questi ultimi anni altri importanti eventi ci hanno visti
protagonisti: la costruzione nel 2006 dello stabilimento
di Savignano sul Rubicone per la centralizzazione e riappropriazione della produzione, attiva dal 2009.
E poi la nascita delle consociate estere, Scrigno Espana
e Scrigno Sro in Repubblica Ceca, che ha definito la
realtà di gruppo che oggi è Scrigno, capitanata da
Scrigno Holding, che a sua volta controlla le 4 società
dislocate in Italia, Francia, Spagna e Repubblica Ceca.
Il video “Una storia lunga 25 anni” è pubblicato sulla
pagina Facebook di Scrigno, correte a vederlo e diteci
cosa ne pensate!
www.facebook.com/scrignospa
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di Francesca Marchetti Responsabile Comunicazione
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di Francesca Marchetti Responsabile Comunicazione

Scrigno, 25 anni e non sentirli!
Un compleanno davvero speciale festeggiato ricordando le emozioni
dei momenti iniziali, ma con lo sguardo sempre rivolto in avanti.

L’anno

che sta per finire è stato caratterizzato dai
festeggiamenti dei nostri primi 25 anni di storia
aziendale; un compleanno molto particolare condiviso gli scorsi 16 e 17 ottobre insieme a tutti i nostri
rivenditori e i più importanti clienti nella fantastica
location di Cantine Antinori nel Chianti Classico.
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Una due giorni di evento per consentire di radunare
nella magica atmosfera dell’Auditorium della Cantina
i nostri numerosi partner per festeggiare un momento speciale con la rivisitazione delle tappe principali
della nostra storia attraverso diversi video realizzati per
l’occasione.
Siamo partiti ovviamente dagli inizi per spiegare
un successo, quello di Scrigno, che è dovuto a vari
fattori, in primis la genialità e i valori impressi dal suo
fondatore, Giuseppe Berardi, che un bel giorno ha
deciso di voler fare qualcosa di importante nella vita
e ha avuto una intuizione: ha capito che nelle nuove
e moderne abitazioni sempre più piccole ci sarebbe
stato bisogno di porte che scorressero nei muri, per
poter recuperare il maggiore spazio possibile.
Lo abbiamo fatto attraverso un video che vede
protagonisti Giuseppe e Mariacristina Berardi
impegnati in un emozionante dialogo tra padre e
figlia in cui ripercorrono le tappe fondamentali della
storia di Scrigno.

Eventi
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di Francesca Marchetti Responsabile Comunicazione

Un video che commuove e che riempie di orgoglio anche
tutti noi e capace di far percepire il valore e il sentimento
che anima la nostra azienda.
Abbiamo avuto il piacere di ospitare sul palco l’architetto Nicola Leonardi, fondatore di “The Plan”, prestigiosa
rivista di architettura e l’interior designer Andrea Castrignano, conduttore della trasmissione “Cambio Casa
Cambio Vita” che ci ha visti protagonisti in due puntate.
Un viaggio trasversale nella contemporaneità dell’abitare
attraverso diversi progetti di architettura in cui Scrigno è
presente, per dare ulteriore testimonianza della rivoluzione nel modo di concepire lo spazio.

L’evento del 25esimo presso Antinori è stato un momento
forte di condivisione di valori e obiettivi, di cose vissute e
nuovi progetti per il futuro e la giornata si è conclusa con
un ricco buffet nelle cantine di Antinori, la visita guidata alla struttura e una buona bottiglia di Chianti con un
packaging appositamente personalizzato.
Ci auguriamo davvero di aver colpito nel segno!
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Non solo storia, ma anche evidenza di chi è oggi Scrigno,
una realtà di gruppo, guidata da Mariacristina Berardi,
volta alla conquista di nuovi mercati e al consolidamento di quello interno, un’azienda fortemente strutturata e
solida che ha tanti progetti sia in termini di prodotto che
di comunicazione, che intende mettere in campo sempre
nuovi strumenti a sostegno della vendita, che fronteggia
la crisi con qualità, innovazione di prodotto e di progetto.
Abbiamo testimoniato tutto questo presentando i nuovi
progetti che metteremo in campo e a cui stiamo lavorando per il 2015.
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di Barbara Posti

Scrigno a Mirabilandia
25 anni di crescita, 25 anni di successi, 25 anni insieme.

Proprio

come in una grande famiglia, anche la direzione Scrigno ha voluto festeggiare
questo importante traguardo con coloro che hanno
contribuito a realizzare tutto ciò: i dipendenti, i
collaboratori e le loro famiglie.
Il caldo tipico di una giornata di fine estate, tanto
divertimento, risate e condivisione hanno caratterizzato la giornata del 20 settembre scorso in una
location dove l’allegria e la spensieratezza sono di
casa: Mirabilandia, il Parco giochi della Romagna.
Indossando la t-shirt e lo zainetto realizzati per
l’occasione, il pomeriggio è scivolato via tra giochi
che toglievano il fiato, altri che ci hanno fatto tornare bambini e, come non ricordare, lo spettacolo
degli Stuntman durante il quale alcuni colleghi
sono stati arruolati a veri e propri protagonisti!
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Siamo tutti tornati Peter Pan per un giorno.
La serata è proseguita con la cena nel ristorante
del Parco, allietata dalle risate dello spettacolo del
comico romagnolo Giuseppe Giacobazzi.
Giornata che resterà sempre viva nel cuore di
ciascuno di noi!
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di Barbara Posti

Scegli Scrigno per le tue ristrutturazioni
Il settore edile, ormai è cosa nota, è uno tra i più

News Dicembre 2014

colpiti dalla crisi economica di questi ultimi anni.
Dal 2008 a oggi infatti l’edilizia, a causa dell’effetto della contrazione dei mercati del credito, ha
subito forti perdite.
I bonus del 2014 in materia di ristrutturazioni
hanno portato lievi segnali di ripresa e anche
incentivato la riqualificazione degli immobili.
In mancanza di una proroga, le detrazioni a
partire dal primo gennaio 2015 sarebbero dovute
scendere al 40% per le ristrutturazioni edilizie e
al 50% per gli ecobonus, per poi tornare all’ordinario 36% a partire dal 2016. Ma è notizia fresca
che con la legge di stabilità 2015 il taglio delle
percentuali di sconti è rimandato al 2016.
Pertanto, si potrà usufruire degli incentivi
attualmente in vigore:
• Ecobonus al 65% per un valore massimo di
100.000 euro da ripartire in 10 rate annuali di pari
importo;
• Bonus ristrutturazioni al 50% per un
valore massimo di 96.000 euro da ripartire in 10 rate
annuali di pari importo;
• Bonus mobili al 50% per un valore massimo
di 10.000 euro da ripartire il 10 rate annuali di
pari importo.
In sostanza è possibile detrarre dalle imposte
della dichiarazione dei redditi una parte delle spese
sostenute per ristrutturare casa.
Gli interventi detraibili sono quelli di manutenzione ordinaria, realizzati su parti condominiali
e comprendono interventi come la sostituzione
integrale o parziale di pavimenti anche esterni e
il rivestimento e tinteggiatura delle pareti esterne
o interne.

Tra quelli che più coinvolgono la realtà SCRIGNO
ci sono gli interventi di manutenzione straordinaria, che riguardano il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali di edifici.
La sostituzione di infissi esterni e serramenti o
persiane con serrande e con modifica di
materiale o tipologia di infisso rientrano in questa
categoria, in particolare se volti a prevenire il
rischio del compimento di atti illeciti da parte di
terzi (ad es. le grate alle finestre).
Sono compresi, inoltre, le modifiche del foro porta, pertanto la detrazione IRPEF del 50% è applicabile a tutti i lavori di fornitura e posa in opera
necessari alla trasformazione da porta a battente
in un foro con sistema scorrevole.
Il rimborso e la detrazione avvengono in sede di
dichiarazione dei redditi e il tutto viene ripartito in
10 anni. In tale modo sostituire una vecchia porta battente o un infisso o inserire un controtelaio
per grata scorrevole a scomparsa viene a costare
la metà.
La detrazione è applicabile alle abitazioni ma a
anche a tutte le altre tipologie catastali di edifici
(uffici, negozi o attività produttive) purché si tratti
di volumi riscaldati.
E allora perché non approfittare di queste agevolazioni per migliorare sotto ogni punto di vista la
propria abitazione, il proprio ufficio o negozio?
Ecco alcuni prodotti Scrigno che possono
usufruire del Bonus, recuperando soldi e
ovviamente spazio!
Controtelai per Interni:

BASE
Cosa dire di questo prodotto che già non si
sappia? E’ il più utilizzato, il più semplice, il
modello da cui partire per la riqualificazione dello spazio e dell’ambiente. Ben si adatta a quegli
ambienti come cucine, bagni e ripostigli dove
guadagnare spazio è molto importante.
E’ disponibile sia per pareti in intonaco che in
cartongesso. Parte da una misura minima di 60
cm in larghezza fino a un’altezza massima di
270 cm per la versione intonaco e 240 cm per
quella cartongesso.
Possono essere inseriti pannelli porta Scrigno della
linea Pleiadi in versione anta cieca, anta vetro o
stile inglese e la nuovissima porta in vetro ACQUA
il cui vetro è proposto nella versione trasparente,
opale (spessore vetro 5 mm.) e satinata (spessore
vetro 6 mm.).

Prodotti
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di Barbara Posti

singolo

Base

doppio
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ESSENTIAL
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E’ il marchio delle porte e dei controtelai ideati da
Scrigno col sistema porta-parete.
Consente la scomparsa di una porta scorrevole
armonizzandosi con la parete che risulta libera da
ogni finitura. Il telaio è stato ridotto all’essenziale.
Oltre a separare un ambiente dall’altro, le porte
sono ormai veri e propri elementi di design in
grado non solo di svolgere la loro primaria
funzione, ma anche quella di arredare.
Essential è il controtelaio che più si adatta a
questo tipo di esigenza, in quanto non avendo
stipiti e cornici coprifilo permette alla porta di
essere personalizzata ricoprendola con carta da
parati, verniciandola dello stesso colore delle
pareti o dare libero spazio alla creatività.

ESSENTIAL

Il controtelaio Essential è disponibile sia per pareti in
muratura che cartongesso, parte da una misura minima di 60 cm in larghezza fino ad un’altezza massima
di 270 cm per la versione intonaco e 240 cm per quella cartongesso.
Quasi infinite sono le possibilità di personalizzazione
del pannello porta, Scrigno propone oltre ai classici
modelli della linea Pleiadi come per Scrigno Base
anche i suoi nuovi pannelli in vetro ACQUA.

con porta Acqua

Prodotti
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di Barbara Posti

Un prodotto per Esterni in grado di accogliere sia
un’anta esterna (persiana o inferriata) che l’infisso
interno alzante scorrevole è il controtelaio Scrigno
MAGICO, anta e infisso sono naturalmente scorrevoli a scomparsa. L’utilizzo dell’infisso alzante
scorrevole consente di recuperare lo spazio che
solitamente viene tolto dalle ante a battente, non
crea alcun problema con le soluzioni adottate per
l’arredamento interno e permette di regolare il
passaggio dell’aria.

INCANTO

Spessore controtelaio 245 mm
Spessore massimo anta interna 68 mm
Spessore massimo anta esterna 55 mm

News Dicembre 2014

ACCORDO

Scrigno ha applicato la sua esperienza anche
nella ricerca specifica sulle problematiche delle
chiusure e degli infissi esterni delle costruzioni,
valutando impatto e richieste derivanti dai fattori
più disparati quali il clima, l’isolamento termico,
l’insonorizzazione, fino ad arrivare a veri e propri studi estetici. Sono stati progettati e realizzati
sistemi per esterni che uguagliano la qualità e l’innovazione di quelli per interni, ma con soluzioni
tecniche specifiche. Nel contempo questi sistemi
offrono un’ulteriore possibilità di coniugare gusto
architettonico, sicurezza e funzionalità nell’utilizzo degli spazi.
Al fine di valutare la rispondenza dei controtelai
per esterni Scrigno alla Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico n. 447 del 24/10/95 e successivo D.P.C.M. 5/12/97, i prodotti sono stati sottoposti a diverse prove empiriche effettuate dall’Istituto
Giordano. La suddetta legge pone dei limiti molto
precisi sulle soglie di assorbimento acustico, ponendo tale soglia a 40 decibel nel caso di edifici
residenziali.
La legge non è tanto interessata ai singoli componenti, ma agli effetti della combinazione finale.
Il risultato finale dipende infatti da molte variabili:
la grandezza della parete, la superficie della stanza, il potere fonoisolante dei vari materiali usati, la
corretta posa di tutti gli elementi strutturali.
Le prove empiriche effettuate dall’Istituto Giordano hanno dato esito positivo e hanno permesso di
stabilire in 44 decibel il potere fonoisolante del
controtelaio Scrigno per esterni murato.

MAGICO

Controtelai per Esterni

Fiere estere
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di Silvia Servedio

Scrigno in ARTIBAT 2014
Ancora un grande successo del Salone di
Rennes con oltre 39.000 visitatori.

News Dicembre 2014

S

i riconferma un grade successo la presenza di
Scrigno alla 14° edizione del Salone ARTIBAT
svoltosi a Rennes dal 22 al 24 Ottobre scorso.
Il più grande evento del settore per la Francia
orientale ha riunito oltre 39.000 visitatori e più
di 1.000 espositori nazionali e internazionali nei
65.000 mq. di esposizione.
Ancora una volta ARTIBAT ha raccolto un vasto
interesse sia per la quantità che per la qualità
degli scambi tra professionisti della costruzione.
Da 26 anni il Salone rappresenta un luogo
privilegiato di incontri e scambi tra clienti e
fornitori: fabbricanti, distributori locali e
nazionali, prescrittori e artigiani e Scrigno ha
voluto essere presente alla manifestazione per
stringere nuovi contatti e presentare le proprie
novità sul mercato francese.
E’ stata anche una occasione per il nuovo direttore commerciale di Scrigno France, Frédéric
Belletato, di incontrare la clientela già fidelizzata

e presentare al mercato francese le nuove porte
vetro “Acqua” ed “Eletta”, oltre a quelle della
linea “Comfort” ormai ampliamente diffuse in
Francia.
Appuntamento alla prossima edizione di ottobre
2016!

SIB (Salone internazionale della Costruzione) – Casablanca - Marocco
Scrigno per la prima volta nel mercato nordafricano

Dal 26 al 30 novembre 2014 presso la Fiera Internazionale di Casablanca si è svolta la 15°
edizione della manifestazione SIB (Salone internazionale della Costruzione) e Scrigno ha deciso
di confrontarsi con questa realtà presentando per
la prima volta in Nord Africa il proprio sistema di
porte scorrevoli a scomparsa.
SIB è il primo salone del Marocco a dimensione
internazionale, con cadenza biennale ed è rivolto ai professionisti locali e stranieri operanti nel
settore delle costruzioni e ristrutturazioni. Rappresenta una importante piattaforma di incontri
e scambi, uno spazio che permette di dare ampie
opportunità ai professionisti che possono presentare prodotti e servizi per l’edilizia.
Su una superficie di 20.000 mq., si raccolgono
oltre 650 società nazionali ed estere con circa
150.000 visitatori.
In Marocco il settore delle costruzioni e dei lavori pubblici ha visto negli ultimi dieci anni una
crescita costante, tale da porre il settore in testa
agli altri dell’economia marocchina in termini di
volumi e di investimenti realizzati nel Paese.
Quello edile è, quindi, un campo che necessita
di grandi innovazioni, sia per quanto concerne i
materiali da costruzione, che per tecnologie energetiche, automatismi, informatica.
In uno stand di 36 mq, arredato con colori
tipicamente nordafricani, il nostro Export

Manager Leonardo Mosca ha presentato i prodotti di punta della produzione Scrigno: Scrigno Base, Essential scorrevole ed Essential battente filomuro e tutti hanno riscontrato molto interesse da parte del vasto pubblico
specializzato che ha visitato lo stand, essendo il sistema di porte scorrevoli interno muro ancora poco conosciuto e diffuso nel Paese.
Si è trattato per Scrigno di un importante primo passo in queste zone che
possono offrire grandi opportunità di sviluppo.
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Notizie dai rivenditori
di Barbara Posti

Officine Romane srl,

la professionalità a portata di tutti

News Dicembre 2014

Immergendo le radici in una storia di oltre 30

anni che le assegna un’esperienza di rilievo
nel mercato del serramento laziale, la Officine
Romane srl nell’ultimo lustro si è ristrutturata in chiave moderna assumendo connotati che
coniugano il fascino della falegnameria classica
con l’ecletticità dei moderni prodotti di design.
Punto di riferimento per il centro Italia nel
settore infissi interni ed esterni in legno, la nuova
generazione ha avviato la produzione anche
delle Finestre in PVC, lavorazioni su misura di
Falegnameria (librerie, boiserie) e lavorazioni
artigianali in ferro (grate, persiane, cancelli,
portoni corazzati e condominiali).
Propone inoltre un dettagliato assortimento di
soluzioni di apertura e di arredo come tende
tecniche, scorrevoli per mobili e cabine armadio,
vetrate d’arredamento, complementi d’arredo.
Pavimenti in legno e vinile per ogni esigenza
tecnica ed estetica con personalizzazioni su
richiesta.
Si è specializzata nelle chiusure dei balconi con
vetrate pieghevoli, pergotende, frangisole e tende da sole, tende tecniche da esterno oscuranti e
ombreggianti.
Affianca l’esperienza decennale la partnership
con i più importanti nomi nel mercato Italiano
tra cui: Scrigno, Fontanot, Velux , Gardesa, Orvi.
Nell’ampia sala mostra è possibile visionare e
toccare con mano alcuni tra i prodotti Scrigno, tra
cui Scrigno Orbitale e l’attualissimo Essential Trial.
A novembre crea in collaborazione con Expo Luce
e ferramenta Mela uno spazio innovativo pensato
per gli architetti, i designer e i privati: homeareadesign, un ramo d’azienda dedicato con prodotti
alternativi e innovativi, come pietra, plexiglass,
lastre in metallo.

“ Lo scopo della Officine Romane srl è perfezionare sempre di più la propria professionalità per
metterla a disposizione della clientela e la realizzazione di qualsiasi progetto su misura in legno,
ferro, vetro, acciaio e PVC”.

Officine Romane S.r.l Divisione Serramenti
Via Circonvallazione Orientale, 4708
Tel. (+39) 06 7222114 Fax (+39) 06 7211545
www.officine-romane.com
serramenti@officine-romane.com

Notizie dai rivenditori
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di Barbara Posti

Casa Arredo Lo Presti srl,
al passo coi tempi

Casa Arredo Lo Presti S.r.l
C/da S.Benedetto, Favara (Ag) 92026
Tel. (+39) 0922 441458 - Fax (+39) 0922 441493
www.casaarredolopresti.it
info@casaarredolopresti.it

News Dicembre 2014

C

asa Arredo Lo Presti S.r.l., sita nella Zona Industriale di
Agrigento, è azienda leader nel settore della commercializzazione di
articoli termo-idrosanitari, climatizzazione, ceramiche, arredo bagno,
articoli per la casa e ferramenta.
Nata negli anni ‘80, è un’impresa moderna che ha saputo evolversi
adattandosi alle sempre più svariate esigenze di mercato.
L’ambizione dell’azienda è offrire la più completa gamma di prodotti.
Nel moderno showroom si trova una vasta esposizione di arredo
bagno, cucine, porte, infissi, ceramica, casalinghi e ferramenta, oltre a
tutti i prodotti per la termoidraulica, il condizionamento e tanto altro
ancora per l’allestimento di interni. Sono stati riprodotti spazi espositivi con creazioni di arredo complete per agevolare la clientela nella
visualizzazione delle varie proposte realizzabili.
Casa Arredo Lo Presti S.r.l. si avvale di una struttura e di un
team ben organizzato, di collaboratori professionisti che hanno
contribuito a costruire un’azienda solida, dinamica, competente e che
rappresenta un esempio di sviluppo aziendale sul territorio.
Due sono gli stabilimenti che occupano un totale di 14.000 mq, uno
adibito a magazzino e l’altro a showroom.
Nello show room sono esposti anche diversi prodotti Scrigno quali
Essential scorrevole, battente e little, oltre al prodotto per esterni Scrigno
Magico.
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contatto diretto
AMMINISTRATORE UNICO:
Mariacristina Berardi

Per garantire un servizio sempre all’altezza delle richieste di tutti i nostri interlocutori, ognuno in
Scrigno profonde il massimo impegno.
Qualora abbiate necessità di contattare specificamente i responsabili delle diverse attività, Vi
elenchiamo i nominativi dei referenti aziendali interessati.

Trimestrale di informazione,
Reg. Trib. Rimini nr. 15 del 13/7/96

RESPONSABILI COMMERCIALI ITALIA:
Giancarlo Albani:
(Promin Sas, Walter Mattei Sas, Zerocubo Sas, Bianco Luca, Inlab Sas,
Piesseci, A.S. Serramenti, Menghi Mauro, Manus Snc, Testa Antonio,
Albatros, Zona Direzionale Romagna)
g.albani@scrigno.it

DIRETTORE RESPONSABILE:
Laura Ravasio - ravasio@nuovacomunicazione.com

Stefano Rossi:
(Luca Guastamacchia, Rem, Edmo Verdirame, Deus di De Feo, Ma.Te.Co.
snc, Di Giovanni, Essebi Consulting, Di Stefano Rapp.ze, Cpr Srl,
Progetto Casa, Dettori Giuseppe, Zona Direzionale Romagna)
rossi.comm@scrigno.it

REDAZIONE:
Francesca Marchetti - scrignoadv@scrigno.it
Barbara Posti - scrignoinfocomm@scrigno.it
Silvia Servedio - s.servedio@scrigno.it

UFFICIO COMMERCIALE ITALIA:
RESPONSABILE OPERATIVO UFF. COMMERCIALE:
Claudia Pazzini - pazzini.comm@scrigno.it

PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE:
Silvia Somigli - s.somigli@scrigno.it

ADDETTI COMMERCIALI:
Claudia Pazzini
A.S. Serramenti, Zona Direzionale Romagna
pazzini.comm@scrigno.it
Manuela Giulianini
Walter Mattei, Promin Sas, REM, Edmo Verdirame
giulianini.comm@scrigno.it.
Claudia Bizzocchi
Luca Guastamacchia, Deus, Essebi Consulting, Di Stefano Rapp.ze, Cpr,
Progetto Casa, Dettori Giuseppe, Bianco Luca, Inlab
c.bizzocchi@scrigno.it
Valentina Ravagli
Zerocubo, Albatros, Testa, Mateco, Di Giovanni, Manus, Menghi, Piesseci
ravagli.comm@scrigno.it
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DIRETTORE MARKETING
Francesco Bigoni - (Scrigno Holding)
f.bigoni@scrigno.it

DIRETTORE COMMERCIALE SCRIGNO FRANCE:
Frédéric Belletato - f.belletato@scrigno.fr
JUNIOR EXPORT MANAGER:
(distacco c/o scrigno France)
Cristina Salvatore - scrignome@scrigno.it
RESPONSABILE OPERATIVO UFFICIO COMMERCIALE ESTERO
Mirna Valdez
scrignoexp@scrigno.it
ADDETTE UFFICIO COMMERCIALE ESTERO
Valentina Ravagli
ravagli.comm@scrigno.it
Silvia Servedio
s.servedio@scrigno.it
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di Massimo Tommasini
Via Acquaviva, 8 - 47100 Forlì - Tel. 0543/554170 • Fax 0543/410078
e-mail:info@media-press.it
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Orari uffici:
dal lunedì al venerdì - 8,30-12,30 • 14,30-18,30
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www.scrigno.net • e-mail: scrigno@scrigno.it

RESPONSABILE CONTROLLO E RISORSE UMANE
Umberto Gobbi - (Scrigno Holding)
u.gobbi@scrignoholding.it
RESPONSABILE GENERALE LOGISTICA PRODUZIONE
Andrea Occhiodoro
a.occhiodoro@scrigno.it
RESPONSABILE CONTROLLO DI GESTIONE
Monia Leardini - (Scrigno Holding)
m.leardini@scrignoholding.it
RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE PER GESTIONE QUALITÀ
Enrico Raimondi - e.raimondi@scrigno.it
RESPONSABILE ACQUISTI
Alessandro Fattori - scrignoacq@scrigno.it
RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE E FINANZA
Tamara Mattei - (Scrigno Holding)
t.mattei@scrignoholding.it
RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI
Alessandro Gambuti - (Scrigno Holding)
a.gambuti@scrignoholding.it

RESPONSABILE COMUNICAZIONE
Francesca Marchetti - scrignoadv@scrigno.it
RESPONSABILE SPEDIZIONI E TRASPORTI
Marzio Boldrini - boldrini.trasporti@scrigno.it

Informativa art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”
Gentile lettore,
Scrigno S.p.A. Unipersonale, in qualità di Titolare del trattamento La informa che, per l’espletamento delle attività di natura commerciale, amministrativa e/o di marketing,
potrà trattare dati personali ed identificativi a Lei riferiti. Come previsto dalla normativa,
abbiamo provveduto a pubblicare sul sito Internet all’indirizzo www.scrigno.net copia
integrale delle informative relative agli interessati cui i dati si riferiscono. Il sito riporta
ulteriori notizie in merito alle politiche privacy adottate dalla nostra società, tra cui le
modalità con cui poter venire a conoscenza dell’elenco aggiornato dei soggetti
nominati Responsabili del trattamento. Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti
di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del
trattamento SCRIGNO S.p.A. Unipersonale, Viale Casale, 975 - 47822 S. Ermete di Santarcangelo (RN).
Ulteriori informazioni potranno essere richieste inviando una mail all’indirizzo.
scrigno@scrigno.it o un fax al numero 0541 757780.
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Albatros Agenti Associati snc
Via Spinoza, 69 - 00137
Montesacro Talenti (Roma)
Tel. 06 82011034 - Fax 06 82059295
albatros@albatrosroma.com
www.albatrosroma.com
A.S. Serramenti srl
Via Statale n 187/A - 42010
Veggia di Casalgrande (Re)
Tel. 333 8917810 - Fax 0536 990443
albertoboccedi@gmail.com
Bianco Luca
Via San Lorenzo, 40/A - 31010
Mareno di Piave (Tv)
Cell. 347 2528893 - Fax 347 4556033
info@lucabianco.com

Cpr srl Cons. Prom. Rappresentanze
Via Stretto Antico, 27 - 88100
Catanzaro (CZ)
Tel. / Fax 0961/731056
cpr-srl@libero.it
Dettori Giuseppe
Via Carlo Felice, 43/D - 07100 Sassari
Tel. / Fax 079 270772
rappresentanze@dettorigiuseppe.191.it

Deus di De Feo Pasquale
Via Chiaire 13/A, int. 1 - 83100 Avellino
Tel. 0825 74869 - Fax 0825 31085
info@deusav.it
Essebi Consulting snc
Via Manin, 3 - 70010 Sammichele di Bari (Ba)
Tel. e Fax 080 8910729
info@essebiconsulting.it
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Di Stefano Rappresentanze snc
Via A. Moro, 7/5 - 75013 Ferrandina (Mt)
Tel. 0835 556539 - Fax 0835 755449
distefanorappresentanze@gmail.com

Guastamacchia Luca
Via Padre G. Alberti, 65, int. 3 - 17017
Pietra Ligure (Sv)
Tel. 019 2076595 - Fax 019 615071
Cell. 348 7320334
luca.guastamacchia@gmail.com

Inlab srl
Vicolo Saccon, 6/A - 31020 San Vendemiano (TV)
Tel. 335 5494441 - Fax 0481 393055
inlab.friuli@gmail.com

Manus snc
Via Arno, 82 - 06135 Ponte Valleceppi (Pg)
Tel. / Fax 075 6920872
manuspg@alice.it • www.manusumbria.it

Ma.te.co. snc di F. Recchia & C.
Via G. Milli, 11/13 - 65126 Pescara (Pe)
Te. 085 60671 - Fax 085 61707
mateco@matecosnc.it

Mattei Walter sas
Via De Marchi Gherini, 14 - 20128 Milano
Tel 02 272951 - Fax 02 2591038
waltermattei@waltermattei.it
www.waltermattei.it

Menghi Mauro
Via Murri, 2L - 60022 Castelfidardo (An)
Tel. 071 7822642 - Fax 071 7821477
Cell. 335 5379532
info@mauromenghi.it
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Piesseci srl
Galleria Crocetta, 10/A - 43125 Parma (Pr)
Tel. 0521 987713 - Fax 0521 975577
piessecisrl@yahoo.it
Progetto Casa srl
Via Principe Di Belmonte, 3 - 90139 Palermo
Tel. 091 320457 - Fax 091 580659
prgcasasrl@gmail.com
Promin sas di Possamai Fabio & C.
P.zza Martiri Della Libertà, 24 - 15033
Casale Monferrato (AL)
Tel. 0142 417448 - Fax 0142 424557
prominsas@prominsas.it
Rem Rappresentanze Edili
P.zza Pompeo Provenzali, 73 - 55054
Massarosa (Lu)
Tel. 0584 978070 - Fax 0584 976287
remsnc@tiscali.it
Testa Antonio
Via delle Terme, 37 - 04021 Castelforte (LT)
Tel. 0771 609263 – Fax 0771 609675
Cell. 336.765724
e-mail: testa.antonio@libero.it
Per la provincia di Frosinone e Latina
(settore riv. materiali edili)
Verdirame Edmo
Via Alessandria, 31 - 53040
Montepulciano Stazione (Si)
Cell. 393 9706714 - Fax 0578 737896
evrappresentanze@gmail.com
Zerocubo sas
Via A. e L. Valentini, 11 - 47922 Rimini (Rn)
Cell. 338 7833884 - Fax 0541 202034
info@zerocubo.net

