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Una puerta corredera es casi comparable a una pared movil, que te permite conectar dos
habitaciones. Así, cuando lo desees, puedes crear una sola gran estancia simplemente
abriendo la puerta corredera que divide dos espacios más pequeños. Pero no sólo eso,
normalmente una puerta batiente no permite optimizar eficazmente un espacio pequeño
como un baño, o abrir comodamente un armario, una nevera mientras que una puerta
corredera es la solución perfecta para optimizar al máximo los espacios más reducidos.
Scrigno es el lider italiano en premarcos para puertas correderas y la marca preferida por
los arquitectos y decoradores interioristas italianos.

EL MAYOR EXPERTO ITALIANO EN SISTEMAS PARA PUERTAS CORREDERAS.
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Se non c’è Scrigno non è Scrigno

I

l successo ottenuto sui mercati esteri è il motivo conduttore di questo numero del nostro magazine, un
riscontro che premia l’impegno produttivo e i clienti
che hanno creduto in noi.
Tali risultati si sono ottenuti grazie a una lunga storia.
Infatti, insieme alle idee vincenti per la realizzazione
di prodotti d’alto livello, abbiamo impiegato anni di
lavoro sulla gestione del valore della marca e, ormai da
tempo, Scrigno non solo fa la differenza ma, parafrasando, è la differenza!
Prima di entrare nel vivo dei vari argomenti vogliamo
parlarvi di una importante novità dal mondo Scrigno:
l’ingresso in Azienda del nuovo Direttore Marketing
Francesco Bigoni, entrato a fare parte del nostro staff
da gennaio, al quale desideriamo rivolgere un caloroso benvenuto! Tante esperienze nel settore dell’arredo
e dell’auto, un master in Marketing e Comunicazione
d’Impresa, Francesco Bigoni, giovane dal temperamento “energico”, si presenta con un curriculum già ricco
di esperienze professionali significative.
In questo numero, vi mostreremo le più belle immagini
e i momenti più emozionanti del nostro viaggio in Francia, dove si è concluso il Grand Concours 10 Ans de
fidélité Scrigno. I festeggiamenti dei 10 anni di Scrigno
France, che avevano avuto come evento principale il
soffio delle candeline a Parigi lo scorso 1° dicembre,
sono terminati con l’assegnazione del primo premio
(una Fiat 500) alla vincitrice proprio nella nostra sede
francese, a Montceau- Les- Mines, alla presenza di Mariacristina Berardi, Amministratore Unico del gruppo
Scrigno e Fiorenzo Grossi, Amministratore e Direttore
Commerciale di Scrigno France.
Sempre per quanto riguarda i mercati esteri, parleremo
dell’entusiasmo con cui siamo stati accolti in Brasile
alla Fiera Feicon Batimat di San Paulo, dove l’idea di
poter utilizzare lo spessore della parete per inserire una
porta ha destato grande interesse; abbiamo gettato le
basi per nuovi contatti in un Paese molto interessante e
in grande sviluppo.
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Se non c’è Scrigno non è Scrigno
di Laura Ravasio

A seguire, racconteremo delle campagne pubblicitarie
dell’anno, sia quella italiana, sia quelle istituzionali in
Francia e in Spagna; siamo tornati anche sulle reti Rai
con la Formula1 e ci saremo per i prossimi mesi delle
gare. Per stare accanto ai nostri clienti ed estimatori,
abbiamo potenziato la presenza sui social network, da
facebook e twitter a youtube e alla nuova APP per Ipad
presentata in occasione del Made Expo 2012.
Il nostro magazine accoglie da questo numero uno spazio dedicato alle case history di ristrutturazioni e progetti che hanno incluso prodotti della gamma Scrigno.
Inizieremo con l’opera dell’architetto Nicola Auciello
di na3-studio che ha voluto inserire nel suo progetto
architettonico di un appartamento a Casal Palocco
(nella cintura pontina della capitale romana) le porte
scorrevoli della linea Essential per conferire alla casa
quell’idea di leggerezza e linearità che da sempre contraddistingue la nostra produzione.
Della linea Essential sta ottenendo riscontri positivi il
nuovo sistema Essential Little linea di sportelli filo parete, studiata per offrire soluzioni ancora più efficaci e
funzionali alle esigenze del contenere e del chiudere,
adatto in particolare ai piccoli spazi abitativi.
Ancora per tutto il 2013 prevediamo un calendario fitto di appuntamenti per la formazione rivolta ai nostri
dealer e tecnici, già ripartiti a giugno e in ripresa da
settembre dopo la pausa estiva.
Come sempre daremo spazio ai nostri rivenditori presentando Addessi, punto di riferimento della zona sud
del Lazio e Ceramiche Orion in Puglia.
Infine, vogliamo soffermarci ancora un momento per
ricordare Massimo Zaccaretti, figura storica dell’agenzia romana Albatros, venuto a mancare prematuramente lasciando un grande vuoto nella sua famiglia e nel
cuore di tutto coloro che lo hanno conosciuto. Per lui
una riflessione personale espressa dal Direttore Commerciale Daniele Baroglio.

- Dossier

di Barbara Posti

- Ricordo di Massimo

Case History
Cas/al/Palocco Roma
di Francesca Marchetti

26

22

di Daniele Baroglio

28

News Luglio 2013

Il nostro marchio sempre più conosciuto, anche all’estero
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errarese di nascita, riminese d’adozione, il nuovo
direttore marketing entrato a far parte del team
di Scrigno da gennaio di quest’anno è Francesco Bigoni, che si presenta con un curriculum formativo e
professionale ricco e vario. Esperienze in campo giornalistico, master in Marketing d’Impresa conseguito
all’Accademia di Comunicazione di Milano, precedenti esperienze lavorative nel settore dell’auto e dell’arredo. Quando gli impegni professionali e familiari glielo
consentono svolge attività di formazione a cui si dedica
con grande passione e insegna le materie a lui più congegnali: marketing e comunicazione.
Ho incontrato Francesco Bigoni nel tardo pomeriggio di
un venerdì dopo quella che era stata per lui un’intensa
settimana lavorativa. Nonostante tutto si è reso disponibile e mi ha rilasciato questa interessante intervista.
Scrigno ha sempre dato molta importanza alla
ricerca e allo sviluppo sul prodotto.
Intendete confermare questa tendenza anche per il
2014?
Il prodotto Scrigno rappresenta oggi una garanzia di
qualità e di design, stiamo comunque valutando di
ampliare la gamma dei prodotti offerti, oltre al telaio
e al controtelaio, continuando a lavorare sull’alto va-lore e sul soddisfacimento del cliente, realizzando una
gamma di eccellenza riservata ai rivenditori e ai
progettisti.
Il mercato dell’edilizia sta vivendo a livello nazionale
ed europeo un momento di particolare staticità. Come
reagisce un’azienda come Scrigno nelle sue strategie
di sviluppo commerciale?
Il momento impone una riorganizzazione a 360
gradi, un’attenta valutazione di ciò che accade attor
attorno a noi per cercare di coglierne i segnali positivi e
sfruttarli al meglio. E’ necessario dotarsi di una sorta
di radar verso il mondo, creare organicità all’interno
dell’impresa e intensificare l’offerta all’estero.

Francesco Bigoni -Direttore Marketing-

di Laura Ravasio

Lei è il nuovo direttore marketing di una realtà indu
industriale che opera in un settore, quello dell’edilizia, che
ha sempre avuto una scarsa propensione ad agire se
secondo logiche di marketing e di customer satisfaction.
Il settore dell’edilizia ha avuto meno bisogno di altri di
applicare logiche di marketing, anche se vi sono delle
realtà attive che hanno saputo consolidarsi anche grazie
alle strategie di marketing. Oggi applicarsi in tal senso è diventata una necessità anche nel settore in cui
operiamo. Volendo esemplificare, possiamo dire che il
marketing rappresenta una funzione aziendale trasversale, un po’ il filo che lega tutte le azioni dell’azienda,
sia in entrata sia in uscita. Si tratta più di un approccio
che di una funzione, poiché per restare sul mercato e
continuare a espandersi occorre lavorare in maniera organica, definire obiettivi, codificare progetti e costruire
metodologie di sviluppo.
Il team del marketing come opera nella propria quotidianità?
Ci attiviamo costantemente in maniera integrata con
obiettivi comuni definendoli a breve, medio e lungo termine. Strategie di marketing e di comunicazione viaggiano con modalità diverse ma su uno stesso binario e
non vanno intesi solo come funzioni legate esclusivamente alle vendite e alla pubblicità. Vanno invece col-

locati in un scenario più ampio che tenga conto delle
diverse esigenze dei clienti che vanno da un prodotto
alto di gamma a quello più corrente. Risulta necessario
aderire il più possibile al contesto sociale ed economico
entro il quale l’impresa agisce.
Parliamo di stile: i prodotti Scrigno oltre che tecnica
tecnicamente efficienti, sono anche molto belli. Avete attivato
un focus specifico sul tema design?
Da sempre, a braccetto con i progettisti e architetti, la
lavoriamo per essere leader e riferimento nel settore delle
porte scorrevoli.
Le quote di mercato del settore rivelano un posizionamento di rilievo, avete in progetto di migliorare ulteriormente le performance di fatturato?
Certo! Avere un’azienda sana e in crescita rappresenta
la sfida quotidiana.
L’head quarter di Scrigno è a Rimini, la geografia vi
agevola o vi penalizza?
Non è tanto la collocazione geografica che fa la differenza quanto il modo di concepire l’impresa, l’attenzione
verso il nuovo, lavorando però sulle solide basi di quella che è ormai la tradizione Scrigno, ovvero la capacità
di essere lungimiranti. Perseguire obiettivi alti partendo
dal proprio background. Va dato merito alla proprietà
per ciò che è riuscita finora a creare e per la capacità di
adattarsi ai tempi dando valore a leve importanti come
quelle della comunicazione e del marketing.
Ringrazio Francesco per la disponibilità e lo lascio
finalmente iniziare il suo week-end in famiglia.
L’impressione ricevuta è quella di un uomo che ama il
proprio lavoro, attento ai cambiamenti e alle suggestioni
che il settore rilancia continuamente.
A lui un cordiale in bocca la lupo!
n
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Gli indicatori economici evidenziano come le
aziende con una forte propensione all’export abbiano più chance di vittoria sulla crisi. Quanto peso dà
Scrigno allo sviluppo dei mercati esteri?
Il mercato domestico non è più il solo al quale possia
possiamo fare riferimento. Stiamo valutando progetti di forte
espansione e stiamo cercando di individuare possibili
aree di esportazione. Al momento è la Francia a darci
i risultati più soddisfacenti in termini di business. Un’e
Un’esperienza di cui fare tesoro e da replicare, con i dovuti
adattamenti, anche in altri Paesi.

intervista
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Strategie in evoluzione per una
comunicazione di qualità
Nuovi scenari, strategie di comunicazione in evoluzione, come cambia il media mix
degli investimenti per contrastare la crisi persistente? Scrigno continua a scegliere una
comunicazione di qualità sulla stampa e in tv con la sponsorizzazione del
programma di Formula 1, senza dimenticare le nuove frontiere del web.

Lo scenario di riferimento
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a comunicazione fa parte del DNA di Scrigno, da sempre ci caratterizza e ha fatto sì
che negli anni diventassimo il punto di riferimento
del nostro comparto, è il perno attorno alla quale
ruotano le strategie, il fattore imprescindibile da cui
si riparte ogni anno. Diventa ancora più coraggioso
e importante continuare a comunicare in un momento economico come quello che stiamo vivendo
per differenziarci fortemente dai competitors e per
cercare di stimolare al massimo l’interesse verso il
nostro marchio e i nostri prodotti.
Come scegliere però il giusto mezzo e come comporre il media mix di pianificazione? Oggi più che
mai lo scenario che ci si presenta davanti è decisamente cambiato.
Il 2013 è il quinto anno consecutivo con dati negativi per l’editoria e mai come quest’anno abbiamo
assistito ad avvenimenti impensabili fino a qualche
tempo fa. Riviste storiche che chiudono e/o vengono cedute, i grandi colossi editoriali come RCS e
Mondadori sono in totale riorganizzazione, quotidiani e periodici sono nel pieno della loro crisi. In
tutto ciò, non solo non sente la crisi ma cresce vertiginosamente il web, perché la parola d’ordine oggi
è aggiornamento, fruizione veloce dei contenuti, la
carta stampata viene affiancata dalle versioni digi-

tali e crescono gli abbonamenti on line. Internet è
il modo più veloce per reperire le informazioni, le
persone navigano, leggono, confrontano, osservano, discutono sui social e sui forum e poi decidono
l’acquisto migliore da fare, non prima, magari, di
averlo condiviso su Facebook.
Per tutti questi motivi, pur continuando a presidiare
la stampa, stiamo investendo sempre maggiormente
nelle nuove tecnologie (Scrignoapp è solo l’ultimo
esempio), proprio per raggiungere l’utente evoluto e
soprattutto per fare attività sui nuovi mercati.
Per essere ‘navigati’ dagli utenti non serve solo avere un sito ben fatto, funzionale e fruibile in modo
semplice e chiaro, occorre anche che sia ottimizzato per tutti i dispositivi e che sia posizionato nelle
primissime posizioni sui motori di ricerca, o meglio, su Google.
Diverse sono le attività di web marketing e le campagne che stiamo mettendo in campo su Google sia
in Italia che all’estero, ma di questo, proprio per
l’ampiezza dell’argomento, parleremo in maniera
specifica sul prossimo numero di Scrigno News.

comunicazione
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opo le doverose premesse, è impensabile
però per un marchio leader non comunicare sulle principali testate di settore.
La stampa periodica va scelta e selezionata, ma è
importante esserci per mantenere alta la notorietà
di marca.
Una settantina sono gli annunci pianificati nel 2013
su mercato Italia. Abbiamo mantenuto, seppur aggiornandole con l’inserimento dei riferimenti social, le campagne istituzionali multi soggetto che
puntano ad evidenziare alcuni elementi differenzianti come la leadership e la notorietà riconosciute. Oltre a questo la campagna Essential by Scrigno
continua a essere veicolata sulle riviste dedicate al
mondo del design e dell’architetto. Contemporaneamente le riviste parlano dei nostri prodotti evidenziando i modelli di punta da noi selezionati alle
redazioni, in un’attività stampa costante e frenetica
su tutti i media. ➤
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mercati esteri oggi più che mai rappresentano
occasioni di espansione e di nuovo business, per
questo sono state confermate tutte le pianificazioni
e tutte le campagne.
In Francia, oltre alla campagna istituzionale (la stessa che utilizziamo in Italia) è stata affiancata anche
la campagna dedicata alla linea Essential by Scrigno, le porte scorrevoli e a battente filo parete, prodotti sempre di più apprezzati anche nel mercato
francese. La campagna Essential è stata lanciata nel
mese di aprile/maggio su alcune riviste dedicate al
design e rivolte principalmente agli architetti.
In Spagna abbiamo mantenuto un unico soggetto
istituzionale, lanciato nel 2012 che ha un bellissimo
bambino protagonista del visual, mentre nella body
copy sono evidenziati tutti i vantaggi delle nostre
soluzioni scorrevoli. Anche in Brasile comunichiamo sulla stampa, in particolar modo su una rivista
(Arquitectura Y Construcao) rivolta sia al pubblico
finale che all’architetto, la comunicazione è tutta
orientata ai vantaggi del sistema scorrevole rispetto a quello tradizionale, con un visual che mette
in primo piano il prodotto e una promessa data da
Scrigno, il massimo esperto italiano nei sistemi per
porte scorrevoli.

TV. La Formula 1

G

ià da tempo abbiamo evidenziato la crisi
degli ascolti che sta attraversando la televisione generalista, dovuta anche alla moltiplicazione dell’offerta (digitale, Sky ..) negli ultimi anni gli
avvenimenti sportivi la fanno ancora da padroni in
tv e riescono a fidelizzare un’ottima fetta di pubblico. Non solo il calcio, che rimane al primo posto in
termini di preferenza di pubblico, ma Formula 1 e
Motomondiale sono subito a ruota, permettetemi il
gioco di parole.
I grandi eventi sportivi continuano a fare audience,
nell’attesa che la televisione torni (se mai accadrà) a
interessare con programmi che ‘sappiano’ di nuovo.
Nel 2013 Rai ha perso l’esclusiva sui diritti tv del
campionato di Formula 1 a vantaggio di Sky, che
trasmette tutti i Gran Premi in diretta. Rai ne mantiene 9 in diretta e 10 in differita di qualche ora, ma ha
dalla sua parte il bacino di ascolti, che ha fatto decisamente la differenza nella scelta di investimento.
Scrigno continua a crederci e determinata sceglie
un programma di qualità sulle reti Rai per garantire
al proprio marchio un’esposizione televisiva di 9
mesi prima e dopo le gare di Formula 1. Un connubio con lo sport che si ripete da oltre venti anni. …
e come sempre forza Ferrari! n

di Francesca Marchetti

Eccellente

come Scrigno

Una ragione ci sarà se
oltre 3.500.000 porte scorrevoli hanno scelto Scrigno

Non può essere un caso se oltre 3.500.000 porte scorrevoli hanno scelto
controtelai Scrigno. Chi sceglie Scrigno sceglie di affidarsi alla qualità della
più grande e conosciuta industria italiana di controtelai per porte scorrevoli.
Sistemi Scrigno: meccanismi perfetti, adattabili a qualsiasi porta scorrevole.

Scarica l’App
per iPad

Il gusto per la qualità
www.scrigno.net
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L’importanza e le nuove
potenzialità dei social
in ambito aziendale

Facebook, Twitter, Youtube, App,
sono ormai entrati nelle imprese
rivoluzionando il rapporto tra le
persone e arricchendolo quindi di
una dimensione sociale.
Le aziende sono sempre più
consapevoli del fatto che i social
network, se utilizzati in modo
efficace, possono apportare
benefici a livello di visibilità,
quindi aumentare brand awareness.
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Scarica l’App
per iPad

013, l’anno della svolta, dicono.
Peccato lo dicessero anche del 2012.
E del 2011.
Ogni anno, da almeno quindici anni a
questa parte, si dice che per il mondo del
business online quello che ci si appresta a
vivere sia “l’anno della svolta”.
E forse effettivamente così è stato, un
piccolo tassello di un puzzle che mai
si completerà perché sarà sempre più
grande, è stato inserito anno per anno,
innovazione per innovazione, nella nostra
vita.
Il risultato è che la svolta si compie ogni
giorno e negli ultimi vent’anni.
Vero, sembra un assunto talmente
filosofico quanto inutile, ma se ci pensate
è molto pragmatico nella sua essenza.
Non serve che sia io a raccontarvi di
quanto sia radicato Facebook.
Giusto per completezza, in Italia più di 23
milioni di iscritti a Facebook. Se togliamo
neonati, bambini, e anziani over 80 (ho
saputo di nonna Elide che ha 75 anni ed è
su Facebook a guardare il gossip della tv),
possiamo tranquillamente dire che tutti, o
quasi, sono su Facebook.
Non serve che sia io a raccontarvi di
quanto sia radicato Twitter. In Italia gli
iscritti a Twitter sono ormai circa 3 milioni
e mezzo e una crescita che nell’ultimo
biennio ha visto percentuali a tre zeri.
Scrigno c’è: www.twitter.com/scrignospa.
Ma che cos’è Twitter? Comunemente
definito social, è di fatto l’ennesimo
megafono messo a disposizione di

web

ciascuno di noi per comunicare col mondo.
Ed ecco svelato l’arcano, il megafono.
Perché questa crescita così vortiginosa e
virale, cioè fatta dall’interno senza che
nessuno dei gestori debba implementare
nuove azioni, di tutto il mondo web 2.0
e soprattutto dei social network? Perché se
vuoi essere aggiornato/a su ciò che accade, se hai curiosità, dubbi, se stai cercando un prodotto, una recensione, se vuoi
acquistare qualcosa immediatamente, è
sufficiente una connessione a internet e il
gioco è fatto.
Pensiamoci: quanti acquisti abbiamo fatto
online negli ultimi due anni? Quanti negli
ultimi 12 mesi? Non c’è dubbio, i numeri
a cui si arriva sono sicuramente cresciuti esponenzialmente. Perché? Perché è
conveniente, comodo, veloce. Lo sanno i
consumatori, lo sanno le aziende.
E continuiamo a pensare, quante volte
abbiamo letto e usato recensioni in rete
per acquistare i nostri prodotti? Secondo
un sondaggio (fonte NIELSEN) 7 consumatori su 10 si fidano delle opinioni online.
Anche Nonna Elide che quando deve
scegliere l’albergo per le sue terme

estive legge le recensioni online e sfrutta
le informazioni che ne derivano per fare
le sue scelte.
C’è poi Youtube. Scrigno, con il canale
www.youtube.com/SCRIGNOspa attivo
dal 2012 ha avuto oltre 69mila visualizzazioni e ci sono le app per IPAD.
A tale proposito, Scrigno ha presentato, in
occasione del MADE EXPO 2012, la APP
per Ipad con l’innovativa sezione dedicata
alla realtà aumentata.
E ci saranno infiniti altri mezzi, più o
meno importanti, pronti ad essere a
nostra disposizione per mettere un tassello
al puzzle della svolta.
Il social è pertanto una forma di pubblicità
a tutti gli effetti, è ciò che viene chiamato

BUZZ Marketing (tradotto RUMORE), far
parlare di sé.
Coi social possiamo parlare a un target
mirato di persone con costi assolutamente
non paragonabili ai tradizionali mezzi di
comunicazione.
Lo sa anche lei, Nonna Elide, che è
diventata fan della pagina Facebook di
Scrigno all’indirizzo:
www.facebook.com/scrignospa, dove le
novità dal mondo Scrigno, e non solo, ti
aspettano!
n
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Consegnato il primo premio
del Grand Concours 10 Ans
de fidélité Scrigno
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Dopo il grande evento svoltosi a
Parigi lo scorso dicembre per i
primi 10 anni di Scrigno France,
si sono definitivamente conclusi i
festeggiamenti con l’assegnazione
della Fiat 500 a Gaëlle Roger a
Montceau –Les-Mines.
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Après le grand événement organisé à Paris en décembre dernier
pour les 10 premières années de
Scrigno France, les célébrations se
sont définitivement conclues par
l’attribution de la Fiat 500 à Gaëlle
Roger, à Monceau–Les-Mines.
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evénements

di Francesca Marchetti e Barbara Posti

Remise du premier lot du
Grand Concours 10 Ans de
fidélité Scrigno
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festeggiamenti dei 10 anni di Scrigno France,
che avevano avuto come evento principale il
soffio delle candeline a Parigi lo scorso 1° dicembre al ristorante Palace Elysée (ne abbiamo parlato in maniera approfondita sull’ultimo numero di
Scrigno News), si sono conclusi con l’assegnazione
del primo premio del Concorso 10 Ans de Fidélité
Scrigno. E tutto ciò proprio nella sede di Scrigno
France, a Montceau- Les- Mines, lo scorso 28 giugno, alla presenza di Mariacristina Berardi (Amministratore Unico del gruppo Scrigno) e Fiorenzo
Grossi (Amministratore e Direttore Commerciale di
Scrigno France), insieme a tutti i dipendenti francesi
e a una piccola ma vivace rappresentanza di dipendenti italiani. Tutti uniti a festeggiare Gaëlle Roger,
giovane donna di Nanterre, a cui sono state consegnate le chiavi di una accattivante Fiat 500 infiocchettata con nastro blu e argento appositamente per
l’occasione! Proprio un bellissimo regalo considerando anche le sue imminenti nozze! La cerimonia
di consegna delle chiavi si è conclusa con le foto di
rito (presenti anche diversi giornalisti locali) e con
la degustazione di un ricco buffet di prelibatezze
francesi.
Come abbiamo già ricordato, il concorso fu lanciato nella primavera inoltrata del 2012, proprio per
stimolare la vendita dei nostri prodotti nel decimo
anniversario della nascita di Scrigno France. Destinato a tutti i residenti sul territorio francese, proprie-
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tari di un immobile nel quale fosse stato installato
un controtelaio Scrigno nel periodo 2004-2012, ha
avuto un discreto successo coinvolgendo oltre mille
partecipanti. L’iniziativa è stata oggetto di comunicazione dedicata, sia sulla stampa che all’interno
dei punti vendita, dove era possibile reperire la cartolina di partecipazione. Oltre a questo, era anche
possibile iscriversi direttamente da web all’interno
della sezione specifica. Diversi i premi messi in palio, oltre alla Fiat 500 gli altri premi attribuiti sono
stati:
• una Vespa Piaggio, vinta dal signor Sylvain Fedou
• un Mac Book Air Apple, vinto dal piccolo Benoit
Blazewicz
• 4 Iphone Apple vinti dai signori:
- Pascale Vieville
- Emmanuel Ploton
- Patrice Ledent
- Mathieu Dupirre.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i nostri
colleghi francesi che hanno collaborato con noi per
la messa in campo di tutte queste belle iniziative …
e … arrivederci al prossimo anniversario!
➤

eventi
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es célébrations des 10 ans de Scrigno France,
dont l’anniversaire a été principalement fêté lors
de l’événement qui s’est tenu auprès du restaurant
Palace Elysée de Paris le 1er décembre dernier (nous
en avons parlé de manière détaillée sur le dernier
numéro de Scrigno News), se sont conclues par
l’attribution du premier prix du Concours 10 Ans de
Fidélité Scrigno. La manifestation s’est déroulée le
28 juin dernier auprès du siège de Scrigno France, à
Montceau-Les-Mines, en présence de Mariacristina
Berardi, (Administrateur unique du groupe Scrigno)
et de Fiorenzo Grossi (Administrateur et Directeur
commercial de Scrigno France), ainsi que de tous
les employés français et d’un groupe, limité mais
enjoué, de représentation du personnel italien.
Ils ont ainsi fêté tous ensemble Gaëlle Roger,
jeune femme de Nanterre, qui a reçu les clés
d’une splendide Fiat 500 toute enrubannée de bleu
et d’argent pour l’occasion! Un très beau cadeau,
si l’on considère également ses noces imminentes!
La cérémonie de remise des clés s’est terminée par
le rituel des photos (plusieurs journalistes locaux
étaient également présents) et par un délicieux
buffet de spécialités françaises.
Comme nous l’avons déjà rappelé, ce concours,
lancé au cours du printemps 2012, visait à stimuler
la vente de nos produits à l’occasion du dixième
anniversaire de la naissance de Scrigno France.
Destiné à tous les résidents sur le territoire français,
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Benoit Blazewicz
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propriétaires d’un immeuble ayant été équipé d’un
contre-châssis Scrigno dans la période 2004-2012,
il a remporté beaucoup de succès, impliquant
plus de mille participants. L’initiative a fait l’objet
d’une communication ciblée, tant sur la presse
qu’auprès des points de vente, dans lesquels la
carte de participation pouvait être retirée.
Il était également possible de s’inscrire directement au concours sur le web, consultant la section
spécifique. Outre à la Fiat 500, le concours
prévoyait plusieurs prix dont:
• une Vespa Piaggio, gagnée par Monsieur Sylvain
Fedou
• un Mac Book Air Apple, gagné par le jeune Benoit
Blazewicz
• 4 Iphone Apple gagnés par:
- Pascale Vieville
- Emmanuel Ploton
- Patrice Ledent
- Mathieu Dupirre.
Nous profitons de cette occasion pour
remercier tous les collègues français qui ont
collaboré avec nous à la réalisation de toutes ces
belles initiatives et pour les saluer… dans l’attente
du prochain anniversaire! n

evénements

di Francesca Marchetti e Barbara Posti

Pascal Vieville

Emmanuel Ploton

News Luglio 2013

4° PREMIO - 4° LOT

15

Patrice Ledent

Mathieu Dupirre

La porta è
by

Essential. Lo stile è libero

SISTEMA
PORTA
PARETE

Silvia Servedio
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prodotti

di Silvia Servedio

Essential Little:
le migliori soluzioni per i piccoli vani.
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l nuovo sistema Essential Little, linea
di sportelli filo parete, è stato studiato
per offrire soluzioni ancora più efficaci e
funzionali per le esigenze del contenere e del chiudere. Pensati come chiusure
particolari per vani, sono prodotti ideali per creare armadi e richiudere ripostigli, per sfruttare nicchie e vani situati in
sottoscala, o per celare vani tecnici, come
quadri elettrici, impianti …
Il pannello dello sportello può essere verniciato, laccato o ricoperto con carte da
parati esattamente come le finiture già
esistenti, mimetizzandosi con l’ambiente
circostante.
Il prodotto, solido e robusto, permette
grande versatilità grazie alla vasta scelta di
misure disponibili con aperture laterali ad
una o due ante e con aperture a vasistas
oppure a ribalta.
Molteplici le chiusure disponibili: Push
Lock colore bianco, cromato lucido o
opaco, serratura a leva con spina triangolare, serratura a leva con cilindro oppure
chiusura premi-apri.
Il sistema è composto da un telaio in alluminio estruso, chiuso su 3 o 4 lati, che
consente l’ancoraggio a tutti i tipi di parete
evitando il rischio di setolature.
Gli sportelli in MDF da 19mm sono rivestiti in carta melaminica idonea alla verniciatura e dotati di cerniere a scomparsa
con apertura a 90°. Questo permette la
massima personalizzazione dei progetti
potendo rivestire l’anta con carta da parati
o verniciandola dello stesso colore della
parete per uniformarla ad essa mimetizzandola.
Il prodotto è disponibile in due modelli:
- Essential Little, che presenta la fuga tra
sportello e telaio
- Essential Little Zero, versione senza fuga,
per una maggiore uniformità con la parete.

Essential Little ed Essential Little Zero
possono essere installati su pareti di
qualsiasi spessore sia in muratura che in cartongesso.
Per pareti in cartongesso è inoltre disponibile Essential Little Cartongesso con sportelli e
botole realizzati interamente in cartongesso
(sia il telaio che il coperchio).
Possono essere montati verticalmente o
orizzontalmente nei controsoffitti e nelle
pareti in cartongesso e non presentano
fughe tra telaio ed anta, fondendosi visivamente con la parete.
Tre i modelli disponibili: con coperchio
e agganci magnetici senza cerniere, con
cerniere con apertura a 90°, con apertura
a soffitto con coperchio rimovibile verso
l’interno (solo per botole a soffitto).
n

prodotti
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di Francesca Marchetti

Francesca Marchetti
Responsabile
Comunicazione
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Identità. Ritmo. Equilibrio • Cas/al/Palocco – Roma –
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Roma, Casal Palocco,
cintura pontina della
capitale.
Nell’eterogenea città diffusa, tipica del suburbio
romano, Nicola Auciello
si occupa di un intervento di ristrutturazione per
una casa da 90 mq con
giardino.

U

n impianto distributivo tipico degli anni ’70.
Una Committente affittuaria. Una ristrutturazione totale. Un vincolo: applicare il minimo stravolgimento planimetrico.
Una scommessa (in fase progettuale): svelare
l’identità delle singole stanze (spazio intimo) ad un
ipotetico passaggio-corridoio (spazio condiviso).

case history

di Francesca Marchetti
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Questi i presupposti di una casa, di circa
90 mq + 150 mq di giardino, in zona Casal Palocco (Roma): seriale poiché facente
parte della tipologia a schiera ma allo
stesso tempo unica, con una sua identità.
La distribuzione dell’appartamento è
canonica ed avviene in quattro sezioni: ➤
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case history

di Francesca Marchetti

- il corridoio separa l’appartamento in zona
servente (bagno e cucina) e zona servita
(soggiorno, camere, giardino);

News Luglio 2013

- a metà corridoio, una porta a scomparsa,
crea la classica suddivisione in zona giorno
e zona notte.
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Varcando l’ingresso, la percezione della
luce e del bianco potente ricettore di ogni
altro colore, dalle pareti, dalle porte, dagli
arredi presenti si contrappone al grigio opaco in resina, del percorso-corridoio, quasi a
simulare “l’asfalto di una strada”.
Il ritmo ed il colore, neutro, ove presente, e
appena accennato, sono disegnati da una
boiserie contemporanea in vetro lucido che
riveste parzialmente le stanze (colore grigio-celeste per lo spazio servente e grigiooliva per quello servito), per poi svoltare
sul corridoio a cui rivelarne, a porte chiuse,
l’essenza; non è un trattamento fine a se
stesso ma atto anche a segnalare i numerosi
incassi di porte scorrevoli Scrigno presenti.
Le porte, tutte della linea Essential, sono
bianche e fuori misura (2.70 m), dischiuse, quando non servono, scompaiono del
tutto, evocando in qualche modo un’idea
di leggerezza e di linearità, a volte, inattesa
e inusuale.
La porta-diaframma della cucina, totalmente trasparente, può scorrere a chiudere
e non interrompere mai la visione di continuità con il soggiorno, il deck e il giardino
adiacenti ricordando che “mangiare è una
cosa seria”. Gli arredi di famiglia, inseriti
uno per ogni ambiente, posizionati per essere specchiati, riflessi e riletti, attraverso
la luce e la materia, si raccontano con ironia. La boiserie, visibile da ogni zona della
casa, dunque, rimane un trait d’union che
comunica continuità spaziale attraverso rimandi visivi: interno/interno, interno/esterno. La materia, vetro all’interno/peperino
all’esterno, crea contrasti tramite il relativo comportamento con la luce risultando:
leggera-pesante, lucida-opaca, riflettenteassorbente. L’ambizione è donare equilibrio ed un auspicio di benessere che resti
impresso nell’animo.

case history

di Francesca Marchetti

architetto
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ma la progettazione del Centro Caritas in
Ladispoli e la sede di alcune agenzie Unicredit Banca del Gruppo Capitalia.

A Roma, nel 2001, ha partecipato al progetto della ristrutturazione e il riallestimento del Museo della Civiltà Romana su
incarico della Fiat Engineering (oggi Maire
Engineering) con Marta Laudani, Marco
Romanelli e Massimo Noceto. Recentissi-

Oggi lo studio è occupato nella progettazione di un Centro Sportivo Polifunzionale dedicato alla ginnastica artistica in
Ladispoli (Rm) per l’architettura pubblica;
per l’architettura privata invece è in fase
di progettazione definitiva un loft in Capalbio situato in un borgo storico risalente
all’anno 1000 d.c. Nel 2009 due dei suoi
progetti di opere pubbliche vengono esposti alla XII Triennale di Architettura a Sofia
(Bulgaria). Lo studio è inoltre selezionato,
nel corso dello stesso anno, a mostrare il
proprio lavoro presso il Padiglione Finlandese a Siviglia (Spagna). Nel 2010 espone
alla Triennale di Milano e viene segnalato
al Premio Regionale InArch di Architettura
Contemporanea RomArchitettura4 nella
categoria intervento realizzato, progettato
da un giovane progettista e vince il Premio Residential Space Design Excellence
alla Biennale di Architettura IAI di Shangai

icola Auciello (Avellino, 1970) fonda nel 2003 na3-studio di architettura, oggi con sede in Roma, dove svolge
la sua attività professionale. Si è laureato
a Roma presso La Sapienza. Suoi lavori
spaziano dall’architettura pubblica a quella residenziale e degli interni, dal design
industriale ed exhibit design alla grafica.
Ha partecipato a numerosi concorsi internazionali di architettura ottenendo premi
e segnalazioni: citiamo la riqualificazione
del porto turistico di Formia, la progettazione del Lungomare di Fregene (2006), i
nuovi uffici amministrativi del comune di
Monteriggioni (Si) e il Promosedia International Competition (2002). Molteplici sue
realizzazioni sono pubblicate su libri e
magazine nazionali ed internazionali.

studio

na3
(Cina). Nel settore del design lavora con
progetti per Modo, MttFactory, Laboratorio La.Ca., Pallucco Italia, Staf, Punto Pelle; numerose sono le lectures e mostre in
Italia e in Europa: Contemporanea_Roma,
Salone del Mobile_Milano, MiArt_Milano,
Casa dell’Architettura_Roma, BuildUp_
Milano, Palazzo Valmarana-Braga_Vicenza, Complesso del Vittoriano_Roma,
Triennale di Architettura_Sofia, Padiglione Finlandese_Siviglia, Visions Beyond
Media_Firenze, Festival dell’Architettura_Terni, Biennale di Architettura_Shangai, Triennale_Milano. Affianca all’attività
progettuale la ricerca storico-critica con
la pubblicazione di saggi di architettura
e design prima su carta stampata oggi su
Domus web.
n

Invia anche tu la tua personalissima Case History, ristrutturazione o progetto che
includa l’utilizzo di prodotti Scrigno, i migliori verranno pubblicati su Scrigno
News, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito!
Puoi scrivere a: www.facebook.com/scrigno.spa • scrignoadv@scrigno.it
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Nicola Auciello architetto
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Scrigno apre le porte al Brasile
Feicon Batimat 2013 San Paolo.
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l Salone internazionale delle costruzioni e dei materiali per l’edilizia, principale evento di settore in America Latina, si
è tenuto a San Paolo del Brasile dal 12 al
16 marzo 2013.
Alla 19° edizione della fiera più grande e
rinomata per il settore delle costruzioni in
Brasile, sono state presentate importanti
novità e lanciate nuove ed interessanti soluzioni per l’abitare.
130.000 visitatori sono stati accolti negli
85.000 m² di spazio espositivo dove 1030
aziende, brasiliane e internazionali, hanno presentato le loro novità e i loro prodotti. Tra i prodotti per l’illuminazione,
il riscaldamento, climatizzatori, finiture,
porte, finestre, accessori, fondazioni, strutture e prodotti per il bagno e la cucina, la
tendenza più rilevante è stata l’automazione in linea con la sostenibilità ed il design
funzionale.
In apertura dell’evento, il segretario di Stato di São Paolo ha annunciato investimenti
di 80 miliardi di R $ nel settore delle costruzioni per i prossimi 4 anni.
“I produttori vogliono offrire ai loro clienti prodotti sostenibili. Ma hanno anche
bisogno di distinguersi sul mercato, offrendo un valore aggiunto che è ancora
poco compreso. Vogliono offrire ciò che
non è un luogo comune e trovano questo
a Feicon Batimat” annuncia la Direttrice
dell’Expo, Liliane Bortoluci.

E’ con questa realtà che Scrigno ha deciso di confrontarsi investendo nuovamente
risorse in un mercato decisamente interessante. Nei 50 mq. di stand dove sono stati
esposti i prodotti di punta della linea Scrigno: Scrigno Gold Base e Scrigno Essential
ma anche Doorkit ed il controtelaio Doortech, sono stati stabiliti importanti contatti
con potenziali nuovi clienti e distributori
brasiliani e sicuramente nei prossimi mesi
vedremo il frutto di questo impegno.
In Brasile, infatti, l’idea di poter utilizzare
lo spessore della parete per inserire una
porta sorprende ed entusiasma, inoltre
l’interesse è dettato dal cambiamento che
sta avendo la struttura “tipo” degli appar-

tamenti delle grandi città brasiliane: più
piccoli e destinati alla nuova classe media che sta notevolmente crescendo, grazie alle politiche di credito al consumo e
all’aumento della quota di reddito della
popolazione. In questa ottica, la soluzione controtelaio è considerata un elemento
utile e allo stesso tempo bello esteticamente, che può dare un valore aggiunto
all’appartamento.
Fiduciosi nelle immense possibilità che
questo grande paese offre, Scrigno proseguirà nel 2013 l’attività commerciale e di
diffusione del prodotto e del marchio in
Brasile.
n

Barbara Posti
Ufficio
Comunicazione

seminari

di Barbara Posti

La formazione come arma vincente

I

l settore delle costruzioni è in crisi”.
A dichiararlo i rappresentanti sindacali
che hanno presentato una relazione piena di buchi neri. Affondano le imprese, i
lavoratori edili sono sempre meno. In molte
provincie si è aperta una falla sociale che
ha portato le famiglie a vivere al di sotto
della soglia di povertà.
Si vendono sempre meno case nuove –
il mercato è sceso del 6,3 per cento tra
il 2013 ed il 2012 – ma si ristrutturano,
con opere di manutenzione ordinaria le
vecchie abitazioni.
La manutenzione ordinaria è in contro tendenza: in crescita per il 2013 anche rispetto
al 2006.
In questo scenario – secondo il rapporto
della Cna e del Cresme - quanto mai rilevante è il “rinnovo” che, tra manutenzione
ordinaria e straordinaria, ha mantenuto il

ruolo di ammortizzatore territoriale.
In un mercato edilizio in continua metamorfosi in questo periodo di crisi economica che prospetta ogni anno scenari apocalittici per il futuro, ciò che possono fare
le aziende è rivedere le proprie attività e il
modo di proporre ai loro clienti.
Occorre essere competitivi e la competitività presuppone una preparazione e
conoscenza approfondita e capillare del
prodotto che si vende e del mercato in cui
si vende.
Specialmente in tempi come questi assumono particolare importanza i percorsi
formativi, validi strumenti di distinzione
in un mercato che sembrerebbe saturo, sia
per la crisi, sia per il numero di concorrenti
sempre pronti a dare battaglia.
Formazione tecnica, volta da un lato a descrivere e a far conoscere i plus vincenti del

prodotto e, dall’altro, evidenziare questi
plus per realizzare la vendita, per far sì che
il cliente scelga proprio il nostro prodotto.
La competenza, la specificità tecnica, il
credere nel brand, questi alcuni dei temi
che vengono affrontati durante gli incontri
presso Scrigno iniziati nel mese di giugno
e che coinvolgono tutta la rete vendita nazionale.
Vedere il prodotto da vicino, visitare lo
stabilimento, toccare con mano ciò che per
molti venditori è solo un’immagine cartacea, è senza dubbio un punto importante di
partenza. I seminari rappresentano inoltre
un’occasione importante per esprimere e
trasferire la filosofia di Scrigno, intesa non
solo e principalmente come controtelaio,
ma sempre più come elemento di arredo
e design.
Vi aspettiamo alla fine di questa, che
sembra sarà una calda estate, con le
seguenti date:
• 13 settembre
• 27 settembre
• 11 ottobre
• 15 novembre
• 29 novembre.		

n

News Luglio 2013

Come promesso lo scorso anno, in giugno è partita l’attività della formazione in Scrigno
rivolta ai propri punti vendita che, dopo la pausa estiva, riprenderà in autunno.
Decine sono già le richieste e alcune date sono sold out.
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Notizie dai rivenditori
Tutto ciò di cui una casa ha bisogno.

Addessi

News Luglio 2013

Addessi punto di riferimento della
zona sud del Lazio quando si
progetta la propria casa, quando
si ristruttura, quando si cambia
abitazione.
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A

ddessi è costituita da 3 divisioni
principali:
Service, Store e Show room.
Addessi Service s.r.l. esegue lavori ad Alta
Specializzazione nel settore edile da più
di un decennio con l’impegno, la passione
ed il know how che da sempre caratterizzano l’approccio tecnologico e merceologico del gruppo Addessi nei confronti
delle problematiche relative all’edilizia
industriale e civile.
In pochi anni di attività Addessi Service
può annoverare nel suo curriculum l’esecuzione di numerosi interventi ed appli-

cazioni in campi specifici:
-rinforzi ed adeguamenti statici delle
strutture
-protezioni dal fuoco
-sistemi a secco
-isolamenti e correzioni acustiche
-architettura bioclimatica.
Addessi ha affrontato questi campi applicativi con un approccio globale ed integrato che comprende la consulenza, le
scelte nella progettazione degli interventi,
la fornitura del materiale, l’applicazione
con personale altamente qualificato, la direzione dei lavori e le relative verifiche ed
analisi diagnostiche.
Addessi vanta collaborazioni con l’Uni-

versità Federico II di Napoli mettendo a
punto test sperimentali su nuovi materiali
composti per il rinforzo statico di elementi
strutturali e, sempre, per la sperimentazione di tecnologie e materiali innovativi, ha
eseguito lavori presso il Centro Europeo
per la Ricerca sugli Eventi Sismici (CCR
di Ispra) volti al recupero di edifici sottoposti a movimenti tellurici di eccezionale
intensità. Collaborazioni anche con la divisione di Ingegneria dei Materiali e delle
Strutture dell’Università di Brindisi presso
la sede Enea di Anguillara.
Presso Addessi Store e Addessi Show
Room il cliente trova tutto ciò di cui ha
bisogno per realizzare l’abitazione dei
propri sogni. Sono proposti i migliori Marchi presenti sul mercato dell’edilizia e tra
questi Scrigno occupa un posto da protagonista. Di recente allestimento la sezione Scrigno dove vengono proposte le tre
soluzioni principali: Scrigno Base, Essential Scorrevole ed Essential Battente.
n

Alcune immagini del punto vendita

Addessi
Addessi Commerciale srl
Strada prov.le Itri-Sperlonga km 1,400
(c.da Licciano) - 04020 Itri LT
Tel. +39 0771 3119 - Fax +39 0771 311999
addessi@addessi.it

Ceramiche Orion

Azienda leader e punto di
riferimento in tutta la regione
pugliese nella vendita di
pavimenti e rivestimenti,
ceramiche, sanitari,
rubinetterie, area wellness,
arredi per il bagno e tutto
quanto necessita per la
ealizzazione della propria
abitazione.

Alcune immagini
del punto vendita

Ceramiche Orion
Ceramiche Orion
Via Enrico De Nicola, 39/B - Mola di Bari (Bari) Puglia
Tel. +39 080.4741819 - Fax +39 080.4731056
info@ceramicheorion.it

Notizie dai rivenditori
C

eramiche Orion è una realtà dinamica e moderna che ormai vanta
più di vent’anni di esperienza e competenza.
Oggi si distingue per la vasta gamma di
prodotti con il più alto standard di qualità
e con un team di 40 dipendenti professionisti altamente specializzati; riesce a dare
forma ad ogni possibile idea e soddisfare
qualsiasi esigenza, seguendo il cliente in
ogni fase del lavoro.
Attualmente due sono gli show room, uno
a Carovigno (BR) di nuova concezione
inaugurato nel 2008 ed uno a Locorotondo (BA) inaugurato nel 2010.
Un terzo, la cui inaugurazione è prevista
per il prossimo settembre, è in fase di realizzazione presso la propria sede a Mola
di Bari. E’ una nuova struttura già operativa per quanto concerne il magazzino, la
vendita al banco di prodotti termoidraulici
e le porte, sezione nella quale trovano ampia rappresentanza i prodotti SCRIGNO.
L’intera costruzione si presenta come una
struttura importante dislocata su 3 livelli di

circa 3.000 mq ciascuno. Il primo livello,
al piano interrato, è dedicato al magazzino e alla vendita dei prodotti tecnici, il secondo a livello strada è dedicato all’esposizione vera e propria ed è qui che verrà
trasferito lo show room attualmente situato in un’altra zona del paese. Al terzo livello, sempre di 3000mq, è in progetto un
ulteriore ampliamento della sala mostra.
L’unicità degli showroom di Ceramiche
Orion consiste nel fatto che all’interno
sono state ricreate ambientazioni che
consentono di vivere gli spazi come potrebbero essere nella realtà, ripropongono,
infatti, i diversi stili di vivere la propria abitazione e, di conseguenza, le diverse tipologie di materiali che le aziende fornitrici,
rigorosamente Made in Italy, offrono.
Il Made in Italy, unitamente al personale qualiﬁcato e alla ricerca dei materiali
all’avanguardia,
sono da sempre stati punti di forza del successo dell’azienda.
La nuova struttura a Mola di Bari, consolida, qualiﬁca e premia l’enorme lavoro
svolto in questi primi 20 anni di attività,
dando la possibilità al cliente ﬁnale di
poter scegliere, ad esempio, tra 100 ambientazioni di bagni e offrendo svariate
declinazioni ottenute da studiati mix di
materiali atti ad incontrare anche le esigenze più particolari del cliente.
Non meno importante in questi anni per
il raggiungimento dei traguardi e per il
consolidamento dell’azienda nel territorio
pugliese, è la stata la costante presenza
alla Campionaria della Fiera del Levante,
fondamentale appuntamento per il settore
dell’edilizia per il centro – sud Italia.
■

News giugno 2013

di Barbara Posti
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Ricordo di Massimo Zaccaretti

ALBATROS
L

o scorso 28 maggio purtroppo è venuto a mancare Massimo Zaccaretti,
figura storica dell’Agenzia romana Albatros. Scrigno si è stretta intorno ai
familiari e ai componenti dell’Agenzia condividendo il dolore per questa triste e prematura
perdita. Pubblichiamo di seguito un personale ricordo dell’Agenzia Albatros e del nostro
Direttore Commerciale Daniele Baroglio.

News Luglio 2013

C

arissimi, oggi è un triste giorno per la nostra Albatros:
Massimo Zaccaretti, con noi da sempre e in Scrigno fin dalla sua fondazione è venuto
a mancare. Lascia un vuoto importante nei nostri cuori e il ricordo della sua figura rimarrà
indelebile nella nostra memoria.
Noi dell’Albatros, ringraziamo la Scrigno per questo spazio che ha voluto dedicargli.
Era una gran brava persona: un esempio per i giovani da seguire.
Albatros Agenti Associati,
Paolo, Fabio e Cristiana
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Daniele Baroglio
Direttore
Commerciale

D

i solito attraverso queste pagine dedicate alle News si scrive di notizie positive, di fatti
aziendali e non, che nell’ultimo periodo hanno lasciato buoni ricordi e trasmesso
buone sensazioni!
Oggi mi tocca l’ingrato compito di commemorare una persona semplice, buona e preziosa
per la nostra Azienda.
Massimo Zaccaretti era un terzo dell’ Agenzia Albatros, era il terzo a mio avviso, più genuino
e, non me ne vogliano Paolo e Fabio (gli altri due terzi), sicuramente più tecnico; attraverso la
sua grande semplicità riusciva sempre a trovare una risposta, una soluzione per accontentare
chiunque e il suo modo di porsi lo rendeva empatico e immediatamente accettato.
Era anche il terzo dalle spalle più grandi, quante volte lo abbiamo bonariamente preso in
giro per certe sue “uscite“, preso in giro come di solito si fa con le persone alle quali si vuole
veramente bene!
Lui non si arrabbiava mai, non si scomponeva e aveva il potere di smontare qualunque
atteggiamento negativo lo raggiungesse.
Era un uomo semplice, adorava sua moglie, il destino non ha voluto che diventasse padre,
peccato quante cose buone sono andate disperse!
Era anche molto riservato, quando non si parlava di lavoro, bisognava veramente tirargli
fuori le parole con le pinze ma sicuramente non perché fosse timido o poco incline alla
confidenza, a mio avviso era così semplicemente perché ci teneva così tanto che a discuterne
gli sembrava quasi di sminuirne l’importanza a quei fatti e sentimenti che provava.
Era un uomo buono che lascia un grande vuoto, nella sua famiglia, nei suoi soci, nelle
aziende mandanti, in tutti coloro i quali lo hanno conosciuto e soprattutto frequentato.
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AMMINISTRATORE UNICO:
Mariacristina Berardi
DIRETTORE MARKETING
Francesco Bigoni - f.bigoni@scrigno.it

News

contatto diretto

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

DIRETTORE COMMERCIALE:
Daniele Baroglio – d.baroglio@scrigno.it
FUNZIONARI COMMERCIALI ITALIA:
Giancarlo Albani:
(Marche, Piemonte, Emilia Romagna, Trentino A.A., Friuli, Veneto, Lazio,
Umbria) – g.albani@scrigno.it
Stefano Rossi:
(Liguria, Toscana, Molise, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,
Campania, Sardegna) – rossi.comm@scrigno.it
Zona diretta:
Lombardia e Canton Ticino.
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UFFICIO COMMERCIALE ITALIA:
RESPONSABILE OPERATIVO UFF. COMMERCIALE:
Claudia Pazzini - pazzini.comm@scrigno.it
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ADDETTI COMMERCIALI:
Manuela Giulianini
(Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Emilia, Toscana,
Canton Ticino e province di: PC-VR-NO-VB)
giulianini.comm@scrigno.it.
Claudia Bizzocchi
(Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Friuli, Veneto)
c.bizzocchi@scrigno.it
Valentina Ravagli
(Trentino Alto Adige, Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche, Veneto, Romagna)
ravagli.comm@scrigno.it
JUNIOR EXPORT MANAGER:
(distacco c/o scrigno France)
Cristina Salvatore - scrignome@scrigno.it
ADDETTE COMMERCIO ESTERO
Valentina Ravagli
ravagli.comm@scrigno.it
Mirna Valdez
scrignoexp@scrigno.it
RESPONSABILE CONTROLLO E RISORSE UMANE
Umberto Gobbi - (Scrigno Holding)
u.gobbi@scrignoholding.it

DIRETTORE RESPONSABILE:
Laura Ravasio - ravasio@nuovacomunicazione.com
REDAZIONE:
Francesca Marchetti - scrignoadv@scrigno.it
Barbara Posti - scrignoinfocomm@scrigno.it
Silvia Servedio - s.servedio@scrigno.it
PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE:
Silvia Somigli - s.somigli@scrigno.it
EDITORE
MEDIA-PRESS
di Massimo Tommasini
Via Acquaviva, 8 - 47100 Forlì - Tel. 0543/554170 • Fax 0543/410078
e-mail:info@media-press.it
STAMPA
Lithos Arti Grafiche (RN)
SCRIGNO S.p.A. Unipersonale
Via Casale 975 - 47822 S. Ermete di Santarcangelo (RN)
Tel. 0541/757711 • Fax 0541/757780
Orari uffici:
dal lunedì al venerdì - 8,30-12,30 • 14,30-18,30
Orario centralino:
8,30 -18,30 - (con orario continuato)
SERVIZIO INFORMAZIONI TECNICHE
dal lunedì al venerdì - dalle ore 9.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 18.00, al numero 0541/757711
e-mail: colamkt@scrigno.it • linomkt@scrigno.it
ORARIO CARICO MERCI:
dal lunedì al venerdì - 8-12 • 14-18
www.scrigno.net • e-mail: scrigno@scrigno.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
a.boccedi@libero.it
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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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)
Tel. 0541 775838 - Fax 0541 772302
.
info@zerocubo.net

Di Giovanni Giustino William
Via Monsignor Rocco Cocchia, 30 - 66100 Chieti (CH)
Tel. - Fax 0871 345795 - Cell. 335 8155020
giustinodigiovanni@tiscali.it
Zona Abruzzo e Molise,
(settore riv. porte e finestre)
Di Stefano Rappresentanze sas
Via A. Moro, 7/5 - 75013 Ferrandina (Mt)
Tel. 0835 556539 - Fax 0835 755449
distefanorappresentanze@gmail.it
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

> PORTES ESSENTIAL

SYSTÈMES
COULISSANTS ET
BATTANTS À FIL
DE CLOISON

SYSTÈME
PORTE
CLOISON

La porte est Essential, le style est libre,
la qualité est Scrigno.

Essential est la marque des portes et contre-châssis conçus par Scrigno
avec le Système Porte-Cloison.
Portes coulissantes ou battantes, où les montants et les couvre-joints disparaissent,
créant une parfaite intégration entre porte et cloison.
Portes Essential pour le maximum de liberté au design, projet et agencement intérieur.
La porte est Essential, le style est libre, la qualité est Scrigno.

www.scrigno.fr

Téléchargez
l’App pour iPad

