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Il 50° anniversario di 
Ferramenta Veneta non 
è solo un traguardo. 
È un punto di partenza 
verso nuovi obiettivi e 
progetti orientati alla 
crescita. 
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Cinquant’anni. Il 2022 
è un anno straordinario 
per Ferramenta Veneta. 
Con passione, dedizione 
e perseveranza siamo 
cresciuti, senza mai 
perdere la nostra identità. 
Abbiamo raggiunto e 
superato ogni traguardo 
che ci siamo prefissati 
dal 1972 a oggi, 
guidati dai valori in cui 
crediamo e consapevoli 
dell’inestimabile potere 
delle relazioni umane. E 
continuiamo a farlo.

In mezzo secolo, il mondo 
della Ferramenta è 
cambiato tanto. 
Trasformato dalle nuove 
tecnologie, si è ampliato 
in modo esponenziale, 
sfidandoci a tenere il passo 
e a guardare sempre oltre 
al presente.

Abbiamo accolto 
i cambiamenti e le 
difficoltà come preziose 
opportunità di crescita. 
Siamo orgogliosi di 
quello che abbiamo 
realizzato. Cinquant’anni 
al servizio dei nostri 
clienti, per garantire 
sempre la loro massima 
soddisfazione. Ci siamo 
formati in continuazione 
e concentrati nella ricerca 
della qualità di prodotti e 

servizi, con l’obiettivo di 
fornire soluzioni versatili 
e affidabili, adattate a 
soddisfare le loro necessità. 

Ferramenta Veneta è 
un’azienda che continua 
a guardare avanti. 
Progettiamo un futuro che 
vada oltre le criticità dei 
mercati e alle difficoltà 
oggettive che ogni impresa 
è chiamata ad affrontare. 
Con caparbietà e fiducia, 
proseguiamo a innovare 
e a custodire una filosofia 
aziendale fortemente 
incentrata sul valore delle 
persone. Ed è questo che 
ci motiva e ci permette di 
migliorare sempre.

Chi ci conosce già, sa 
che Ferramenta Veneta è 
un’impresa familiare che 
non dimentica mai le sue 
radici e la lunga strada 
percorsa fino al punto in 
cui si trova ora. In questa 
strada, amici e clienti, 
collaboratori e fornitori, 
sono stati un tassello 
essenziale. Ecco perché 
vogliamo celebrare il 50° 
anniversario al meglio, 
promuovendo nuovi 
progetti, idee e iniziative.
La prima grande novità è 
proprio questa rivista che 
tieni tra le mani. Crediamo 
sia un modo efficace per 

comunicare, un mezzo 
meraviglioso - dal sapore 
più intimo - per raccontarti 
cosa facciamo, condividere 
iniziative, presentare nuovi 
prodotti e ispirare idee e 
soluzioni. Un altro passo 
avanti, per alzare l’asticella 
e offrirti tutto il valore che 
possiamo.

Dunque, il 50° anniversario 
di Ferramenta Veneta non 
è solo un traguardo. È un 
punto di partenza verso 
nuovi obiettivi e progetti 
orientati alla crescita. Le 
prossime novità saranno 
svelate nel corso di 
quest’anno storico. Le 
condivideremo con te, che 
cammini al nostro fianco e 
riponi in noi la tua fiducia. 

Il futuro è sempre una 
sfida ricca di incognite, 
ma siamo pronti. 
Abbiamo l’esperienza e le 
conoscenze per aiutarti 
a crescere. Possiamo e 
vogliamo farlo insieme, con 
trasparenza, correttezza 
e professionalità, i pilastri 
che da sempre sostengono 
e permeano la nostra 
filosofia aziendale.

Editoriale

E D I T O R I A L E

di Luigi Zusi
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Aumento costi delle 
materie prime: focus 
globale e criticità 
del mercato interno

di Stefano Zusi

Titolare e responsabile dell’azienda. 
Si occupa della direzione generale, degli acquisti  
e segue in prima persona i principali clienti.
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Che gli effetti della 
pandemia avrebbero 
avuto ripercussioni nel 
medio e lungo termine era 
ampiamente prevedibile. 
Come se non bastasse, 
dopo l’impennata dei 
prezzi delle materie prime, 
nubi ancora più minacciose 
si sono addensate sul 
vecchio continente, in 
particolare sul mercato 
dell’energia.

Il tradizionale andamento 
delle commodities, 
generalmente espresso in 
USD (dollari americani) 
negli anni è sempre 
stato soggetto a 
oscillazioni legate al 
rapporto domanda/
offerta e all’andamento 
della valuta a stelle e 
strisce. La pandemia ha 
rivoluzionato questi due 
capisaldi, innescando un 
effetto domino: chiusura 
semi-forzata di numerosi 
stabilimenti a causa del 
brusco calo di tutti i cicli di 
consumo e di conseguenza 
della domanda; chiusura 
totale di alcune aziende, 
già in difficoltà nel periodo 
prepandemico e che non 
hanno retto l’impatto 
della crisi; impreparazione 
del sistema ad affrontare 
la ripresa altrettanto 
repentina del ciclo 
economico.
 
Cortocircuito globale: 
paradossi ed effetti di una 
ripresa troppo veloce

Già in un articolo uscito 
lo scorso maggio su 
Bloomberg Businessweek 
(“The world economy is 
suddenly running low on 

everything”), Brendan 
Murray, Enda Curran e Kim 
Chipman evidenziavano 
il rischio derivante da 
una sempre maggiore 
richiesta di materie prime 
da parte delle aziende, 
che acquistano anche più 
delle loro reali necessità 
per far fronte all’aumento 
vertiginoso della domanda. 

Il settore dei trasporti 
è stato uno dei più 
colpiti, con notevoli 
ritardi nei tempi di 
approvvigionamento, 
specialmente dal mercato 
asiatico verso il resto del 
mondo: emblematico è il 
caso della nave Ever Given, 
incagliatasi nel Canale di 
Suez, corridoio che da 
solo garantisce quasi il 
7% del traffico mercantile 
mondiale. A ciò si aggiunga 
il notevole rincaro che 
le società operanti 
hanno dovuto applicare 
a causa dei maggiori 
costi di stoccaggio e dei 

carburanti. Il rapporto 
domanda/offerta è quindi 
impennato verso l’alto con 

Le variazioni 
di prezzo 
più significative hanno 
riguardato 

l’acciaio, 
il polietilene 
a bassa e alta densità, 

il polipropilene 

e il PVC, 
ma anche rame 

e petrolio.

Polimero 
plastico 
e PVC 
industriale

Nella pagina 
di sinistra:  
Rotoli e fogli 
di alluminio 
semilavorato
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un incremento significativo 
dei prezzi.

L’Europa in tutto questo 
mostra tutta la sua fragilità 
economica e dipendenza 
da altri continenti negli 
approvvigionamenti 
di gas naturale e di 
componentistiche legate 
a materie prime. Proprio 
sul comparto oil e gas 
verte una delle incognite 
principali, che si possono 
già percepire dai pesanti 
rincari in bolletta in Italia. 
Nei paesi dell’UE il prezzo 
del gas naturale ha subito 
il più alto rialzo da dieci 
anni a questa parte nei 
mesi non invernali, ma 
anche negli Stati Uniti, 
in Giappone e Corea del 

Sud gli aumenti sono stati 
significativi. Un problema 
che mette a nudo tutte le 
difficoltà di intraprendere 
politiche efficaci di 
transizione green. 

Aumento costi delle 
materie prime: una ripresa 
ad ostacoli

A ciò si aggiunge 
l’incertezza geopolitica 
legata al permanere 
delle sanzioni all’Iran, 
all’incognita Afghanistan 
e alle mai sopite tensioni 
commerciali tra USA e 
Cina. 
L’aumento del costo 
delle materie prime ha 
ulteriormente rallentato 
la corsa del Dragone, 
spingendo l’inflazione ai 
massimi da 13 anni, con 
un aumento del Producer 
Price Index (dato che 
misura la variazione dei 
prezzi di un paniere di 
beni durante le diverse 
fasi del processo 
produttivo) rispetto 
all’anno precedente, 
secondo solo a quello del 
2008. A far pendere in 
negativo la bilancia del 
saldo commerciale, il boom 
delle importazioni, da cui 
la necessità di rivedere gli 
obiettivi futuri per spostare 
il focus sulla stabilizzazione 
e la crescita del mercato 
interno.

Il presidente Xi Jinping 
ha annunciato lo stop 
alla costruzione di 
nuove centrali a carbone 
all’estero, su cui dal 2014 
al 2020 il suo paese 
ha investito cifre molto 
importanti, cercando di 

trovare nuove alternative a 
minor impatto ambientale 
per i paesi in via di 
sviluppo. 
Una decisione che 
potrebbe fortemente 
ridimensionare gli 
investimenti nel carbone 
su scala globale, di cui, e 
qui c’è la riserva, la Cina 
è ancora il principale 
utilizzatore. 
 
Su scala globale le 
variazioni di prezzo 
più significative hanno 
riguardato l’acciaio, il 
polietilene a bassa e alta 
densità, il polipropilene 
e il PVC, ma anche 
rame e petrolio, per non 
parlare della cronica 
carenza di materiale per 
semiconduttori. Molto 
volatile a causa delle 
sopracitate condizioni, 
il mercato delle materie 
prime ha continuato 
ad oscillare rendendo 
sempre più incerti gli 
scenari globali. In generale 
la tendenza al rialzo e i 
lunghi tempi di consegna 
hanno spinto le società ad 
ordinare oltre il fabbisogno 
necessario, con relativo 
effetto domino sul prezzo.

Italia al bivio: Recovery 
fund e politiche di 
rilancio, l’economia 
riparte

Per allentare la morsa 
e favorire il rilancio 
dell’economia nell’ambito 
del PNNR, il Governo 
italiano lo scorso 
settembre ha emanato il 
decreto-legge 118/2021, che 
rinvia l’entrata in vigore del 
Codice della crisi d’impresa 

La domanda di 
serramenti, 

nel comparto 
residenziale, si 

avvia a registrare 

nel 2022 
i valori 
più alti 

da 15 anni 
a questa parte con 

previsioni 
di crescita 
dell’8,4%. 
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e d’insolvenza al 16 
maggio 2022 ad eccezione 
delle disposizioni sulle 
procedure d’allerta 
(scadenza fissata al 31 
dicembre 2023). Allentare 
la pressione e dare nuovo 
slancio ad un sistema 
economico messo alla 
prova dalle nuove sfide 
post-pandemia, è uno 
degli obiettivi del prossimo 
futuro. 

Le ricadute sulle attività 
produttive si sono avute 
anche nel Belpaese. Uno 
dei settori più colpiti è 
stato quello dell’edilizia, 
complice anche il notevole 
impatto del Superbonus, 
che ha avuto un boom 
di richieste. Da un 
lato, gli incentivi per le 
ristrutturazioni hanno dato 

nuova linfa, dall’altro la 
rapida ascesa dei prezzi e 
le difficoltà nel reperimento 
delle attrezzature, insieme 
ai ritardi sulle consegne, 
hanno reso sempre più 
difficile valutare l’effettivo 
costo finale dei lavori. 
Numerosi cantieri e 
committenti si sono infatti 
trovati nel giro di pochi 
mesi a dover rivedere 
i prezzi dei contratti, 
cercando di rispettare i 
massimali di legge, con 
conseguenti rallentamenti 
nell’avanzamento dei lavori.  

Il decreto 73/2021 
(c.d. “Sostegni bis”), 
modificato e convertito 
nella legge 106/2021, ha 
attivato un meccanismo 
di compensazione per 
le attività colpite dagli 

aumenti, per salvaguardare 
settori essenziali nel 
progetto di rilancio del 
Paese. 

Secondo il Rapporto sul 
mercato dell’involucro 
edilizio 2020, il settore 
delle costruzioni continuerà 
comunque il suo trend 
di crescita (+9% per le 
ristrutturazioni, +6% per 
le nuove costruzioni). La 
domanda di serramenti 
nel comparto residenziale, 
favorita dagli incentivi 
statali, si avvia a registrare 
nel 2022 i valori più 
alti da 15 anni a questa 
parte, con previsioni di 
crescita dell’8,4% (+2,8% 
nel comparto non-
residenziale). 

Un treno da non perdere!

Profili, tubi 
e verghe in 
acciaio inox
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Con Bosch da oltre 
30 anni: una storia 
di innovazioni, che 
cresce inseme a noi

La stessa potenza degli 
utensili a filo: fino a 
1800W, per prestazioni 
straordinarie

di Matteo Zusi

Titolare e responsabile dell’azienda.  
Si occupa della direzione generale, degli acquisti,  
dello sviluppo web e segue in prima persona i principali clienti.
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Ferramenta Veneta 
collabora con successo 
con Bosch a partire dal 
1990, anno in cui abbiamo 
presentato per la prima 
volta la serie Blu Bosch 
Professional, ricevendo 
numerosi apprezzamenti 
dalla nostra clientela.

Da quel momento abbiamo 
raggiunto numerosi 
traguardi insieme e siamo 
diventati rivenditori ufficiali 
e punto di riferimento, 
Forza Blu, nella nostra 
zona, ampliando il nostro 
catalogo, che conta circa 
1500 referenze tra prodotti, 
accessori e ricambi a 
marchio Bosch. 

Chi entra nel nostro 
punto vendita trova 
uno spazio pensato 
per il professionista del 
serramento e l’artigiano 
in generale, con la linea 

di elettroutensili BLU, 
che garantisce potenza 
e resistenza per il lavoro 
quotidiano. 

Gli elettroutensili 
professionali, però, 
continuano ad evolversi e 
ad integrarsi con le nuove 
tecnologie che il mercato 
mette in campo.

Fino a pochi anni fa, la 
predilezione degli operatori 
professionali era rivolta 
verso elettroutensili 
alimentati a corrente: pur 
non consentendo grandi 
possibilità di movimento, 
assicuravano una potenza 
evidente. Chi operava sul 
campo, infatti, considerava 
gli elettroutensili a batteria 
come prettamente 
destinati ad un pubblico 
amatoriale, utili soprattutto 
nell’eseguire piccoli lavori 
fai-da-te.

Oggi le necessità 
dei lavoratori sono 
completamente cambiate

Grazie al continuo e 
costante sviluppo della 
tecnologia legata alle 
batterie, sono disponibili 
sul mercato elettroutensili 
a batteria con voltaggio 
e amperaggio sempre più 
elevati. Questi strumenti 
consentono di lavorare 
senza interruzioni per 
periodi piuttosto lunghi 
e con livelli di potenza 
adeguati allo svolgimento 
di ogni operazione. Inoltre, 
il loro essere privi di filo e 
completamente portatili, 
li rende estremamente 
comodi e funzionali in ogni 
contesto e senza alcun 
ingombro.

Gli elettroutensili a batteria 
per uso professionale 
hanno raggiunto le 
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PRESTAZIONI
STRAORDINARIE.
Gli utensili BITURBO segnano nuovi standard in
termini di prestazioni grazie al peso ridotto e al
massimo dinamismo, alimentati da un nuovo motore
ad alte prestazioni e dalla batteria ProCORE18V.

Sperimenta l‘estremo.

www.bosch-professional.com/biturbo

It’s in your hands. Bosch Professional.

BOPT-022850 BITURBO Headerboard 420x594 IT   1BOPT-022850 BITURBO Headerboard 420x594 IT   1 14.01.21   11:4114.01.21   11:41

medesime performance 
di quelli a filo per tanti 
aspetti:

• praticità di utilizzo: 
possibilità di portare 
con sé gli strumenti e 
utilizzarli praticamente 
ovunque;

• versatilità: garantiscono 
un’intercambiabilità 
di accessori difficile 
da ottenere con gli 
elettroutensili alimentati 
a corrente;

• maggior sicurezza 
per gli operatori: il 
loro impiego comporta 
una totale assenza di 
elettricità sul luogo di 
lavoro, eliminando così 
tutti i rischi ad essa 
correlati.

A fianco della 
linea pensata per il 
professionista, la proposta 
si articola anche ai 
prodotti della linea 

VERDE, dedicata agli 
hobbisti e alle attrezzature 
per il giardinaggio, molto 
richiesta nei nostri canali 
online, che si affacciano a 
tutto il territorio nazionale.

Innovazione BOSCH 
BITURBO

Tra gli elettroutensili 
dedicati al professionista 
va sottolineata anche la 
linea Biturbo Brushless 
di Bosch, composta dalle 
nuove batterie ProCore 
18V + la nuova gamma 
di motori che montano 
gli elettroutensili Bosch 
Professional, che arrivano 
fino a 1800W.

La combinazione di questi 
due elementi chiave 
permette di raggiungere 
prestazioni straordinarie, 
se consideriamo anche 
i nuovi motori Brushless 
con magneti in neodimio e 
flusso d’aria massimizzato.

In questo modo, abbiamo 
a disposizione la stessa 
potenza degli utensili a filo 
elettrico in un prodotto a 
batteria.

Chi è Bosch?

Bosch Power Tools, 
divisione del Gruppo 
Bosch, è uno dei fornitori 
leader a livello mondiale di 
elettroutensili, accessori e 
strumenti di misurazione, e 
nel 2020 ha registrato un 
fatturato di 5,1 miliardi di 
euro (di cui circa l’85% al di 
fuori della Germania). 

Nel 2021 ha lanciato sul 
mercato oltre 100 nuovi 
prodotti nelle quattro aree 
di business: elettroutensili, 
accessori, strumenti di 
misura ed elettroutensili 
per il giardinaggio. 

Anche per questo 
2022 siamo pronti a 
presentarvi tutte le ultime, 
straordinarie, novità.
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PRESTAZIONI
STRAORDINARIE.
Gli utensili BITURBO segnano nuovi standard in
termini di prestazioni grazie al peso ridotto e al
massimo dinamismo, alimentati da un nuovo motore
ad alte prestazioni e dalla batteria ProCORE18V.

Sperimenta l‘estremo.

www.bosch-professional.com/biturbo

It’s in your hands. Bosch Professional.
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Serramenti minimal, 
per un effetto moderno 
e luminoso

di Fabio Martinelli 

Responsabile tecnico commerciale prodotti su misura:  
pannellli, serramenti, porte tagliafuoco, pensiline, recinzioni e altro. 
In Ferramenta Veneta da 42 anni
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Il rapporto tra serramenti e 
design va oltre alla qualità 
dei materiali, agli elementi 
tecnici e alle prestazioni 
isolanti. Le finestre sono 
un elemento d’arredo che 
definisce lo stile di una 
casa, poiché dominano 
la facciata dell’edificio e 
influiscono sulla luminosità 
e l’eleganza degli spazi 
interni.

Come in un quadro, 
che lascia stupefatti 
e ammirati, ogni 
dettaglio dei serramenti 
minimal nasce per 
fondersi in un’unica, 
personale e avvolgente 
rappresentazione della 
casa moderna. Per questo, 
sempre più spesso, le 
scelte dei progettisti 
ricadono su tipologie 
di finestre capaci di 
esaltare l’essenzialità 
dell’architettura 
dell’edificio.

Dalle forme dei profili alle 
tecniche di montaggio 
dei vetri, passando dalla 
scelta di colori, materiali, 
maniglie e tipologie 
di aperture, un design 
minimale e ricercato crea 
ambienti accoglienti, 
luminosi e funzionali. 
Stanza dopo stanza. 

Serve una visione 
d’insieme attenta e capace 
di accogliere i desideri 
di chi dovrà viverci, per 
ottenere le sensazioni che 
le persone ricercano nella 
loro abitazione.

Principali caratteristiche 
dei serramenti minimal

Il minimalismo non è 
una tendenza di moda, 
bensì è una corrente di 
pensiero nata negli anni 
’60 del secolo scorso, 
come bisogno di uno stile 
espressivo più semplice ed 
essenziale. 

Oggi, rientra nella sfera 
del design moderno e 
contemporaneo, dove 
rappresenta una forma di 
consapevolezza estetica e 
culturale di valorizzazione 
e percezione dello spazio. 
In accordo con la famosa 
espressione dell’architetto 
Ludwig Mies van der 
Rohe, “less is more”, frase 
che divenne lo slogan del 
movimento minimalista, 
la qualità più importante 
nei serramenti minimal 
è dunque l’essenzialità 
compositiva. 

Nella casa minimalista 
l’architettura e l’arredo 

presentano forme pulite, 
senza fronzoli, dove il 
gioco tra spazi vuoti e 
pieni crea alternanze 
ordinate e armoniose. 
Anche i serramenti 
sono dunque concepiti 
per rispettarne i tratti 
distintivi. Esteticamente 
più lineari, puliti e netti, 
con il minimo ingombro 
dei profili, lasciano 
spazio visivo alla vetrata 
e contribuiscono a un 
maggior apporto di luce 
solare negli ambienti 
interni. 

Eliminare il superfluo e 
rinunciare agli elementi 
decorativi, consente 
di realizzare finestre in 
alluminio, o in essenze 
legnose, con profili 
complanari al muro, per 
creare un meraviglioso 
effetto quadro.

Spazi puliti e ordinati, 
con palette di colori 
chiari, come il bianco e il 
beige, ricoprono un ruolo 

Sezioni di 
serramento 
FORSTER 
PRESTO XS
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essenziale nello stile del 
serramento minimalista 
che punta a creare un 
effetto di continuità 
con le pareti interne. 
Tutto questo, senza mai 
rinunciare alle esigenze 
fondamentali di un 
isolamento termoacustico 
efficace.

Vincere le sfide 
architettoniche con i 
serramenti minimal

I serramenti minimal 
consentono di creare 
ambienti spaziosi e 
accoglienti, per vivere 

un’atmosfera rilassata 
e serena. Tuttavia, è 
necessario fare delle 
considerazioni caso per 
caso, prima di decidere 
quale tipologia di 
serramento installare in 
un’abitazione. 

La scelta di un serramento 
minimal moderno deve 
considerare il design 
dell’edificio, ma anche 
le problematiche che 
potrebbero manifestarsi. 
Se nelle nuove costruzioni 
è possibile progettare da 
zero, la situazione si fa 
più complessa quando ci 

troviamo davanti a case 
preesistenti.

La difficoltà maggiore 
consiste nel saper 
immaginare un’abitazione 
dove materiali e forme 
diverse si accordano 
in un unico insieme 
stilisticamente coerente. 
Le problematiche che 
sorgono non sono mai 
banali, dalla presenza 
di materiali inusuali a 
forme non convenzionali 
di fori finestra e porte. 
Eppure, è possibile 
affrontarle proprio grazie 
all’essenzialità di uno stile 
minimalista.

Spazi, stili e materiali 
diversi fra loro hanno 
bisogno di una visione 
architettonica funzionale 
e rispettosa dell’edificio. 
Ogni intervento di 
recupero richiede 
innovazione e armonia 
d’insieme. L’uso di 
serramenti minimal, 
semplici e lineari, può 
garantire quel legame tra 
passato e contemporaneo 
che porta un edificio 
datato a nuovo splendore.

Alcuni contesti abitativi, 
come i condomini, possono 
invece presentare restrizioni 
estetiche che è difficile 
immaginare di risolvere. 
Tuttavia, è possibile 
applicare ai serramenti 
finiture diverse tra interni 
ed esterni, per rispettare i 
regolamenti condominiali 
e non rinunciare all’effetto 
desiderato negli ambienti 
interni.

Infine, quando l’edificio 

Vista interna 
struttura 

residenziale 
realizzata con  

FORSTER 
PRESTO XS 
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 FORSTER PRESTO XS 
Serramento con nodi sottili per porte 
e divisori interni, per serramenti 
affusolati e “senza tempo”. 

È costituito da ben 15 profili con prospetti a partire 
da soli 23 mm, e con i quali è possibile produrre 
elementi fissi, porte a 1 e 2 ante.

La personalizzazione è totale: a seconda dei profili 
utilizzati è possibile avere serramenti a sormonto, 
per riprodurre elementi storici, oppure complanari, 
per un design più razionale. La scelta dipende solo dal tuo gusto estetico.

Inquadra il QR code con il tuo smartphone per scoprire tutti i dettagli di 
FORSTER PRESTO XS.

CONSIGLIATO PER TE

presenta forme insolite 
dei fori finestrati, come gli 
archi murari, è possibile 
progettare serramenti 
minimal moderni e 
personalizzati, senza 
creare discrepanze di stile 
e ottenere un effetto pulito 
ed elegante.

Che sia un nuovo progetto 
o una vecchia abitazione da 
ristrutturare, i serramenti 
minimal rappresentano 
una soluzione efficace per 
raggiungere il risultato 
desiderato. Essenziali e 
mai invadenti, possono 
determinare il design della 
casa o fondersi in uno stile 
preesistente.

Perché scegliere i 
serramenti minimal

Minimo ingombro, qualità 

dei materiali, eleganza e 
ampie superfici vetrate. 
Gli infissi minimal offrono 
numerosi vantaggi:
• ambienti caratterizzati 

da un design moderno 
e minimalista, funzionali 
ed eleganti; 

• ingombri ridotti, 
per ottenere un 
meraviglioso effetto 
vetrata;

• qualità dei materiali e 
minima esposizione 
agli eventi atmosferici 
riducono le operazioni 
di manutenzione del 
telaio;

• isolamento termico 
e acustico ad alte 
prestazioni;

• personalizzazione dei 
materiali e dei vetri 
camera;

• risparmio energetico 
dovuto alla possibilità 

di sfruttare al massimo 
la luce naturale del sole 
in casa.

Moderni, funzionali ed 
essenziali, disponibili 
anche con triplo vetro, 
per ottenere un maggiore 
isolamento termico e 
acustico, i serramenti 
minimal garantiscono 
dinamicità e armonia 
tra ambiente interno ed 
esterno.
Tuttavia, richiedono una 
progettazione accurata e 
competente, per applicare 
la soluzione migliore in 
base al contesto abitativo. 
Il design minimal deve 
sempre soddisfare le 
necessità di prestazioni 
termoacustiche ottimali, 
massimizzare il comfort 
ambientale e ridurre gli 
sprechi energetici.
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Ferramenta Veneta  
& digitale: sfide  
e innovazioni di 
un mondo che cambia

di Alberto Motteran 

Responsabile digital marketing e comunicazione.  
Addetto al catalogo online per professionisti con Partita IVA.
In Ferramenta Veneta da Aprile 2019
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Sicuramente la pandemia 
ha accelerato, di fatto, 
tutte le innovazioni legate 
al mondo del digitale, 
cambiando i metodi e i 
comportamenti di acquisto 
da parte di clienti e 
aziende.

Rispondere alle nuove 
esigenze in tempi record 
è stata di sicuro una 
sfida, ma Ferramenta 
Veneta ha comunque 
giocato d’anticipo. Già 
dal 2012, infatti, abbiamo 
attivato un e-commerce 
dedicato al privato, che 
sta dando buoni risultati 
e che ha ottenuto diversi 
riconoscimenti a livello 
nazionale.

Il nostro collega Nicola 

ricorda ancora con 
orgoglio il primo ordine 
arrivato online – una 
smerigliatrice Makita 
spedita in provincia di 
Genova.

L’e-commerce, partito 
piano piano ma poi 
diventato una fetta 
importante di fatturato, è 
stato una “palestra” che 
ci ha permesso di affinare 
e migliorare nel tempo 
diversi comportamenti 
nel metodo di lavoro, dal 
punto di vista tecnico, 
logistico e di assistenza al 
cliente.

Il digitale durante la 
pandemia

Obbligati a relazionarsi 

da casa, i nostri clienti 
non chiedono più solo 
i prodotti. Chiedono 
esperienze di qualità, 
facilità e rapidità 
d’acquisto, quindi valori 
non necessariamente legati 
al prezzo. 

In piena pandemia 
abbiamo quindi reso 
disponibile l’intero 
catalogo della nostra 
ferramenta in formato 
digitale, con un enorme 
lavoro dal punto di 
vesta tecnico, grafico 
e di programmazione, 
per rendere le schede 
prodotto più chiare 
ed esaurienti possibili. 
Affiancando anche video 
clip dimostrativi (dove 
presenti), schede tecniche 

F E R R A M E N TA 
D I G I TA L E
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nonché istruzioni di 
montaggio.

In questo modo abbiamo 
reso più semplice il 
lavoro dei nostri agenti 
commerciali nella relazione 
col cliente – che a questo 
punto può anche avvenire 
a distanza o al telefono 
– e abbiamo aperto alla 

possibilità di ordinare 
direttamente online “con 
un click” ai professionisti 
con partita IVA.

Il catalogo online diventa, 
quindi, anche uno 
strumento di marketing, 
per estendere la nostra 
offerta di prodotti anche 
al di fuori della zona 
operativa, e ci permette di 
arrivare a nuovi clienti in 
tutta Italia. Certo, la strada 
da fare è ancora tanta, ma 
siamo contenti di tutti i 
feedback che riceviamo 
dai nostri clienti, sempre 
intenzionati a comunicarci 
come migliorare questo 
o quest’altro aspetto del 
catalogo.

Tutte le nostre azioni

Digitale significa anche 
comunicazione e nuovi 
metodi per informare il 
cliente.

A fianco all’offerta 
commerciale dedicata al 
privato e al professionista, 
con l’e-commerce ed il 

catalogo online, abbiamo 
intensificato l’offerta di 
novità nel nostro sito 
internet istituzionale.

La sezione Blog del portale, 
consultabile alla voce 
“Novità”, presenta nuovi 
articoli di approfondimento 
e spiegazioni tecniche ogni 
mese, che vengono poi 
veicolate ai nostri clienti 
con l’invio di newsletter 
puntuali consultabili anche 
da smartphone.   

A ciò si aggiungono gli 
aggiornamenti dei nostri 
canali social (Facebook, 
Linkedin e YouTube), sui 
quali siamo già attivi e 
dove saremo sempre più 
focalizzati nei prossimi mesi 
(se non l’hai ancora fatto, 
corri a seguirci per non 
perderti le ultime novità!). 

Senza dimenticare, infine, 
le recensioni che i nostri 
clienti ci lasciano online, 
alle quali diamo sempre 
una risposta puntuale 
e a cui teniamo molto. 
Per fare tesoro dei 
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suggerimenti e migliorarci 
ogni giorno. 

Digitale non significa 
“solo su Internet”

Ferramenta Veneta rimane 
comunque uno spazio 
fisico fatto di persone, 
relazioni, prodotti da 
toccare e provare e consigli 
dedicati.

Sono ancora diversi i clienti 
che preferiscono, ancora 
oggi, alzare il telefono o 
avere un confronto, prima 
di confermare l’acquisto.

Il catalogo online diventa 
quindi strumento ordinato 
e puntuale di raccolta 
ordini, ma anche di utilizzo 
quotidiano da parte dei 
nostri banconisti che, in 
tempo reale, possono 
consultarlo e dare le 
informazioni al cliente che 
si trova nel punto vendita o 
che telefona.

L’integrazione tra l’ambiente 
digitale e il punto vendita 
fisico sarà di sicuro la 
chiave di volta per le 
attività di marketing e 
comunicazione dei prossimi 
anni. Una tematica che 

approfondiremo anche nei 
prossimi numeri della rivista. 

Ferramenta Veneta è un 
ambiente ricco di persone 
diverse, e noi stiamo 
proprio pensando a come 
mettere tutti a proprio agio. 
Non abbiamo intenzione 
di fermarci. Ecco perché 
quest’anno lanceremo 
anche un servizio pensato 
per gli architetti, i 
progettisti e gli impresari: 
un modo per rendere più 
accessibile l’intera offerta 
degli oltre 40.000 articoli 
di cui disponiamo. Novità 
tutte da scoprire!

F E R R A M E N TA 
D I G I TA L E

 COME ORDINARE ONLINE 
Se hai la Partita IVA puoi richiedere la registrazione al 
nostro catalogo online dedicato ai serramentisti, agli 
artigiani e all’edilizia.

Entra nel nostro catalogo online: consulta le schede 
prodotto e procedi all’ordine direttamente dalla tua azienda o dal posto di lavoro.

Inquadra il QR code con il tuo smartphone per scoprire e cercare online i 
prodotti di cui hai bisogno.

CONSIGLIATO PER TE



22

Come proteggere gli 
infissi dal freddo: 
l’importanza della 
manutenzione

di Marco Spinelli

Responsabile tecnico commerciale settore prodotti finiti su misura: 
zanzariere, cassonetti coibentati, portoni e porte blindate.
In Ferramenta Veneta da Gennaio 2009.
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Con l’inverno tornano 
di grande attualità i 
paventati rincari delle 
materie prime, gas naturale 
su tutti. Già da alcuni 
anni le forti oscillazioni 
di mercato impongono 
un ripensamento sulla 
sostenibilità delle fonti 
e sui problemi legati 
all’inquinamento. 

Migliorare i parametri 
di comfort, efficienza 
energetica e sostenibilità 
ambientale è una delle 
sfide del futuro, che 
passa dai piccoli gesti 
che quotidianamente 
facciamo nelle nostre case 
o sui luoghi di lavoro. E 
dalle nostre scelte, che 
devono essere sempre più 
orientate ad una gestione 
consapevole delle risorse 
e dei consumi in ambito 
domestico. 

Come quella di serramenti 
e infissi che permettano 
di ridurre la dispersione 
di calore degli edifici. 
Nell’Eurozona gli edifici 
ad uso abitativo sono tra 
i maggiori responsabili 
dei consumi di energia 
e in Italia la dipendenza 
da fonti non rinnovabili 
resta ancora un nodo 
irrisolto sulla strada della 
cosiddetta “rivoluzione 
verde”, uno dei sei pilastri 
del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza.

Per ottenere (o migliorare) 
le certificazioni necessarie 
bisogna rispettare 
standard sempre più 
elevati. Fondamentale 
quindi optare per 
materiali che garantiscano 

prestazioni e valori 
costanti nel tempo. 

Un corretto isolamento 
termico permette di 
aumentare l’efficienza 
energetica di un edificio, 
quindi di risparmiare e 
di limitare le emissioni 
di CO2. Per questo, tra 
gli interventi nell’ambito 
delle ristrutturazioni per 
accedere alle agevolazioni 
previste dal Superbonus, 
quello sugli infissi e i 
serramenti che interessano 
gli involucri degli edifici è 
stato tra i più rilevanti. 

Il mercato offre un ampio 
ventaglio di soluzioni e la 
scelta deve quindi partire 
da alcune valutazioni 
tecniche, anche se non 

esistono in assoluto 
materiali “migliori” di altri. 
Quelli più utilizzati nella 
costruzione dei telai sono 
legno, alluminio, PVC e 
materiali misti (legno-
alluminio e alluminio- PVC). 
Oltre a un buon isolamento 
termoacustico, ulteriori 
specifiche da considerare 
sono la resistenza agli 
agenti atmosferici e la 
permeabilità ad aria e 
acqua. 

Proteggere gli infissi 
con una manutenzione 
adeguata

Una volta installato il 
serramento idoneo al 
contesto edilizio e alle 
esigenze del committente, 
è fondamentale una 

APPROFONDIMENTO
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corretta manutenzione. Per 
quanto l’involucro esterno 
possa essere di buona 
qualità, cerniere, serrature 
e maniglie devono essere 
costantemente lubrificate o 
ingrassate.

Anche le guarnizioni 
devono essere sottoposte 
a verifica periodica, 
controllate e sostituite 
dove necessario, prestando 
particolare attenzione 
sia a quelle esterne che 
fissano il vetro sia a quelle 
interne, perché oltre a 
migliorare l’isolamento 
termo-acustico fungono 
da importante barriera 
contro acqua e aria. 
Sono sufficienti un 
panno morbido, acqua 
calda e sapone neutro; 
all’occorrenza dello spray 
al silicone. Importante poi il 
controllo periodico di asole 
e sistemi di drenaggio 
dell’acqua, che permettono 
di proteggere l’interno 
dell’edificio dalla muffa e 
dall’umidità.

I serramenti in alluminio, 
largamente utilizzati per la 
loro versatilità e la capacità 
di mantenere pressoché 
inalterate nel tempo le 
loro caratteristiche, non 
richiedono eccessiva 
manutenzione, essendo 
particolarmente resistenti 
agli agenti atmosferici. 
Pioggia e vento non 
ne intaccano la tenuta 
e il rendimento. A 
livello estetico possono 
graffiarsi più facilmente, 
ma è sufficiente un 
po’ di attenzione: da 
evitare spugne abrasive 
ma soprattutto acidi e 
prodotti con solventi, che 
potrebbero danneggiare 
irrimediabilmente il metallo. 

Per i serramenti in alluminio 
non è contemplata l’ipotesi 
“ristrutturazione”, quindi 
basta attenersi a poche 
e semplici regole per 
mantenerli in perfetta 
efficienza. Su tutte, 
spolverare: nella sua 
semplicità è un’azione 
che, oltre a soddisfare 
una finalità estetica, limita 
l’usura di meccanismi e 
guarnizioni. Per la pulizia 
è sufficiente acqua calda 
diluita con un detergente 
non troppo aggressivo 
(aceto, bicarbonato 
di sodio o sapone di 
Marsiglia). 

Minimi, seppur diversi, 
anche gli accorgimenti 
da utilizzare nella 
manutenzione dei 
serramenti in PVC, che 
essendo un materiale 
termoplastico ha una minor 
resistenza dell’alluminio 
ed è quindi meno idoneo 

Per i 
serramenti 

in 
alluminio 

basta 
attenersi 
a poche e 
semplici 

regole per 
mantenerli 
in perfetta 
efficienza
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per vetrate di ampie 
dimensioni, ma garantisce 
un’ottima tenuta contro 
gli agenti atmosferici e 
un efficace isolamento 
termoacustico. Per la pulizia 
sono sufficienti acqua calda 
con una parte di aceto o 
di normalissimo detersivo 
per piatti, oppure dello 
sgrassatore se le superfici 
da pulire sono più sporche.

La manutenzione degli 
infissi in legno

Ultima, ma non certo 
per importanza, la 
manutenzione degli infissi 
in legno. Materiale vivo 
che richiede una cura e 
una dedizione del tutto 
particolari, con quel suo 
fascino ancora vagamente 
retrò, il legno dà calore alla 
casa e le dona un tocco di 
eleganza. 

Telai a vetro, persiane 
e scuri, a differenza dei 
serramenti in alluminio 
e PVC, sono molto 
più esposti ad agenti 
atmosferici e inquinanti. Il 
che comporta una maggior 
frequenza d’intervento. 
La pulizia regolare degli 
infissi con acqua e un 
detergente delicato senza 
alcool o ammoniaca è un 
primo accorgimento da 
seguire per mantenere 
intatto lo strato di 
vernice ed evitarne lo 
scrostamento. A cadenza 
annuale è consigliabile 
l’applicazione di oli ed 
emulsioni cerose a base di 
materie prime rinnovabili, 
che contribuiscono a 
mantenere “in salute” 
il legno. Operazioni 
di sverniciatura e 
riverniciatura, invece, sono 
da effettuare di routine in 

un lasso di tempo che varia 
dai tre ai cinque anni (a 
seconda dell’esposizione 
agli agenti atmosferici e 
delle latitudini).  

Infine, la manutenzione 
della ferramenta, che 
insieme a quelle di infissi 
e guarnizioni completa il 
quadro delle operazioni 
da effettuare per garantire 
la miglior efficienza 
energetica possibile. 
Questa operazione può 
avvenire con cadenza 
annuale e riguarda il 
controllo dei meccanismi 
di sospensione, 
movimentazione e 
chiusura dell’infisso, come 
cerniere, piastre, maniglie 
e carrelli di scorrimento, 
che devono essere 
lubrificati con grasso 
oppure con oli senza acidi 
e resine.

APPROFONDIMENTO
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