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MONOBLOCCHI SOLO NELL'ULTIMO ANNO, 4 LE RICHIESTE DI BREVETTO 

UN GRANDE RISULTATO
PER LA REALTA VICENTINA

• Un fatturato di 27,6 milioni

di curo e un Ebitda di 2,4

milioni i risultati per il 2018

del Gruppo Alpac che dimostra

di rafforzare sempre di più la

propria posizione sul mercato
italiano. A sottolineare questo

trend positivo anche le stime

per il 2019: la previsione di

fatturato per l'anno in corso è

di circa 31 milioni di curo e un

Ebitda in crescita di circa il 5%.

Altro risultato di rilievo che

interessa Alpac è l'aver raggiunto

il 50% delle quote di mercato

nel comparto dei monoblocchi

finestra grazie a una gamma

di prodotti all'avanguardia in

continua evoluzione e a un'attenta

valorizzazione delle proprie
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risorse interne, nonché a un piano

di sviluppo fortemente incentrato

sulla ricerca e su una strategia

imprenditoriale orientata

all'ottimizzazione dei processi
produttivi e gestionali.

«Il risultato ottenuto nel 2018

è fonte di grande orgoglio per

noi» spiega Luciano Dalla Via,

amministratore unico del Gruppo

Alpac, «perché dimostra che la

strada che abbiamo intrapreso

e gli investimenti che abbiamo

sostenuto in questi anni stanno

dando i loro frutti. È evidente

che negli ultimi anni il mercato

delle costruzioni sta cambiando

direzione, dimostrando una

sempre maggiore sensibilità

e attenzione alle tematiche

dell'efficienza energetica e del

miglioramento del comfort

indoor Proprio questi concetti

rappresentano il perno

centrale della nostra visione
imprenditoriale e il motore che

alimenta il nostro comparto

Ricerca&sviluppo a cui, durante

lo scorso anno, abbiamo destinato

il 3% del fatturato complessivo.

L'innovazione ricopre un ruolo
fondamentale nella nostra realtà e

lo dimostra anche il significativo

ampliamento nella gamma

prodotti che abbiamo presentato

a MADE 2019».

CONTROLLO ACCESSI PROSEGUE l'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA REALTA TREVICIANA

• II 25 giugno 2019,

rafforzando il proprio ruolo nel
mercato globale delle soluzioni

per la sicurezza e il controllo
accessi in spazi pubblici e
urbani, Came ha acquisito il

controllo di Özalr, una società

turca specializzata nella

realizzazione di tornelli per

il controllo accessi pedonali
e dissuasori per il controllo

veicolare. Tra le ultime

grandi realizzazioni registrate

dalla società trevigiana nel

2018 spiccano il sistema di

protezione perimetrale e di
controllo accessi di Expo
Milano 2015, la soluzione

per la gestione dei parcheggi
dell'aeroporto di Gatwick
a Londra e i sistemi per la

protezione di grandi spazi

urbani della Promenade de

la Croisette a Cannes. Con

l'acquisizione di Özak, Came

lancia un importante segnale
di crescita e di consolidamento
del proprio business nel
controllo degli accessi pedonali
e veicolari. «Da anni», afferma
il presidente Andrea Menuzzo,

«rivolgiamo una forte

attenzione verso il business

delle soluzioni integrate per

l'urbanistica e la gestione del

controllo e la sicurezza negli

ambiti collettivi. La politica

di crescita per acquisizione

da parte del Gruppo è sempre

stata orientata a valorizzare

i brand assimilati e le loro

potenzialità, mettendo a

disposizione il know-how

tecnologico e le potenzialità
organizzative di un Gruppo

presente in tutto il mondo».

Il piano industriale di Came,

spiega il chief urban&business
officer Renato Serto, «punta

a valorizzare i know-how

acquisiti, facendo rete

d'impresa e promuovendo

l'integrazione delle soluzioni».

SPORT [AZIENDA BERGAMASCA PORTA ALLA MANIFESTAZIONE I PROPRI PRODOTTI PER LA SICUREZZA 

UNA MEDAGLIA D'ORO ALLE UNIVERSIADI

N
apoli, inizio 3 luglio 2019, ot-

tomila atleti da 170 paesi, 18

discipline sportive e 234 titoli

da assegnare. Questa la trentesima

edizione delle Universiadi 2019 in
cui Comelit ha giocato un ruolo da

protagonista.

Infatti, l'azienda bergamasca ha

contribuito alla messa in sicurezza

di sci strutture che hanno ospitato

le gare di questi atleti che sono stati

seguiti sugli spalti da migliaia di

spettatori.

Sistemi antincendio e di evacua-

zione sonora sono stati forniti

da Comelit per il PalaCasoria, il

PalaTrincone, il PalaVesuvio e il

Palazzetto dello Sport di Portici,

oltre che i sistemi Tvcc per lo stadio

di Nocera e il PalaBarbuto. Per il

PalaVesuvio, Comelit ha installato

la Pulsantiera Emergency, apposita-

mente dedicata allo "spazio calmo",

per mettere in contatto chi neces-

sita di soccorso con il responsabile

della sicurezza. Chi riceve la chia-

mata potrà anche vedere chi la sta

effettuando e la situazione in cui

si trova, attraverso lo schermo 4,3"

16:9 a colori del videocitofono Mini

HandsFree.

Per la gestione delle emergenze

incendio sono state installate le

centrali serie Atena per l'identifica-

zione di eventuali cause di incendio,

necessarie ad allentare per tempo e

guidare le persone potenzialmente

coinvolte in situazioni di pericolo.

Per favorire un'evacuazione guidata

Comelit ha dotato gli impianti di

centrali con postazioni microfo-

niche collegate a trombe e alto-

parlanti, per veicolare i messaggi

ed evitare l'effetto "collo di bot-

tiglia", che potrebbe determinarsi

in una situazione di panico. Per lo

Stadio di Nocera e il Palabarbuto

sono state fornite telecamere Dome

e una postazione di regia controllata

direttamente dalla Pol izia di Stato,

per rilevare eventuali infrazioni tra

il pubblico o sul campo.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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WEB INTERAZIONE E SMERCIA TRA PROFESSIONISTI DEL SETTORE E AZIENDE

IL MONDO DEGLI OGGETTI BIM PER L'OUTDOOR

I
nteragire in modo sempre più efficace
con architetti e designer: questo Io

scopo di KE Outdoor Design entrando
a far parte del portale Syncronia sul quale

potrà condividere informazioni aggiornate.

oggetti Bili" modelli 3D Cad, capitolati e

cataloghi.

Da oggi è possibile effettuare il download

di una vasta libreria composta da circa

150 oggetti Bim parametrici (nei foratati

rfa. rvt e ifc) di tende a pergola, tende

da sole, tende a rullo, vele e coperture

speciali realizzate in collaborazione con

Autodesk.

Disponibili anche le esportazioni dei

modelli 3D (nei formati dwg, dxf e fbx)

per AutoCad e 3DMax. Nel portale

troverete a disposizione tutti i file per

progettare, i cataloghi e le informazioni
tecniche dei prodotti KE.

Syncronia è uno strumento di ultima

generazione dedicato ai professionisti

del settore che potranno accedere allo

shotvroom virtuale dedicato -a tende.

f o-we+ e ro

SYNCRONIA

Oul000t Pega. 1.e R1 =RIME

Pergole, KE KEDRY PRIME

u

I

-- I

pergole, vele e tende a rullo e richiedere

il download di file tecnici e un contatto

diretto da parte dell'azienda.
Nato nel 2011. il portale vede al proprio

jt AvrooesK

KE

interno alcuni dei più prestigiosi marchi

del settore arredo e design e crea un luogo

di interazione e sinergia tra i professionisti

e le aziende..

INNOVAZIONE GRANDI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO

• Da poco rientrata da Isb 2019 di Fran-

coforte, ProLam è un'azienda bergama-

sca con oltre trent'anni di esperienza

nel settore dell'estrusione di profili di

alluminio, nella pressofusione di leghe

leggere e nello stampaggio di materiali

plastici.

L'azienda ancora oggi è sempre più alla

ricerca dell'eccellenza e dell'innovazione

e ha già annunciato l'ufficializzazione di

alcuni progetti sui quali sta lavorando da

anni: sistemi brevettati a taglio termico

che, grazie alla loro innovazione, rag-

giungeranno livelli altissimi di efficienza

energetica nel pieno rispetto delle nor-

mative vigenti, l'ampliamento dei sistemi

per serrande e la continua evoluzione dei

componenti come cerniere e maniglie,

esempio su tutti la nuova maniglia bre-

vettata a scrocco rotante regolabile. La

Dn Iso Adj presentata a Ish, consente

una regolazione estremamente accurata

dello scrocco interno tramite strumenti

standard o attraverso una chiave dina-

mometrica per linee di assemblaggio lad-

dove siano richieste procedure obiettive
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di precisione, un accessorio che permette

di raggiungere più facilmente la classifi-

cazione LI determinata dalla norma En

1886 grazie all'elevata precisione della

regolazione.

Un'ultima iniziativa, ma non per impor-

tanza, è il lodevole obiettivo di ampliare i

piani di investimento in ricerca e sviluppo

al fine di utilizzare ecopolimeri biologici

per la produzione di una parte dei propri

articoli, una alternativa all'utilizzo della

plastica derivata solo da idrocarburi fos-

sili.

INIZIATIVE UN MESSAGGIO DI UGUAGLIANZA

ACCESSIBILITÀ E INCLUSIONE
I CAPISALDI DI WOW

• Partita la nuova edizione di WoW —

Wheel nn Wime.s e. anche quest'anno.

Schtico Italia rinnova la partnership con

la onlus organizzatrice dell'iniziativa

sostenendo una progettazione

sempre più inclusiva e contro le

barriere architettoniche. iI progetto

dell'associazione "Lo spirito di Stella", con

l catamarano omonimo completamente

accessibile, sostiene i diritti delle persone

con disabilità coinvolgendole in esperienze

indimenticabili via mare. Da maggio a

ottobre, quest'anno l'iniziativa si :svolgerà

nell'alto Adriatico. Le 45 giornate saranno

dedicate anche all'Universal design. con

l'obiettivo di contribuire all'abbattimento

delle barriere architettoniche e dimostrare

che i limiti più difficili da superare sono,

soprattutto, quelli mentali. Schàco Italia,

da sempre attenta alle problematiche legate

all'accessibilità e all'inclusione sociale,

ha scelto di sostenere anche quest'anno

l'iniziativa WoW e punterà, in particolare,

a sensibilizzare i propri interlocutori,

serramentisti e progettisti. verso la

progettazione di ambienti di vita e lavoro

universali.

EVENTI IL SERRAMENTO
AD ALTO TASSO ESTETICO
PER APERTURE MOLTO AMPIE

l'ALZANTE SCORREVOLE
SENZA SOGLIA

• Il 10 maggio 2019, in una sala

dell'hotel Gallia di Pianezza gremita

fino all'orlo, è stata presentata Slide-

Art a 134 produttori di serramenti di

legno, intervenuti proprio per cono-

scere questo nuovo sistema alzante

scorrevole proposto da Ferr.fast in

partnership con Savio Spa.

Questo nuovo prodotto di legno è

caratterizzato da importanti pecu-

liarità: è un serramento dall'alto

tasso estetico perché caratteriz-

zato da linee pulite, decisamente

minimal, è disponibile anche nella

versione "senza soglia", unica nel

suo genere, che permette pavimen-

tazioni senza discontinuità di livello

o di materiale, è una scelta pratica

e versatile che consente aperture

molto ampie pur mantenendo le

proprie caratteristiche di maneg-

gevolezza.

Notevole l'interesse dimostrato per

l'evento dedicato ai produttori di

serramenti di legno e di legno-al-

luminio. Secondo Nico Trento «I

clienti chiedono quasi sempre di

non avere la soglia: ora potrò sod-

disfare questa esigenza. Slideart mi

ha colpito perché è veramente inno-

vativo per il settore legno, è sem-

plice e veloce da produrre.» «E un

serramento appeso, ottimizza gli

spazi e non ha l'impedimento della

soglia: sono certo che incontrerà il

gusto della nostra clientela di alto

livello», sostiene Massimo Bonelli

Serramenti di Mondovl (CN).

«Sono molto interessato a questo

sistema perché permetterà alla mia

falegnameria di competere degna-
mente con gli altri mercati del set-

tore serramenti», dice Paolo Bochet,

falegnameria CB.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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CONCORSO SELEZIONATI I TRE MIGLIORI PROGETTI BEL CONCORSO SCRIGNO&ME

A
lla fine del mese di giugno si è svolta la cerimo-
nia di premiazione del concorso Scrigno&Me.
Partita con lo scopo di premiare le migliori

realizzazioni nelle quali impiegare soluzioni Scri-

gno, la campagna ha coinvolto circa un centinaio di
professionisti tra architetti, geometri, progettisti e

interior designer di tutta Europa. Ogni partecipante

ha presentato uno o più progetti applicativi in cui i

sistemi dell'azienda si sono rivelati ideali per defi-

nire ambienti esclusivi, rispondendo al contempo a

specifiche esigenze funzionali.

Ai vincitori, scelti dalla commissione giudicatrice
composta da Maddalena Marchesini, Ceo del Gruppo

Scrigno, Francesco Bigoni, Cmo di Scrigno Group,

Roberto Picei, Presidente dell'Ordine degli architetti
di Rimini, e Nicola Leonardi, direttore della rivista

di architettura The Plan, sulla base dell'attinenza e

dell'originalità del progetto, è stato assegnato un

premio di 5.000 € per il primo classificato, 3.000 €

per il secondo e 2.000 € per il terzo,

«Siamo molto soddisfatti di questa prima edizione

del contest Scrigno&Me e ringraziamo tutti i parte-

cipanti che hanno contribuito alla sua riuscita, propo-

nendo una varietà di idee creative ed originali in cui

la qualità e il design, declinato in tutte le sue forme,

sono elemento principe, sposando dunque appieno

la filosofia di Scrigno», dichiara Francesco Bigoni,

Cmo del Gruppo Scrigno, e continua «L'iniziativa

è stata un'occasione per consolidare il rapporto con
i professionisti e contribuire a promuoverne ulte-

riormente la visibilità, per ricambiare la fedeltà da

sempre dimostrata nei confronti dell'azienda e delle
nostre soluzioni».

ECOVADIS VALUTATE LE PERFORMANCE OELLE AZIENDE iN MATERIA DI AMBIENTE, ETICA, LAVORO E DIRITTI UMANI

PREMIATA LA GESTIONE DELLA SOSTENIBILITÀ
• Salvaguardare l'ambiente e il

clima, i principi di sostenihilità

secondi i quali opera Rehau.

Per il costante impegno
nell'impiego di processi di

produzione basati sul risparmio

delle risorse, fasi di riciclo
complete, materiali innovativi

e soluzioni energeticamente

efficienti, lo specialista dei

polimeri è stato recentemente

premiato per la gestione della

sostenihilità dall'agenzia di rating

indipendente EcoVadis. Dal 2007,
EcoVadis si occupa di valutare

le performance sostenibili

delle aziende nelle categorie

ambiente, lavoro e diritti umani,

etica e approvvigionamento
sostenibile. rendendo
misurabili e con front ahili

le attività delle imprese con

filiere internazionali. Rehau Si

posiziona tra le migliori aziende

al mondo nel la lavorazione
delle materie plastiche

nelle categorie "Ambiente"

e "Approvvigionamento

sostenibile" e nel primo lO<? di
tutte le società valutate nel 2018.

Dalla prima valutazione FcoVadis

nel 2014, Rehau ha costantemente

migliorato il proprio

rating, aggiudicandosi
l'importante

riconoscimento Silver
Award. «È in particolare

attraverso un'attenta

gestione del riciclo che

stiamo concretizzando

il nostro impegno

nel contribuire alla

salvaguardia del clima e

atlln sostenihilitii in tutti

i settori per noi rilevanti;

ovviamente, con la

massima trasparenza sulle

nostre performance»,

sottolinea Andreas Jenne,

responsabile della sostenihilità

in Rehau. infatti, l'azienda

si prefissa obblighi volontari

ambiziosi,, presentando
regolarmente, dal 2011, risultati

raggiunti e obiettivi futuri nei

suoi repurt di sostenibilità.
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