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ANCHE IL mercato “premia”        I SISTEMI IN PVC
 Gianandrea Mazzola

Nonostante 
il moltiplicarsi 
di segnali 
incoraggianti il settore 
delle costruzioni rimane sotto 
le attese anche per un 2017 ormai 
in dirittura d’arrivo. Per la filiera del serramento gli 
anni di crisi hanno comunque segnato cambiamenti importanti sulla domanda 
a vantaggio dei sistemi in PVC arrivati oramai a detenere la quota principale, in volume, 
del mercato. Con quali prospettive e con quali dinamiche? Lo abbiamo chiesto agli addetti 
ai lavori, estrusori, fornitori di sistemi/gamme, oltre ad alcuni produttori esteri
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ANCHE IL mercato “premia”        I SISTEMI IN PVC

I più recenti dati disponibili confermano come il 
comparto dell’infisso in PVC sia ormai da anni in 
forte crescita, rappresentando oggi oltre il 30% 

del mercato totale, dal 5% del 1985 e dal 15% del 2000. 
Nel riquadro dedicato ne tracciamo brevemente il profi-
lo. Nonostante il forte ridimensionamento complessivo 
dei volumi di serramenti venduti, si tratta comunque di 
“numeri” importanti che a parità di costo su target di 
committenza vedono nelle elevate prestazioni di isola-

mento termico, di risparmio energetico e nella riciclabi-
lità i principali motivi di questo successo comparativo con 

gli altri materiali. Opportuno in proposito anche qui ricor-
dare come sia da “struzzi” imputare tale primato all’introdu-
zione delle detrazioni fiscali perché i numeri diffusi da ENEA 
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in proposito dicono che sono state sfruttate soprattutto nel-
le regioni a maggiore reddito pro-capite (si legga l’editoriale 
di Dan Vasile pubblicato sul numero di giugno). Un primato 
quello raggiunto dai serramenti in PVC che presenta singo-
larità e anomalie sulle quali abbiamo interpellato un buon 
numero di aziende, dai produttori che hanno linee di estru-
sione in Italia (quantomeno come sede) ai fornitori di siste-
mi/gamme e ad alcuni produttori esteri di serramenti finiti. 
Produttori esteri, soprattutto di “pronto per la posa” che og-
gettivamente hanno tratto i maggiori vantaggi in volumi da 
un confronto competitivo che , salvo rare eccezioni, è andato 
sviluppandosi esclusivamente attraverso la leva competitiva 
del prezzo finale. E lo stato di salute che complessivamen-
te emerge dal comparto fornisce molte- pli-
ci spunti sui quali riflettere.

PAROLA AGLI ESTRUSORI 
«Nel 2016 – dichiara Lucio Dallaserra, marketing & sales 
manager Italy di Alphacan – dopo la forte contrazione regi-
strata dal 2008 al 2015, abbiamo registrato una lieve ripresa 
che ha determinato una chiusura positiva. L’andamento re-
gistrato dal comparto nel primo semestre 2017 conferma il 
trend positivo, consolidando l’inversione di tendenza a favo-
re di buone prospettive anche per la seconda parte dell’an-
no. Una dinamica che riteniamo continuativa e che ci indu-
ce a prevedere un 2018 in positivo».
Quali le considerazioni in merito alla crescita delle quote di 
mercato del PVC?
«In Italia – spiega Dallaserra – il PVC ha guadagnato percen-
tuali sempre più sensibili all’interno del mercato dei materiali 
per serramenti. In questo contesto la crescita dei serramenti 
è stata certamente determinata dal prezzo medio di vendita 
più basso ma, soprattutto, grazie alle prestazioni termiche 
necessarie per accedere ai benefici fiscali».
Su quali vantaggi competitivi può dunque ancora giovare la 
diffusione del PVC?
«Nonostante questa maggiore conquista di quote di merca-
to – osserva Dallaserra – è necessario leggere attentamente 
i dati, che purtroppo non si traducono automaticamente in 
un valore significativo corrispondente. Questo poiché in que-
sti anni il PVC si è potuto posizionare unicamente sul target 
di fascia bassa del mercato, mentre gli altri materiali si sono 
posizionati su segmenti medio alti. Tutto ciò ha però para-
dossalmente apportato grandi vantaggi sia ai produttori, sia 
agli utilizzatori finali. Quindi a tutto il settore della finestra: 
un’evoluzione sorprendente a livello tecnico dei prodotti poi-
ché, come sempre accade in un mercato fortemente competi-
tivo, le aziende devono lavorare con maggiore intensità nella 
ricerca di nuove soluzioni. Con l’obiettivo di migliorare sem-
pre più la fruibilità del prodotto e il comfort delle abitazioni. 
Tutto ciò per rendere gli infissi non solo durevoli nel tempo 
e facili da mantenere ma, ultimamente, con un orientamen-
to alla cura dell’estetica e alla personalizzazione, che si rivela 
elemento fondamentale soprattutto per il mercato italiano».
Se il prodotto, da solo, oggigiorno non si rivela più sufficien-
te ai fini della soddisfazione del bisogno del cliente, quale il 
valore aggiunto per differenziarsi sul mercato?
«Il valore aggiunto – rileva lo stesso Dallaserra – è dato dal 
servizio e da tutti gli elementi che l’organizzazione dell’azien-
da è in grado di creare e di far percepire al cliente a corre-
do del prodotto, perseguendoli negli anni: la disponibilità e 
la velocità nelle risposte, la vicinanza, l’ascolto, il supporto e 
l’assistenza in tutte le fasi del processo dalla produzione al-
la vendita e soprattutto la progettazione personalizzata per 
rendere il prodotto esclusivo».

Lucio Dallaserra, Marketing & Sales 
Manager Italy di Alphacan

Alpha Luce 
di Alphacan, 
nodo centrale 
con un’estetica 
moderna e una 
larghezza di soli 
88,5 mm
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Pure Finstral registra un 2016 leggermente positivo, a conso-
lidamento e proseguimento del trend dell’anno precedente.
«Anche il 2017 – aggiunge Paolo Carnacina, direttore ven-
dite Centro Nord Italia – sta procedendo quasi come lo scor-
so anno, con un’entrata ordini abbastanza costante, senza 
“fiammate” o picchi. In ogni modo per raggiungere risultati 
di un certo livello è necessario sempre un grande impegno, 
oggi più che mai, specie in un mercato in crisi e dall’anda-
mento altalenante come quello attuale. Motivo per cui non 
è possibile fare previsioni per il futuro, tanto meno prono-
sticare con ragionevole certezza neppure il breve periodo».
Quale invece la vostra riflessione in merito alla continua cre-

scita delle quote di mercato del PVC?
«Un incremento esponenziale che ormai 

perdura da un decennio – commenta Carnacina – anche per 
via della sempre maggiore presenza del PVC proveniente 
dall’estero. Molti produttori italiani sono cresciuti grazie a 
una buona distribuzione sul territorio nazionale. Finstral fin 
dagli inizi e ancora di più soprattutto oggi con la volontà di 
distinguersi sul mercato, in primis da chi preferisce abbassa-
re gli standard e investire su produzione in serie e costi bas-
si, ha scelto di percorrere la strada della qualità e dell’inno-
vazione, proponendo serramenti di fascia medio-alta. La so-
stituzione delle due-tre finestre oramai è appannaggio delle 
aziende “low cost”».
Al di là del prezzo, su quali vantaggi competitivi può ancora 
contare la diffusione del PVC?
«Il serramento in PVC – rileva Carnacina – per le proprie in-
trinseche caratteristiche e la varietà delle applicazioni, è il 
prodotto ideale per sostituzione e ristrutturazione: le finitu-
re e la molteplicità di soluzioni tecniche per ante e telai lo 

Paolo Carnacina, direttore vendite 
Finstral Centro Nord Italia

La qualità dei prodotti Finstral è determinata 
da scelta dei materiali, attenzione ai singoli 
dettagli esecutivi e cura in ogni fase del 
processo produttivo
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rendono un materiale unico nel proprio genere. Il fatto che 
non sia quasi necessaria manutenzione e la posa in opera 
spesso senza opere murarie ne facilitano poi la vendita, spe-
cialmente per le sostituzioni dove sono presenti vecchi ser-
ramenti in legno o alluminio. Il serramento in PVC inoltre è 
anche il serramento più certificato, che offre valori sia acu-
stici che termici di tutto rispetto».
Quali invece gli elementi di servizio che possono fornire ul-
teriore valore aggiunto?
«In questo momento – prosegue Carnacina – dal punto di 
vista tecnico-commerciale la posa in opera certificata è un 
elemento fondamentale nella nostra proposta di vendita. 
Un buon serramento posato male vanifica tutti gli sforzi del 
produttore. Il cammino è tutto in salita ma, come si dice, la 
qualità paga, soprattutto in un mercato dove il passaparola 
influenza il 70% delle vendite. Importante poi non è solo la 

posa, ma anche la manutenzione e un’esaustiva spiegazio-
ne sull’uso dei serramenti nel tempo. La nostra vasta offerta 
ci rende quasi un’industria “4.0”: il serramento diventa co-
me un perfetto vestito su misura che un abile sarto, ovve-
ro il nostro rivenditore partner, riesce a confezionare in mo-
do impeccabile. Proposte uniche ed esclusive, presentate da 
personale qualificato, che distinguono Finstral sul mercato, 
specie rispetto al settore “low cost”».

PAROLA AI SISTEMISTI/GAMMISTI
Il commento sul mercato espresso dai fornitori intervista-
ti di sistemi/gamme in PVCrisulta sostanzialmente omoge-
neo, con un 2016 abbastanza positivo e un anno in corso 
che dovrebbe confermare lo stesso andamento. Sempre più 
difficile e complesso è ancora riuscire a fare previsioni a me-
dio-lungo termine.

Dalla produzione internazionale alla posa
Protagonisti di questo speciale 

approfondimento sui serramenti e infissi in 

PVC, anche alcuni dei più grandi produttori 

internazionali di prodotti finiti da anni 

presenti sul mercato italiano ma operano 

prevalentemente su target di committenza 

“sostanzialmente” diversa. Ovvero 

Internorm (Austria) e Drutex (Polonia). 

Ai loro rappresentanti abbiamo chiesto 

un commento di chiusura sullo scorso 

anno, prospettive per il futuro, oltre alle 

strategie di sviluppo in atto. «La chiusura 

del mercato 2016 – sostiene Daniele La 

Sala, amministratore delegato Internorm 

Italia – è stata positiva, confermando un 

trend di crescita che da diversi anni è per 

noi ripreso, grazie a una sempre crescente 

richiesta di qualità e di prestazioni nel 

risparmio energetico. Andamento che 

sembra rafforzarsi quest’anno con un buon 

incremento di fatturato e nel numero di 

pezzi, che ci sta portando anche qualche 

punto oltre il budget prefissato. Per il 2018 le 

previsioni sono di ulteriore crescita, dovuta 

al fatto che il risparmio energetico diventa 

sempre più un must, non solo nell’edilizia 

più qualificata; questo porta il pubblico 

a confrontare con attenzione i prodotti, 

valutandone in modo più consapevole le 

caratteristiche d’isolamento e preferendo 

modelli che offrono più garanzie. Ciò 

consente ai marchi premium come il nostro 

di crescere con maggiore solidità. Inoltre, c’è 

sempre maggiore interesse nella domotica 

e nei sistemi di gestione automatizzata delle 

aperture e delle funzioni di ventilazione e 

oscuramento, di cui Internorm ha fatto un 

proprio cavallo di battaglia. Questo ci porta a 

pensare che  l’innalzamento della curva delle 

vendite degli ultimi anni possa proseguire 

in modo deciso». Con quali strategie state 

cercando di presidiare la nicchia di mercato 

premium, ormai “preda” di molti competitor? 

«La nicchia di mercato premium – prosegue 

La Sala – è sempre stata per noi un terreno 

di conquista naturale, grazie a molte delle 

caratteristiche dei nostri prodotti. Mi riferisco 

in particolare al vetro incollato su tutto il 

perimetro del serramento con tecnologia 

Fix-O-Round, di serie su tutti i modelli, alle 

varie versioni di finestra con oscuramento 

integrato, alla ventilazione integrata nel 

serramento, alle funzionalità domotiche e 

ad altri contenuti tecnici che posizionano 

oltre metà della nostra gamma nel segmento 

premium. È quindi il nostro posizionamento 

naturale, che però abbiamo rafforzato negli 

ultimi anni anche con scelte distributive. 

Come lo sviluppo di flagship store in molte 

regioni italiane e la creazione di sempre 

più First Window Partner, cioè rivenditori 

che aderiscono a una filosofia di qualità del 

servizio di vendita e installazione testato 

nei più avanzati mercati europei». Come 

procede il tentativo di personalizzazione 

richiesto soprattutto dagli operatori italiani? 

«La personalizzazione – osserva La Sala – è 

da sempre uno dei nostri più importanti 

obiettivi. Da tempo disponiamo della gamma 

più vasta di sistemi che un produttore 

possa offrire sul mercato europeo. Ciò 

dipende dal fatto che Internorm progetta 

ogni sistema autonomamente e in funzione 

delle caratteristiche che desidera ottenere 

dal serramento finito. Pertanto ogni sistema 

è stato realizzato per dare alla finestra un 

carattere molto personale. Senza contare 

che ogni modello viene realizzato in 3 o 4 stili 

di design, il che moltiplica le scelte possibili. 

Tutto questo viene costruito seguendo un 

Daniele La Sala, 
amministratore 
delegato Internorm 
Italia ed il 
sistema Internorm 
I-Tec oscurante 
con veneziana 
fotovoltaica 
integrata 
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progetto molto complesso proprio alla 

ricerca della massima personalizzazione ed 

è il risultato di un lavoro iniziato almeno una 

ventina di anni fa. Per questo possiamo oggi 

offrire al cliente più esigente il serramento 

ideale sia in termini di prestazioni, che in 

tema di funzionalità e dispositivi integrati, 

nel design e con le finiture che più lo 

soddisfano. Se in passato questa nostra 

attenzione alla personalizzazione poteva 

essere considerata meno importante di altri 

plus, oggi viene intesa come grande punto 

di forza, perché è il mercato che è andato 

in questa direzione. Oggi il serramento 

viene infatti sempre più visto come 

“elemento architettonico” e come parte 

dell’arredamento, chiudendo letteralmente 

il cerchio del progetto di una costruzione e 

degli ambienti interni».

Drutex ha chiuso il 2016 con ricavi record, 

superando i 155 milioni di Euro, con una 

crescita di circa il 20% rispetto al 2015. 

«Ottimi risultati – dichiara il presidente 

Leszek Gierszewski – che sono soprattutto 

il frutto degli investimenti tecnologici, 

nello sviluppo del portfolio prodotti e del 

potenziale produttivo che hanno portato 

alla crescente penetrazione sia nei 

mercati europei, sia negli Stati Uniti». Le 

esportazioni, infatti, costituiscono il 73% del 

fatturato complessivo dell’azienda polacca 

e hanno avuto un impatto rilevante sulla 

performance di crescita.

«Da sempre – prosegue  Gierszewski – 

puntiamo sull’indipendenza, sull’elasticità 

e sull’efficienza. La crescita dei volumi 

di vendita è stata supportata anche 

dall’attivazione della seconda fase del 

Centro Europeo di Serramenti, grazie al 

quale riusciamo a consegnare in tutta 

Europa entro 7 giorni. Siamo molto ottimisti 

riguardo il nostro futuro e crediamo che il 

meglio debba ancora arrivare. Siamo sicuri 

di raggiungere anche per quest’anno una 

crescita a doppia cifra, anche a seguito 

dell’aumentato interesse per il nostro brand 

e i nostri prodotti e degli investimenti in 

innovazione tecnologie e persone». Quali 

le strategie che state mettendo in atto per 

continuare a sviluppare le vostre quote di 

mercato in Italia? «Ogni anno – sottolinea 

Gierszewski – investiamo importanti 

risorse nello sviluppo dell’azienda e dei 

prodotti. Un nostro punto di forza risiede 

nel fatto che produciamo le finestre dalla 

A alla Z: disponiamo di un reparto di R&S, 

di un ufficio tecnico e di un laboratorio 

di analisi.  Siamo in grado di realizzare 

soluzioni su misura capaci di soddisfare 

esigenze e aspettative in termini di risparmio 

energetico, efficienza, funzionalità, design 

e sicurezza, grazie all’utilizzo di tecnologie 

innovative. Per fare un esempio, la nostra 

ultima creazione è la Smart Window. Un 

prodotto innovativo, unico nel suo genere, 

che rappresenta un’assoluta novità nel 

mercato mondiale dei serramenti. Un altro 

sistema innovativo sarà presentato a breve. 

Proseguiranno infatti gli investimenti su tutti 

i fronti per sviluppare nuovi prodotti che 

verranno annunciati sul mercato nel corso 

del 2018».

Leszek Gierszewski, 
presidente Drutex ed il 

sistema intelligente Drutex 
per l’apertura a vasistas e 

chiusura delle finestre
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«Il 2016 – conferma Stefano Montesco, ammini-
stratore delegato di aluplast Italia – si è chiuso in 
modo soddisfacente, con un risultato leggermente 
migliore rispetto al precedente. L’andamento molto 
altalenante dell’anno in corso, pur non discostando-
si in modo marcato dai dati del 2016, conferma la dif-
ficoltà di fare previsioni anche a breve termine. Per il 2018 
non ci aspettiamo grossi cambiamenti anche se a preoccu-
pare sono alcuni dati che non agevolano i produttori italiani 
e che purtroppo riescono solo in minima parte a beneficiare 
della crescita del settore. Delle quali 2milioni finestre in Pvc 
vendute lo scorso anno, circa il 25% si riferisce infatti a fi-
nestre importate dall’estero».
Con 15 siti di estrusione del PVC e attività di vendita in più 
di 90 paesi in tutto il mondo, Deceuninck è presente con i 
sui sistemi anche in Italia, in un mercato dei serramenti, co-
me commenta il key account & marketing manager, Stefa-
no Poli: «Che mostra segnali di consolidamento di una cer-
ta ripresa rispetto agli anni precedenti al 2015. Il mercato 
nel 2016 è stato infatti stabile e così si prevede anche per il 

2017 e il 2018. Nonostante non ci sia quindi una for-
te crescita, non si teme nemmeno una diminuzio-

ne. Una spinta importante è data sicuramente 
anche dal prolungamento dell’Ecobonus. Per 

Stefano Poli, 
Key Account 
& Marketing 

Manager di 
Deceuninck

Stefano Montesco amministratore delegato di aluplast Italia

Alzante 
scorrevole in 
Pvc Aluplast 
da 85 mm

Zendow#neo, 
sistema Deceuninck 

con telaio 70 mm con 
rinforzo termico e anta 

da 82 mm con Thermofibra 
integrata
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quanto riguarda Deceuninck però è da fare un discorso ben 
differenziato rispetto al mercato generale. Deceuninck Italia 
è infatti in crescita ormai dal 2014. Il 2016 è stato un anno 
pieno di soddisfazioni e crediamo fermamente in un’ulterio-
re crescita. Il PVC, anche in Italia, come già da molti anni nei 
Paesi del Nord Europa, si sta affermando come materiale di 
lunga durata, sicuro e, non meno importante nel Bel Paese, 
bello anche esteticamente. Adesso ci dividiamo equamen-
te le quote di mercato con legno e alluminio ma, con delle 
potenzialità che possono portare a un ulteriore incremento. 
Tuttavia le aspettative sono caratterizzate da prudenza, do-
vuta anche e soprattutto a una frammentazione che rende 
difficile fare previsioni a lungo termine».
Altrettanto fiducioso del quadro di mercato che va via via de-
lineandosi è anche Nicola Lorenzo, direttore commerciale 
divisione window solutions di Rehau Italia.
«In generale, l’andamento del mercato del PVC negli ulti-

mi anni – commenta – è stato molto positivo e incoraggian-
te. Dopo le incertezze conseguenti a una crisi edilizia che 
sembrava non aver fine, negli ultimi anni sono arrivati i pri-
mi segnali confortanti. Dopo una modesta ripresa nel 2015, 
abbiamo chiuso lo scorso anno registrando una crescita del 
15% e che, stando l’andamento del primo semestre 2017, 
manterremo anche quest’anno. Per quanto riguarda il futu-
ro, sono fiducioso in un’ulteriore conferma di questo posi-
tivo trend di crescita».
In merito alla crescita delle quote di mercato del PVC, Ni-
cola Lorenzo osserva come la stessa sia dovuta a un mag-
gior impiego del materiale non solo nel comparto delle ri-

strutturazioni e delle riqualificazioni del patrimonio 
edilizio (anche in virtù degli sgravi fiscali che 

Il programma di 
finiture per interni 
New Living di 
Rehau consente 
l’abbinamento 
cromatico tra la parte 
interna dell’infisso 
e le porte, ricreando 
una perfetta armonia 
dello spazio living 
in qualsiasi tipo di 
ambiente

Nicola Lorenzo, direttore commerciale divisione 
Window Solutions di Rehau Italia
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hanno avuto effetti trainanti e hanno generato investimen-
ti altrimenti inattuabili) ma soprattutto nell’edilizia di nuo-
va costruzione.
«Se prima i serramenti in PVC – sottolinea – venivano princi-
palmente impiegati nel mercato della sostituzione, oggi ri-
entrano sempre più spesso nei capitolati d’appalto di nuo-
vi progetti, a dimostrazione delle loro ottime performance e 
della capacità di soddisfare le normative sempre più restritti-
ve. Non ultimo, ritengo che anche una maggiore conoscen-
za da parte dell’utente finale delle proprietà e dei vantaggi 
offerti da questo materiale, che negli ultimi anni è riuscito a 
sfatare falsi miti, la tossicità del Pvc, per citarne uno, abbia 
contribuito ad aumentare la domanda, favorendo la cresci-
ta del mercato».
Anche Schüco Pws Italia, per voce della marketing mana-
ger e commercial coordinator, Elena Zagatti, conferma un 
trend positivo: «Dopo un 2016 chiusosi con un fatturato di 
circa 20 milioni di euro, prevediamo per il 2017 una cresci-
ta che si attesterà intorno all’8%, con l’obiettivo per il 2018 
di raggiungere un turnover di 23 milioni. La nostra casa ma-
dre sta operando ingenti investimenti nel settore del PVC, di-
mostrando di credere fermamente nell’espansione di questo 
mercato. Loro stessi hanno sviluppato nuovi impianti dalle 
grandi capacità produttive, a fronte di ingenti investimenti. 
Rispetto al mercato del PVC, dagli ultimi dati raccolti sap-

piamo che si registra una crescita annua di circa il 5%. 
L’aspettativa di Schüco Pws Italia è che il trend ri-

manga invariato. Da parte dei consumatori si ri-
scontra una consapevolezza sempre maggiore ri-
guardo alle caratteristiche di questi prodotti; la 

possibilità di personalizzazione unita alle performance eccel-
lenti degli infissi sono ormai talmente sviluppate da riuscire 
a soddisfare anche la clientela più esigente».

VALORE AGGIUNTO: PERSONALIZZAZIONE
Qualità, prestazioni e utente finale sempre più preparato al 
quale doversi rivolgere con soluzioni sempre più personalizzate. 
Aspetto, quest’ultimo, determinante, decisivo e discriminante 
rispetto ad altri Paesi. Quali dunque gli elementi differenzian-
ti che i fornitori di sistemi/gamme sono in grado di proporre?
«I produttori di infissi – spiega Stefano Montesco di aluplast 
Italia – sono sempre meno inclini ad accettare soluzioni stan-
dard. Stiamo perciò puntando sulla pluralità di soluzioni, per 
essere in grado di offrire loro esattamente quello di cui han-
no bisogno, grazie anche alla compatibilità dei nostri sistemi. 
La caratteristica forza innovativa che da sempre contraddistin-
gue i nostri prodotti continua a dare risultati che si concretiz-
zano in prodotti performanti e sempre in sintonia con le ri-
chieste del mercato».
In Germania, per il secondo anno consecutivo Aluplast ha ri-
cevuto il riconoscimento Top 100, che premia le 100 aziende 
più innovative della media industria. Quindi innovazioni e svi-
luppi di nuovi prodotti, senza perdere il contatto con il mer-
cato e le sue effettive esigenze.
«In Italia per esempio – continua Montesco – particolare atten-
zione richiede il mercato della ristrutturazione, molto più viva-
ce rispetto a quello delle nuove costruzioni. Abbiamo quindi 
inserito un telaio per ristrutturazione all’interno di Ideal 8000, 
sistema a guarnizione centrale con tre livelli di tenuta, con ot-
time prestazioni di isolamento termico ed elevata sicurezza 
anti-effrazione, ponendo quindi l’accento su due aspetti di 
grande attualità, come il risparmio energetico e la sicurezza 

(da sinistra) Il profilo Schüco Alu Inside con rivestimento Schüco AutomotiveFinish e il nuovo sistema LivIng

Elena Zagatti, Marketing Manager e Commercial 
Coordinator di Schüco PWS Italia
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nella propria abitazione. Il sistema Energeto con l’incollaggio 
del vetro e il rinforzo in materiale Powerdur al posto di quello 
tradizionale in acciaio, che ha rappresentato una vera e pro-
pria rivoluzione nell’ambito dei sistemi di finestra in Pvc, resta 
il nostro fiore all’occhiello del programma».
Deceuninck Italia, dalla sua, oltre a un’ampia gamma di si-
stemi e colori vuole differenziarsi dai competitor offrendo un 
importante plus.
«Il mercato italiano – sostiene Stefano Poli – è difficile e capric-
cioso. Si cerca sempre la qualità più alta al prezzo più basso, 
colori sempre nuovi e particolari, innovazione e differenziazio-
ne ma, soprattutto, una personalizzazione massima dei propri 
serramenti». Per poter rispondere a tali richieste l’azienda ha 
brevettato e produce sistemi in Thermofibra, una fibra di ve-
tro continua co-estrusa, che permette l’eliminazione dei rin-
forzi all’interno dei profili, mantenendo resistenza e dimensio-
ni adatte alla richiesta del mercato italiano, ma permettendo 
di avere profili più snelli e quindi più luce. «La nostra gamma 
di sistemi che utilizzano questa innovativa e brevettata tec-
nologia – aggiunge Poli – è ampia e completa e comprende: 
Zendow#neo, sistema da 70 mm con due guarnizioni ad anta 
ribalta; iSlide#neo, sistema scorrevole leggero in linea; Open-
Max Premium, sistema scorrevole a impacchettamento. So-
luzioni che offrono elevate prestazioni e una eleganza senza 
pari grazie all’utilizzo del nuovo materiale».
Pure Rehau ha da tempo intuito l’importanza della persona-
lizzazione e del design nei serramenti, dedicandosi allo svilup-
po di soluzioni che tenessero conto di questo aspetto, al pa-
ri del raggiungimento delle massime prestazioni termoacusti-
che, della conformità alle normative sempre più restrittive e 
della sicurezza anti-effrazione.
«La capacità di assecondare i più diversi progetti architetto-
nici – spiega Nicola Lorenzo – proponendo un’ampia gamma 
di profili, dalla profondità di 70, 80 e 86 mm, e di colori, 52 
nuance, è stata solo il nostro punto di partenza. Oggi l’azien-
da offre ai propri partner dei sistemi unici che consentono di 
personalizzare le finestre al punto da aver attribuito a questo 
elemento un nuovo ruolo da protagonista nell’interior design 
e nuovi valori funzionali. Con l’introduzione di New Living, la 
collezione che abbina perfettamente finestre e porte interne, 
abbiamo dato il via all’era della personalizzazione, offrendo ai 
nostri partner commerciali un’opportunità unica per stimola-
re la loro competitività e per esaltare la qualità dei propri pro-
dotti, oltre l’aspetto tecnico. Con New Living Sound e la sua 
evoluzione 2.0, abbiamo invece introdotto dei prodotti smart 
che aggiungono funzionalità fino ad ora inesplorate nel com-
parto dei serramenti. Queste soluzioni assumono poi una va-
lenza strategica per aiutare la nostra clientela ad affrontare il 
problema legato alle finestre d’importazione».

Per Schüco Pws Italia la differenziazione era e resta la base 
fondante della propria strategia commerciale.
«Proprio quest’anno – rileva Elena Zagatti – Schüco Pws Italia 
ha sviluppato nuovi impianti di rivestimento al suo interno, al 
fine di fornire un servizio estremamente rapido ai propri part-
ner. Ciò risponde alla richiesta di un mercato sempre più orien-
tato verso il “tailor made”, dove la personalizzazione deve ri-
spondere a esigenze specifiche degli utenti finali. Questi nuo-

Primato PVC: differenti le “dimensioni”  
ma non le tendenze
Nel nostra Paese , più che in altri, quanto di parla di quantità di prodotto venduto per l’impiego 

in edilizia i dati presentano spesso notevoli discrepanze. Tale aleatorietà coinvolge anche 

l’indicazione circolanti relative alle unita finestre vendute. Per darne una idea prediamo a 

riferimento il 2016. Per quell’anno l’associazione PV Forum ha stimato una “dimensione” del 

mercato in circa 5,8 milioni di unità finestra, mentre secondo le stime diffuse da UNICMI tale 

quantità si attesterebbe poco sopra i4,5 milioni di unità. Tralasciando i possibili motivi metodologici 

e non che potrebbe giustificare simili differenze,  su un aspetto le valutazioni presentate risultano 

essere allineate:  indipendentemente dalle dimensioni del mercato , le analisi di entrambe le 

associazioni stimano, infatti , una quota di mercato per le finestre in PVC che si colloca intorno al 

34%. Quota che dal 2016 le rende leader di mercato in termini di unita finestra vendute. Primato 

sul quale indubbiamente pesa in termini sempre di quantità il crescente  aumento della vendita di 

“ pronto per la posa” in gran parte proveniente dai Pesi dell’EST. Quantità che PVC Forum stima 

ammontare per il 2016 a circa 500.000 unita finestre , quantità indicata in flessione rispetto al 2015. 

Lo studio UNICMI  sottolinea invece come “Le importazioni di serramenti in PVC, in valore, sono 

più che raddoppiate dal 2008 al 2013, quindi sono leggermente diminuite per riprendere nel 2016, 

quando hanno raggiunto gli 

80 milioni di Euro. Nel periodo 

2011-2016 si osserva un tasso 

di crescita medio negativo 

per le importazioni tedesche 

(-6.3%); aumentano, invece, 

le importazioni da Polonia 

(+11,5) e Romania (+22,4%) 

per un evidente vantaggio di 

costo dei loro prodotti rispetto 

a quelli tedeschi. Questa 

tendenza verso prodotti a 

basso costo (e basso prezzo) 

ci induce ad ipotizzare che, 

nonostante la diminuzione 

del valore delle importazioni 

osservata dopo il 2013 e 

il 2015, il numero di pezzi 

importati sia aumentato per 

via della diffusione di prodotti 

con prezzi inferiori, provenienti 

da paesi a basso costo.”
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primo piano

Software, per migliorare i rapporti rivenditori-produttori
Al fine di offrire un ulteriore spunto di 

riflessione che si sviluppa da un’ottica 

ben diversa, abbiamo coinvolto Omnia 

Service, azienda fondata da Dario 

Garbazio, che da “sempre” si occupa 

di vendita e assistenza in Italia di 

software specializzato. Quello che 

Dario Garbazio ci può dare è un punto 

di vista di più ampio respiro, ancora 

più in profondità nelle filiera. Non solo 

impressioni e prospettive di mercato, 

ma indicazioni sulle specifiche e 

diversificate esigenze dei produttori 

italiani che si servono dai gammisti/

sistemisti.

«Il comparto legato ai serramenti in 

Pvc – commenta – sta attraversando 

anni di “tenuta”, con i piccoli 

produttori in difficoltà nel fare degli 

investimenti. Comunque, grazie alla 

costante crescita dei clienti storici 

e all’inserimento di nuove aziende 

siamo riusciti a sviluppare altre aree 

di interesse e di lavoro del nostro 

software. Confido in un miglioramento 

anche se è alquanto difficile riuscire 

a fare delle previsioni perché le 

situazioni, in alcuni periodi, cambiano 

così repentinamente. I segnali di 

mercato sembrano tuttavia confortanti 

e orientati nella giusta direzione». 

Quali le possibili considerazioni in 

merito alla richiesta di licenze del 

vostro software?

«L’interesse del mercato – spiega 

Garbazio – è oggi prevalentemente 

orientato alla ricerca di strumenti da 

offrire alle aziende che si occupano 

della rivendita di serramenti. Il trend 

di crescita è abbastanza costante a 

conferma del vivo interesse per il loro 

utilizzo, anche se non sono ancora 

visti da tutti come una possibilità 

e un’opportunità per migliorare i 

rapporti tra rivenditori e produttori di 

serramenti».

Quali le principali richieste provenienti 

dai serramentisti vostri clienti in 

termini di funzionalità gestione? Sono 

cambiate rispetto al passato?

«Se negli anni passati – osserva lo 

stesso Garbazio – nel software si 

ricercavano soprattutto le funzionalità 

legate alla produzione dei serramenti, 

inteso come sviluppo della commessa 

e collegamento alle macchine, 

ultimamente l’interesse del mercato 

è prevalentemente orientato al 

miglioramento degli strumenti da 

offrire alle aziende che si occupano 

della rivendita dei prodotti dei nostri 

clienti produttori. In un mercato 

sempre più frammentato, e in alcuni 

casi anche meno specializzato, è 

necessario fornire soluzioni sempre 

più performanti, nelle possibilità di 

configurazione dei prodotti ma che, 

allo stesso tempo, riducano i margini 

d’errore da parte degli utilizzatori. 

Inoltre, con la continua ricerca di 

tempistiche di consegna sempre 

più ridotte c’è la richiesta di fornire 

strumenti più completi per il controllo 

dei processi legati alla produzione 

e alla logistica». Quali gli elementi 

differenzianti che siete in grado di 

fornire per servire ancora meglio il 

mercato italiano? «Il nostro software 

– conclude Garbazio – è sempre stato 

sviluppato creando un unico ambiente 

di lavoro che raggruppa le funzionalità 

necessarie, sia per svolgere le 

attività legate alla vendita, sia per la 

produzione, controllo, logistica e così 

via. Inoltre è un prodotto altamente 

scalabile e personalizzabile in base 

alle esigenze del cliente. Non richiede 

per il suo funzionamento grandi 

prestazioni hardware. In più, grazie 

alla sua modularità, può servire al 

piccolo produttore come alla più 

strutturata fabbrica di serramenti. 

È in grado di essere utilizzato per 

lo sviluppo delle commesse anche 

da personale non specializzato ed è 

costantemente aggiornato e ampliato 

in base alle richieste del mercato».
CSM Finestra 3000 il software per serramentisti e rivenditori
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vi macchinari ci permettono estrema flessibilità e soprattutto 
grande velocità in termini di consegne».
Ben 15.000 mq di spazi operativi con uno stock di magazzi-
no di circa 5,5 milioni di euro: sono questi i numeri del centro 
logistico attraverso il quale l’azienda serve i clienti presenti su 
tutto il territorio italiano, in modo rapido ed efficiente. «Stia-
mo inoltre allestendo – prosegue Zagatti – finiture esclusive, 
pensate e commercializzate unicamente da Schüco, che ve-
dranno la luce tra qualche mese. Va sottolineato che già oggi 
siamo in grado di fornire prodotti unici nel loro genere, come 
Schüco AutomotiveFinish, rivestimento brevettato e dal forte 
appeal, e il profilo Schüco Alu Inside, capace di raggiungere 
performance da casa passiva. Anche in questo caso si tratta 
di un sistema coperto da brevetto, dove la co-estrusione di al-
luminio e PVC si è rivelata vincente».

COMPETITIVITÀ E GRANDE DISTRIBUZIONE
A rendere ancora più competitivo il mercato non sono solo i 
serramenti importati, ma anche quelli proposti  nel panorama 
italiano della vendita (e posa) a prezzi molto contenuti dalla 
Gdo, la grande distribuzione organizzata. Quali in proposito 
le riflessioni su questo tema?
«Se inizialmente la Gdo – dichiara Stefano Montesco di alu-
plast Italia – proponeva prodotti molto standardizzati, nell’ul-
timo periodo stiamo assistendo a una progressiva apertura a 
soluzioni su misura e disponibili in più colori. Credo che co-
munque per un acquisto importante e durevole come le fine-
stre in PVC valga sempre la pena rivolgersi a un professionista 
capace di consigliare e di valutare ogni singola situazione. In-
fine, aspetto per niente trascurabile, rivolgersi a un interlocu-
tore in grado di installare alla perfezione un prodotto, che se 
scelto e studiato con cura, dura per decine di anni».
Più articolata la disamina di Stefano Poli di Deceuninck, che op-
ta per un distinguo tra vendita di serramenti a misure standard 
a prezzo basso e vendita di serramenti “su misura”: «La vendita 
di serramenti con misure standard a prezzi bassi – spiega – se-

condo la mia personale opinione non va a prendersi una gros-
sa fetta di mercato. È anzi una nicchia che sposta ben poco. Più 
interessante è invece l’affacciarsi sul mercato della Gdo come 
fornitura e posa in opera anche di serramenti “su misura”. Per 
questi non si parla assolutamente di prezzo basso, anzi spesso 
è più alto della media nazionale. Grazie però ai potenti mez-
zi dati da riconoscibilità del brand, investimenti in pubblicità e 
marketing e fidelizzazione a 360° dei clienti, stanno insinuan-
dosi sempre più in questo mercato così particolare e frammen-
tato. Un’arma che sicuramente i nostri serramentisti possono e 
devono utilizzare per difendersi è la qualità e la professionalità 
della posa. È qui che la Gdo ancora non può essere competiti-
va». Anche il parere di Nicola Lorenzo di Rehau verte sul fatto 
che la grande distribuzione ha, e avrà, un peso limitato per il 
comparto. «Il nostro Paese – conferma – non è solamente pa-
tria del design riconosciuta a livello internazionale, ma anche 
una realtà in cui l’aspetto artigianale e l’attenzione per i detta-
gli sono tratti distintivi, e il cui valore è ancora percepito e so-
prattutto riconosciuto dal cliente finale. Offrendo misure e co-
lori standard, non avendo soluzioni tecniche quali i profili com-
plementari e considerando che in Italia ogni finestra è diversa 
dall’altra, dubito che la Gdo riuscirà ad essere performante e 
soprattutto capace di soddisfare le richieste dei privati».
In merito a questa tematica, Schüco conferma come da sem-
pre il proprio posizionamento non si collochi alla stregua del-
la Gdo, motivo per cui la strategia aziendale e il marketing 
mix operato non si troverebbero a competere con queste re-
altà. «Ne abbiamo coscienza – evidenzia Elena Zagatti – ma 
non ne siamo in alcun modo preoccupati. Puntiamo a un tar-
get diverso, perché proponiamo un prodotto differente sia in 
termini qualitativi che di servizio. Sono convinta che a tal pro-
posito sia necessario continuare a promuovere questa diffe-
renziazione tra prodotti, mettendo in evidenza tutte le carat-
teristiche, i servizi, la qualità e la tecnologia che sempre più ci 
contraddistinguono dai competitor».
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