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COLCOM
DARIO PEDRETTI
GENERAL MANAGER 
“The American market is new to us; we 
expanded on it after the economic crisis 
of the 2009, and it represents just 5% 
of our income. Nevertheless, it satisfied 
us a lot, and we guess we are going to 
reach the 20% in a couple of years”. We 
consider the American market a unique 
block, both for its characteristics and 
approach to the design industry. We are 
currently working to ‘take a little flag’ 
on the Canadian territory by opening a 
new headquarter in Toronto. We already 
have high-end clients in this country 
(contractors, office walls manufacturers), 
but we are not strong in the retail sector, 
which is addressed to glassmakers and 
installers who need to be supported. 
We believe that California can be a 
very welcoming area when it comes 
to glass and construction in general, 
as well as the New York, New Jersey, 
Boston, Chicago areas, and Florida as a 
whole, including Miami.  This meeting 
organized by DDN, helped us to better 
understand the technical approach 
of American architects, who are able 
to appreciate our products not just in 
commercial terms. They gave us an 
important feedback, and we think it may 
be important for them to get in touch with 
a small yet very dynamic enterprise in 
terms of timing and creative skills, which 
is so far from the industrial giants that 
usually rule the market”.
www.colcomgroup.it 

“Il mercato americano è per noi molto recen-
te, affrontato dopo la crisi italiana del 2009, 
e ad oggi ricopre solo un 5% del nostro fat-
turato. Tuttavia, ci ha già dato grandi sod-
disfazioni e contiamo di raggiungere il 20% 
in un paio di anni. Consideriamo il mercato 
nordamericano un blocco unico, sia per le ca-
ratteristiche che per le modalità di approccio 
al mondo del progetto. Attualmente, infatti, 
ci stiamo attrezzando per mettere una ‘ban-
dierina’ in Canada, a Toronto, con l’apertura 
di una nuova filiale. Abbiamo già dei grossi 
clienti in questo Paese (contractor, produtto-
ri di pareti per ufficio…), ma ci manca la ven-
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dita minuta, perlopiù rivolta ai vetrai e agli 
installatori, per la quale è necessario avere 
un punto di appoggio. Pensiamo che la Ca-
lifornia possa essere un’area molto ricettiva 
nei confronti del vetro, degli accessori in ve-
tro e delle costruzioni in genere. Così come 
l’area di New York, il New Jersey, Boston, Chi-
cago e poi tutta la Florida con Miami. È stato 
interessante, con questa iniziativa promossa 
da DDN, capire quanto l’approccio da parte 
degli architetti americani sia molto tecnico 
e capace di valutare il nostro prodotto non 
solo in termini commerciali. Ci hanno forni-
to informazioni di ritorno molto importanti e 
crediamo che anche per loro sia stato molto 
fondamentale conoscere una realtà di dimen-
sioni relativamente piccole, ma alquanto di-
namica per tempistiche e capacità creative, 
decisamente diversa dai colossi che oggi do-
minano il mercato”. 
www.colcomgroup.it
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Colcom Group is a Brescia-based 
company in the field of glass 
hardware that produces hinges, locks 
and fixing devices for doors and 
panels in tempered glass, suitable 
for shower cabinets, internal doors, 
partitions, sliding elements, external 
doors, big handles. 

Si inserisce nel settore del glass 
hardware la produzione di Colcom 
Group, azienda bresciana che produce 
cerniere, serrature e fissaggi per 
porte e pannelli in vetro temperato 
applicabili a prodotti quali box doccia, 
porte interne, partizioni, scorrevoli, 
porte esterne, serrature, maniglioni.


