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Grandi opportunità
in essere

La primavera porta sempre con sé profumo di grandi novità. Ed è proprio
notizia fresca di primavera diffusa da Wise Equity Sgr anche la cessione
di Colcom Group, l’azienda bresciana impegnata nel settore dei sistemi e
degli accessori per vetro temperato come cerniere, serrature e chiusure
per porte e pannelli di vetro temperato, all’impresa tedesca Simonswerk
GmbH, con all’attivo ben 130 anni di storia aziendale a conduzione familiare
e leader nella fornitura di cerniere per porte di legno di alta qualità
di Martina D’Amico
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come ogni unione che si rispetti, i progetti

del mercato nordamericano, dove la ricerca del design è

per il futuro sono sempre promettenti, so-

premiante e dove si possono realizzare progetti di lusso

prattutto quando a monte ci sono due azien-

molto interessanti e di nicchia.

de in sana crescita e pronte a completarsi,

“I dati delle statistiche parlano chiaro e le strategie future

come farebbero due tesserine di un puzzle perfettamente

non possono che seguire l’onda di crescita che punta al

complementari e non sovrapponibili.

15%, quella relativa al lusso: la fascia intermedia sta scom-

Quando due leader nel mercato delle cerniere, una per il

parendo”, continua Basile. Questo sia nell’ambito delle

vetro e l’altra per il legno, si incontrano e si fondono, non

costruzioni che nella moda, perché rispecchia sempre

può esistere competitor più forte e completo nello scena-

più l’evoluzione di una società che aumenta la densità agli

rio del mercato internazionale e d’oltreoceano. Soprattut-

estremi stemperando la fascia di mezzo.

to quando gli obiettivi, la crescita, lo sviluppo e l’interesse

“Quindi o si è competitivi e si lavora su grandi volumi a bas-

commerciale volgono lo sguardo nella stessa direzione.

sissimo prezzo, come solo la Cina sa fare, o si punta alla

“Noi di Colcom e loro di Simonswerk siamo estremamen-

fascia altissima. Come abbiamo deciso di muoverci noi”.

te sinergici nella conquista del mercato di fascia alta delle

Tutto questo interesse per il lusso e per i mercati esteri non

cerniere. Insieme ci stiamo presentando a realtà sempre

fa che incoraggiare la crescita nella sede bresciana di Col-

più interessanti, come studi di architettura londinesi pron-

com Group e anche in quella tedesca di Simonswerk: es-

ti a costruire alberghi di lusso a Singapore, Hong Kong e

sere presenti nel mondo significa avere prodotti sempre

anche in America - racconta Gabriele Basile, CEO della

unici, sempre migliori e innovativi. Mettere a frutto ricerche

società che ha gestito Colcom Group negli ultimi quattro

e brevettare più possibile per essere leader assoluti nel

anni e che continuerà nel suo ruolo - La nostra forza è la

campo delle cerniere per vetro e per legno significa inve-

complementarietà: loro sono fortissimi nelle cerniere per il

stire in denaro e in risorse. Per permettere questo, dun-

legno, noi in quelle per il vetro. Ciò che ci unisce e ci rende

que, unire le forze e decidere all’unisono significa avere più

coerenti e in linea è la continua ricerca di un prodotto di al-

forza per crescere e, al contrario di quello che succede

tissima qualità, che sia più invisibile possibile e di design. La-

nella maggior parte dei casi quando avvengono fusioni

vorare insieme ci completa e ci rende reciprocamente più

aziendali, nel caso Colcom-Simonswerk si pensa a non

forti dal punto di vista dell’offerta e della capacità di produ-

tagliare i costi, ma a crearne di nuovi perché investimento

zione e di sviluppo”. Colcom Group e Simonswerk GmbH

fa sempre rima con crescita e alta specializzazione.

sono presenti in tutto il mondo nella fascia di mercato che

L’altro aspetto positivo di questa unione sta nell’avere

soddisfa le richieste di alta gamma e del lusso. Oltre all’Italia

canali distributivi differenti: coprire il mercato del legno e il

e all’Europa, entrambe volgono lo sguardo alla conquista

mercato del vetro significa esserci ovunque e trasversal-
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I MUST HAVE DI COLCOM
Biloba EVO Frame
La nuova cerniera chiudiporta per profili:
• chiusura regolabile e controllo costante di frenatura, per tutte le
angolazioni di apertura della porta fino a 180°. Disponibile anche
nella versione con automatismo di chiusura da 90° a 0°;
• controllo costante di frenatura;
• cerniera libera da 90° a 180°;
• ammortizzatore antiscardinamento e dotazione di un dispositivo
di sovrappressione che evita rotture in caso di strattonamento
accidentale;
• installazione su porte con profilo in battuta profondità stipite da
30 a 50 mm.

mente. Fare ricerca per le cerniere dedicate al vetro significa anche trovare soluzioni sovrapponibili per il legno, ad
esempio, quindi la disponibilità di investimento è maggiore
e permette di fare di più e meglio.
“Nella gestione delle due aziende ora si lavora solo al coordinamento e alla logistica: stiamo creando una struttura
perfettamente speculare sia in Germania che in Italia. Figure di riferimento a specchio che possano rendere più
semplice e snella la comunicazione e il confronto per le
decisioni importanti - spiega l’Amministratore Delegato
Gabriele Basile - Abbiamo un quadro aziendale sereno
che ci permette di lavorare consci della nostra potenzialità
dovuta anche a questo matrimonio perfetto di prospettive

Serie 8500N Polymer
Nuova serie di cerniere a scatto per box doccia vetro-muro, vetrovetro e aletta sfalsata.
È possibile installare box doccia anche con pareti fuori squadro.
Il design e il meccanismo sono depositati e brevettati. L’assenza
di viti a vista e le linee squadrate soddisfano le attuali tendenze
del mercato, rendendo possibile la realizzazione di box doccia in
cristallo di alta gamma.
Caratteristiche:
• nuovo azionamento a polimero senza molla;
• completamente in ottone;
• senza viti a vista;
• regolazione del punto 0° sempre garantita;
• testate e garantite per 50.000 cicli.

future, intenti, valori commerciali e forti motivazioni nell’affermarci anche in altri continenti”. In Italia la produzione
continua e si sviluppa sotto il nome di ‘declinazione’.
“Declinazione intesa come realizzazione di brevetti già esistenti in versioni diverse: cerniere per porte più o meno
pesanti. Perché affacciarsi su mercati esteri significa anche conoscere le diverse esigenze e realtà per le quali
possiamo offrire nuove soluzioni ad hoc. In America, per
esempio, le porte hanno dimensioni e pesi diversi rispetto
alle europee. I top di gamma della Colcom continuano a
essere le cerniere oleodinamiche che consentono la chiusura dell’anta automatica, costante e controllata: Biloba,
Triloba, Biloba Unica, Biloba EVO, Bilobina e il sistema oleodinamico Slash sono proprio il risultato del continuo lavoro
di Colcom impegnato da sempre nello sviluppo di soluzioni
tecnologicamente avanzate. Da oggi Colcom Group sarà
questo e molto altro ancora”.
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