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LIMITAZIONI COME OPPORTUNITÀ
Stiamo investendo su un profondo
rinnovamento e sul miglioramento

Joachim Fetz - Direttore Generale

Carissimo cliente,
sono presente in Colcom già da sei mesi e, come
il primo giorno, percepisco e vivo questa realtà
effervescente, dinamica ed innovativa, a partire dal
primo respiro con cui entro in azienda ogni mattina.
Purtroppo, come tante altre realtà e probabilmente
anche la vostra, Colcom sta soffrendo delle continue
limitazioni dovute alla situazione Covid, le quali ci
impediscono di curare la risorsa più preziosa che
abbiamo in questo momento: voi, i nostri clienti e
partners.
Tuttavia, stiamo sfruttando questo periodo per
organizzare un profondo rinnovamento della nostra
azienda, con miglioramenti di cui beneficerete anche
Voi al più presto. Prima di tutto puntiamo su una
maggiore velocità di consegna per i nostri prodotti
più venduti.
Nonostante il nostro catalogo sia molto vario, stiamo
provvedendo a creare un magazzino di prodotto
finito che permetta di spedire i nostri articoli più importanti in pronta consegna e/o entro 5/10 giorni lavorativi.
Troverete questi prodotti contrassegnati dai relativi

COLCOM GROUP: MISSION, VISION & VALUE

LA NOSTRA ESSENZA, I NOSTRI
SOGNI, IN NOSTRI PRINCIPI
MISSION
Colcom è leader mondiale nel segmento
di mercato di fascia alta nella fornitura
di soluzioni architettoniche in vetro per
esterni e interni. La leadership nella fascia di alto livello è garantita anche da
brevetti particolarmente innovativi.
Il Gruppo disegna e produce elementi
per applicazioni che utilizzano il vetro
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nell’edilizia. Colcom Group e SADEV principali aziende del gruppo, offrono servizi
e prodotti che vanno dalla progettazione
congiunta con studi di architettura, alla
fornitura di chiudiporta, cerniere, balaustre e supporti per il vetro.

VISION
La crescita ed il mantenimento della lea-

simboli nel nostro nuovo listino che è in vigore da
gennaio 2021.
Un altro aspetto per noi essenziale è il livello qualitativo di ogni singolo nostro prodotto. Qualità che
deve essere sempre eccellente e costante. Qualità che
garantiamo ed assicuriamo tramite processi sempre
più attenti e sofisticati.
Non per ultimo stiamo rivedendo e modernizzando i
nostri processi di comunicazione interna e di pianificazione delle commesse.
Questo significa che saremo sempre più precisi nel
fornire a voi, i nostri clienti, informazioni più affidabili
sullo stato dell’ordine e la sua relativa consegna.
Mi auguro per tutti, che entro poco tempo ritorneremo
ad una situazione più serena in cui potremo nuovamente tornare a confrontarci di persona, vederci
e farvi apprezzare i Nuovi prodotti Oleodinamici di
Colcom che sono in arrivo proprio in questi giorni.

Cordiali Saluti

dership di mercato è basata sull’industrializzazione e/o la commercializzazione di
prodotti estremamente innovativi e di
elevata qualità, sul completamento della
gamma prodotti e sullo sviluppo dei fatturati all’estero. La fidelizzazione dei clienti
interni ed esterni rappresenta una condizione essenziale per il raggiungimento dei
propri obiettivi.

VALUES
I nostri valori sono la Proattività nel cercare
il miglioramento continuo, il Commitment
nel soddisfare i nostri clienti interni ed
esterni, la Passione nel lavoro che svolgiamo e la nostra capacità di lavoro in Team.

Joachim Fetz
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AGENTI DI COMMERCIO MIGLIORAMENTO CONTINUO LA NOSTRA COSTANTE
O VENDITORI INTERNI? ISO 9001 - I PRIMI PASSI PER
L’arte della vendita è in costante evoluzione

Luca Bresciani - Responsabile Vendite Italia

Agenti di commercio o venditori interni?
Questa è la domanda che ogni azienda si pone
ogni volta che deve affrontare una nuova sfida
commerciale.
Sappiamo bene che le aziende sono alla continua ricerca di venditori preparati, affamati e
pronti a voler portare a casa il risultato in qualsiasi momento. L’arte della vendita è in costante
evoluzione in base a tutta una serie di fattori che
vanno dai cambiamenti di mercato a quelli tecnologici, dal fabbisogno dei clienti alle infinite
informazioni. Quale scegliere quindi tra agente di commercio e venditore interno?

Vediamo innanzitutto le differenze:
Agente di commercio: è un imprenditore di sé stesso a cui l’azienda affida un mandato,
ovvero un contratto di collaborazione commerciale. Viene pagato a provvigioni e non
ha un compenso fisso. Tutte le spese sono a suo carico e deve portare un certo volume
di fatturato ogni mese pattuito con l’azienda. Di solito ha più mandati con aziende appartenenti allo stesso ambito settoriale ed è indipendente. Non rappresenta un costo per
l’azienda.
Venditore interno: è un dipendente assunto dall’azienda con il compito di seguire, sviluppare e assistere il cliente nella scelta dei prodotti. Ha uno stipendio fisso, alcuni benefit personali ed un premio al raggiungimento dei risultati ottenuti. È a tutti gli effetti
la persona di riferimento aziendale per il cliente. È il filo diretto che mette in contatto e
avvicina l’azienda al cliente. È un investimento diretto che l’azienda mette a disposizione
per i suoi clienti.
Quale tipologia di venditore è quindi più utile al successo di un’azienda è difficile a dirsi a
priori, dipende molto da che prodotto deve vendere e a chi si rivolge.
Se dovessi sintetizzare i due ruoli direi che il rappresentante-agente di commercio è più
portato alla quantità (fatturato nel breve periodo) mentre il venditore interno è più portato alla qualità (sevizio e consulenza agli acquisti strutturale e continuativo).
Colcom Group, per la sua rete commerciale, ha optato per il venditore interno ormai
da anni. Una scelta coraggiosa e in controtendenza ma assolutamente efficace. I nostri
venditori sono preparati tecnicamente, conoscono perfettamente i prodotti che propongono. Fanno parte dell’azienda e ne conoscono i processi produttivi. Sono costantemente
aggiornati e seguono corsi di perfezionamento periodici. Seguono e curano il cliente nella
sua totalità, dalla scelta dei prodotti ai consigli per l’installazione, dalla progettazione alla
consulenza normativa. Insomma sono una figura fondamentale e pro attiva per il cliente.
Noi di Colcom siamo consapevoli dell’importanza dei clienti che sono il patrimonio più
grande di ogni azienda, e ci teniamo che siano sempre seguiti e curati nel miglior modo
possibile dai nostri venditori. Mettere il cliente al centro significa comprendere le sue
esigenze, capire i suoi bisogni e trovare il modo di soddisfarli.

“Prendersi cura dei propri clienti è la nostra priorità e
abbiamo deciso di perseguirla con i venditori diretti”
Agente oppure un venditore diretto? Voi cosa ne pensate?

OTTENERE LA CERTIFICAZIONE

Fedeli alla nostra idea che per crescere ed
offrire un eccellente prodotto ed un ottimo
servizio è necessario avere sempre un occhio
attento verso ciò che è la ricerca e il miglioramento, abbiamo di recente deciso di intraprendere il percorso per ottenere la certificazione ISO 9001:2015.
In Colcom da sempre abbiamo seguito delle procedure interne che rispettavano le ISO
cosi da garantire l’offerta di un prodotto che
fosse conforme a tutti i parametri di qualità richiesti dal mercato , ma sino ad ora non
abbiamo mai ritenuto necessario avere una
certificazione. Lavorare bene nel rispetto
delle procedure aveva lo stesso valore di una
certificazione dal nostro punto di vista.
I tempi cambiano, il mercato diventa più esigente , le certificazioni da parte di un organismo competente sono garanzia di professionalità, serietà e assoluta qualità.
Per queste ragioni abbiamo intrapreso questo percorso.

La ISO 9001:2015 è una norma riconosciuta
a livello internazionale per la creazione, implementazione e gestione di un Sistema di
Gestione della Qualità per qualsiasi azienda.
In quanto norma internazionale, è riconosciuta come base per creare un sistema che
assicuri la soddisfazione del cliente e il miglioramento continuo perciò, molte aziende
la prevedono come requisito minimo per i
propri fornitori.
Dato che la verifica dei processi è affidata
da un organismo di certificazione, i clienti
non hanno bisogno di effettuare verifiche dirette in azienda. È per questo motivo che la
ISO 9001 è divenuta una necessità per molte
aziende per essere competitive sul mercato.

Perché riteniamo che essere certificati
ISO 9001 sia un vantaggio?
● Migliora la soddisfazione dei clienti –
Uno dei principi chiave degli SGQ ISO
9001 è concentrarsi sul miglioramento
della soddisfazione del cliente, individuando e soddisfacendo i suoi requisiti
e bisogni. Migliorando la soddisfazione,
aumenti la fidelizzazione dei clienti.
● Completa e integra i processi – Usando
l’approccio per processi della ISO 9001,
non si prendono in considerazione solo
i singoli processi nella propria organizzazione, ma anche le interazioni di tali processi. Così facendo, è più facile identificare le aree per il miglioramento e i risparmi
in termini di risorse nell’ambito della propria organizzazione.
● Usa decisioni basate sui fatti – Assicurare di prendere decisioni basate sui fatti reali è una chiave del successo per un
SGQ ISO 9001. In questo modo, si possono mirare meglio le risorse per correggere
al meglio i problemi e migliora la propria
efficienza ed efficacia organizzativa.
● Crea una cultura di miglioramento continuo – Con il miglioramento continuo
come principale output dell’SGQ, puoi
raggiungere risultati sempre maggiori in
termini di risparmio di tempo, denaro e
risorse. Introducendo questa cultura nella
tua azienda, puoi far concentrare la forza
lavoro sul miglioramento dei processi di
cui sono direttamente responsabili.
● Coinvolge le persone – Chi meglio
delle persone che lavorano nell’ambito di
un processo può trovare le soluzioni più
efficaci per migliorare tale processo? Concentrando l’impegno della tua forza lavoro, oltre che sul mantenimento, anche sul
miglioramento dei processi, il personale
sarà più coinvolto nei risultati dell’organizzazione.
● Migliora l’immagine e credibilità –
Quando i clienti vedono che sei certificato
da un organismo autorevole, capiscono
che hai implementato un sistema focalizzato sulla soddisfazione dei requisiti del
cliente e sul miglioramento. Questo aumenta la loro fiducia nella tua capacità di
fare ciò che prometti.

“Il miglioramento continuo è il nostro obiettivo”
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IL PROFILO PER PARTIZIONI P35E - NEW STRIQE
HA SUPERATO BRILLANTEMENTE IL TEST ACUSTICO

Descrizione delle camere di prova
Le strutture di prova del laboratorio soddisfano i requisiti previsti dalla UNI EN ISO 10140 parte 5.
Le caratteristiche dimensionali dei due ambienti e dell'apertura di prova sono le seguenti:
AMBIENTE
volume (m3)
superficie totale interna (m2)

1 - SORGENTE
50
79,5

AZIENDA

Il nuovo configuratore di parti metalliche

2 - RICEVENTE
60
91,5

Il nuovo software

APERTURA DI PROVA TRA L'AMBIENTE 1 E 2
altezza
lunghezza
larghezza
area apertura
3,0 m
3,31 m
0,4 m
9,93 m2

Elemento fondamentale affinché vivere e lavorare in una
stanza sia piacevole è che sia perfettamente insonorizzata

Se l'elemento in prova è più piccolo dell'apertura di prova, esso viene installato entro una parete ad elevato potere
fonoisolante, costruita a riempimento dell’apertura di prova stessa.
5
Apparecchiatura di prova
Il sistema di strumentazione, microfoni e cavi soddisfa i requisiti previsti dalla UNI EN ISO 10140 parte 5.
a) Fonometro integratore/analizzatore in tempo reale.
Lo strumento riunisce in sé le funzioni di un fonometro integratore di precisione con quelle di un analizzatore in
frequenza in tempo reale bicanale a filtri digitali in ottava e terzi d'ottava; è in grado di rilevare e memorizzare
contemporaneamente il livello sonoro con tutte le costanti di tempo normalizzate e fornisce la misura diretta del
Livello Equivalente con la traccia del suo andamento temporale e di quello relativo ad ogni banda di un terzo
d'ottava.
b) Microfoni su aste rotanti
I due microfoni utilizzati sono del tipo a condensatore da 1/2" (sensibilità 50mV/Pa) munito di preamplificatore;
essi sono posti su un'asta rotante di lunghezza variabile da 0,5m a 2m con tempi di rotazione di 16, 32 e 64 s.
c) Sorgente sonora
E' costituita da un unica cassa contenente un generatore di rumore, un amplificatore di potenza e un altoparlante
con cono diffondente: può fornire fino a 118 dBCONSIGLIO
di potenza,
continuiDELLE
tra 100
Hz e 4 kHz. Durante le misure viene
NAZIONALE
RICERCHE
utilizzata come amplificatore del rumore generato
e filtrato
Istituto
perdall'analizzatore.
le Tecnologie della Costruzione

Con il software ALL IN ONE potrai configurare in pochi passi i tuoi box
doccia, le tue porte interne, le tue pareti divisorie e i tuoi sistemi scorrevoli.
Utilizzarlo è molto semplice:
• Dovrai effettuare il login
• Per ogni installazione potrai scegliere le soluzioni migliori
tra gli innumerevoli prodotti Colcom
• Il software ti condurrà nella scelta.
Un modo facile e veloce per realizzare i tuoi progetti con successo!
Inquadra per vedere:
• come installare il software
• come implementare I pacchetti
• come lavorare con il software

SEDE eISTITUZIONALE
Fotografie del campione sottoposto a prova
dell’assetto
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semplice ed efficace

RAPPORTO DI PROVA
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SEI UN NOSTRO LETTORE?

Data del rilascio:

22-02-2021

Non perdere tempo!
Noi siamo a tua disposizione

Vogliamo farti un regalo!

Richiedente:
Figura 5 – Campione
in prova:
ricevente.
Colcom
Grouplato
S.p.A.
Via Degli Artigiani 56 int. 1
25075 Nave (BS) Italy

Potrai scegliere l’applicazione per
la videochat più comoda per te!

Denominazione Commerciale del Prodotto/Campione sottoposto a prova:

Parete
divisoria per partizioni interne ColcomGroup P20E+P35E con guarnizione
Rapporto di Prova
N°: 6561/RP/21
pag. 6 di 7

P35E PROFILE FOR ACOUSTIC GLASS WALLS
AffinchéPRODUCT_NEW
il valore acustico di una parete
o di una porta
in vetrofor
sia credibile,
STRIQE
Profile
glassdeve
walls
essere stato dimostrato in un laboratorio accreditato.
Tramite il laboratorio ITC - Istituto per le Tecnologie della Costruzione, siamo stati in grado di sottoporre a test acustico la “Parete divisoria per partizioni interne
P20E+P35E con e senza guarnizione tubolare sottoporta”.

ZIONALE
LIO NA

Il risultato del campione di partizione completo ha dato
l’ottimo risultato di 34db. Ciò significa che il nostro
sistema di partizioni è acusticamente eccezionale!
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Parlerai con un nostro customer care che ti darà tutto il supporto
di cui hai bisogno; informazioni tecniche, tematiche d’installazione
o informazioni generiche sui nostri prodotti.
Potrai scegliere l’applicazione per la videochat più comoda per te!
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Parete di

Ma lo sai che hai una nuova possibilità per entrare in contatto con noi?
Non solo via telefono oppure via mail ma anche tramite una video call.
Non hai altro che collegarti al sito, scegliere il giorno e l’ora che sono
meglio per te e fissare l’appuntamento.

tubolare sottoporta
(cfr. descrizione)
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lla Cost
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Prova eseguita: MISURAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE
La prova è stata condotta secondo quanto previsto dalla serie di norme UNI EN
ISO 10140 del 2010 e 2016 riferite alla misurazione in laboratorio dell’isolamento
acustico di edifici e di elementi di edificio. Le norme UNI EN ISO 10140 parte 1
e 2 stabiliscono il metodo di misurazione in laboratorio del potere fonoisolante di
elementi di edificio quali: pareti, solai, porte, finestre, elementi di facciata.

DELLE

ie de
cnolog
per le Te
LE
Istituto
TUZIONA
TI
IS
SEDE

CONSIG

Fax 02 9828
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29
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FACETIME

SKYPE

WHATSAPP

TEAMS

ZOOM

CHATTA CON NOI!
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SPECIALE LA STORIA DELLE CERNIERE OLEODINAMICHE

COMPETENCE LEADER
IN SELF CLOSING
HYDRAULIC HINGE

MASSIMO RENDIMENTO

insieme all’alta qualità
TECNICA E SICUREZZA del
movimento; non manca
inoltre una grande
ATTENZIONE ALL’ESTETICA

Colcom ha rivoluzionato il mercato del vetro
inventando le cerniere idrauliche chiudiporta
Cerniere Oleodinamiche: conosci la loro storia
e la loro evoluzione? Te la vogliamo raccontare...
Agli inizi degli anni 2000 in Colcom ci stavamo domandando
cosa potevamo fare affinché i nostri clienti potessero realizzare i loro progetti risparmiando tempo, installando con facilità
e rapidità, prodotti di eccellenza funzionale, qualità tecnica e
bellezza estetica.
Sino a quel momento sul mercato esistevano solo i tradizionali
chiudiporta con incasso a pavimento.
La loro installazione aveva una lunga serie di contro:
• I sopralluoghi in cantiere erano ripetuti
• Esisteva il rischio di rottura accidentale di pavimenti esistenti
in caso di ristrutturazioni
• Le placche sul pavimento e i bracci dei chiudiporta aerei erano
brutti ed antiestetici
• I costi per la rottura dei pavimenti ed l’installazione chiudiporta a pavimento e sigillatura erano importanti
• I tempi di installazione erano quindi lunghi e dispendiosi
Fu cosi che il nostro reparto ricerca e sviluppo si dedica allo studio di un prodotto che potesse risolvere tutte le problematiche di
cui sopra e racchiudesse le stesse caratteristiche tecniche di un
chiudiporta ma in una dimensione ridotta come quelle di una
cerniera, articolo a noi noto in quanto produttori di cerniere per
il vetro dal lontano 1956.
Nel 2006 Colcom deposita cosi il primo brevetto Mondiale per
Biloba, la cerniera idraulica chiudiporta:
- Movimento interno idraulico
- Chiusura costante, automatica e controllata dell’anta
Seguono poi in ordine temporale
Triloba, Unica, Bilobina, Bilobina Centrale, Slash, Biloba Evo e
Biloba Duo.
Le cerniere idrauliche rappresentano l’evoluzione e la sintesi del-

“Peculiarità del concetto
oleodinamico sono il

le cerniere “automatiche-meccaniche”; e come detto in precedenza prima di allora sul mercato esistevano solo i tradizionali
chiudiporta con incasso a pavimento.
Pensate per essere utilizzate su porte interne ed esterne e box
doccia, la nascita delle cerniere oleodinamiche ha rivoluzionato
completamente il concetto di chiudiporta, intergando lo stesso meccanismo di chiusura in una cerniera la cui dimensione
è estremamente ridotta, dal design minimale che non richiede
alcuna rottura nel pavimento.

in linea con le tendenze
architettoniche del
momento che richiedono
un ingombro visivo
minimo degli accessori
per renderli adattabili ad
ambienti caratterizzati
da stili molto diversi”

Competence Leader in Self closing Hydraulic Hinges

2012
2011
2007

Slash

2015

Evo

2021

Duo

Bilobina

Unica

Triloba
2006

Biloba

IL NOSTRO CLIENTE
AUSTRIACO CON
UNA BELLA STORIA
CHE INIZIA NEL 1799
La vetreria è stata fondata dal signor Pelikan
nel 1799 e da allora appartiene alla nostra
famiglia. Prima della Seconda Guerra Mondiale, la vetreria era gestita da mio nonno,
morto nel 1955.
Sua moglie è stata il primo maestro vetraio
donna in Austria e ha continuato a gestire
l’attività negli anni. Dopo il 1945 mio padre
ha rilevato e ampliato la vetreria.
Io, Ing. Erich Pelikan, sono entrato in azienda dopo essermi laureato in ingegneria meccanica HTL e ho ottenuto l’abilitazione dopo 3 anni come tirocinante e l’esame di maestro artigiano a Kramsach/Tirolo. Ho rilevato
l’azienda da mio padre nel 1980.

since 2006 : THE ORIGINAL

2013

AZIENDA

Oildynamic Hinges

Storia ed Evoluzione

La gamma di prodotti è stata continuamente ampliata fino a farci diventare la prima vetreria importante
in Austria; successivamente abbiamo implementato la
pura attività di vetreria con la commercializzazione degli accessori per il vetro temperato.
A quel tempo gli accessori potevano essere acquistati e
commercializzati solo da produttori certificati di vetro
temperato di sicurezza.
Poiché ci siamo concentrati sulla qualità e soprattutto
sui tempi di consegna rapidi, in Colcom abbiamo trovato il partner giusto.
Con il Sig. Collio abbiamo costantemente riqualificato
e ampliato la gamma dei prodotti, aumentando le quote
di mercato.
Grazie alla buona collaborazione, i prodotti sono stati
migliorati determinando una percentuale di reclami
pari quasi allo zero.
Il servizio di consegna veloce e l’alto standard qualitativo dei prodotti hanno dato i loro frutti con un partner
affidabile come Colcom che ha confermato e ci ha affiancato nella nostra strategia.
Come azienda familiare, ci siamo potuti affermare sul
mercato grazie al nostro magazzino ampio e diversifi-

cato; abbiamo inoltre acquisito un grande numero di
clienti perché siamo molto flessibili, veloci e affidabili.
Dal 1° marzo 2020, l’ingegner Christoph Pelikan (mio
figlio) ha preso il mio posto rilevando l’attività e rappresentando la quinta generazione di Pelikan alla conduzione della vetreria. (Mr. Christoph Pelikan è specializzato HTL ingegneria meccanica e vetraria) Sono
convinto che continuerà a gestire l’attività di famiglia
con successo.
Sebbene le innumerevoli sfide come la guerra dei prezzi, la copia del prodotto e tante altre, stiano diventando
sempre più difficili da affrontare continuiamo a gestire
il mercato nel miglior modo possibile. Attualmente offriamo consulenza e pianificazione “customer oriented”,
per trovare la soluzione ottimale a soddisfare le richieste
dei nostri clienti.
Ad oggi, possiamo contare su un gran numero di clienti
abituali soddisfatti e fidelizzati.

Se anche tu vuoi raccontarci la tua storia, saremo lieti di dedicarti una pagina! Scrivi a: redazione@colcomgroup.it
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Dalla nascita
nel 2006 della
gamma di cerniere
chiudiporta di nuova
concezione Biloba e
Triloba alla creazione
di una nuova cerniera
oleodinamica dal
nome Biloba Duo,
in presentazione
nei mesi di aprile e
maggio
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conosciuti anche all’estero, ma è nel 93 che Colcom fa il

del fatturato, piuttosto scontato dato il particolare periodo
storico che tutti stiamo vivendo, è importante sottolineare

Dalla nascita
nel 2006 della
gamma di cerniere
chiudiporta di nuova
concezione Biloba e
Triloba alla creazione
di una nuova cerniera
oleodinamica dal
nome Biloba Duo,
in presentazione
nei mesi di aprile e
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come, dal mese di settembre in poi, vi sia stata una certa
ripresa del mercato e un ritorno d’interesse da parte della
grande industria, così come delle piccole e medie impre-

n.2

se, che hanno ricominciato a portare avanti i loro progetti.

Biloba e Triloba, coperte da brevetti internazionali, per l’in-

hanno reso il futuro del manifatturiero sempre più incerto

stallazione di porte in vetro. Dopo la costituzione, nel 2013,

e che ci hanno fatto interrogare sull’opportunità, o meno,

di Colcom Group (all’interno del quale Colcom è il brand

di andare avanti con i progetti”. Una domanda cui l’azien-

a cui fanno capo le linee di prodotti dell’azienda) si viene

da ha trovato risposta partendo dal fatto che la strategia

“Questo nonostante, in corrispondenza dell’uscita di nuovi
DPCM da parte del Governo, vi sia stata sempre una set-

www.letsglass.it

timana circa di “congelamento” delle attività alla quale, poi,
ha seguito sempre una riorganizzazione da parte delle società, con conseguente ripartenza. Dal canto nostro, nel
2020 abbiamo addirittura assunto nuove figure per la programmazione della produzione e per il nuovo magazzino
che abbiamo aperto, investendo così in risorse, nonostante

Il termine Duo
di Biloba è
riferito al fatto
che si tratta di un kit
composto da cerniera
inferiore e superiore,
che potranno
sopportare 150 kg
di peso con vetri di
spessore fino a 8+8

tutto. Direi che il 2021 è partito bene, pur con una forte contrazione dell’estero, soprattutto degli Stati Uniti, ma con una
buona ripresa del nostro Paese, che per ora sta facendo
registrare un interessante ritorno al business - ha sottoline-

MENSILE DI INFORMAZIONE SUL VETRO PIANO

ato Bresciani - Parlando invece di novità siamo pronti al lancio, nel prossimi mesi di aprile/maggio, di un nuovo prodotto
al quale stiamo lavorando da oltre due anni, dal nome Biloba Duo, che fa parte delle cerniere oleodinamiche, il core
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business che ci identifica, essendo stati i primi nel lontano
2006 ad immettere sul mercato una soluzione totalmen-
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te sconosciuta”. E, proprio come 15 anni fa, anche questa

dell’esposizione fieristica milanese MADE, in programma

cerniera sarà un prodotto completamente inedito, non an-

dal 22 al 25 novembre prossimi, che ci auguriamo possa

cora presente sul mercato. Questo ha comportato prolun-

avere luogo, anche perché significherebbe che avremmo

gati sforzi da parte dell’azienda in termini di progettazione,

lasciato alle spalle questo brutto periodo di pandemia. Di-

prove tecniche e verifiche funzionali, avendo attraversato

versamente non parteciperemo alla fiera glasstec di Düs-

momenti di particolare euforia alternati ad altri di grande

seldorf (cancellata dall’ente Fiera), proprio per una ragione

sconforto ma, alla fine il risultato è molto promettente, oltre

sanitaria, avendo condotto delle interviste ad oltre 500 sog-

che pienamente aderente alla strategia, di sempre, volta

getti, tra clienti e distributori esteri, dai quali è emersa la vo-

porte dalle grandi dimensioni, non solo monolitiche, ma con
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plastico ed accoppiate, per soddisfare altresì la domanda

per il profitto personale, ma di pensare anche al benessere

proveniente dagli Stati Uniti e dal Canada, impegnati in im-

di tutte le persone che hanno contribuito ad uscire dalle varie

Sebbene Colcom abbia chiuso lo scorso anno con un calo

business che ci identifica, essendo stati i primi nel lontano

portanti realizzazioni architettoniche. “La speranza, adesso,

situazioni di crisi con tanto sacrificio, coraggio e buona volon-

del fatturato,
piuttosto
scontato dato
il particolare
periodo
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messaggio che mi piacerebbe rivolgere ai nostri clienti, ai

2020 abbiamo addirittura assunto nuove figure per la pro-

Biloba, con il termine Duo riferito al fatto che si tratta di un kit

distributori, ma alla Colcom stessa è quello di continuità e

grammazione della produzione e per il nuovo magazzino
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le attività di R&D si sono susseguite con grande accelerazione,2~Apr
arrivando
al 2006 con la nascita della gamma di
ile/Maggio|2021

RIVISTA DEL VETRO

cerniere chiudiporta Oleodinamiche di nuova concezione

del prodotto - ha affermato Luca Bresciani, Responsabile
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Il termine Duo
lontà
di nonèspostarsi per nessuna ragione - ha aggiunto - Il
di
Biloba
riferito
al fatto
messaggio
che mi piacerebbe rivolgere ai nostri clienti, ai
che si tratta di un kit
distributori, ma alla Colcom stessa è quello di continuità e
composto da cerniera
normalità:
due concetti che sembrano banali, e potevano
inferiore
e superiore,
che
potranno
apparire
così fino a qualche anno fa, ma che oggi stanno
sopportare 150 kg
diventando la nostra ancora di salvezza. Se questa pandedi peso con vetri di
mia ci ha
o ci deve insegnare qualcosa, credo
spessore
finoinsegnato
a 8+8

zione. Dopo l’inaugurazione della nuova sede nel 2003,

salto di qualità grazie al brevetto delle cerniere automati-
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Biloba e Triloba, coperte da brevetti internazionali, per l’in- hanno reso il futuro del manifatturiero sempre più incerto
fondante del Gruppo è sempre stata quella di proporre
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Dalla nascita
nel 2006 della
gamma di cerniere
chiudiporta di nuova
concezione Biloba e
Triloba alla creazione
di una nuova cerniera
oleodinamica dal
nome Biloba Duo,
in presentazione
nei mesi di aprile e
maggio
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Vendite Italia di Colcom - Il tutto all’interno di un periodo di
gravi incertezze, dovute ai vari decreti governativi emanati

a seguito dell’evoluzione della situazione pandemica, che
Soluzioni all’avanguardia

che abbiamo aperto, investendo così in risorse, nonostante
tutto. Direi che il 2021 è partito bene, pur con una forte contrazione dell’estero, soprattutto degli Stati Uniti, ma con una
buona ripresa del nostro Paese, che per ora sta facendo
registrare un interessante ritorno al business - ha sottolineato Bresciani - Parlando invece di novità siamo pronti al lan-

Il termine Duo
di Biloba è
sopportare 150 chilogrammi
peso, con vetri dello spessoriferito aldifatto
che siQuesto
tratta di un
re fino ad 8-19,5 mm.
inkitrisposta alle richieste di un
composto da cerniera
mercato che sempre più vuole vetrate destinate anche alle
inferiore e superiore,
porte dalle grandi dimensioni,
che potranno non solo monolitiche, ma con
sopportare
kg
plastico ed accoppiate,
per150
soddisfare
altresì la domanda
di peso con vetri di
proveniente dagli Stati Uniti e dal Canada, impegnati in imspessore fino a 8+8

all’innovazione continua. Biloba Duo, dal design molto accattivante, vuole richiamare la linea di cerniere più vendute
Biloba, con il termine Duo riferito al fatto che si tratta di un kit
composto da cerniera inferiore e superiore, che potranno
sopportare 150 chilogrammi di peso, con vetri dello spessore fino ad 8-19,5 mm. Questo in risposta alle richieste di un
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mia ci ha insegnato o ci deve insegnare qualcosa, credo
che sia proprio la consapevolezza di non dovere agire solo
per il profitto personale, ma di pensare anche al benessere
di tutte le persone che hanno contribuito ad uscire dalle varie
situazioni di crisi con tanto sacrificio, coraggio e buona volon-

al quale stiamo lavorando da oltre due anni, dal nome Bilo-

è quella di potere presentare il prodotto alla nona edizione

tà”.

ba Duo, che fa parte delle cerniere oleodinamiche, il core
business che ci identifica, essendo stati i primi nel lontano
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2006 ad immettere sul mercato una soluzione totalmen-

MAGAZINE

te sconosciuta”. E, proprio come 15 anni fa, anche questa

dell’esposizione fieristica milanese MADE, in programma

cerniera sarà un prodotto completamente inedito, non an-

dal 22 al 25 novembre prossimi, che ci auguriamo possa

cora presente sul mercato. Questo ha comportato prolun-

avere luogo, anche perché significherebbe che avremmo

gati sforzi da parte dell’azienda in termini di progettazione,

lasciato alle spalle questo brutto periodo di pandemia. Di-

prove tecniche e verifiche funzionali, avendo attraversato

versamente non parteciperemo alla fiera glasstec di Düs-

momenti di particolare euforia alternati ad altri di grande

seldorf (cancellata dall’ente Fiera), proprio per una ragione

sconforto ma, alla fine il risultato è molto promettente, oltre

sanitaria, avendo condotto delle interviste ad oltre 500 sog-

MERCATO
NASCE GLASS GROUP:
HUB DI FILIERA DEL VETRO PIANO

TECNOLOGIA
IL CONTRIBUTO ALLE PRESTAZIONI
DEL SISTEMA FINESTRA

diventando la nostra ancora di salvezza. Se questa pande-

portanti realizzazioni architettoniche. “La speranza, adesso,
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CASE HISTORY
EDIL VETRO TRIPLICA
LO STABILIMENTO PRODUTTIVO

apparire così fino a qualche anno fa, ma che oggi stanno

cio, nel prossimi mesi di aprile/maggio, di un nuovo prodotto
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DANIELA ELLI - Responsabile Internal Sales

TEAM

11

TEAM

Vi presentiamo il team commerciale Italia

Reparto Produzione

Si presenta il nuovo Ingegnere Gestionale

Abbiamo il piacere di presentarvi i referenti interni ed esterni
che vi affiancano e supportano nella Gestione commerciale
La qualità della forza vendita può fare la differenza nel successo di un’azienda B2B. In ogni settore, oggi, i buyer si aspettano
di trovare nei commerciali dei veri e propri consulenti, capaci
di guidarli nel loro percorso d’acquisto e di aiutarli a ottenere
il massimo dal prodotto o servizio scelto. La professionalità e
l’esperienza dei venditori sono fondamentali per coinvolgere i
prospect e mantenere un legame di fiducia. Avere un team di
interanl sales può supportare l’efficienza e l’efficacia del processo
di vendita.
I nostri internal sales ti supportano con gli aggiornamenti sulle
consegne , ti forniscono tutte le informazioni tecniche e operative di cui ha bisogno.

LUCA BRESCIANI
Responsabile mercato Nazionale

A partire da gennaio 2021 è entrata a far parte del Team del
reparto Produzione l’Ing. Francesca Marenghi. Giovane e dinamica, conta già diversi anni di esperienza nel settore industriale.

“In Colcom ho trovato colleghi super e molta disponibilità da parte di tutti. Sono molto contenta
di essere entrata a far parte di questo team!”

DANIELA ELLI
Responsabile Internal Sales

+39 335 7088366

+39 335 7118123

Francesca ci racconta qualcosa di lei:
“Ho trentadue anni, sono laureata in Ingegneria Gestionale dal 2014
all’università di Brescia. Adoro la montagna e le passeggiate all’aria
aperta. Prima di arrivare in Colcom ho lavorato nel settore dei rivestimenti superficiali per quasi 7 anni in un’azienda terzista. Ho deciso di rimettermi in gioco e di iniziare una nuova avventura lavorativa in Colcom con l’obiettivo di crescere e imparare il più possibile da
un’ azienda ben strutturata che si occupa del prodotto dalla A alla Z.”

Nicola Palaro

Responsabile di Zona
+39 340 4651153

Benvenuta in Colcom e buon lavoro!

Elisa Minghini

Francesca Marenghi - Ingegnere Gestionale

Referente Interno
+39 051 6720212

VOGLIAMO FARCI
RICONOSCERE

Claudio Darone

Responsabile di Zona
+39 331 3444162

Moira Raza

Referente Interno
+39 030 7289507

Andrea Ripa

Responsabile di Zona
+39 334 6664406

Monica Liberini

Referente Interno
+39 030 7289570

Matteo Cominardi
Responsabile di Zona
+39 346 1432264

Cosa significa internal sales?
Significa letteralmente ‘vendite interne’ e indica il team che si
occupa della gestione commerciale da remoto, convertendo
gli utenti in lead e contattando i prospect tramite telefono, ma
soprattutto email e canali online.

Gianluca Di Sparti

Responsabile di Zona
+39 331 2021185

Laura Rossi

Referente Interno
+39 051 6720212

Ci piaceva l’idea di mostrartela! ...e se in giro per
il mondo vedrai qualcuno di irresistibile con una
felpa di un blu bellissimo e un logo bianco con un
ellisse, saremo NOI DI COLCOM GROUP !
Da poco in Colcom abbiamo una nuova felpa aziendale, non
ci piace chiamarla divisa anche se in reatà lo è. E’ un abbigliamento informale come siamo noi. E’ blu con il logo Colcom.
Rappresenta la nostrà identità corporativa.
Essere vestiti tutti nello stesso modo ci fa sentire un team e genera grande senso di appartenenza.

Tra le principali attività che possono esserer gestite dal dipartimento di vendite interne, troviamo:
creazione e mantenimento di relazioni
con i potenziali clienti
● ricerca di informazioni sulle aziende in target
e sui relativi buyer
● proposta di consulenze e demo dei prodotti
o servizi, online e in presenza
● preparazione dell’offerta commerciale,
in base allo studio delle esigenze emerse
● conclusione della vendita e passaggio
delle informazioni al servizio clienti
● gestione dei contatti nel CRM
● creazione di report

Giovanna Nunziata

●

MAGAZINE

Referente Interno
+39 06 7880463

Elena Apostoli

Referente Interno
+39 030 7289506

Nicola Carrabba

Responsabile di Zona
+39 335 7755558

SMS : COLCOM COMUNICA
Colcom apre un nuovo canale per comunicare con te e tenerti aggiornato su: novità di prodotto,
iniziative commerciali, periodi di chiusura, curiosità e tanto altro ancora.
COLCOM COMUNICA è il servizio di messaggistica attivo da Aprile che ti terrà aggiornato
in tempo reale e veloce su ogni novità.
COLCOM COMUNICA

345 1797615
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Con DUO è disponibile anche
una forma differente di copertina
che potrai scegliere nelle
consuete finiture Colcom
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La coppia di cerniere
chiudiporta per
porte pesanti

“Biloba DUO è la coppia di cerniere oleodinamiche
per porte pesanti in vetro.
Le nuove cerniere per porte esterne che si
rinnovano nelle linee, garantiscono la massima
sicurezza e confermano le prestazioni delle
cerniere Oleodinamiche di Colcom.”

SELF C
L

NUOVA Biloba DUO
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PATENTED

• Sistema di regolazione della velocità
• Sistema di frenata superiore regolabile
• Adatto per applicazioni esterne

cerniera superiore - top hinge

• Compatibile per sostituzioni con Biloba Unica
Le nuove cerniere chiudiporta oleodinamiche di Colcom per porte pesanti. Ammortizzatore e
capacità di frenata estremamente forte sono le caratteristiche principali di questa coppia.
Perchè BILOBA DUO? Perchè due cerniere, la alta e la bassa, lavorano all’unisono per garantire
alte prestazioni funzionali ed eccellenza qualitativa. Portata 150 kg. Design elegante e minimal.

MAGAZINE

• Portata 150 kg
• Larghezza massima dell’anta 1200mm
• Spessore vetro 8 - 19,5 mm
• Design minimal

cerniera superiore - bottom hinge
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HIP-ZAC DA OGGI LA VERSIONE QUADRATA ANCHE IN NERO!

il sistema scorrevole per box doccia e sopravasca
Hip-Zac nasce dall’elegante ed alleggerita evoluzione
degli scorrevoli “a vista” per porte interne. Il sistema
è disponibile nelle varianti per box doccia in angolo,
lineare e in nicchia, in diverse misure.

In uno spazio multi funzionale, moderno e accogliente come il Just Work di Instanbul,
sono stati realizzati degli uffici di nuova generazione concepiti come spazi di lavoro che
massimizzano l’efficienza per assecondare le esigenze delle aziende e dei professionisti.

Da oggi la versione quadrata anche in nero:

La progettazione ha tenuto conto della necessità di ripensare in modo nuovo i luoghi di
lavoro, ponendo l’individuo al centro di spazi stimolanti e complessi. Le proposte di design sono state così riconcepite e talvolta riprogettate su misura, in particolare la flessibilità,
il movimento e il continuo gioco di sconfinamento tra casa e ufficio sono i temi su cui è
stato improntato il progetto.

RAL 9005
Verniciato liquido elettrostatico
Liquid electrostatic coated

MAGAZINE

PROGETTI CLIENTI
Le cerniere idrauliche Biloba Evo scelte come
chiudiporta per le porte in vetro degli uffici
nello spazio polifunzionale Just Work
in Istanbul
Progetto: Gulaylar Group Istanbul Umraniye Just Work Offices
Project Architect and Build Company: Faal Aluminium İstanbul
Prodotto: Cerniere oleodinamiche
Modello: Biloba Evo

• Tubo in acciaio inox
• Versione tonda e quadra
• Disponibile anche in nero

62

CLIENTI

BZQ0

BZQ3

BZQ6

BZQ7

BZQ9

In questo contesto poliedrico in cui l’architettura è dominante, sono state scelte le cerniere
idrauliche Biloba Evo, nella versione nera, quali chiudiporta per tutte le porte in vetro
degli uffici. Le cerniere oleodinamiche di Colcom con chiusura automatica e controllata
dal design ridotto ed essenziale erano l’accessorio perfetto in questo contesto.

PRODOTTO
La ricca produzione di Colcom si distingue per il sistema oleodinamico applicato a cerniere idrauliche chiudiporta. Una nuova concezione della classica cerniera, ideata e realizzata dall’ufficio Ricerca & Sviluppo dell’azienda e coperto da brevetto internazionale.
Biloba EVO è la prodigiosa e rivoluzionaria cerniera con chiudiporta integrato per porte
in battuta interne ed esterne. La prima cerniera con 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°. È Fornita di un ammortizzatore anti-scardinamento
e dotata di un dispositivo di sovrappressione che evita rotture in caso di strattonamento
accidentale
Queste cerniere oleodinamiche hanno ottenuto dal TÜV la certificazione EN 1154 che le
equipara a tutti gli effetti a dei chiudiporta pur avendo un rendimento ben superiore (oltre
il 90% per le cerniere contro il 50-60% dei tradizionali chiudiporta).

VETRO Lo sapevi che...
Innovazione: dal legno il vetro del futuro
Un nuovo materiale super tecnologico, di origine vegetale e rispettoso
dell’ambiente potrebbe presto sostituire il vetro tradizionale in edilizia.
Un nuovo materiale trasparente come il vetro, ottenuto dalla lavorazione del legno, potrebbe
diventare il cuore dei serramenti del futuro. Questo speciale polimero di origine vegetale è stato
messo a punto da Junyong Zhu, un ricercatore del Forest Product Laboratory del governo
americano, in collaborazione con le Università del Maryland e del Colorado. Il vetro vegetale
è ottenuto immergendo in uno speciale bagno di cloro dei pannelli molto sottili di legno di
balsa a bassa densità. Una volta sbiancate, le lastre vengono compenetrate da un polimero
vinilico che conferisce loro robustezza e trasparenza.
MEGLIO DEL VETRO. In laboratorio questo nuovo materiale supera il vetro da ogni punto di
vista: è più leggero del vetro, più resistente, ed è 5 volte più efficiente nell’isolare dal caldo e dal
freddo. Sembra insomma il materiale ideale per l’edilizia - e, secondo i ricercatori, il suo vero
punto di forza è l’essere davvero green. Il vetro tradizionale è estremamente energivoro e la
sua produzione causa l’immissione nell’atmosfera di oltre 25.000 tonnellate di CO2 l’anno. Al
contrario il nuovo polimero è ottenuto da fonti rinnovabili e la sua produzione è compatibile
già oggi con processi e impianti industriali esistenti.
(fonte: FOCUS 23 ottobre 2020 - Rebecca Mantovani)

Colcom Group S.p.A.
Tel. (+39)0302532008 - (+39)0302530289
Fax.(+39)0302534707
colcomgroup.it
Via degli Artigiani, n°56 int.1 - 25075 Nave (Brescia) - Italy

colcomgroup.it
follow us on

webuildtheinvisible.com
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