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La nostra strategia per plasmare
il cambiamento 

CREDERE NEI NOSTRI VALORI 

Joachim Fetz - Direttore Generale

È trascorso un anno dal mio insediamento in
Colcom ed è giunto il momento di fare un breve 
bilancio. Non poteva esserci momento migliore 
della Cena Natalizia che quest’anno era finalmen-
te possibile realizzare, per festeggiare l’anniversa-
rio di Colcom, per condividere con tutto il team 
le mie impressioni, i nostri valori e l’impegno ri-
volto al futuro. 

È stata una festa molto partecipata e sentita, se-
gno di interesse e coinvolgimento da parte di tutti 
i collaboratori, il che mi ha reso onorato e mi ha 
fatto ulteriormente credere nella forza di questa 
squadra e delle persone. 

Come in un matrimonio, dopo un anno la luna 
di miele finisce e come per il partner si scoprono 
pregi e punti di miglioramento dell’altro.
Così è successo anche in Colcom dove ho scoper-
to tanta luce ed – inevitabilmente - anche alcune 
ombre. 

La Luce... Colcom è una bellissima azienda che 
produce prodotti tecnologicamente avanzati,
siamo leader di mercato, le persone hanno voglia 
di fare ed esprimono grande energia. Questo è un 
pregio assoluto e ci dà lo stimolo per costruire una 
squadra che ci consentirà di dare il meglio di noi.
 
Le Ombre... Come in ogni azienda, anche in Col-
com ci sono argomenti che si possono migliorare 
insieme, ed il miglioramento continuo è uno dei 
nostri obiettivi. Stiamo lavorando all’ammoder-
namento del nostro parco macchine e l’ottimizza-
zione dei metodi e processi operativi. 

In un’azienda all’avanguardia è fondamentale il 
coraggio del cambiamento. Siamo pronti a rivalu-

tare atteggiamenti e procedure a cui siamo abitua-
ti dal passato ma che non sono più gli strumenti 
corretti per crescere. La nostra strategia per pla-
smare il cambiamento consapevolmente è credere 
e perseguire i nostri valori che sono stati condivisi 
con la casa madre Simonswerk. 

Cito i valori più importanti per me, che insieme 
agli altri dovranno diventare un bene prezioso per 
tutta l’azienda: 
• Il rispetto, delle persone e delle cose.
• La solidarietà, tra di noi, per costruire una
squadra vincente.
• L’affidabilità, “facciamo quello che diciamo”.
• La riconoscenza; l’impegno di ognuno deve es-
sere riconosciuto quando le cose vanno bene e le 
persone realizzano cose straordinarie. 

Ringrazio di cuore tutta la squadra Colcom per 
il sostegno e la partecipazione di questo anno
appena trascorso ed allargo a tutti i nostri clienti 
gli auguri per un nuovo anno ricco di successi. 

Buona lettura

Una storia fatta di persone...  
La ricetta del successo : avere persone motivate che hanno 
sposato pienamente la causa dell’azienda

AZIENDA • SPECIALE 60°ANNIVERSARIO

La chiave dello sviluppo di un’impresa vincente sta nelle risorse umane: il gruppo di persone 
che muove tutte le rotelle della macchina aziendale, dalla più piccola alla più grande, che spin-
gerà l’attività, con i suoi sforzi, verso traguardi sempre più elevati. La qualità e le competenze 
di dipendenti e collaboratori costituiscono un reale vantaggio competitivo; un vero e proprio 
capitale per l’azienda.
Una gestione efficace delle risorse è infatti vincente per la realizzazione degli obiettivi dell’or-
ganizzazione se concordante, prima di tutto, con la motivazione e la soddisfazione.

Ed è proprio nel febbraio del 1997 che Colcom stampa una dichiarazione di intenti nella quale 
dichiara di essere:
“ una piccola società costituita da persone, che in essa investono le proprie competenze 
e la ricchezza delle proprie storie in un’ottica di crescita e benessere ”

Tutto ciò genera un forte orgoglio di appartenenza, nella consapevolezza di operare in un’a-
zienda leader con significative prospettive di crescita in un ambiente caratterizzato da grand-
de spirito di imprenditorialità.
Con la loro competenza e dedizione, le persone portano valore aggiunto in azienda. L’inno-
vazione è caratterizzata da una predisposizione al confronto e al cambiamento. Senza questo 
terreno fertile di base, è difficile riconoscere i vantaggi e apprezzare l’innovazione di qualun-
que tipo si tratti.
Mettere in campo il proprio valore richiede impegno e dedizione. La volontà di creare un 
rapporto solido con le persone con cui collaboriamo basato sul rispetto, la riconoscenza e la 
solidarietà è il fondamento per creare una squadra vincente.

“Il vero valore di un’azienda sono le persone”
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Titolari e dipendenti nel febbraio del 1997

Titolari e dipendenti nel 2003 nell’attuale sede di Nave

1991 la società da Collio si trasforma in COLCOM ovvero 
“Collio Commerciale”, ma sarà il 1993 l’anno in cui la società farà il 
salto di qualità realizzando il brevetto delle cerniere automatiche, 
tutt’ora fiore all’occhiello della ricca produzione. 

Brevetto cerniere automatiche

Cerniere Oleodinamiche Chiudiporta - brevetto internazionale

Made Expo 2021

Nel febbraio del 1997 Colcom stampa una dichiarazione di intenti 
nella quale dichiara di essere:

“...una piccola società costituita da persone , 
che in essa investono le proprie competenze 
e la ricchezza delle proprie storie in un’ottica 
di crescita e benessere”
Tutto ciò genera un forte orgoglio di appartenenza, nella consape-
volezza di operare in un’azienda leader con significative prospettive 
di crescita in un ambiente caratterizzato da crescente spirito di im-
prenditorialità.

“Vogliamo che Colcom venga riconosciuta nei 
prossimi anni dal mercato italiano ed estero 
come azienda leader nel settore degli acces-
sori per vetro utilizzati nell’edilizia.
La soddisfazione dei nostri clienti sarà ga-
rantita dalla qualità e dall’innovazione sia dei 
prodotti, sia del servizio”

2003 viene inaugurata la nuova sede di Nave, l’anno se-
guente viene costituita Minusco holding, che cura la distribuzione 
dei prodotti in Italia e all’estero. 

2007 Tappa fondamentale, con la nascita di Biloba e Tri-
loba – brevetti internazionali Colcom - le cerniere chiudiporta di 
nuova concezione per l’installazione di porte a vetro.

2013 nasce Colcom Group all’interno del quale Colcom è 
il brand a cui fanno capo le linee di prodotti dell’azienda.

2014 l’azienda viene acquisita da Wise sgr, società di pri-
vate equity che, insieme al management team di Colcom Group, ha 
avviato un processo di sviluppo con l’obiettivo di imprimere una 
forte spinta commerciale e una maggiore penetrazione nei mercati 
internazionali.

2017 Colcom Group acquisisce l’azienda francese Sadev 
specializzata nello studio, progettazione, sviluppo e produzione di 
fissaggi per vetri da esterno, facciate strutturali e balaustre, am-
pliando in questo modo l’offerta di gamma.

2019 nel mese di marzo Colcom Group è ac-
quisita dal SIMONSWERK GmbH. SIMONSWERK è 
assolutamente complementare al business di Colcom 
Group e Sadev.
La cooperazione permetterà al nuovo gruppo di svi-
luppare ulteriormente le vendite all’estero, consoli-
dando una forte leadership nei mercati delle cerniere 
per legno e vetro ad alto valore aggiunto, dei punti di 
fissaggio per il vetro e delle balaustre.

2020 l’emergenza covid non ci ha fermati e a 
fine anno salutiamo e ringraziamo Dario Pedretti per il 
forte contributo dato alla crescita dell’azienda.

2021 a inizio anno diamo il benvenuto  al nuo-
vo CEO : Joachim Fetz , profondo conoscitore del ma-
nagement aziendale in tutti i suoi aspetti. 
Nel 2021 la formazione ha un ruolo importante e strate-
gico , ci dedichiamo a nuovi progetti e nuovi prodotti  e 
finalmente torniamo a fare Business dal vivo , prenden-
do parte al Made Expo 2021.

1961 Sergio Collio apre l’officina nel box sotto casa dedicandosi inizialmente a lavora-
zioni conto terzi per poi ben presto trasformare la propria attività per dedicarsi alla costruzione 
di accessori per il vetro, cerniere e chiudiporta, con il marchio di famiglia: la “Collio s.r.l.”.  

Tutto ha inizio nel 1961...  
Colcom nasce da un’iniziativa di Sergio ed Ezio Collio

Verso la fine degli anni sessanta sorge il primo stabilimento e con esso nasce la serie 
“Evergreen”, prodotti snelli e funzionali che incontrano immediatamente un ampio con-
senso sul mercato.

Negli anni ottanta, Ivano Collio, imprenditorie visionario e creativo con il sostegno di 
sorelle e cugini trasforma la ditta da realtà famigliare ad importante realtà industriale . 
Grazie alla sua  visione  tesa alla crescita, l’internazionalizzazione e al miglioramento 
continuo, negli anni ottanta i prodotti dell’azienda iniziano ad essere conosciuti anche 
all’estero. 

Sergio Collio

Ivano Collio Giovanna Collio Federica Collio Mauro Collio Michele Collio

Ezio Collio
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MISSION & VISION - l’evoluzione dal 1997 ad oggi
Una mission chiara cementa e motiva la squadra verso obiettivi comuni
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Differenza tra Mission e Vision Aziendale?
Potremmo riassumere i due concetti dicendo che mentre la vision definisce cosa l’azienda 
vuole essere o vuole realizzare, la mission è come l’azienda intende realizzare questa ambi-
zione e mediante quali strumenti ed azioni. 
Nel 1997 la prima DICHIARAZIONE D’INTENTI realizzata da Colcom:

Colcom nasce nel 1961 da un’idea di Sergio Collio.
L’idea era quella di fornire prodotti innovativi e tecnologicamente avanzati in un settore 
tradizionale ma in rapido sviluppo. Fin dall’inizio si è puntato sulla qualità dei prodotti e 
sull’eccellenza del servizio proposto ai nostri clienti.

Collaborazione
ascoltarci e aiutarci reciprocamente
Rispetto
parlare con le persone e non delle persone. concentrarsi sulle cause e non sugli effetti
(gli errori e non chi ha sbagliato). Vivere l’ambiente e le attrezzature come proprie.
Lealtà
promettere e manterere: meglio dire di no se non possiamo.
Coerenza
agire secondo i valori condivisi
Chiarezza
nei ruoli, negli obiettivi, nella comunicazione interna
Dedizione
impegno e coinvolgimento
Innovazione / Creatività
Colcom è un laboratorio di idee per prodotti sempre all’avanguardia
Comunicazione
sia a livello interpersonale, sia verso il mercato deve rispettare la nostra Visione
e i nostri Valori nel segno della trasparenza
Benessere
equilibrio tra la vita professionale e privata
Ambizione / Tensione al miglioramento
vogliamo essere un’organizzazione che apprende e che cresce costantemente

Stabilire come operare per ottenere e mantenere nel tempo il vantaggio competitivo

LE NOSTRE ORIGINI

I VALORI IN CUI CREDIAMO e i nostri comportamenti

LA STRATEGIA AZIENDALE

Nel novembre del 2021, 
SIMONSWERK condivide 

la Mission&Vision
aziendale con lo scopo

di far conoscere a tutto
il team gli obiettivi a

lungo termine che
stiamo perseguendo;

quali sono i fattori
strategici di successo

e quali sono i valori
alla base di

tutto questo.

Vendiamo idee, soluzioni e prodotti mirati al sostegno,
movimento e chiusura di porte e pannelli in vetro.

IN CHE MERCATO OPERIAMO
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17 dicembre 2021 si è svolta una cena importante per la nostra 
azienda: Colcom Group Spa ha celebrato i 60 anni di attività.
Un team importante e numeroso tra dipendenti e collaboratori, con la presenza della famiglia 
fondatrice Collio, si sono ritrovati per festeggiare questo importante evento.
Joachim Fetz, il nostro Ceo ha fatto gli onori di casa ringraziando tutta  la squadra Colcom per 
il sostegno e la partecipazione in questo anno appena trascorso.

Abbiamo avuto inoltre un graditissimo ospite,  Mr. Rolf Thone, Direttore Marketing e Vendite 
del gruppo Simonswerk, che con la sua presenza ha voluto testimoniare l’importanza della 
condivisione  per poter costruire e diventare un team unito e di successo.

La serata ha celebrato i 60 anni di Colcom che da piccola impresa famigliare è diventata parte 
di un gruppo multinazionale. Si sono alternati momenti di convivio, di divertimento ad altri 
commoventi. La proiezione del video che ha rievocato l’origine e la storia della nostra azienda, 
raccontando le persone che si sono succedute negli anni è stata uno di questi.
Chi da tempo lavora in Colcom si è commosso ricordando i volti che anno dopo anno si sono 

FESTEGGIAMENTI 60°ANNIVERSARIO
La serata che ha celebrato i 60 anni di Colcom 
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alternati in azienda, i nuovi dipendenti invece hanno avuto modo di conoscere meglio un 
pezzo della nostra storia. Un evento speciale per festeggiare l’azienda costituita da Sergio ed 
Ezio Collio nel 1961, imprenditori che hanno investito energie, tempo e passione per realizzare 
un’idea che è diventata realtà.

L’idea di Sergio Collio era di produrre prodotti innovativi e tecnologicamente avanzati in un 
settore tradizionale ma in rapido sviluppo. Il suo obiettivo è stato raggiunto.
Oggi Colcom è leader mondiale in produzione di accessori metallici per il vetro temperato 
tecnologicamente avanzati come le cerniere oleodinamiche per porte.
La passione è stata il motore trainate per Sergio ed Ezio Collio, che hanno saputo tramandare 
ai figli, i quali hanno fatto crescere l’azienda e l’hanno fatta diventare ciò che è ora.

I valori fondanti di Colcom sono sempre stati la collaborazione, il rispetto, la lealtà, la coeren-
za. Si respiravano in azienda e tutti si sono sempre impegnati a fondo per rispettarli.
Gli stessi valori continuino ad essere presenti e fondamentali anche ora in Colcom Group Spa 
nonostante non sia più una realtà famigliare.
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colcomgroup.it
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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

Grazie
di essere stati al nostro 
fianco in questi anni!


