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materiali e alla scarsa reperibilità delle 
materie prime per i produttori. 
Qual è l’obiettivo più importante 
che vi siete dati per quest’anno?
Intanto la crescita, anche dal punto di 
vista degli associati. A inizio 2021 sono 
entrati due nuovi aderenti, la Bcc di 
Gavorrano (Grosseto) e la Bruver di 
Livorno. Senza dubbio dopo un 2020 
caratterizzato dalla pandemia, risulta 
fondamentale tornare ad avere certezze e 
serenità nella programmazione lavorativa, 
caratteristiche indispensabili per la 
crescita imprenditoriale.
Avete in programma nuovi 
progetti e/o investimenti a breve-
medio termine?
Sì. Per prima cosa stiamo per partire 

impattato sulla nostra organizzazione, 
come per la totalità del mercato. 
Nonostante tutto siamo stati veloci e 
organizzati nell’assorbire tale impatto, 
iniziando sin da subito a instaurare una 
collaborazione con i fornitori che ci 
ha permesso di rimodellare obiettivi e 
strategie.
Come sta andando il 2021 e quali 
sono le vostre aspettative a fine 
anno?
Il 2021 sta andando molto bene, anche 
in rapporto al 2019, che per noi rimane 
l’anno di riferimento per la valutazione 
di un lavoro costante. Le aspettative sono 
buone, anche se dovremo fare i conti con 
la situazione caotica che si sta creando 
in conseguenza agli aumenti costanti dei 

 ATTUALITÀ 
Come è andato il vostro consorzio 
nel 2020 in termini di fatturato?
Il 2020 si è chiuso con -0,6%, risultato 
del quale siamo decisamente soddisfatti 
tenendo conto che alla fine di aprile 2020 
eravamo a -32%.
Nel corso del 2020 ci sono state 
iniziative particolari che hanno 
interessato il vostro gruppo?
Il 2020 per noi è stato l’anno di inizio 
del progetto infissi, per il quale abbiamo 
inserito un nuovo collaboratore con il 
compito di formare e gestire i venditori 
di infissi di ogni singolo socio. Inoltre, 
da novembre 2020 abbiamo iniziato 
il progetto Fenice Network (www.
fenicenetwork.net) che ha lo scopo di 
ricreare la filiera lavorativa del nostro 
settore raccogliendo progettisti e 
artigiani e facendo sì che si creino delle 
specializzazioni, con l’ausilio di percorsi 
formativi coadiuvati dai nostri principali 
fornitori partner.
Nel corso del 2020 avete 
aggiunto nuovi prodotti e/o 
servizi?
Oltre al progetto infissi, abbiamo inserito 
nel nostro catalogo di prodotti a marchio 
un nuovo adesivo denominato Fenice 
Flex S1.
La pandemia ha impattato sulla 
vostra organizzazione?
Non c’è dubbio che la pandemia abbia 

Obiettivo infissi 
e Fenice Network

FOCUS ANNUALE

Il consorzio toscano investe nel settore degli infissi 
e inserisce in catalogo nuovi prodotti a marchio. 
Intanto punta sulla creazione di un network con 

progettisti e artigiani con l'obiettivo di sviluppare 
una maggiore specializzazione tra i professionisti 

del settore delle costruzioni. Tra le novità l'ingresso 
di due nuovi soci, che portano a 16 i rivenditori 

aderenti.

Riccardo Cigna 
direttore

 FENICE   
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con un progetto che ci consentirà di 
sviluppare al meglio le modalità di 
vendita, sia interne al magazzino che 
sul territorio. Un secondo progetto 
riguarda il settore cartongesso per il quale 
abbiamo intenzione di rafforzare proposte 
commerciali e di servizio. 

 MERCATO 
Un tema di forte attualità è la 
carenza delle materie prime e 
il rincaro dei prezzi: come state 
affrontando questa situazione a 
livello di consorzio?
Inutile dire che siamo stati presi un po’ 
alla sprovvista da questa situazione, che si 
è sviluppata in maniera rapida e a nostro 
avviso smisurata. Detto ciò, il consorzio 
sta cercando di operare per quanto 
possibile con acquisti centralizzati di 
quantità cospicue sui materiali interessati 
da tale situazione.
Un altro tema caldo sono i bonus 
fiscali e il superbonus 110%: 
il vostro network come si è 
attrezzato nei confronti degli 
associati?
A inizio anno abbiamo stretto un 
contratto di collaborazione con uno 
dei nostri principali fornitori con 
il quale stiamo affrontando diversi 
cantieri. Sinceramente a nostro avviso il 
meccanismo del superbonus 110% non 
ha ancora avuto l’impatto previsto sul 
mercato e la principale ragione risiede 
nelle difficoltà burocratiche e tecniche 
che continuano ad essere protagoniste 
nell’approccio al bonus. Molti dei 
tecnici con i quali collaboriamo stanno 
continuando a preferire i bonus già 
esistenti, come il bonus ristrutturazione al 
50% e il bonus facciate al 90%.
La pandemia ha dato ancora 
maggiore impulso all’e-
commerce: siete organizzati in 
questo senso?
Lo stiamo affrontando proprio in questi 
mesi. Siamo convinti che sia un passaggio 
importante che però deve essere 
affrontato in modo organizzato e seguìto 
costantemente. 
Rispetto allo scorso anno quali 
sono i tre settori merceologici che 
stanno crescendo di più e quali i 
tre in calo?

In linea di massima i tre settori che 
stanno crescendo di più sono gli isolanti, 
gli infissi e la ferramenta. Il settore 
merceologico che sta crescendo meno è 
quello delle membrane bituminose.

 SERVIZI 
Perché una rivendita dovrebbe 
scegliere di entrare nel vostro 
consorzio?
Tanto per cominciare, offriamo un 
periodo di prova all'aderente a costo 
zero, fino a 18 mesi, nel quale una 
rivendita può serenamente valutare i 
nostri servizi e la nostra organizzazione. 
La compattezza territoriale del nostro 
consorzio offre al socio un costante 
rapporto fra consorziati, che hanno 
quindi la possibilità di crescere 
imprenditorialmente e confrontarsi su 
problematiche comuni. Il progetto infissi 
rappresenta un’opportunità lavorativa 
e di crescita tangibile e in progresso 
costante. I soci hanno a loro disposizione 
dei percorsi formativi per la loro forza 
vendita, in collaborazione con consulenti 
specializzati. Il consorzio offre anche un 
servizio di gestione e consulenza della 
comunicazione social e dell’area web 
gestita da una società specializzata.
Dal punto di vista dei servizi 
agli associati, quali sono i vostri 
principali punti di forza?
Il progetto Fenice Network, il progetto 
infissi e la formazione.
Quali iniziative di marketing e/o 
comunicazione avete messo in 
atto per il 2021?
Come accennato precedentemente, il 
progetto Fenice Network è in pieno 
sviluppo. Inoltre, siamo costantemente 
presenti sui maggiori social con 
campagne gestite dal nostro consulente.
A livello di formazione, avete 
sfruttato gli strumenti digitali 
per attività di aggiornamento 
agli associati?
Assolutamente sì. Abbiamo attivato una 
piattaforma web business, su cui abbiamo 
svolto costantemente tutte le attività di 
formazione e le attività commerciali di 
consorzio.
Quante ore di formazione 
dedicate all’anno agli associati?
Dipende molto dal percorso che sceglie il 

socio. La valutazione viene fatta sempre 
dalle società consulenti che attuano poi 
dei percorsi su misura.
Quali sono i corsi che riscuotono 
più interesse? 
In generale riscuotono più interesse 
i corsi per banconisti, ovvero per il 
personale che opera a stretto contatto 
con il cliente quotidianamente. Anche 
i corsi di organizzazione logistica dei 
materiali da ferramenta godono di 
interesse. Ultimamente ci sono stati 
proposti anche dei corsi per i titolari che 
cercheremo di organizzare entro la fine 
dell’anno
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 ELENCO ADERENTI

LIGURIA
LA SPEZIA
C.M.G. 
RAPPRESENTANZE SRL
La Spezia

F.LLI QUEIROLO
Levanto

LA NUOVA BLOCK SRL
Follo (2 punti vendita)

TOSCANA
GROSSETO

 BCC EDILIZIA SRL
Gavorrano 

FIRENZE
EUROEDILE SRL

Zona Coverciano

LIVORNO
 BRUVER SRL

Livorno 

CO.MA.DE.S. SAS
Venturina
Suvereto

EDILIZIA BIANCANI 
BENITO SRL
Cecina
Vada

MASSA CARRARA
EDILMATERIALI SRL
Carrara

LUMACHELLI PIETRO & 
FIGLI SRL
Pontremoli (2 punti 
vendita)

 SOLUZIONE 
D’INTERNI SRL
Carrara

SIENA
FAMA SRL
Colle Val d’Elsa

SALI & GIORGI CHIANTI 
SRL
Abbadia San Salvatore 
Castelnuovo Berardenga

SALI & GIORGI EDILIZIA 
SRL
Buonconvento
Siena (3 punti vendita)

LUCCA
EDILMATERIALI SRL
Forte dei Marmi

PISA
MENICHINI SRL
Ponsacco (2 punti vendita)
Pontedera

PARDINI ERGO SRL
Vecchiano
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Abbiamo fatto una chiacchierata con Filippo
  Pini, direttore commerciale System Group per il set-
tore rivendite che ci ha parlato di come il gruppo sta affrontando le nuove 
sfide proposte dal mercato:

Da dove nasce System Group?
System Group è una realtà che nasce in un piccolo paese dell’entro-
terra pesarese dall’idea dell’imprenditore Alvaro Boscarini che nel 1979 
fonda la prima azienda Centraltubi, ma che si concretizza all’inizio degli 
anni ’90, quando a questa, già leader nel campo della produzione di 
tubi in polietilene, si affiancano in serie altre cinque importanti realtà: 
Sa.Mi Plastic nel settore del tubo in polietilene liscio e tubi multistrato 
per impianti idrotermosanitari, SAB nel campo dei raccordi a delle ma-
nichette per irrigazione, Italiana Corrugati per la produzione di tubi in 
polietilene corrugati e Rototec nel campo dello  stampaggio rotazionale 
di prodotti e depurazione delle acque.
Oggi il gruppo conta in totale 16 aziende produttive ed alcune società 
di servizi dislocate su tutto il territorio nazionale ed Europeo con una 
forte vocazione internazionale, pur mantenendo solidi radici italiane.

Si parla molto di rivoluzione Green, voi come la state affrontando?
Il rispetto e la tutela dell’ambiente è un tema da sempre molto sentito 
dal nostro gruppo e nelle nostre aziende ci siamo attivati su diversi 
fronti per trovare soluzioni sempre più “Green”; a partire dalle certifica-
zioni aziendali e sui prodotti, come il marchio PSV (Plastica Seconda 
Vita) di notevole impatto sulla sostenibilità e riciclo delle stesse materie 
plastiche, direttamente conducibile ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) 
definiti dal Ministero dell’Ambiente e obbligatori negli appalti pubblici, 
installato piazzole ecologiche per i tanti autisti che ogni giorno transi-
tano per i nostri magazzini e colonnine per ricaricare le auto elettriche. 
Inoltre già da diversi anni abbiamo sostituito i muletti con mezzi elettrici 
e stiamo equipaggiando la nostra flotta aziendale con auto elettriche o 
a ridotte emissioni.
A questo proposito inaugureremo a breve il nuovo polo logistico di 
UNILINE (azienda che si occupa di trasporti per tutto il Gruppo) tra le 
pochissime aziende italiane certificate ISO 28000 “Specification for se-
curity management system for supply chain”, dove si sta già valutando 
l’utilizzo di camion Elettrici ed a Idrogeno.
Inoltre annualmente facciamo delle attività di target setting al fine di 
ridurre i consumi elettrici tramite ottimizzazione e innovazione degli im-
pianti, cogenerazione e pannelli fotovoltaici.

Si dice spesso che l’unione fa la forza… vale lo stesso anche per voi? 
Be direi proprio di si! 
La sinergia di Gruppo tra le varie aziende, ci permette di servire i clienti 

in maniera rapida ed efficace garantendo un elevato livello di servizio ai 
nostri Partner e di beneficiare delle economie di scala derivanti da pro-
cedure di gruppo e dal grande Know-how specifico che ogni singola 
azienda ha nel suo settore di appartenenza 

Come vede il mercato e quali progetti di sviluppo commerciale avete?
Stiamo vivendo un periodo molto complesso a livello internazionale, 
tuttavia anche nelle fasi più tese della pandemia abbiamo mantenuto 
le nostre quote di mercato ed ora stiamo correndo per soddisfare la 
grande richiesta di prodotto.
Per quanto riguarda i nuovi progetti di sviluppo commerciale, ci stiamo 
concentrando molto nel completare l’evoluzione (da tempo iniziata) e 
passare da “fornitori” per i nostri clienti a “Partner Strategici” con i quali 
sviluppare assieme i loro Business. 
Il concetto di rivendita sta vivendo una forte evoluzione: in particolare, 
nell’ultimo anno, si parla sempre più di online (processo accelerato dal 
covid-19), con l’intento di innalzare le competenze sui mercati paralleli,  
ed essere il collante fra il ramo tecnico-commerciale ed interattivo.
La rivendita che si rapporta alle aziende System Group ha il grande 
vantaggio competitivo di poter attingere ad una vasta gamma di pro-
dotti all’avanguardia e correlati tra loro ed avere un supporto a 360° in 
quanto System Group offre soluzioni per tutti i tipi di necessità.
Crediamo che questa sia una delle chiavi vincenti per noi e per i nostri 
partner commerciali. 

Grazie Filippo per la chiacchierata molto interessante.
Grazie a voi
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