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LE NUOVE KUCINE / Realtà del Gruppo Servizi Srl specialista in arredamento
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Tecalit / Progettazione, costruzione, fornitura e messa in opera

Sogni su misura tra budget e planimetrie Pastifici chiavi in mano nel mondo
Funzionalità pensando al design e cura sartoriale in ogni dettaglio

P

rogettazione globale e personalizzata degli
spazi da arredare: questa è la missione di
Le Nuove Kucine, marchio della società Gruppo Servizi srl, specializzata nella proposta di
cucine e di arredamento, realizzati in modo
sartoriale. Secondo la squadra di Le Nuove
Kucine, infatti, lo spazio abitativo e lavorativo
vanno realizzati e ideati proprio come un vestito sartoriale: su misura di chi li abita.
“Puntiamo sulla qualità del prodotto e del servizio - afferma il titolare del negozio Sandro
Bosello -. Il nostro concetto di ‘su misura’, non
si riferisce solo a dimensioni, forme e colori

Le Nuove Kucine – Miele Center

ma, soprattutto, alle aspettative e alle esigenze
del committente. Il nostro obbiettivo primario è infatti la soddisfazione reale dei bisogni del cliente”. Per questo la squadra lavora

pensando al design, alla praticità e alla cultura
dell’arte del vivere; puntando sulla qualità, che
rimane il punto di partenza di ogni progetto.
Le Nuove Kucine è rivenditore autorizzato
Miele da 10 anni e proprio in collaborazione
col marchio organizza serate a tema per chi
voglia affacciarsi su un nuovo modo di vivere
la cucina e la casa.
Nello spazio espositivo di Vigodarzere (Pd)
è possibile avere un assaggio delle molteplici
soluzioni offerte ma, soprattutto, si può contare su una squadra di esperti progettisti in
grado di capire le esigenze di ogni cliente e di
dare una mano nelle scelte delle
finiture e della disposizione di
tutti gli ambienti della casa.
Presso lo studio è possibile visionare ogni tipo di materiale,
finitura e tecnologia. E laddove i
prodotti esistenti non riescano a
soddisfare una specifica richiesta;
sarà possibile commissionare a
dei validi artigiani delle personalizzazioni ad hoc.
La qualità dei prodotti offerti e
l’esperienza dei tecnici installatori - solo personale interno e qualificato -, consente a Le Nuove
Kucine di estendere la garanzia
a 5 anni rispetto ai 2 previsti per
legge. Tutte queste caratteristiche
e l’affidabilità che viene garantita, sono qualità
molto apprezzate anche all’estero; soprattutto in Francia, dove da quasi 10 anni lo studio
esporta la sua filosofia dell’arredare.

A.Z. PELLI / Lavorazioni in pelle per calzaturifici e abbigliamento

Riferimento per linee automatiche, semi-automatiche per ogni
pasta. In Romania l’impianto gluten free più grande al mondo

C

con lo sviluppo della tecnololienti soddisfatti in tutgia “BT-Cooker”, un sistema
to il mondo. Per Tecalit,
che consente la produzione
azienda specializzata nella
di pasta con farine diverse
progettazione, costruzione,
dal grano duro - quali farine
fornitura e messa in funzione
di mais, di riso, di quinoa, di
di pastifici “chiavi in mano”,
questo non è solo un motto ma una realtà di fatto.
Infatti è dai primi anni
’80 che Tecalit rappresenta un punto di riferimento per i clienti dell’intero
settore, fornendo linee
automatiche e semi-automatiche per la produzione di tutti i tipi di pasta
secca, dalla pasta corta,
alla pasta lunga, alle paste
di forma speciale come
Linea pasta corta da 8000 kg/h
nido e matassa, con una
tecnologia TDU-HT
particolare competenza
soia, e altro - che, in quanto
su macchine per la produzioprive di glutine, non erano in
ne di pasta gluten free.
precedenza pastificabili.
“Fin dagli esordi - afferma il
“Linee che sono oggi in profondatore Pietro Guidolin - il
duzione in pastifici che vanno
nostro reparto di ricerca e svidalla Siberia al Sud America
luppo ha messo a punto nuoe dal Nord America all’Asia ve tecnologie di estrusione
afferma Guidolin -. Ancor ogper paste secche prodotte da
gi fiore all’occhiello dell’azienmaterie prime senza glutine”.
da è il pastificio realizzato in
Poi, negli anni ’90, con l’enRomania, attualmente l’unità
trata in azienda dei figli Pierpiù grande al mondo per la
paolo e Adriano, l’azienda si
pasta gluten free”.
è ulteriormente consolidata

Da sempre orientata a fornire
macchinari per la produzione
con diverse miscele di farine,
amidi e fecola o di riso e patate - particolarmente apprezzate dalla clientela orientale-,
Tecalit ha di recente ampliato la propria offerta
con linee per la produzione di cous-cous e di pasta
‘super secca’.
“Siamo convinti - dice
Guidolin - che il concetto di sostenibilità della
produzione dei generi alimentari, tematica
principe per l’Expo 2015,
passerà sicuramente dalla proposta di tecnologie
per poter produrre pasta
utilizzando materie prime locali. I mercati della pasta si differenzieranno sempre più - conclude Guidolin
- e la domanda di prodotti
alternativi rispetto alla pasta tradizionale di semola di
grano duro sarà in costante
aumento.
In questo contesto, Tecalit è
pronta a fornire le proprie
tecnologie a una gamma di
clienti sempre più ampia in
tutto il mondo”.

Oscar Grandotto / Commercialista, consulente a fianco alle imprese

Adolfo Zanfrà “Ci metto le iniziali
e la faccia. E collaboro con tutti”

Tutte le regole per maturare rapporti
vincenti e proficui con le banche

Tenacia, creatività e rapporti costruttivi con i terzisti per crescere

Lo spazio per costruire un rapporto di collaborazione esiste

“A

T

.Z. Pelli nasce non solo dalla mia passione
nei confronti della pelle, ma
anche dalla profonda conoscenza della sua lavorazione
- racconta il titolare Adolfo
Zanfrà -. Porto avanti con
entusiasmo il lavoro di mio
padre che mi ha dato le prime direttive, insegnandomi
a fare affidamento sulle mie
forze e sulla mia abilità”.
La caratteristica che distingue A.Z. Pelli è l’attenzione
alle richieste della clientela,
legate al rispetto della qualità
e della convenienza. “Un binomio di difficile equilibrio
- ammette Zanfà - ma che è
realizzabile grazie al rapporto instaurato con i nostri terzisti che preferiamo definire
collaboratori visto il loro totale coinvolgimento nelle varie fasi di lavorazione, per la
miglior riuscita del prodotto.
Questo ci porta a essere più
tempestivi e preparati per
soddisfare ogni richiesta di
realizzazione di varie tipologie di articoli per calzature,
pelletteria e abbigliamento”.

Adolfo Zanfrà,
titolare di A.Z. Pelli

Ed ecco che la parola “collaborazione” diventa fondamentale nell’affrontare un
periodo dominato da una
forte crisi. “È proprio la cooperazione tra banche, fornitori e, soprattutto, clienti
che permette di prefissarsi
obbiettivi sempre più importanti e di poterli realizzare. A
oggi - dice Zanfrà - mi sento

di affermare di essere riuscito a introdurmi nel mercato
con prodotti che si distinguono per un ottimo rapporto tra prezzo e qualità”.
La moda, con i suoi stili e colori, è in continua evoluzione
e trasformazione. “A.Z. Pelli - prosegue Zanfrà - è una
realtà snella e dinamica, in
grado di rispondere in modo
immediato a ogni esigenza
e richiesta, che desidera costruire basi future sempre
più solide per poter affrontare al meglio le sfide che i
clienti ci chiedono stagionalmente. Ho sempre cercato di creare nuovi articoli in
modo da ‘conquistare’ anche
quei marchi che all’inizio mi
apparivano irraggiungibili”,
dichiara Zanfrà -.
“Tenacia e determinazione - conclude Zanfrà - mi
hanno aiutato a soddisfare
le mie aspirazioni e, grazie
al rapporto di stima e fiducia
con tutti i miei collaboratori,
posso dire di aver fatto passi
importanti. Ma è solamente
l’inizio di un lungo percorso”.

tizie alla trattativa con la banca,
ra impresa e banca è posfino ai controlli successivi per
sibile un buon rapporto?
il miglior utilizzo della linea di
“Certo”, afferma con convinfinanziamento ottenuta, oltre
zione il commercialista vicenall’analisi peritale su mutui e letino “bank specialist” Oscar
asing, Grandotto evidenzia che
Grandotto.
“sarebbe un errore considerare
Fondatore del brand professiola banca solo come un potenzianale Contanalysis.it, mette la
le nemico. Essa è un fornitore di
sua competenza al servizio di
servizi, sebbene sui generis, con
un efficace, efficiente e profitla quale conviene avere buoni retevole rapporto tra le aziende e
lazioni per soddisfare al meglio
il mondo del credito, pensando
Oscar Grandotto
il proprio bisogno di credito”.
in particolare a quelle di medie
Soprattutto per le piccole e mee piccole dimensioni.
die imprese, uno degli aspetti valutati dagli istiIl suo curriculum vede anche 20 anni come
tuti è la “dinamica andamentale”, che evidenzia
direttore dell’area Finanza e controllo in imla qualità di utilizzo degli affidamenti. “Dunque
portanti realtà industriali venete.
è importante - prosegue Grandotto - mettere
“Sapere che cosa si chiede e farlo in modo cosotto controllo il loro grado di utilizzo, sceglienerente è uno dei prerequisiti fondamentali per
do la forma tecnica più corretta evitando, per
la costruzione di una relazione creditizia poesempio, un eccessivo utilizzo delle linee a resitiva - sottolinea Grandotto-. Altro pilastro
voca”. Occorre poi “presidiare in modo efficace
strategico è rappresentato dalla comunicaziole linee di fido evitando sconfinamenti che incine. Spesso le aziende comunicano poco o addono in modo pesante sul rating dell’azienda, il
dirittura danno per scontato tutto. Niente di
quale a sua volta determina il pricing applicato
più sbagliato. Bisogna creare un flusso di indall’istituto di credito”.
formazioni costante, a maggior ragione quanInsomma, il rapporto con le banche può migliodo sono positive, come ad esempio l’uscita di
rare. “È necessario però - conclude Grandotto
una nuova linea di prodotti, l’acquisizione di
- attuare un circolo virtuoso di buone pratiche
un cliente importante, l’entrata in un nuovo
operative e relazionali, che saranno tanto più
mercato di sbocco”.
efficaci quanto più diventeranno codificate e
A fianco delle aziende per supportarle in ogni
continuative da parte delle imprese”.
fase, dall’analisi preventiva sulle necessità credi-

