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A

kleael, flUOVI partner
per la distribuzione al dettaglio

L'azienda evatriaca leader nella produzione di calic e decanter in cri-
stallo, chc festeggia proprio quest'anno i suoi 260 annidi storia, ha
affideto a due nuovi partner le vendite al dettaglio in Italia: Corrado
Corradi SrI., responsabile per l'italia centro-settentrionale (Emilia-Ro-
magna, Friuli Venezia-Giulia, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino,
Valle d'Aosta, Veneto), e Lamart SrI. che si occuperà invece del Cee-
tre-Sud lAbruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Mo-
lise, Puglia, Sardegna, Sic ha, Toscana, Umbria). Studio Kalin, storico
distribetore di Riedel, conclude così una collaborazione durata ben 45
anni e che ha contribuito a introdurre il marchio austriaco nel mercato
nazionale I nuovi distributor, dal canto loro, si distinguono per l'espe-
rienza ne settore Corrado Corradi, con sede a M lano opera da moltis

simi anni nel campo dell'arte

della tavola e propone una
vasta gamma, medio-a ta a
alta, di prodotti in porcellana,
vetro, crista lo e altri materia i.
Con 700 clienti attivi, garanti-

ore I 90% della copertura dei

iiegozi italiani del settore risul-

tato raggiunto grazie a oltre

eent'anni di attività.
Lamart azienda di Moncal eriFAMILY OWNED SINCE 1756
ITo). si pnsi7iona come una

E3Dft
delle prime realtà in Ital a nella

distribuzione di art col di pre-

gio per la tavola e a mmcc

Specia izzata nelle porce lane

e nelle ceramiche, e cono-

sciuta in particolare per l'ampia
THE WINE GLASS COMPANY ericercatacolezionenatalza.
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MEDIOBANCA: PER LE MEDIE
IMPRESE RICAVI POSITIVI

La media impresa rappresenta il vero pone
portante dell'economia taliana A contermarlo i
dati di Mediobanca e Unioncamere che
hanno monitorato l'andamento del decennio
2005-2014 delle imprese definite medie, cv
vero quelle che occupano da 50 a 500 dipen
denti e reg strano un giro d'affari compreso tra
15 e 255 mii oni di euro. In termini di fatturato
sono infatti cresciute del +35% e nei 10 anni
prcs come campione di studio, il numero degli
addetti è cresciuto dnl'll%. La struttura finan-
z aria sembra quindi molto pCi solida, a fronta
anche della crescita delI'export consolidata
al 43% Uno scenario che ha fatto dichiarare al
pres dente d Unioncamoro Ivan Lo Bello che
"le medie imprese industriali d mostrano che
l'italia puo continuare a essere una potenza in-
dustriale ed economica".

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione



 

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

Pagina 2 / 5

GUARDINI, A VOLPANO IL NUOVO
CENTRO DIREZIONALE
ECOSOSTENIBILE

Guardini, storica azienda torinese dedita alla prodj-

zionu e comrnrercializzazione di stampi e teglie da

torno ad uso casalingo, ha inaugurato a Volpiano (TO)

i nuovi uffici direzionali sostenibili, progettati per

interpretare i valori e la tilosofia grean del brano. li

nuovo edificio è il risultato della crescita dell'azienda

che negli ultimi anni ha saputo conquistare nuovi

mercati e crescere dal punto di vista delle risorse

umane e del businevs: oggi la Guardini s.p a. vanta

circa 100 dipendenti, quasi 50.000 peznt prodotti in

sede ogni giorno ner un fatturato annuo di circa 20

milioni di euro. Sono inoltre 22 le insegne della gdo

nazionale ed internazionale che hanno affidato a

Guardirii la private lubel e gli stampi da forno prodotti

a Volpiano vengono spediti in oltre 40 Punsi in tutto il

mondo. Il nuovo edificio nasce quindi dalFesigerizu di

allargarsi in una sede direzionale più ampia e furiziu-

nale alle nuove esigenze, all'insegna della soslenibi-

lità energetica e in linea con la filosofia gruen. "Il

progetto - afferma Elena Guardini, arirministrutore

delegato - rientra in un piano di sviluppo aziendale

che ci porterà, entro il 2020. a ottimizzare e trasfor-

mare le nostre attività con I obiettivo di ridurre l'im-

pronta ambientale e raggiungere un 'saldo positivo'

fra il valore offerto dalla nostre soluzione e l'irripatto

delle attività produttive Per Gunrdini è molto impor-

tante avere una politicu di responsabilità sociale di

impresa e i noslr valori ci avvicinano ad alcune

grandi aziende con le quali siamo f eri di collaborare".

Il nuovo edificio è stato realizzato su progetto dell'ar-

chitetto Paolo Alpe della studio 'Progctto architettura"

di Riveli (To).
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ANCHE LO STELLATO
ANTONINO CANNAVACCIUOLO
SCEGLIE ACCADEMIA
LAGOFUSION®

Si chiama Accademia Lagofusion° la
nuova linea di strumenti da cottura fir-
mata Lagostina. In acciaio iirossidabile,
promette un buon controllo della tempe-
rati.ira per risultati professionali. L'ele-
mento innovativo è il fondo
Lagofusione: uno strato di acciaio deri-

telluto che ederisco al disco di alluminio

a vista, I du strati del fondo, uniti ai 3
nel corpo (acciaio-alluminio-acciaio)

crearo una tecnologia a5 strati che

consente una diffusione del calore an-

cora migliore: 50% in più sul fondo e in

parete rispetto ad un fondo Lagostina

trudizionale, per temperature costanti e

omogenee su ogni piano di cottura, in-

duziorre inclusa. Partner per il lancio di

questa linea irinovativa è lo chefstei-

lato Antonino Cannavacciuolo, due
stelle Michelin, otre Ira scelto Accade-
uva LagoIusion per le sua qualito e per
l'affictabjlità in cucina.

C
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A fronte di ari esborso di 3 milion di euro, Bialetti ha ceduto il marchio Girmi,
protagonista nel settore piccoli eluttrodoniestici da cucine (venduto insieme a un
brevetto) a Trevidea Sri, società controllata da Giuliano Vaccari, unch'essa attiva
nella produzione di piccoli elettrodomestici da cucina a marchio Trovi e G3 Ferrari.
Loperazione fa seguito all'accordo di ristrutturazione del debito uigluto dell'azienda
dall ornino cmi baif con le banche nel 2014. modificato Io scorso dicembre sulla
base dall'ad 57 della Legge PalI nrentare, Peraltro, il corrispettivo incassato d
Bialetti non serve a ntaccare I monte di debito che ancora grava sul gruppo (alla
fine febbraio il debito tnanziario netto ammontava a 89 milioni di euro, a fronte di
172,4 milioni di ricavi ronsol dati 203 rnilion di Ebitda e di 4 nrilioni di utile) Ma ai
tratta p r sempre di un segnale iinportarrte tutto quanto incausato andrè a benefi-
cio dell'abbattimento del debito Bialetti Industrie spa, controllata al 64,9% dal pre-
sidente e Ad Francesco Ranzoni attraverso Bialelti Holding sri, e partecipata da
Diego Della Valle sri al 6,94% produce ed stribuisce innanzitutto prodotti per la
preparazione del caffè a marchio Bialetti caffettie e t ad zional, elettriche e mac-
chine elettriche per il caffè espresso, olt e a una linea di caffè in capsule Cen i
marchi Aeternum, Rondine e CEM, invece, opera nel settore degli strumenti da
cottura e degli accessori da cucina, i piano industriaie 2013-2020 punta sito
sviluppo nel segmento caffè sulla catena di negozi Bialetti Home a fine 2015
erano 130 quelli aperti in Italia, mentre questa no sono p eviste circa 20 tagli ne-
Im tra Fran a e Spagna

T I.)

Pagina 3 / 5

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

biaettì cece Girmi e si concentra
sui coffee shop



 

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

Pagina 4 / 5

Made in Italy: cresce I'export
nei mercati emergenti
Il Centro Studi Confindustria e Prometeia elaborano ogni

anno le previsioni relative alla donianda ci beni 'belli e ben

fatti" (BBF) dell'industria ita iana Secondo le stime, lo vendite

italiane di prodotti BBF nei trenta nuovi mercati a maggior poten-

ziale, rapgiungeranno 15 miliardi di euro nel 2021, ovvero

+43% in sei anni Il ra lentamente della crescita di certo è parte

dello scenario attuale economico per i prossimi anni, ma è

anche vero che le prospettive relativo alla domanda di BBF, rei

medio termine, possono rappresentare una grande opportu-

nità per le imprese italiane, soprattutto in mercati come quello

cinese e indiano dove si sta consolidando una nuova classe be-

nestante alto spendentn Gli Emirati seguiti da Cina e Russia,

restano i Paesi che offriranno in termini assoluti il maggior contri-

buto alla crescita dei prodotti BBF italiani. Non a caso nelle ul-

time fiere monitorate anche del settore caaaltngo molto è stato

investito da alcune aziende italiane in ricerca&sviluppo per

proporre prodotti belli, di qualftà e 100% made in Italy, va ore ri-

conosciuto e sempre più apprezzato all'estero

informazioni sulla fiera e pre-registrazione

gratuita online: www.housewares.org
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Cigni anno una muova esperienza,

nuora' idee, nuove ispirazioni con terna
mner-om,iglru,sa città rame cornice.

Michela Cairni Kiimnzi

CEO, KÙNZI S,p.A.

18-21 Marzo 4
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