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Zanetti Srl tra
Teheran e Dubai
L'azienda perginese chiamata a intervenire in Iran e negli Emirati Arabi. Alberto Zanetti: “Vestiamo
l’edificio: realizziamo soprattutto facciate continue in vetro e alluminio ma anche in pietra, rame o legno”.

ZANETTI

Srl conquista il Medio Oriente: le facciate in vetro e alluminio dell’azienda trentina rivestiranno due nuovi palazzi a Teheran e a Dubai.
Il marchio del perginese, attivo nella realizzazione
di facciate vetrate e serramenti dal 1972, approda
così in Medio Oriente nelle capitali di Iran e degli
Emirati Arabi. Un bel modo per festeggiare i 45
anni di attività. Il nuovo mercato promette bene e
apre le porte a un business crescente con prospettive davvero incoraggianti. Per il 2017 si prevede
un aumento di fatturato del 15-20% rispetto all’anno appena concluso, dovuto principalmente alle
nuove commesse estere.
I cantieri sono già in fase avanzata, due palazzi extra lusso nel cuore di Teheran e Dubai, che
rispondono a specifiche progettuali sofisticate e
ambiziose. I lavori hanno avuto inizio proprio in
queste settimane. “Nell’ottobre del 2014 – racconta
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Alberto Zanetti – abbiamo iniziato a investire in
Iran e a credere in questo paese ancor prima della recente eliminazione delle restrizioni internazionali”. Una strada in salita ma potenzialmente
strategica. “Abbiamo cominciato a partecipare ad
alcune importanti fiere per capire le esigenze e
preferenze dei clienti iraniani, cercando collegamenti anche con il mondo dell’accademia. Presso l’università di ingegneria di Teheran abbiamo
tenuto un seminario tecnico sulle specifiche dei
nostri prodotti, sugli aspetti qualitativi e sullo stato dell’arte del settore in Europa. Poi, dopo due
anni di investimenti in Iran, siamo finalmente
giunti alla prima commessa: l’involucro architettonico di uno splendido edificio nel centro della
capitale”. Nemmeno il tempo per guardarsi intorno che, quasi contestualmente, lo stesso cliente
commissiona a Zanetti un altro grande progetto.
Destinazione Emirati Arabi. “Così è arrivata anche
la commessa di Dubai”.
Alberto Zanetti, responsabile commerciale ed export per Zanetti Srl, rappresenta la seconda generazione in azienda. Insieme alla sorella Donatella,
ai vertici dell’amministrazione, è a capo dell’impresa di famiglia. Con i figli lavora anche il padre
Alfonso, il fondatore della ditta, che nel 1972 avviò
l’attività. Mezzo secolo fa Zanetti produceva infissi
in ferro per le abitazioni residenziali del perginese; oggi realizza facciate di grandi grattaceli nelle
principali capitali del Medio Oriente, esempi avveniristici di design e architettura metropolitana.
“Vestiamo l’edificio, cioè l’involucro esterno della
costruzione: questo il nostro core business”, spiega Alberto Zanetti. “Soprattutto facciate continue
in vetro e alluminio ma anche in altri materiali
come la pietra, il rame o il legno”. Sul mercato
trentino e italiano l’azienda è molto nota. “Ab-

biamo realizzato le facciate di numerosi edifici, nuova torre di Dubai ne realizzeranno altri 10.
scuole, piscine, centri benessere, municipi, caser- Per questo il marchio Zanetti ha conquistato il
me dei vigili del fuoco e molto altri”. Tra le refe- mercato estero. “Lavoriamo bene anche in Italia –
renze principali, oltre alla nuova sede dell’Eni a sottolinea il responsabile export – ma nel nostro
Roma e all’hotel Falkensteiner a Jesolo, c’è anche Paese è difficile crescere. Il comparto dell’edilizia
il sito della Fondazione Prada di Milano, luogo di è ancora in crisi. E i pagamenti sono spesso a riprestigio internazionale, dove Zanetti ha firmato schio per la mancanza di correttezza nei rapporti
gli involucri esterni con lastre vetrate di quasi 7 contrattuali e per le difficoltà in cui versano molte
metri di altezza.
società sia clienti che fornitori. Alla fine ci rimette
A fare la differenza è la capacità di presidiare tutto sempre l’azienda. In Italia, se sei bravo, riesci a
il lavoro, dall’ideazione al prodotto finale. Questo sopravvivere. Ma è estremamente difficile far credistingue Zanetti Srl dai competitors: “Progettia- scere l’azienda come noi vogliamo. Perciò ci siamo
mo le soluzioni, ordiniamo i materiali, realizzia- rivolti all’estero”.
mo i nostri manufatti occupandoci della posa in La familiarità con l’export non è infatti una novità
opera compresa la manutenzione e l’assistenza per l’azienda di Pergine. Fino al 2014 Zanetti ha
post-vendita. Il nostro è un ciclo molto complesso lavorato molto bene in Libia, con un giro d’affari
e integrato i cui vantaggi si traducono in benefici che occupava la maggior parte del fatturato. Poi,
sia per l’edificio sia per il cliente”.
in seguito all’ultima inaspettata crisi dell’estate
Ma il vero valore aggiunto dell’azienda è insito del 2014, Zanetti è stata costretta ad abbandonare
nella creatività e flessibilità tecnica. “Non acqui- il paese. “È stato in quel momento – conclude
stiamo i profili in alluminio studiati da altre so- Alberto Zanetti – che abbiamo dovuto cercare rapicietà – prosegue Alberto – ma ce li disegniamo in damente nuovi mercati. Il biennio 2015-2016 non
casa grazie a un ufficio tecnico in cui ingegneri e è stato facile per noi. Ma, puntando sul Medio
architetti operano a stretto contatto. Sviluppiamo Oriente, possiamo oggi dire di aver fatto la scelta
e certifichiamo tutti i componenti quali guarni- giusta. E stiamo investendo anche in altri mercati”.
zioni, accessori e fissaggi creando così di volta in (adb)
volta soluzioni uniche mai sviluppate prima. È
un continuo processo di miglioramento e ampliamento dei nostri prodotti che ci permette di essere
all’avanguardia sia in Italia che all’estero. Siamo
una piccola azienda rispetto ai colossi mondiali, ma abbiamo maturato un altissimo know-how
tecnico di nostra proprietà”. Zanetti possiede oltre
120 matrici di propri profili in alluminio. Per la
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