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L’azienda resiste alla recessione e guarda al mercato con nuovi prodotti

(segue dalla prima di
economia)

BETTINA BUSH

O
GGI un buon infisso come
deve essere? «Deve avere
tenuta termica, durabilità,

non richiedere manutenzione e
deve rispondere a richieste esteti-
che. Dal 2007, in seguito alle de-
trazioni fiscali per le ristruttura-
zioni, tutti i prodotti devono esser
certificati, e da allora il settore dei
serramenti è cresciuto notevol-
mente in qualità, mantenendo
costanti i prezzi».

Dal 2007 quindi crescita espo-
nenziale per chi fa porte e fine-
stre?

«Non esageriamo. Noi lavoria-
mo al 50% con i privati e il restan-
te 50% con le imprese. Dal 2003
abbiamo mantenuto un trend
positivo con una crescita annuale
intorno al 15%. Diciamo che è mi-
gliorata la qualità, e la possibilità
di applicare materiali innovativi a
prezzi competitivi: adesso ad
esempio possiamo applicare la
stessa tecnologia usata per i vetri
dello shuttle in un’abitazione, ad
un prezzo accessibile».

Si sente parlare tanto di domo-
tica, è vero che crea benessere?

«E’ un servizio che unisce mec-
canica, elettronica, informatica,
per migliorare la qualità di vita, fa
risparmiare e crea benessere, te-
nendo conto che quello di un am-

biente è semplicemente dato dal
livello di clima uniforme e costan-
te in tutta la casa, è il risultato di
una casa intelligente».

Il vostro lavoro oggi non si li-
mita più ai soli serramenti?

«Il nostro obiettivo è di fare un
progetto a 360° in tutta la casa. Poi
forniamo impianti fotovoltaici
per alimentare il tutto e rendere
autosufficiente l’edificio. Un in-
sieme di interventi fatti da im-
pianti di energia alternativa e da
interventi di isolamento».

Quindi in futuro edifici a con-
sumo zero?

«Non solo edifici passivi, che

Serramenti, business sigillato
Bertone lancia la sfida ai big

non consumano, la nostra mis-
sion sarà di lavorare sugli edifici
esistenti, con un team di ingegne-
ri con il progetto Casa 360°. In Ita-
lia abbiamo un patrimonio di 26
milioni di edifici, e di questi ben 16
milioni sono stati realizzati senza
criteri di risparmio. Intervenire su
questi porterebbe ad un rispar-
mio energetico enorme, del 60%».

Tra poco si affaccia la terza ge-
nerazione dei Bertone. Cè qual-
cosa che ripete ai suoi figli?

«Che nella vita non devono mai
spaventarsi davanti a niente, che
nulla è impossibile. Ricordo che ci
siamo imbattuti in un lavoro piut-

tosto complesso, dovevamo rea-
lizzare le verande per un megaya-
cht di oltre cinquanta metri, l’A-
loisia, di un armatore greco, dove-
vano esser perfettamente centi-
nate, orizzontalmente e vertical-
mente, un lavoro che sembrava
sfidare tutte le normali regole, al-
la fine però ci siamo riusciti, e da
allora abbiamo fatto diversi yacht
per armatori stranieri».

Numeri e previsioni?
«Nel 2011 abbiamo fatturato 3

milioni di euro. Per il 2012 ci ac-
contentiamo di mantenere i no-
stri dipendenti, ed è una vittoria». 

Imprenditore

Enrico Bertone, figlio
di Paolo, al timone
dell’azienda insieme
ai fratelli Piergiorgio e
Laura

A
UN mese dall’a-
pertura, il 52° Salo-
ne Nautico è stato

presentato ieri a Dubai
nella sede del Dubai
World Trade Center. «La
presentazione a Dubai —
sottolinea Sara Armella —
ha l’obiettivo di promuo-
vere la partecipazione di
operatori qualificati a Ge-
nova provenienti da un
mercato in continua
espansione. La parola
d’ordine del Salone 2012 è
«internazionalità» e, do-
po Mosca, la tappa di Du-
bai rappresenta un ulte-
riore tassello in un intenso
programma che vede Li-
guria International al no-
stro fianco per supportare
le aziende espositrici nel
trovare nuovi e sempre
più fondamentali sbocchi
per le loro produzioni». A
latere della presentazione
sono state poste le basi per
un accordo di co-promo-
zione tra i Saloni di Geno-
va e Dubai e tra Fiera di
Genova e Dubai World
Trade Center per collabo-
rare su settori nei quali so-
no state maturate partico-
lari competenze. A questo
si aggiunge l’accordo tra
Fiera e China Council for
the Promotion of Interna-
tional Trade.

Dopo la Cina, Dubai
la Fiera a caccia
di alleati globali

Liguria International a fianco dell’ente

L’iniziativa
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Enrico
Bertone

Gli esordi

Bertone Serramenti
nasce negli anni
Cinquanta, a Cengio,
con la falegnameria di
Paolo Bertone, nata per
fare mobili

Il mercato

In Liguria il 60% dei
serramenti è fatto in
Pvc, il 20 in alluminio
e il restante 20 in legno.
Al posto del legno si
usano altri prodotti

Il prodotto

Un infisso deve avere
tenuta termica, durata,
non richiedere
manutenzione e deve
rispondere a richieste
estetiche

Il personaggio

Analisi cliniche

Edilizia Ristoranti
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