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T
uttavia, ci sono le eccezioni che confermano 
la regola: anche da noi c’è chi ha iniziato a 
operare all’interno di una logica di sistema 
e, visti i buoni risultati, vuole allargare la 
rete all’interno di uno scenario competitivo 

caratterizzato da una grande complessità. Parliamo di 
Glass6, che compie tre anni ad aprile e in questo tempo 
ha saputo consolidare la propria posizione di gruppo di 
riferimento tra i trasformatori di vetro piano tanto che 
anche i fornitori di materie prime, macchine e impianti, 
gli riconoscono il merito di essere il gruppo più innova-
tivo nel settore. Oggi  Glass6 lancia una nuova strategia 
di crescita e propone un nuovo brand, Glass6Therm, con 
l’obiettivo di ampliare la rete di aziende con cui condivi-
dere le occasioni di business.
Nato dall’aggregazione in gruppo di sei vetrerie, Mor-
nagoglass, Predari Vetri, Vetreria F.lli Guidi, Vetreria Pe-
scini, Vetreria Romagna e Vetreria Valfon, riunitesi allo 
scopo di sviluppare e migliorare la competitività ope-
rando insieme, Glass6 propone ai trasformatori Glass-
6Therm, marchio italiano di riferimento in cui possono 
riconoscersi le aziende del settore che lavorano sulla 
base degli stessi principi e con la stessa filosofia delle 

Fare rete è la formula che consente di te-
nere la rotta nel mercato anche in presenza 
di forti turbolenze, all’interno di scenari in 
rapida evoluzione. Certo è che la ricetta è 
sempre poco applicata dalle aziende nazio-
nali di qualsiasi settore, perché difficilmen-
te gli imprenditori riescono ad avere una vi-
sione unitaria e condivisa di cosa significhi 
“fare sistema”
susanna De Ciechi
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vetrerie a capo dell’iniziativa. L’acquisizione di nuovi af-
filiati da parte di Glass6 con Glass6Therm è certamente 
finalizzata allo sviluppo delle attività commerciali lega-
te alla vendita, ma ha come obiettivo anche una mag-
giore diffusione del marchio a livello nazionale e la con-
divisione di progetti innovativi da parte degli aderenti 
al nuovo brand. 
Attualmente le maggiori difficoltà per il settore vetro 
si riscontrano nell’acquisizione delle commesse, spesso 
vincolate alla capacità di fornire merci in tempi rapidis-
simi, alle difficoltà d’incasso ben note a tutti e alla capa-
cità di contrastare la concorrenza, in particolare quella 
che fa leva solo sul prezzo senza un’adeguata offerta 
di servizio. Gli affiliati Glass6Therm potranno condivi-
dere l’ufficio tecnico e commerciale e l’organizzazione 
produttiva di Glass6; inoltre, avranno da subito alcuni 
vantaggi immediati dati dalla possibilità di sfruttare 
diversi accordi strategici legati alle tante attività delle 
imprese. Soprattutto, potranno cooperare all’interno di 
una visione ampia delle evoluzioni del mercato per po-
tere dare una risposta comunque positiva in termini di 
qualità globale e tempistica a qualsiasi tipo di richiesta.
“Ci interessa costituire una rete di aziende rappresenta-
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mornagoglass 
investe e raddoppia
Mornagoglass ha recentemente acquisito un nuovo 
capannone di 2.000 metri quadrati ubicato vicino 
all’attuale sede di Crugnola di Mornago, funzionale 
all’allestimento di una innovativa linea automati-
ca, la prima al mondo nel suo genere, fornita da 
Intermac/Gruppo Biesse. L’impianto mette in linea 
diverse funzioni: bilaterale, lavatrice, foratrice, fre-
satrice e ancora lavatrice, il tutto gestito attraverso 
un software gestionale basato sulla rilevazione dei 
codici a barre che consente di assolvere tutte le fasi 
di lavorazione in automatico, comprese le finiture 
come fori e spaccature tipiche delle lavorazioni per 
il settore dell’arredamento. Impressionante la velo-
cità e la resa qualitativa dell’impianto; ad esempio, 
una porta da 1000x2500 mm viene realizzata com-
pleta di fori e spaccature in meno di dieci minuti. La 
nuova linea ha eliminato qualsiasi problema legato 
alla lavorazione di lastre extralarge, garantendo in 
automatico qualsiasi tipo di controllo anche in rela-
zione a dimensioni e spessori.
Il nuovo capannone e la nuova linea, attiva dal feb-
braio 2012, hanno richiesto un investimento pari 
a 4 milioni e 500mila euro. Lo scorso anno Morna-
goglass aveva già fatto ulteriori investimenti per 
nuovi impianti e per l’aggiornamento dei software 
degli impianti esistenti utilizzando prodotti Lisec.
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tive di tutto il territorio nazionale, organizzate in modo 
tale da potere cogliere e condividere le occasioni di bu-
siness - spiega Valter Cantaluppi, presidente di Glass6 
- Certo, l’affiliazione al nostro marchio porta anche altri 
vantaggi. Le aziende affiliate avranno una serie di be-
nefici immediati dati dalla diversa capacità contrattuale 
di cui disporranno nei confronti di tutti i fornitori, ma 
non solo: in caso di necessità potranno condividere gli 
impianti e i magazzini di tutte le aziende del gruppo, 
mentre dal confronto e dallo scambio con le altre realtà 
affiliate potranno attivarsi delle sinergie interessanti e 
vantaggiose per ciascuno. Ovviamente, anche l’Ufficio 
Tecnico di Glass6 sarà condiviso con gli aderenti al mar-
chio Glass6Therm così come saranno pensate all’interno 
di un progetto comune anche le nuove strategie di svi-
luppo delle attività commerciali”.

Uomini&Idee
Il principio su cui opera Glass6 con Glass6Therm è quello 
della partecipazione condivisa, con l’obiettivo di dare 
forma e consistenza alla formula del gruppo di azien-
de diffuse sul territorio che hanno a disposizione alcuni 
servizi centralizzati e che, in virtù dell’affiliazione, acqui-
siscono la possibilità di fare accordi strategici di gruppo 
rispetto a diverse attività: ad esempio, nell’acquisto di 
energia elettrica, nei contratti di rete telefonica e Inter-
net, nell’acquisto di impianti, macchinari eccetera. Inol-
tre sono in fase di studio alcuni progetti, come quello 
legato alla comunicazione, che verranno sviluppati in un 
prossimo futuro. 
Lo scopo del team di Valter Cantaluppi è quello di se-

lezionare e amalgamare uomini e idee per condivide-
re le scelte e razionalizzare le produzioni; per questo 
attualmente preferisce non dare obiettivi numerici 
rispetto al processo di affiliazione: infatti, per Glass6 
ciò che conta è la qualità dell’affiliato. Il progetto le-
gato a Glass6Therm è molto ambizioso ed è complesso 
da realizzare. Le vetrerie aderenti al marchio si fide-
lizzano con piena consapevolezza dei vantaggi che la 
partecipazione attiva può portare a tutte le aziende 
del gruppo non solo per i risparmi economici che si 
possono ottenere, ma soprattutto per l’acquisizione 
di clienti e commesse non alla portata delle singole 
aziende. L’obiettivo è la crescita comune nonostante 
un mercato non facile.
Ma quali sono i requisiti che devono avere le vetrerie 
interessate a fregiarsi del marchio Glass6Therm?
“Ci interessa entrare in contatto con aziende di compro-
vata serietà, solide e con i bilanci in ordine; ovviamente 
devono disporre di una struttura produttiva ben orga-
nizzata, in grado di offrire prodotti in regola con le nor-
me e le certificazione Uni. La quota di affiliazione che 
queste aziende verseranno sarà destinata alla promo-
zione del marchio. In prima istanza andremo a valutare 
le affiliazioni in tutte quelle regioni in cui le aziende del 
gruppo madre sono scoperte.
Attualmente sono già tre le vetrerie che sono entrate a 
fare parte del nuovo marchio Glass6Therm: la Vetreria 
Ruà in Piemonte, la Vetraria Sozzi in Lombardia e la Ve-
treria Deserto in Puglia. Il progetto è stato appena av-
viato e noi siamo fiduciosi che a queste seguano presto 
altre adesioni”. 
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