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Mornagoglass, Predari Vetri, 
Vetreria F.lli Guidi, Vetreria 
Pescini, Vetreria Romagna e 
Vetreria Valfon compongono 

il nuovo Gruppo e sostengono di costituire 
il maggiore polo produttivo presente oggi 
in Italia: “Glass 6 rappresenta l’espressione 
concreta di una squadra di aziende che si 
sono riunite per proporsi ai grandi cantieri 
– spiega Valter Cantaluppi, Mornagoglass e 
Presidente Glass 6 -. Questo è solo il primo 
dei nostri obiettivi, infatti, abbiamo deciso 
di cooperare all’interno di una visione più 

NuoVI sCeNaRI

Il vetro riparte da 6
un gruppo di rinomate vetrerie sceglie la formula dell’associazione tra imprese come 

strategia. Le sei aziende che lo scorso aprile hanno dato vita a Glass 6, il nuovo marchio 

che le rappresenta tutte quante, puntano a sviluppare e migliorare la competitività 

operando insieme. senza però rinunciare ciascuna alla propria autonomia

ampia per arrivare a porci in linea con le esi-
genze del mercato europeo”.
La presentazione della nuova società è stata 
organizzata presso la sede della Mornago-
glass, a Crugnola di Mornago nel varesot-
to. Qui oltre a Valter Cantaluppi abbiamo 
incontrato Daniele Predari, Maurizio Guidi, 
eddy Pescini, ugo Romagna, sergio De Petri, 
Daniele De Petri, Marco Cantaluppi e Rober-
to Cardani, ovvero la rappresentanza com-
pleta delle sei aziende che hanno dato vita 
a Glass 6, una rosa di imprenditori agguerriti 
e appassionati, giovani e meno giovani, tutti 
consapevoli di avere dato l’avvio a qualcosa 
di nuovo, qualcosa che potrà cambiare le re-
gole del gioco.

Chi sono i “Magnifici 6” del vetro
Le aziende sono tutte licenziatarie esclusi-
viste di saint Gobain con il marchio Climalit 
e attualmente realizzano circa 650mila m² 
di vetrocamera a fronte di una potenzialità 
produttiva totale di 1 milione di m². La pro-
duzione è assicurata da impianti di ultima 
generazione e il fatturato complessivo delle 

sei vetrerie nel 2008 ha raggiunto i 35 milio-
ni di euro.
“Pensiamo che nessuno oggi possa vantare i 
nostri stessi numeri – sottolinea Cantaluppi 
–; riteniamo anche che, grazie allo sviluppo 
delle attività di Glass 6 come capo-commes-
sa rispetto ai grandi cantieri, potremo a bre-
ve incrementare in modo consistente questi 
valori”.
Infatti, il gruppo è già operativo e ha avvia-
to la propria attività su diversi fronti: sono in 
fase di costituzione l’ufficio Tecnico e R&s 
che avrà sede a Milano ed è già attiva anche 
una rete commerciale dedicata alla gestione 
delle grandi commesse che verranno poi 
elaborate dalle sei unità produttive, anzi, i 
primi ordini stanno già per partire.
Nulla viene lasciato al caso: gli imprendito-
ri coinvolti, un gruppo affiatato e rodato da 
lunghi anni di proficua collaborazione, han-
no dalla propria esperti per gli aspetti tecni-
ci, di innovazione tecnologica, di marketing 
e comunicazione, per realizzare interventi 
volti a migliorare efficienza e competitività 
all’interno di Glass 6.
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Disegnare il futuro
Prima di dare corso all’iniziativa, coloro che 
ne sono i promotori hanno analizzato i punti 
di forza del progetto, il percorso di svilup-
po, le criticità e le aspettative per il futuro. 
sono state così individuate precise strategie 
di crescita basate sulla collaborazione delle 
imprese del gruppo e sono state definite le 
modalità per rendere più efficiente la condi-
visione di attività fra le aziende stesse affron-
tando tematiche commerciali e di marke-
ting, di sviluppo tecnologico dei prodotti e 
dei processi industriali. 
“abbiamo analizzato in modo approfondi-
to e attraverso i giusti canali il programma 
legato allo sviluppo delle aree coinvolte in 
expo 2015; una volta valutata con la dovuta 
attenzione la dimensione globale dei can-
tieri che verranno avviati abbiamo deciso di 
dar vita a Glass 6. Il nuovo marchio è desti-
nato a sviluppare la propria attività anche in 
settori diversi da quello legato alla grande 
cantieristica, infatti, abbiamo programmi 
molto ambiziosi”.
Cantaluppi ci spiega che l’investimento pre-

visto da qui alla fine del 2009 per il lancio 
di Glass 6 è stimato in circa 250mila euro 
interamente dedicati allo sviluppo del nuo-
vo ufficio Tecnico, alla promozione presso i 
progettisti, alla partecipazione alle prossime 
edizioni di Vitrum e a Madeexpo ecc. Insom-
ma, si tratta di una partenza decisa, organiz-
zata in ogni dettaglio.
Nel frattempo le sei aziende di riferimento 
per Glass 6 mantengono ognuna la propria 
autonomia gestionale, ciascuna bastando 
a se stessa e disponendo delle risorse utili a 
investire nel nuovo progetto: “È proprio que-
sto che ci rende competitivi e ci permette di 
quotare le nostre offerte mantenendo valori 
concorrenziali. se consideriamo che attraver-
so Glass 6 andremo a sfruttare la potenzialità 
massima degli impianti di cui già disponiamo, 
suddividendo rischi e produttività tra le sei 
aziende, risulta evidente che potremo pro-
porci sul mercato come soggetto forte.
La collocazione geografica dei nostri centri 
produttivi forma una sorta di cerchio che 
ci permetterà di operare in relazione a una 
convenienza logistica di compensazione tra 

le aziende appartenenti al Gruppo. Ciascuna 
vetreria lavorerà con il supporto delle altre 
cinque e ciò ci permetterà di assicurare con-
segne velocissime”.

Cambiano gli equilibri nel settore
La potenzialità del nuovo Gruppo si perce-
pisce anche dall’entusiasmo e dalla passione 
con cui ciascuno dei partecipanti all’incontro 
racconta la propria azienda in relazione al-
l’attività comune appena avviata: c’è chi sta 
finendo di costruire un nuovo capannone e 
chi ha appena inaugurato un nuovo show 
room, chi ha acquistato una nuova linea 
automatica di grandi dimensioni, chi nuovi 
banchi da taglio e bilaterali e c’è chi, più dra-
sticamente, ha avviato il rinnovo completo 
della propria unità produttiva. Ciascuno 
investe per sé e a favore del Gruppo ed è 
proprio questo il contenuto più significativo 
dell’iniziativa, funzionale allo sviluppo del 
progetto comune.
“Il nostro cliente è il serramentista di medio/
grosso livello a cui Glass 6 ora offre quotazio-
ni concorrenziali e, in più, un supporto tec-

Da sinistra: 
Eddy Pescini, 
Vetreria Pescini;
Sergio De Petri
e Daniele De Petri, 
Vetreria Valfon

Da sinistra:
Ugo Romagna; 

Vetreria Romagna
 Daniele Predari, 

Predari Vetri;
Maurizio Guidi, 

Vetreria F.lli Guidi
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Mornagoglass srl – Crugnola di Mornago (VA)

www.mornagoglass.it
Superficie produttiva: 5.200 m² - addetti - 22
Produzione 2008: 90.000 m² 
Fatturato 2008: oltre 5 milioni di euro
Prodotti: vetrate isolanti, vetrate artistiche, vetri per 
arredamento, porte e parapetti stratificati e temperati
Impianti: 3 tavoli da taglio automatici con impianto 
di scarico e carico automatico, linea per assemblaggio 
vetrate isolanti  completa di sfilettatura, sbordatura, 
controllo qualità con scanner, assemblaggio automati-
co pressa a gas e sigillatura  automatica, centro lavoro 
e una linea di molatura bilaterale, taglio del blindato, 
rettilinea con molatura sino 60 mm e a gradi, impianto 
di stratifica Eva,  forno di fusione. 
Socio Isotempra per la lavorazione di tempra, stratifica, 
Hst e serigrafia.

Predari Vetri Spa – Levata di Curtatone (MN)
www.predarivetri.com
Superficie produttiva: 9.000 m² - addetti 80
Produzione 2008: 250.000 m² 
Fatturato 2008:  10 milioni di euro
Prodotti: vetrate isolanti, stratificati di sicurezza e tut-
te le lavorazioni del vetro
Impianti: 3 magazzini automatizzati con gru a ponte, 
3 linee automatizzate taglio monolitico, 2 linee auto-
matizzate, taglio stratificato, 1 linea combinato taglio 
monolitico/stratificato, 3 linee automatizzate vetrate 
isolanti, 2 piegaprofili anche per Warm Edge, 1 linea ta-

glio blindati, 3 linee di molatura, anche per Low-E, linee 
di incisione, bisellatura e foratura.
Inoltre a breve sarà inaugurata una nuova sede pro-
duttiva di 15.700 m². Introduzione Lean Production e 
produzione “just in time” dall’inizio del 2009 e nuovo 
software gestionale Synerglass con completa digitaliz-
zazione di tutte le operazioni aziendali.

Vetreria F.lli Guidi Snc - Picciorana (LU) 
www.vetreriaguidi.com
Superficie produttiva: 2.500 m² - addetti 31
Produzione 2008: 55.000 m²
Fatturato 2008: 4 milioni e 800mila euro
Prodotti: vetrocamera, facciate strutturali con incol-
laggio vetro/telaio con relative certificazioni, blindovis, 
grandi lastre 600x321, facciate puntuali.
Impianti: 2 linee di vetrocamera, centro di lavoro, forno 
di stratifica Eva, sega per blindato, rettilinea ad angolo 
variabile con  possibilità di molare fino a 55 mm di spes-
sore, inoltre, mezzo dotato di gru con braccio di 21 ml. per 
posa in opera - automezzo con cestello. 
Vetreria autorizzata ad utilizzare il sistema brevettato per 
facciate puntuali e strutturali dalla ditta Nuova Systema 

Vetraria Pescini Srl – Orzinuovi (BS)
www.vetrariapescini.it
Superficie produttiva: 5.000 m² - addetti 35 
Produzione 2008: 120.000 m²
Fatturato 2008: 6 milioni di euro
Prodotti: vetrate isolanti di tutti i tipi anche strutturali 

per facciate continue, parapetti, balaustre, pensiline, 
superfici calpestabili, porte, pareti divisorie ecc.
impianti: linea vetrate isolanti automatica, 2 linee ver-
ticali taglio stratificato, linea orizzontale taglio monoli-
tico, sega del blindato, rettilinea. Inoltre ufficio tecnico 
di progettazione e show-room di  500 m²

Vetreria Romagna s.r.l. – Malo (VI)  
www.vetreriaromagna.com
Superficie produttiva: 6.000 m²  - addetti 21
Produzione 2008: 75.000 m²
Fatturato 2008: 4 milioni e 400mila euro
Prodotti: vetrate isolanti, vetri stratificati, vetri blinda-
ti, vetri temperati
Impianti: impianto automatico di vetrocamera, ban-
chi di taglio per vetro stratificato e monolitico, forno di 
tempera, centro di lavoro, bilaterale, taglio blindati.

Vetreria Valfon Srl – Morbegno (SO)
www.vtvalfon.it
Superficie produttiva: 3.000 m² - addetti 20
Produzione 2008: 60.000 m² 
Fatturato 2008:  4 milioni e 800mila euro
Prodotti: tutte le tipologie di vetrocamera, parapetti 
e scale temprati e stratificati, docce, porte temprate, 
calpestabili, vetrate artistiche  
Impianti: 3 linee di taglio (di cui 2 automatiche), 1 linea 
automatica vetrocamera con altezza 2800, 1 centro di 
lavoro, 2 rettilinee e 1 bisellatrice. Socio Isotempra per la 
lavorazione di tempra, stratifica, Hst e serigrafia.

Glass 6, le aziende del Gruppo

Da sinistra: Valter 
Cantaluppi, Marco 
Cantaluppi e
Roberto Cardani, 
Mornagoglass
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nico organizzato per affiancare e supportare 
il cliente per qualsiasi necessità; il livello di 
servizio che noi proponiamo vanta dei con-
tenuti che neppure le grosse vetrerie sono 
in grado di offrire, infatti, ci siamo assicurati 
uno staff tecnico prestigioso.
Certo adegueremo i rapporti con la clientela 
anche sotto l’aspetto della contrattualistica e 
su queste tematiche abbiamo già messo al la-
voro un consulente esterno che ci permetterà 
di proporci con formule aggiornate. Il merca-
to ha bisogno di cose nuove e noi cerchiamo 
di portare cose nuove al mercato. In questo 
quadro rientra anche la nostra apertura ver-
so l’europa; abbiamo programmi di ampio 
respiro che svilupperemo nel lungo termine 
con l’obiettivo di arrivare a proporci anche 
all’estero così come alcune aziende straniere 
già si propongono sul mercato italiano”.

La vetreria è al centro della scena
È evidente che Glass 6 rappresenta qualcosa 
di inedito per il settore; a parte la forza pro-
duttiva che esprime, si propone di rimette-

re mano alla contrattualistica, tema annoso 
mai risolto, e sicuramente avrà un ruolo an-
che come Gruppo d’acquisto, infatti, su que-
sto fronte si dichiara “libero sul mercato” e 
pronta al dialogo con tutti.
Il nuovo Gruppo promette di modificare le 
regole di un mercato in cui fino a oggi han-
no primeggiato i grandi produttori di vetro. 
Con l’entrata in scena di Glass 6 la situazio-
ne si fa sempre più interessante e i giochi si 
riaprono, per la prima volta, a favore della 
vetreria.
“Per effetto della crisi anche le poche grandi 
vetrerie attive sul mercato hanno subito una 
diminuzione dei volumi di produzione. Glass 
6, invece, punta a ottimizzare lo sfruttamen-
to degli impianti fino a integrare la massima 
capacità produttiva complessiva rispetto 
alla normale produzione di ciascuna delle 
aziende associate. 
Ciascuno di noi continuerà a bilanciare le 
inevitabili oscillazioni di fatturato, legate alla 
congiuntura negativa, in modo autonomo al 
di fuori delle attività del Gruppo”.

Il programma è nuovo, ma poggia su solide 
e collaudate base.
Le aziende che fanno capo a Glass 6, tutte 
certificate, sono le stesse che negli anni 
hanno saputo imporre al mercato l’apposi-
zione del marchio uni sulle vetrate isolan-
ti, la marcatura Ce già in regime volontario 
e l’utilizzo di vetri coerenti con le caratte-
ristiche di ciascuna fornitura in relazione 
alle norme sull’efficienza energetica degli 
edifici.
Tradizione ed esperienza, apertura verso 
le novità e competenza, tecnologia e for-
mazione oltre alla disponibilità a operare 
in trasparenza e a sperimentare non solo 
tecnologie, ma anche strategie innovative, 
sono caratteristiche comuni a tutte le azien-
de del Gruppo. In più c’è la consapevolezza 
che  non è questo il momento di stare fermi 
e subire il mercato, occorre determinarlo. In 
questo senso gli imprenditori del Gruppo 
Glass 6 hanno imboccato un nuovo percor-
so. Vedremo in seguito dove riusciranno ad 
arrivare.  ■

Il gruppo di Glass 6


