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METALLGLASS

Schenini Costruzioni Metalliche

Solo la qualità può salvarci!
La professionalità più elevata, la lavorazione più accurata e l’attenzione anche ai più piccoli dettagli
fanno la differenza in un mercato sempre più competitivo dove il fattore “prezzo” pesa sempre di più.
La qualità e una consulenza mirata fanno comunque la differenza e permettono di competere sul mercato e di avere clienti soddisfatti.
Da 35 anni Bruno Schenini è al comando della sua azienda e con gli stessi
valori di allora porta avanti una sua chiara visione: offrire al cliente solo il
meglio della sua professione, fatta di competenza e di grande passione. La
storia della sua azienda coincide con la crescita e con le trasformazioni che
la nostra regione ha vissuto nel corso degli anni. Crescita e trasformazione
che spesso sono state, e sono tutt’ora, difficili da gestire, con decisioni da
prendere non sempre facili, ma necessarie per restare competitivi.
Qualità e disponibilità sono le parole chiave che permettono ad ogni
azienda seria di restare sul mercato in modo coerente e con soddisfazione. Non viviamo un momento facile, la situazione del mercato non è certo
la migliore e il confronto con altre realtà economiche è spietato e, spesso,
deve confrontarsi anche con concorrenza sleale. Ma i margini di manovra
per imprenditori solidi e seri ci sono - secondo Schenini - e passano dalla
capacità di raccogliere le moderne sfide e proporre delle soluzioni adatte
alle aspettative del mercato.
Manufatti costruiti secondo le nuove linee guida architettoniche, ad esempio. La cura del dettaglio, la scelta di innovative tecniche di costruzione, la
capacità di seguire le volontà degli architetti e dei progettisti che sempre
più utilizzano la metalcostruzione anche per connotare in modo più personale il loro progetto, sono una parte di quelle azioni indispensabili per
mantenere le proprie posizioni e accrescerle.
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Le costruzioni moderne si avvalgono sempre
più di elementi in metallo che non rispondono
solamente a funzioni strutturali, dove da sempre questo materiale è stato un asso portante
di edifici di differente natura, ma che diventano
“oggetti di design” in grado di imprimere alla costruzione una sua personalità ben precisa. Sono
quindi elementi visibili che veicolano l’immagine
dell’edificio. Per questo motivo la cura delle finiture e la capacità di proporre metodi di lavorazione in grado di enfatizzare il disegno, la qualità
visibile e l’abbinamento con il resto dei materiali
è di fondamentale importanza.
Il modo di affrontare i progetti deve quindi adattarsi a queste nuove particolarità. Le richieste
dei progettisti vanno seguite sin dal primo momento, bisogna vestire i panni del consulente
globale e già nella fase di sviluppo interagire in
modo costruttivo con l’architetto, l’ingegnere e
il progettista più in generale. Un approccio che
permetterà di mantenere e creare lavoro anche
negli anni a venire.
Essere più vicini al progettista significa anche
per il personale dell’azienda capire l’evoluzione
e specializzarsi sempre più nelle nuove tecnologie. Che esse siano legate alla progettazione con
l’utilizzo sempre più ampio di moderni programmi digitali, sia alla consulenza con la capacità di
immedesimarsi nel cliente condividendone i problemi per trovare la soluzione più ottimale.
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Sulla propria manodopera Schenini Costruzioni
Metalliche fa affidamento e crede che solo le
qualifiche di livello possano essere la base di un
lavoro svolto con determinazione e successo.
L’impegno, come sempre, è quello di formare:
in azienda oggi troviamo due apprendisti che
stanno acquisendo tutti i segreti del mestiere sul
campo, oltre che seguire una formazione professionale scolastica.
Da sempre Bruno Schenini ha creduto nella formazione e nel passaggio ai giovani delle nozioni e delle esperienze raccolte in anni di lavoro
e progetti, così da creare quelle condizioni che
possano favorire la crescita lavorativa e la formazione di valido personale. È un impegno anche nei confronti della società.
La metalcostruzione ha un futuro e sarà un bel
futuro. Nuovi materiali, nuove tecnologie e nuovi progetti attendono solo chi è preparato e capace di affrontare le sfide con la dovuta forza.
Questo permetterà che un mestiere bello, importante e di grande profilo possa continuare il
suo percorso anche nelle prossime generazioni.
Anche a livello legislativo si deve fare di più: la
LIA (legge sulle imprese artigianali) è sicuramente uno strumento importante e sotto certi versi,
essenziale; ma non è ancora sufficiente e deve
essere rivista e potenziata: è importante per tutti
avere stessi diritti e stessi doveri.

Ulteriori informazioni:
SCHENINI SA Costruzioni metalliche
Via alla Stampa 23
CH-6965 Cadro
Tel. 091 942 34 45
Fax 091 942 34 46
info@schenini-sa.ch
www.schenini-sa.ch
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