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Convincere 520 serramentisti, in rappre-
sentanza di 270 aziende, a partecipare a 
un meeting (mega, occorre dire col senno 
di poi...) dedicato alla marcatura CE sui 

Franco Ligabò

All.co, oltre 500 al meeting per All Compendium

Tutto esaurito
Marcatura CE per i sistemi oscuranti esterni. Questo il te-
ma del meeting All.co di Arborea (OR): 520 partecipanti in 
rappresentanza di 270 aziende. Illustrato anche All Com-
pendium, guida pratica su cosa fare per ottenerla.

Lo staff All.co che ha contribuito alla riuscita dell’incontro 
di giugno, il settimo organizzato nei primi sei mesi 
dell’anno, dopo quelli di Viareggio, Genova, Perugia, 
Roccella Jonica, Roma e Pescara.

La copertina di All Compendium, ricco “cofanetto” 
informativo che contiene tutto quanto occorre sapere e 
fare per poter marcare CE i sistemi oscuranti esterni. 

articolata struttura ricettivo-vacanziera che 
si affaccia sul Golfo di Oristano e molto 
frequentata, tra gli altri, dagli appassionati 
di equitazione. 

Idea vincente
“Una partecipazione da ‘tutto esaurito’ - 
ci dice Alessia Vecoli, amministratore, as-
sieme alle sorelle Milva e Simonetta, del 
Gruppo All.co - che ha superato le già più 
che soddisfacenti presenze registrate ai sei 
analoghi meeting precedenti, organizzati 
negli ultimi sei mesi a Viareggio, Genova, 
Perugia, Roccella Jonica, Roma e Pescara. 
Un successo nato non certo per caso, ma 
frutto dell’ottimo lavoro fatto dallo staff All.
co, giocando attorno a un’idea-chiave che 
sta registrando felici riscontri, vale a dire All 
Compendium, un ricco ‘cofanetto’ informa-
tivo, su carta e CD, che contiene tutto quan-
to occorre sapere e fare per poter marcare 
CE i sistemi oscuranti esterni”. 
“Un’idea vincente, quella di All Compen-
dium - aggiunge l’arch. Leonardo Fatticcioni, 
responsabile tecnico dell’area Ricerca e svi-
luppo del Building Department di All.co Spa 
-. Un prodotto editoriale prezioso per il serra-
mentista, vero e proprio strumento di lavoro 
per realizzare, sistemi oscuranti rispondenti 
con quanto richiesto per essere marcati CE. 
Spaziando, quindi, dalla informazione sui 
contenuti tecnico-normativi al concreto ‘iter’ 
procedurale da percorrere”.

Ricca scaletta
L’incontro del 23 giugno si è articolato in 
una ricca e concentrata scaletta: tre ore - 
dalle 10 alle 13 - che hanno visto intervenire 

sistemi oscuranti esterni, è proprio tut-
t’altro che scontato. Anche se la location 
scelta era invitante: il Centro Congressi 
dell’Ala Birdi di Arborea, attrezzatissima e 
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importanti esponenti All.co con uno spazio 
disponibile per chiarimenti e quesiti da parte 
del pubblico. Dopo l’intervento introduttivo 
di Alessia Vecoli, ha parlato il dott. Marco 
Belli, responsabile commerciale All.co, che, 
con un intervento di taglio istituzionale, ha 
tracciato un quadro aggiornato dell’intero 
Gruppo. E’ stata, poi, la volta dell’ing. Lara 
Bianchi di Uncsaal, con una relazione tecni-
co-normativa dedicata agli obblighi derivanti 
dall’applicazione della norma Uni EN 13659 
“Chiusure oscuranti - Requisiti prestazio-
nali compresa la sicurezza”. L’arch. Leonar-
do Fatticcioni ha illustrato tutti i dettagli del 
“pacchetto” All Compendium, inteso come 
la risposta All.co alla marcatura CE delle 
chiusure oscuranti esterne. Dettagli tecnici 
sono stati chiariti anche da Lucio Pia, coor-
dinatore Anodal Sargegna. Per chiudere con 
Marcello Rosso, direttore tecnico All.co, che 
si è soffermato sulle principali caratteristiche 
dei nuovi prodotti.

Quanto al dibattito finale, mirate le domande 
dei partecipanti e specifici i chiarimenti dati, 
confermando come quella del “meeting 
collettivo” sia una soluzione efficace per 
una corretta informazione, concentrando 
in una unica occasione quesiti e risposte di 
solito “frammentati” in contatti individuali 
tra cliente e azienda. Domande stimolate 
anche dalle agevolazioni fiscali relative agli 
interventi di “ottimizzazione energetica” 
degli edifici, serramenti compresi, come la 
detrazione del 55%, Iva compresa, conte-
nuta nella recente Finanziaria.

Investire, soprattutto
Un bilancio conclusivo dell’incontro ce lo 
traccia, giustamente soddisfatta, Alessia 
Vecoli: “La riuscita dell’incontro di Oristano 
non fa che confermare l’apprezzamento 
della nostra politica aziendale, volta, come 
è ovvio, non solo alla vendita del prodotto, 
ma alla informazione costante e puntuale 

di tutte le opportunità offerte da un mer-
cato del serramento in evoluzione, dove il 
risparmio energetico costituisce un aspetto 
essenziale e decisivo. E questo significa 
investire nel facilitare l’attività dei nostri 
clienti partner. Un fattore strategico, quello 
degli investimenti, che investe tutto il modo 
di essere del nostro Gruppo: fatturato 2006 
a 150 milioni di euro, 600 dipendenti, 80 
mila tonnellate annue di capacità produttiva, 
2 forni fusori, 8 presse da 1600 a 5000 ton-
nellate, 6 impianti di verniciatura, 25 depo-
siti di commercializzazione, 50 sistemi per 
edilizia. Quanto a investimenti recenti, basti 
pensare agli oltre 40 milioni di euro messi 
nell’impianto di Pontedera, dedicato alla 
produzione di estrusi speciali per l’industria: 
prima prova di estrusione effettuata nel-
l’aprile scorso, 20 mila metri quadri coperti 
su 75 mila complessivi, 2 presse da 1800 e 
5000 tonnellate. Insomma, un esempio che 
parla da sé”.

Una carrellata dei partecipanti al meeting All.co di Arborea (OR): 520 in rappresentanza di 270 aziende.


