
DI FABRIZIO DE FEO

Sono gli artefici della rico-
noscibilità di un edificio, 

coloro che ne disegnano il vol-
to e, al contempo, incidono sul 
profilo urbano e sull’identità 
dei nostri centri abitati. Han-
no l’umiltà degli artigiani ma 
insieme una capacità unica di 
maneggiare tecnologia e inno-
vazione. E sono anche tra co-
loro che ancora tengono alta la 
bandiera del made 
in Italy nel mondo.
Sono i facciatisti, 
aziende e tecnici 
specializzati in 
soluzioni per la 
progettazione e re-
alizzazione di fac-
ciate continue in 
alluminio e vetro, 
rivestimenti ester-
ni e serramenti. Un 
comparto produtti-
vo che nel 2021 
ha registrato una crescita dei 
ricavi del 14,4%, con una do-
manda aumentata del 18% per 
quanto riguarda il residenziale 
e del 9% per quanto riguarda 
il non residenziale, con circa 
un milione di finestre in più 
vendute nel 2020-2021, con 
un impatto degli incentivi sulla 
domanda di serramenti e fac-

ciate stimato in 1.606 milioni 
di euro.
«La crisi del 2020 ha avuto 
effetti marginali sul compar-
to delle facciate continue», 
spiega Massimo Martella, 
Ceo della 3Emmegi spa, una 
delle aziende protagoniste 
nel settore, nata nel 1989 e al 
lavoro su progetti importan-
ti come l’Ospedale Noseb di 
Monopoli, la Fendi Factory 
di Firenze, il Soho Hotel di 

Roma 1.6 milion, 
la Base Nato di 
Sigonella, lo Stu-
dentato Ripamonti 
di Milano, il Mon-
terosa 91 (ex Sole 
24 ore) sempre a 
Milano firmato da 
Renzo Piano. «Le 
commesse sono 
pluriennali e risen-
tono in misura mi-
nore delle fluttua-
zioni di breve pe-

riodo. I costruttori italiani di 
facciate hanno una presenza 
consolidata sui mercati este-
ri, con un export medio che 
ha sfiorato il 50% nel 2017. 
Nel 2020 sulle esportazioni a 
causa della pandemia abbia-
mo pagato un prezzo a causa 
della sospensione dell’opera-
tività dei cantieri, ma i segnali 

di ripresa sono tangibili». 
Il valore aggiunto del made 
in Italy è un biglietto da visita 
importante per chi opera nel 
settore. «La qualità italiana 

viene riconosciuta, ricercata 
e valorizzata», continua Mar-
tella, che nel 2022 prevede di 
raddoppiare il fatturato di 6 
milioni e mezzo del 2021. «In 

oltre 30 anni di attività conti-
nuiamo a rilevare che l’approc-
cio inventivo e creativo, insie-
me a quello attuativo, vengono 
sempre apprezzati. L’avventu-
ra di 3Emmegi è iniziata con 
Luciano Martella, il fondatore, 
che realizzava infissi e finestre 
e a un certo punto della sua vita 
lavorativa ha deciso di mettersi 
in proprio. I suoi tre figli hanno 
scelto di continuare il lavoro 
del padre,specializzandosi e 
ingrandendo l’attività fino a 
farla diventare oggi un busi-
ness internazionale, un punto 
di riferimento per architetti di 
fama mondiale. Nel portfolio 
aziendale ci sono opere di 
prestigio per la Ferrari a Ma-
ranello, per la Fao, per Ange-
lini e Ibm a Roma. «Curiamo 
nei dettagli tutte le fasi della 
lavorazione. Oltre al mercato 
italiano ci stiamo sempre di più 
affacciando sul mercato estero, 
con particolare interesse ver-
so Africa, America del Sud e 
Asia. Gestiamo appalti impor-
tanti ma siamo comunque un 
esempio di Pmi familiare che 
fa di capacità imprenditoriale, 
conoscenze tecniche, compe-
tenze artigiane un mix attratti-
vo, sinonimo di professionalità 
ed efficienza». (riproduzione 
riservata)

Il comparto nel 2021 ha registrato +14,4% di ricavi e domande in crescita sia nel residenziale che non

È IL MOMENTO DEI «FACCIATISTI»
Sempre più brand scelgono esperti italiani per gli headquarter

«In questi due anni la pandemia 
da Covid 19 ha fatto emergere 

l’importanza della sanificazione e 
della salubrità dell’aria negli am-
bienti indoor», spiega Alessandro 
Galli, research development assi-
stant di Sanifika by Opere, nata nel 
2020 e divisione di Opere, grup-
po nato nei primi anni ’90 come 
azienda operante nel mondo della 
gestione dei servizi. Ora è giunto il 
momento di chiedersi quante delle 
buone prassi di igienizzazione as-
sunte in questi mesi sono destinate a restare 
nella quotidianità di aziende e uffici pubblici. 
Sanifika eroga servizi di sanificazione am-
bientale, differenziata in base alla superficie 
e all’ambiente da trattare. Per sanificazione si 
intendono tutti i procedimenti atti a rendere 
salubri determinati ambienti mediante l’attività 
di pulizia, disinfezione e disinfestazione (arti-
colo 1 dm 274/1997). I servizi di sanificazione 
di Sanifika si rivolgono ad attività commerciali 
e uffici, ai settori agroalimentare, alberghiero, 
case di riposo, strutture di fitness & wellness, 
trasporti e qualsiasi attività commerciali e uf-

ficio. Sanifika, presente in diversi 
città come Milano, Torino, Roma, 
Cagliari, Pisa e Ravenna, conta cir-
ca un migliaio di addetti e opera in 
diverse attività offrendo «la sanifi-
cazione una tantum al bisogno del 
cliente, ma anche una sanificazione 
in continuo con dispositivi portati-
li come Sanifikair, che utilizza una 
fonte luminosa e un processo cata-
litico per produrre ionisuperossido 
e perossido di idrogeno che distrug-
gono i contaminanti presenti nell’a-

ria e sulle superfici», descrive Galli. 
La tecnologia Sanifikair è basata sulla tecno-
logia sviluppata inizialmente dalla Nasa per 
l’utilizzo durante i viaggi nello spazio e adesso 
può essere maneggiata nelle nostre case per 
ridurre fino al 99% dei contaminanti nell’aria 
come allergeni, batteri e virus. Sanifika è attiva 
soprattutto nella bonifica degli impianti aerau-
lici, «dove si prevedono una serie di attività 
che vanno dall’ispezione alla disinfezione dei 
singoli componenti dell’impianto, alla pulizia 
meccanica dei condotti, ciascuna delle quali è 
descritta dal punto di vista operativo dall’ac-
cordo Stato-Regioni del 2014 che riprende le 
disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro 
del Testo Unico 81/08», spiega Galli, che tiene 
a sottolineare come probabilmente anche dopo 
la fine dell’emergenza Covid i datori di lavoro 
stanzieranno una parte dei loro budget per conti-
nuare a mantenere salubri gli ambienti di lavoro, 
un aspetto che era normato e necessario anche 
prima della pandemia. (riproduzione riservata)      

 Riccardo Bonetti

La tecnologia della Nasa 
per sanificare gli impianti aeraulici 

Massimo Martella
3Emmegi

Come si tutela il diritto d’autore su un capo disegnato da 
uno stilista e messo in commercio da una casa di moda? 

Il tema è complesso e quanto mai di attualità in un mercato 
sempre più globale e digitale, tanto che negli studi legali si 
comincia a fare largo una nuova divisione, quella dedicata ai 
fashion lawyer, avvocati in grado di assistere clienti di diverso 
genere nella tutela del diritto commerciale, aziendale e d’au-
tore. Secondo Hunters Group, società di ricerca e selezione 
di personale altamente qualificato, le richieste di ingaggio 
per questi professionisti sono cresciute nell’ultimo anno del 
10%. «Quella del fashion lawyer è una professione che sta 
prendendo sempre più piede», conferma Matilde Reggiani, 
Senior Consultant di JHunters, brand 
di Hunters Group. «Ne troviamo 
uno, se non vere e proprie divisioni, 
all’interno dei più importanti studi 
d’avvocatura specializzati in tutela 
del diritto d’autore, ma negli ultimi 
tempi abbiamo assistito anche alla 
nascita di uffici corporate dedicati 
sia in grandi firme sia in aziende 
più piccole». Questi professionisti 
assistono i clienti o le aziende per le 
quali lavorano nelle fasi di ideazione, 
deposito del marchio, planning, pro-
duzione, distribuzione e promozione 
di prodotti e servizi. Non ultimo li assistono nella tutela del 
marchio e nella gestione di un eventuale contenzioso. «Un 
altro aspetto nuovo ed estremamente interessante riguarda 
inoltre l’influencer marketing per cui il fashion lawyer entra 
in gioco sia a supporto del brand sia a supporto del singolo 
influencer», aggiunge Reggiani. «Vi è un mare magnum di 
potenziali clienti che, ad oggi, necessitano supporto legale. 
Si tratta di un mercato estremamente complesso e variegato, 
ma altamente remunerativo». (riproduzione riservata) 

Lorenzo Martini

Fashion lawyer, gli avvocati 
a caccia dei falsi

Alessandro Galli
Sanifika by Opere

Le sedi di Angelini (in alto) e Mercedes, a Roma.

Matilde Reggiani
Hunters Group
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