per il cantiere

Uno tira l’altro
4punto1 compie un anno
di MAURIZIO QUARANTA

I

l 2013 portò un nuovo progetto nel
mondo del noleggio: in un periodo di particolare staticità economica, quattro tra
le più prestigiose aziende di noleggio di attrezzature da cantiere italiane decisero di
innovare il servizio di noleggio e il mondo
del cantiere con un’iniziativa unica nel panorama italiano e altamente qualificante
per tutto il settore. VENPA spa, E-MAC

spa, MILANTRACTOR spa e TECNIFORFAE spa siglarono un accordo di collaborazione e condivisione di strumenti e obiettivi, al fine di offrire qualcosa di speciale e
prestigioso al mercato del noleggio, per
fornire ai propri cliente il meglio del noleggio in un’unica soluzione nel minor tempo
possibile. E a questo accordo è stato dato
il nome di 4punto1.
I quattro attori - che ricordiamo
ancora essere MILANTRACTOR
spa, TECNIFOR-FAE, VENPA
spa e E-MAC spa – tutti e quattro altamente specializzati nella
fornitura di noleggio, installazione e assistenza di tutti i prodotti, macchinari e attrezzature
per le grandi opere, industria,
emergenze, pubblica utilità,
eventi, decisero così di condividere flotta, esperienza, professionalità e servizi, per fornire un
noleggio in azione che potesse
soddisfare in maniera dinamica il
cliente nelle diverse fasi del lavoro, a partire dalla progettazione, consulenza tecnica, fornitura dei prodotti e dei mezzi, trasporto in cantiere fino alla realizzazione e alla necessaria assistenza per la manutenzione dei
mezzi.
E sono tanti i plus che 4punto1,
grazie alla professionalità ed
esperienza dei ‘suoi’ funzionari
commerciali disseminati sul territorio, ha cominciato ad offrire
nel noleggio: professionalità, assistenza in fase di gara, proget-

Nella foto, Da sinistra Giovanni Bertomoro,
Presidente di Milantractor spa, Luigi Fogliani,
Presidente di Fae-Tecnifor spa, Roberto
Nicoletti, Presidente di E-mac spa, Mendes
Migotto, Amministratore di Venpa spa.

tazione, layout di cantiere, preventivi, certificazioni, adempimenti di legge, assicurazione, formazione, sicurezza, flussi finanziari personalizzati, logistica, trasporti, contabilità di cantiere, assistenza, gestione
varianti.
Ai quattro amministratori delle quattro compagini abbiamo chiesto la ratio di tutto ciò;
ne è nata una conversazione più che illuminante: «4punto1 nasce dalla continua ricerca di essere innovativi - ci riferisce Mendes Migotto, Amministratore Delegato di
VENPA spa - dal rispondere professionalmente alle richieste del mercato, dalla continua attenzione rivolta al cliente, dal coraggio di quattro aziende che vedono questa opportunità di ‘aggregazione’ come
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una grande sinergia per crescere e migliorare continuamente».
«Vista la profonda crisi economica che investe il nostro paese, è necessario ottimizzare le risorse, non bruciare energie, non
disperdere le singole professionalità ma
unirle. - così Luigi Fogliani, Presidente di
TECNIFOR-FAE spa - Formare un gruppo
dove gli appartenenti interagiscono tra di
loro. Ecco quindi che si studiano soluzioni
finalizzate al raggiungimento di obiettivi comuni: aggredire il mercato, cogliere tutte
le possibili opportunità».
«Abbiamo tutti bisogno di imparare dagli
altri e non esiste migliore soluzione di lavorare insieme. - ci riferisce Roberto Nicoletti, Presidente di E-MAC spa - Lo spirito

68

1 / 2014 cANTIERE EDILE

che si è venuto a creare durante le fasi di
sviluppo dell’idea di 4punto1 fra le persone
coinvolte è straordinario. La complicità
delle persone, il loro entusiasmo allo sviluppo della sinergia è garanzia che la strada
intrapresa è corretta. Penso di poter dire
che è nato qualcosa di nuovo».
«L’obiettivo principe della nostra sinergia
- ci riporta Giovanni Bertomoro, Amministratore Delegato di MILANTRACTOR spa
- è quello di diventare la scelta più logica
per il cliente. Quattro aziende storiche,
ognuna delle quali si colloca tra i top player nel proprio settore di riferimento, insieme per offrire un servizio integrato di
noleggio, installazione ed assistenza per
il cantiere. Ciò significa che in una sola decisione il cliente potrà affidare
il noleggio di gru edili, ponteggi,
macchine movimento terra, sollevamento, energia e prefabbricati modulari, con la tranquillità che solo l’esperienza, la
flotta, la professionalità ed i
servizi messi a disposizione da
queste aziende possono garantire oggi sul mercato».
«Se mi è concessa una similitudine, un grande cantiere è
paragonabile ad un orologio:
ogni meccanismo deve funzionare perfettamente per garantire il corretto funzionamento
anche degli altri ingranaggi. Nei
grandi cantieri, come in un orologio, la precisione, il coordi-

namento, l’organizzazione e la pianificazione del lavoro sono indici di efficienza,
puntualità e successo. 4punto1 vuole offrire proprio questo: - conclude Mendes
Migotto, VENPA spa - la miglior soluzione
perché nel cantiere l’imprevedibile sia sempre superato dalla pianificazione attraverso
un unico interlocutore per un noleggio più
efficiente».
E ora ad un anno di distanza «il bilancio di
4punto1 - ci riferisce Nicola Grudina, Direttore Commerciale VENPA - è indubbiamente positivo»; «sebbene i nostri siano
obiettivi ben distinti - ad intervenire è Andrea Leoni, Direttore Commerciale MILAN-

TRACTOR - la sinergia tra noi è stata sincera e trasparente, con un interscambio
di informazioni molto proficuo».
E a quanto pare dalla nostra chiacchierata,
non ci sono da registrare grandi difficoltà,
«anche perché - ancora Leoni - le quattro
aziende hanno procedure piuttosto vicine
tra loro ed una insita vocazione alla formazione: ogni direttore commerciale ha
effettuato una formazione in cui è stata
presentata e sviscerata l’offerta commerciale delle altre aziende». «Ciascuno di
noi - riprende Grudina - è in grado di individuare le esigenze del cantiere, dal prodotto alla consegna, e presentare a grandi
linee l’offerta delle altre compagini, ma poi

VENPA spa
Azienda specializzata da oltre 30 anni nel noleggio e assistenza di piattaforme aeree,
macchine movimenti terra, autogrù e sollevatori telescopici; con oltre 30 punti noleggio
GV3 in tutta Italia è in grado di fornire sempre la soluzione più adatta ad ogni esigenza.
www.gv3.it
FAE-TECNIFOR spa
L’azienda nasce nel 1975 sulla base delle tradizioni ed esperienze imprenditoriali
dell’attuale amministratore unico, inserendosi subito nel campo del materiale edile in
genere e nella fabbricazione di box in lamiera appositamente costruiti per rispondere
ai requisiti dei cantieri edili. L’azienda fornisce prefabbricati modulari, alloggi, uffici,
mense, dormitori, servizi igienici, aule scolastiche, strutture adibite a pronto soccorso,
centri ambulatoriali, laboratori.
www.faeterni.net
MILANTRACTOR spa
Milantractor è leader di mercato nella fornitura di soluzioni per la generazione
di energia. Con 40 anni di esperienza alle spalle, l’azienda è oggi un punto di
riferimento in Italia per tutti i comparti in cui opera, dal noleggio/vendita/assistenza
di gruppi elettrogeni, cabine di trasformazione, torri d’illuminazione, banchi di carico,
motosaldatrici e accessori alla distribuzione di parti di ricambio e motori VM Motori,
Lombardini, FG Wilson.
www.milantractor.it
E-MAC spa
45 anni di esperienza e con 7 filiali nel Triveneto, rappresenta da anni, il ruolo di
principale operatore nel noleggio di macchine ed attrezzature per l’edilizia. Fornisce
sistemi di casseratura e sistemi di sostegno, sistemi provvisionali, ponteggi di facciata e
multidirezionali, ponteggi autosollevanti, montacarichi e ascensori a cremagliera, oltre
ché gru edili automontanti, a torre e speciali.
www.emac-it.com
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lasciamo al rispettivo funzionario l’approfondimento tecnico e
la definizione del singolo accordo di noleggio».
Nonostante la crisi imperante con le sue difficoltà connesse,
«siamo stati accolti davvero favorevolmente dagli uffici acquisti dei grandi cantieri, - continua Grudina - vuoi perché sappiamo bene come muoverci, vuoi perché questa nostra collaborazione pare tra le altre cose fargli risparmiare tempo, oggi
ancor più prezioso. Inoltre, abbiamo fatto delle presentazioni
congiunte mirate che sembra siano state particolarmente apprezzate».
«Come 4punto1 - riprende la parola Leoni - attualmente siamo
impegnati nei cantieri dell’EXPO, nel progetto di Sacca Sessola - isola veneziana, ora di proprietà di una società finanziaria tedesca, dove è in atto la realizzazione di un albergo da 250
stanze, con accanto settantacinque appartamenti in multiproprietà, un centro congressi da 400 posti, piscina e altre strutture , per circa 135 mila metri cubi di volumetrie, secondo il
progetto predisposto dallo studio Luca Rossi - in un’importante
commessa in Marocco nonché nell’ampliamento di una raffineria ENI nel Pavese».
E cosa ci dobbiamo aspettare dal 2014? «Noi professionisti
della vendita - conclude Leoni di MILANTRACTOR - non possiamo che vedere il bicchiere sempre mezzo pieno»; «e quando
siamo in buona compagnia - conclude Grudina di VENPA - lo è
ancora di più».
E quale occasione migliore allora per festeggiare il primo anno
di collaborazione se non la creazione di un evento speciale dedicato esclusivamente ai clienti 4punto1. n
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