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SAN MARCO GROUP
CRESCITA CONTINUA

di Alberta

E NUOVE OPPORTUNITÀ

Internazionalizzazione
distributiva

a cura

ed evoluzione
sono le due direzioni strategiche

DI SVILUPPO

sia nel settore delle pitture e vernici per
l edilizia che nei settori adiacenti non ancora
'

sulle quali si è incentrato il piano di
sviluppo di San Marco Group che , con
sede a Marcon (Ve) continua ad archiviare

presenti nel nostro portfolio . Rispetto al
mercato , la performance di San Marco
Group
migliorativa del 10-12%% , grazie

successi e non arresta la sua crescita , come
confermano i dati preliminari del hilando
dell anno appena concluso che fanno
registrare un +7%% di fatturato . « Siamo

a una politica orientata al consumatore
finale che ci ha permesso di aumentare
la base distributiva e avere una maggiore
penetrazione sul punto vendita , generando

molto soddisfatti dei risultati ottenuti
nel 2018 - ha affermato Pietro Geremia ,
Vicepresidente San Marco Group - che
confermano la vitalità e la forza del Gruppo

l acquisizione di nuove quote» . I traguardi
raggiunti confermano
processo di sviluppo
di un team coeso che guarda al futuro con
entusiasmo . Per sancire in modo ancora più

determinato

forte la volontà di crescere come Gruppo ,
da gennaio Colorificio San Marco SpA ha
cambiato la propria denominazione sociale

'

a raggiungere la quota dei
milioni prevista dal piano industriale per il
2020 . La posizione finanziaria rafforzata
ci consente di valutare nuove acquisizioni

'

in San Marco Group SpA.

www.ilcommercioedile.it/ b3doT

MAGNETTI BUILDING
COSTRUZIONE
DI UN TETTO
MULTIFUNZIONE
A TORINO
Magnetti Building
edificio industriale

partner per la realizzazione del nuovo
da 3000m2 a Mirabello Monferrato (AL)

per Tubi Gomma Torino , azienda specializzata nel settore della
produzione delle tubazioni industriali in gomma . Caratteristica
peculiare dell intervento
rappresentata dal tetto , nel quale
'

coesistono evacuatori di fumo , lucernai e pannelli fotovoltaici.
Una copertura classica
con distanziamenti che , grazie al
sistema studiato da Magnetti , diventa evoluta e multifunzione , in
grado di gestire gli elevati carichi d incendio.
'

wwwilcommercioedileNAB8WM

ECLISSE
LE PORTE DELL HOTEL ODERBERGER
SI VESTONO DI NUOVO
'

Al centro del progetto di ristrutturazione
dell Hotel Oderberger affidato allo studio
di architettura cpm architekten
è la piscina , con suo aspetto da cattedrale , e
qui architetti e costruttori hanno realizzato un vero capolavoro . In soli 20 minuti
la sala da biliardo e la piscina possono essere trasformate in una straordinaria
location per eventi mentre l acqua scorre attraverso cinque blocchi sulle pareti
'

c'

'

della piscina e si raccoglie in un contenitore sottostante . Una volta che il piano
di sollevamento ha coperto la piscina , si crea un nuovo spazio che può ospitare
fino a 800 persone . Dal momento che la conservazione degli elementi storici
era l argomento principale dei lavori di ristrutturazione , anche le100 porte
caratteristiche delle cabine dei bagni doccia e vasca sono stati completamente
'

restaurate

stato possibile grazie alla scelta
e riutilizzate . Questo intervento
di utilizzare dei controtelai per porte scorrevoli Eclisse .
Eclisse
costituito da una robusta struttura metallica ed progettato in modo tale che ,
indipendentemente dalla versione per pareti a secco oppure intonaco , consenta un
design molto flessibile delle ante , con un peso massimo fino a 150 kg.
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