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ECLISSE VISIONS: I NOSTRI PARTNER PIÙ IMPORTANTI

UNA PARTNERSHIP PIÙ STRETTA
TRA AZIENDA E PUNTO VENDITA
Dove eravamo rimasti
Vediamo Oltre: gli incontri con i rivenditori
Nel mese di febbraio, con l’aiuto degli agenti di zona,
abbiamo viaggiato per l’Italia incontrando più di 500
persone in 19 incontri.
Un’operazione mai fatta prima ma assolutamente necessaria per
conoscerci meglio reciprocamente. In ECLISSE diamo molto valore
al rapporto unico e personale che con il tempo instauriamo con
ciascun rivenditore. Per questo, in controtendenza con il settore,
abbiamo deciso di investire ancora di più in questo legame.
Siamo convinti che coltivando e strutturando una relazione duratura
potremo rispondere insieme con efficacia alle richieste del mercato.
La rivendita rimane l’unico canale di vendita.
Con la mediazione dell’agente, la rivendita rimane il nostro unico
canale di vendita, il nodo che distribuisce i nostri prodotti, servizi
e valori, passando attraverso il progettista e il posatore, fino a
giungere nelle case dei privati. Uno dei punti chiave emerso da
questi incontri è che azienda e rivendita fanno parte della stessa
squadra. Ognuno, con il proprio ruolo e le proprie competenze,
lavora per un obiettivo comune: formulare la migliore offerta per
il consumatore.
Essere un Rivenditore del Futuro.
Durante questi incontri presentiamo le novità, senza dimenticare
quei dettagli tecnici che ci differenziano dagli altri produttori,
ci confrontiamo su cosa significa vendere oggi e immaginiamo
insieme possibili scenari futuri.
Ci interessa che i nostri clienti conoscano cosa possiamo fare per
semplificare processi di acquisto e di vendita, e comprendano
come incrementare il loro business attraverso la vendita dei
prodotti ECLISSE.
Vogliamo che sappiano che noi continueremo ad impegnarci
e lavorare al loro fianco, studiando congiuntamente strategie
e servizi personalizzati, oltre a quello che sappiamo fare meglio,
ovvero prodotti sempre più avanzati e performanti.

Essere competitivi significa saper guardare avanti e
prepararsi ad affrontare le sfide del futuro.
Significa essere già oggi un Rivenditore del Futuro.
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ECLISSE VISIONS: RIPARTIRE INSIEME

LE MISURE PER
LA RIPARTENZA
ECONOMICA
CHE COSA
FACCIAMO
PER I NOSTRI
PARTNER
“Cari clienti e fornitori,
dobbiamo vedere il futuro
con ottimismo”, intervista
a Fabrizio Zaccaron
Grazie ai provvedimenti varati dal Governo per far
fronte all’emergenza Coronavirus e alle iniziative di
ECLISSE nei confronti di clienti e fornitori ci sono tutti i
presupposti per guardare al futuro con ottimismo.
Come avete vissuto la riapertura dopo un mese di chiusura
forzata?
Oggi siamo qua, carichi come non mai per affrontare questo nuovo
mercato. Siamo più forti e con più esperienza perché in questo
periodo siamo riusciti a riflettere sugli sprechi e su come sarebbe
stata la ripartenza. Siamo anche tecnologicamente più preparati
e, di conseguenza, abbiamo un qualcosa in più rispetto a quanto
avevamo prima.
Come dobbiamo vedere il futuro alla luce dei fatti?
Non dobbiamo dimenticarci che lavoriamo per un settore, l’edilizia,
fondamentale per l’economia italiana e potrebbe essere proprio
questo il motore per la ripartenza. Siamo i protagonisti di un
comparto a cui il Governo stesso sta affidando gli strumenti per
far ripartire la nazione. Il futuro dobbiamo vederlo positivo perché
ci sono incentivi da parte dello Stato, c’è un patrimonio edilizio
immenso da ristrutturare e, per quanto se ne dica, c’è anche la
disponibilità economica.
Siamo italiani: un popolo di risparmiatori e difficile da abbattere.
Secondo me ci sono tutte le condizioni per vedere un futuro, nel
medio periodo, positivo.

Fabrizio Zaccaron
RESPONSABILE COMMERCIALE ITALIA

Cosa sta facendo ECLISSE in concreto per agevolare la ripresa?
La sfida nel breve periodo sarà tutelare la liquidità aziendale.
L’azienda ha deciso di impegnarsi a pagare i propri fornitori
nei termini previsti dai contratti commerciali. Dall’altro lato,
per riconoscere l’impegno dei clienti in grado di rispettare
le scadenze dal 30 aprile al 15 giugno, ECLISSE riconoscerà
un bonus speciale che consisterà nella fornitura di merce
aggiuntiva per un valore pari al 3% dell’importo saldato a
partire dal mese di luglio. Un’iniziativa che ha già suscitato molto
interesse presso i partner rivenditori. Nonostante le comprensibili
difficoltà, c’è tanta voglia di rimboccarsi le mani e darsi da fare.
Cosa avete imparato da questa emergenza straordinaria?
Le crisi come questa porteranno ad una selezione naturale degli
operatori della filiera, ma è altrettanto vero che da simili situazioni
nascono sempre nuove opportunità. ECLISSE è fermamente
convinta che mai come in questo periodo saranno fondamentali
il valore della relazione, il rispetto, l’etica e la fiducia. L’azienda
mantiene ancora oggi le sue promesse: non scavalca il rivenditore,
che rimane tuttora l’unico canale di vendita.
L’obiettivo è ora quello di unire le forze e le competenze,
comunicare apertamente, condividere i valori, coinvolgere
i partner per trovare nuove idee, senza tralasciare nessuna
opzione. Ci sono tanti stimoli e non mancano le novità.
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ECLISSE VISIONS: CORSI DI FORMAZIONE ECLISSE

CORSI DI FORMAZIONE ONLINE
SEMPRE AGGIORNATI
E ORA PIÙ RICCHI
Un’offerta ampia e dettagliata, costantemente rivista
e sempre curata
Un orgoglio e un impegno dell’azienda ormai da più di 15 anni, i corsi di formazione ECLISSE sono oggi più che
mai una risorsa su cui investire, sia per noi che per i nostri “studenti”.
Quanto ha influito il blocco dovuto all’emergenza Covid-19 sul
vostro piano formativo?

L’obiettivo quindi è quello di far conoscere l’offerta ECLISSE in
modo mirato?

Dopo la pausa forzata, l’attività di formazione di ECLISSE è ripresa
con rinnovato entusiasmo. Le restrizioni imposte per fronteggiare
questa eccezionale emergenza hanno spinto tutti gli attori della
nostra filiera a ripensare l’organizzazione del proprio lavoro e
a prendere più confidenza con canali e strumenti digitali. La
nostra capacità di offrire corsi online molto flessibili per durata
e argomenti trattati ci ha permesso di capitalizzare questa
nuova confidenza e raggiungere facilmente un grande pubblico:
dalla ripresa delle attività, ad oggi abbiamo già raggiunto 700
partecipanti in 22 date.

L’obiettivo primario è sicuramente quello di far conoscere i nostri
prodotti e servizi e mettere in evidenza gli aspetti tecnici o legati
al design che più possono interessare di volta in volta alle diverse
categorie di pubblico. Altrettanto importante però, soprattutto
in questo difficile momento, è poter offrire ai nostri clienti un
supporto concreto: la spinta di ECLISSE va verso un’offerta
formativa sempre più completa e, soprattutto, personalizzabile, per
fornire qualcosa che sia a tutti gli effetti un efficace strumento di
promozione e di vendita.

Cosa si deve aspettare un utente da un corso di formazione
ECLISSE?
Nei nostri corsi standard della durata di un’ora e mezza
presentiamo le principali novità 2020 e 2021. Tra queste, grande
spazio viene riservato al nuovo Cercafacile ECLISSE, uno strumento
concepito e ora ottimizzato come canale unico di comunicazione
per e lungo tutta la filiera ECLISSE.
Dai mesi di maggio e giugno invece sono in programma corsi
accreditati per il rilascio di crediti formativi, rivolti a progettisti
e geometri e particolarmente focalizzati sulla nuova ECLISSE 40
Collection.
Molto importante per noi è poi l’introduzione di nuovi corsi rivolti ai
posatori, pensati per supportare i nostri clienti nelle loro strategie
di vendita.
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Mariavittoria Schincariol
RESPONSABILE FORMAZIONE

ECLISSE VISIONS: CERCAFACILE ECLISSE

NUOVO CERCAFACILE ECLISSE
IL CONFIGURATORE
COMPLETAMENTE RINNOVATO
Lo strumento ECLISSE semplice
e veloce per cercare e ordinare
tutto quello che ti serve

Danny Bagarolo
CAPO AREA COMMERCIALE ITALIA

Lanciato per la prima volta nel 2006, il Cercafacile
ECLISSE si è evoluto negli anni per aiutare l’utente a
individuare in modo sempre più semplice e completo
la migliore soluzione alle proprie esigenze.
Cosa cambia nella nuova versione del configuratore ECLISSE?
Moltissime cose, a partire dalla grafica! Il CFE 4.0 è più veloce e più
intuitivo. La consultazione è stata semplificata di molto per rendere
lo strumento ancora più facile da usare, con percorsi di navigazione
ottimizzati e modalità di selezione e ricerca che fanno largo uso di
icone. Il risultato è un design più pulito e moderno, più colorato e
piacevole, per offrire un’esperienza d’uso accessibile.
Come migliora l’esperienza d’uso da parte dell’utente?
Dal punto di vista della gestione del profilo utente, ad esempio,
il nuovo software permetterà di creare profili di vario livello a cui
saranno accessibili informazioni, funzionalità e servizi dedicati.
Un’applicazione di questa gestione multilivello interesserà
particolarmente i clienti ECLISSE che hanno più sedi. Sarà
infatti possibile per loro gestire i profili di tutte le singole sedi con
un’unica password e configurare ciascun profilo perché a questo sia
consentito l’accesso alle sole funzionalità e informazioni desiderate.

?

L’obiettivo quindi è stato quello di rendere il software più
flessibile ed efficiente, oltre che più facilmente consultabile.
Il nuovo CFE 4.0 rappresenta un netto potenziamento in termini
di efficienza anche dal lato azienda. Il portale permetterà infatti
di ottimizzare i flussi di lavoro e lo scambio di informazioni. Sarà
possibile gestire i singoli preventivi e ordini in formato digitale su
una piattaforma comune ad azienda, rivenditore e cliente finale,
evitando duplicazioni e ridondanze, con un grandissimo risparmio
di tempo e risorse per tutti i soggetti interessati.
Sarà anche più completo e ricco di informazioni?
Il formato delle schede tecniche è stato rivisto per fornire in modo
chiaro e semplice un maggior numero di informazioni, partendo
dalle domande più frequenti che vengono rivolte al nostro
Customer Service. Il database è stato esploso, con la creazione
di 240.000 codici prodotto e altrettanti codici accessorio. Siamo
passati da 100.000 a quasi 500.000 voci, con una drastica riduzione
dei margini di errore nella compilazione di preventivi e ordini.
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ECLISSE VISIONS: UNA REAZIONE TEMPESTIVA

CONIUGARE LAVORO,
SICUREZZA E RIPRESA
ECONOMICA
GLI INTERVENTI PER
RIPRENDERE LE ATTIVITÀ
Cosa è successo in ECLISSE
dal 16 marzo al 16 aprile
2020, ce lo racconta
Daniela De Faveri
ECLISSE aveva deciso di fermare le attività lo scorso
16 marzo, quando ancora non era entrato in vigore il
provvedimento del Governo che da lì a poco avrebbe
chiuso tutte le attività produttive non essenziali.
Cosa ha significato interrompere la produzione e chiudere
l’azienda?
È stata una scelta sofferta ma doverosa che ha fatto sentire tutti più
sicuri. I miei genitori ed io pensiamo che la sicurezza e la salute dei
lavoratori vengano prima di tutto il resto.
Quali sono le misure adottate in azienda negli ambienti di
lavoro?
ECLISSE ha approvato un protocollo interno per la
regolamentazione e il contenimento dell’emergenza che disciplina
le modalità di ingresso in azienda dei dipendenti, l’accesso dei
fornitori esterni, le procedure di pulizia e sanificazione dei locali,
le precauzioni igieniche personali, i dispositivi di protezione
individuali e la gestione degli spazi comuni. L’adozione del
protocollo ha l’obiettivo di assicurare le condizioni affinché ognuno
possa svolgere la propria mansione in sicurezza.
Quale è stato il percorso che ha condotto alla riapertura?
Già dal 15 aprile ECLISSE ha ufficialmente iniziato a muovere
i primi passi verso un progressivo ritorno alla normalità. Dopo
una prima riunione interna per informare tutti i capi reparto dei
comportamenti che dipendenti ed esterni dovranno tenere e delle
regole da rispettare, a partire dal 16 aprile è iniziata la ripresa delle
attività.
Tutti i dipendenti sono stati informati delle nuove disposizioni con
una formazione dedicata. Sono stati collocati pannelli informativi e
dispenser di liquidi igienizzanti. All’inizio e al termine di ogni turno
lavorativo ognuno provvede alla pulizia e disinfezione della propria
postazione.
Il rientro è stato graduale, a turni, per garantire le distanze di
sicurezza tra le postazioni. Tutti gli uffici sono ora operativi, anche
se con personale ridotto. Dopo una prima riapertura di tre reparti,
la capacità produttiva è stata ripristinata al 100% già dal 4 maggio.

6

VISIONS MAGAZINE #3

Daniela De Faveri
RESPONSABILE RISORSE UMANE

Esiste qualche iniziativa particolare in atto per venire incontro
alle esigenze familiari?
Abbiamo deciso che a partire dal 4 maggio e fino alla fine
dell’anno scolastico, a tutte le mamme verrà data la possibilità
di usufruire di orari flessibili o ridotti, mantenendo la cassa
integrazione in deroga.
In che modo il nuovo stabilimento vi ha aiutato in questo
processo?
ll trasferimento nella nuova sede di Via Giovanni Pascoli è stato
“imprevedibilmente” fondamentale perché, sia all’interno degli
uffici, sia nei reparti di produzione, il nuovo stabilimento dispone di
spazi più ampi dove è più facile mantenere le distanze di sicurezza.

ECLISSE VISIONS: IL REPARTO R&D DI ECLISSE

MIGLIORAMENTO CONTINUO
L’INNOVAZIONE QUOTIDIANA
Per tutti noi di ECLISSE “Vediamo Oltre” non è soltanto
una filosofia, ma anche un modo di intendere il nostro
lavoro di ogni giorno
Vediamo Oltre, la volontà del suo fondatore, è
diventata la vision di ECLISSE.
Chi lavora in ECLISSE sa che l’impegno di ogni giorno
è nel non dare nulla per scontato, nel cercare sempre
nuovi spazi per migliorare e innovare, nel prestare
attenzione alle esigenze del cliente, di chi installa i
nostri prodotti e di chi li usa ogni giorno.
Tutto questo si può osservare in concreto nel lavoro quotidiano
di persone come Dario Biasi e Patrick Da Re, il reparto Ricerca e
Sviluppo di ECLISSE.
Cosa significa vedere oltre nel lavoro di ogni giorno?
D.B. Il “miglioramento continuo” è un obiettivo ma anche un
metodo di lavoro. La nostra ricerca riguarda allo stesso modo il
prodotto nel suo insieme e il dettaglio più piccolo. Lavoriamo con
uguale impegno affinché ogni prodotto sia facile da montare per
chi lo installerà e allo stesso tempo funzionale e affidabile per chi
lo userà ogni giorno.
P.D.R. Questa ricerca sul prodotto è un processo che si snoda
giorno per giorno. Dalle domande e dai consigli che ci arrivano
da posatori, rivenditori e privati prendiamo spunto per capire cosa
migliorare nel prodotto e lavoriamo per questo.

“Ho sempre desiderato creare
un controtelaio facile da installare
e che durasse per sempre.
Sono ossessionato dall’idea
di migliorare continuamente le
prestazioni di questo prodotto.
Questo è ciò che mi motiva e mi
spinge sempre a Vedere Oltre.”

Luigi De Faveri
Fondatore di ECLISSE

Patrick Da Re e Dario Biasi
R&D ECLISSE

Come reagire quando il miglioramento continuo si scontra con
una pausa forzata?
P.D.R. La chiusura purtroppo ha bloccato ogni reparto dell’azienda,
ma il nostro approccio ci ha aiutato ad assorbire il colpo. Per noi
la ricerca è quotidianità. Questo ci ha permesso, non appena
abbiamo potuto tornare al lavoro, di riprendere ogni progetto
esattamente al punto in cui lo avevamo lasciato e di rimetterci in
moto come se non ci fossimo mai fermati.
Quali sono stati i progetti recenti più impegnativi?
P.D.R. Tra 2018 e 2019 gran parte dei nostri sforzi è andata nello
sviluppo del nostro ultimo prodotto, ECLISSE 40 Collection.
Ingegnerizzare e avviare la produzione di questo prodotto,
qualcosa di totalmente nuovo per cui non avevamo precedenti di
riferimento, è stata una sfida che ci ha assorbito completamente.
D.B. Dopo il lancio di ECLISSE 40 Collection abbiamo ripreso
il nostro lavoro quotidiano di studio e sviluppo della gamma
prodotti. Ora, dopo aver già introdotto alcuni nuovi accessori
all’inizio dell’anno, siamo pronti a lanciare due novità che
rappresentano altrettante innovazioni radicali e che coinvolgono
circa metà del nostro intero portafoglio prodotti: il nuovo telaio
cartongesso e i nuovi profili resinati Syntesis®.

VISIONS MAGAZINE #3
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ECLISSE VISIONS: LE NOVITÀ STUDIATE PER L’INSTALLATORE

CARTONGESSO MICROFORATO
Un nuovo concetto di solidità,
per un’installazione più semplice e rapida
Le nuove traversine microforate velocizzano il lavoro
dell’installatore conservando inalterate la resa estetica
e la funzionalità tecnica di sempre.
In ECLISSE Vediamo Oltre davvero, senza paura 		
di osare.
Le traversine orizzontali di rinforzo sono da sempre uno dei punti
di forza dei nostri controtelai per cartongesso. Studiate per dare la
massima solidità alla struttura adattandosi al concetto costruttivo
“leggero”, sono ora ancora più performanti. Le nuove traversine
presentano una preforatura a trama che consente alla vite di
entrare più facilmente e rapidamente nella lamiera, agevolando
e velocizzando il fissaggio delle lastre in cartongesso e, quindi, il
lavoro dell’installatore.
La solidità della traversina non è compromessa. Al contrario,
l’ottimizzazione della profilatura a coda di rondine e la maggiore
larghezza ci hanno consentito di aumentare la robustezza della
struttura.

L’affidabilità di sempre, un grande risparmio di tempo.

NUOVI PROFILI SYNTESIS

®

Un profilo universale per
i controtelai scorrevoli
senza finiture esterne

I profili a struttura integrata dei nuovi modelli
Syntesis® scorrevoli sono ora rifiniti con una speciale
resina che facilita il lavoro dell’installatore.
Frutto del continuo impegno di ECLISSE a facilitare il lavoro
del posatore, i nuovi profili universali Syntesis® sono il risultato di
una ricerca volta da un lato ad ottimizzare il processo produttivo
e dall’altro a velocizzare il lavoro di muratori e cartongessisti al
momento della finitura.
La struttura dei profili è stata completamente ridisegnata ed è
ricoperta da una speciale resina studiata e sviluppata dall’R&D
ECLISSE. Questa, applicata su tutto il contorno del vano di
passaggio, grazie alla sua ruvidità offre una maggiore capacità
di aggrappaggio e rende molto più semplice l’applicazione
dell’ultimo strato di intonaco fino (sulle versioni per pareti in
muratura) o di stucco (sulle versioni per pareti in cartongesso) sullo
spigolo e sulla spalletta del vano di passaggio.
Nel caso delle versioni per cartongesso il risparmio di tempo
è ancora maggiore: rispetto al precedente modello, il nuovo
profilo richiede l’applicazione di uno strato di stucco molto più
sottile, quindi minor tempo per l’asciugatura, a tutto vantaggio
dell’installatore e dei tempi di posa.

La finitura perfetta di sempre in metà tempo.
I nuovi profili universali sono disponibili per le versioni intonaco e
cartongesso dei seguenti modelli:
- ECLISSE Syntesis® Line e ECLISSE Syntesis® Line Estensione
- ECLISSE Syntesis® Luce e ECLISSE Syntesis® Luce Estensione
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ECLISSE VISIONS: LE NOVITÀ PENSATE PER L’UTILIZZATORE

FUNZIONALITÀ PER IL DESIGN
Due nuovi accessori che facilitano la chiusura della
porta scorrevole, a tutto vantaggio dell’estetica

ECLISSE PUSH&PULL
L’accessorio che mancava per una comoda apertura e
chiusura delle porte scorrevoli.
ECLISSE Push&Pull è l’accessorio che permette di scostare il
pannello porta dalla posizione iniziale con una lieve pressione, in
modo tale da agevolare la presa dell’anta e rendere più pratica e
comoda la chiusura della stessa.
Disponibile per porte in vetro e in legno, è applicabile anche
su controtelai ECLISSE già posati, grazie al binario estraibile
brevettato, e si può abbinare all’ammortizzatore per porte
scorrevoli a scomparsa ECLISSE BIAS®.
L’accessorio è disponibile in due versioni:
- ECLISSE Push&Pull C, studiato per i modelli della ECLISSE
Classic Collection
- ECLISSE Push&Pull S, sviluppato per i modelli scorrevoli senza
stipiti e coprifili della ECLISSE Syntesis® Collection

Facile e veloce.

Scopri tutti i dettagli sul sito
eclisse.it

LEVETTA TIRAPORTA
Il nuovo kit di chiusura di serie su tutti i modelli.
Oltre ad offrire l’accessorio opzionale ECLISSE Push&Pull, ECLISSE
ha pensato anche di fornire di serie su tutti i pannelli porta in legno
uno speciale kit di chiusura con levetta tiraporta integrata.
Rispetto al tradizionale ditale di trascinamento, la comodità di
presa è nettamente maggiore e la battuta del pannello porta si

presenta ora più pulita ed elegante.
I modelli Estensione a doppia anta presentano anche un vantaggio
aggiuntivo: l’assenza dello spessore del ditale di trascinamento
permette di far incontrare perfettamente le battute delle due porte
scorrevoli, evitando che rimanga luce tra le due ante chiuse.

Lo stile è di serie.
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ECLISSE VISIONS: ECLISSE 40 COLLECTION

ECLISSE 40 COLLECTION
INNOVAZIONE VINCENTE
ECLISSE 40 Collection premiato
al Red Dot Design Award 2020
Il prestigioso riconoscimento è
stato attribuito al telaio ECLISSE 40
Collection nella categoria Product
Design, che premia l’eccellenza
nella qualità e nel design.

ECLISSE 40 Collection, nato dall’idea dei
designer Lorenzo Ponzelli e Francesco
Valentini, è il primo telaio per porte battenti
che diventa uno scenograﬁco elemento
d’arredo.
La sua particolare strombatura a 40 gradi

deﬁnisce il volume della soglia, dando alla
porta una presenza e una forza espressiva
unica.
Un nuovo modo di immaginare la porta,
che mantiene dal lato opposto l’aspetto
discreto e minimale del ﬁlo muro.

“Questo premio, oltre a riempirci
d’orgoglio, ci riconosce d’aver utilizzato
il giusto approccio, che non mira ad
impreziosire l’esistente ma piuttosto a
cambiare la nostra visione sul mondo,
creando un prodotto dal design pulito,
elegante, minimalista e al tempo stesso
funzionale.”
Lorenzo Ponzelli
Per noi è la conferma che l’approccio
ed il metodo siano corretti.
Da un lato la rottura, un punto di
non ritorno, e dall’altro una nuova
interpretazione dell’ordinario.”
Francesco Valentini.
“A nome della Direzione ECLISSE
posso dire che ricevere un
riconoscimento così prestigioso
ci incoraggia a continuare la ricerca
di nuovi stimoli creativi, alimentando
la nostra passione a Vedere Oltre.”
Daniela De Faveri

Da sinistra: Luigi De Faveri, Lorenzo Ponzelli, Francesco Valentini e Daniela De Faveri

Red Dot Design Award è una delle più prestigiose competizioni di
design al mondo, con 5.500 iscrizioni arrivate per l’edizione 2020
da designer e aziende di oltre 60 Paesi.
Il processo di valutazione da parte di una giuria internazionale si
basa sull’estetica, sui materiali selezionati, sul valore artigianale,
sull’ergonomia e sulla funzionalità.

Dal 22 giugno ECLISSE 40 Collection sarà esposto all’interno del
Red Dot Design Museum di Essen, Germania, insieme a tutti gli
altri prodotti premiati e alle eccellenze delle edizioni passate.
Oltre ad esser pubblicato nel sito del concorso, il prodotto sarà
inserito nel Red Dot Design Yearbook 2020/2021, in uscita a
luglio 2020.
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ECLISSE VISIONS: ECLISSE 40 COLLECTION

LA CAMPAGNA PROMOZIONALE
TRA STAMPA E WEB
Uno sforzo promozionale unico
per un’innovazione
altrettanto unica
La promozione di ECLISSE 40 Collection rappresenta
per ECLISSE un impegno senza precedenti, per le
risorse impiegate e per i risultati ottenuti.
Consapevole sin dal primo momento dello straordinario potenziale
commerciale e di immagine di questo prodotto, ECLISSE ha
investito nella sua promozione come mai prima per un singolo
prodotto.
L’obiettivo principale è quello di creare curiosità intorno al
prodotto, per spingere clienti privati, architetti, progettisti e
installatori a rivolgersi alla nostra rete di rivendite per avere
maggiori informazioni.
I numeri del 2019

I numeri del 2020

Presentato a maggio 2019, ECLISSE 40 Collection ha raccolto da
subito numeri eccezionali e un ottimo riscontro. All’evento che si
è tenuto presso lo showroom ECLISSE di via Molino delle Armi,
Milano, hanno partecipato più di un centinaio di ospiti tra clienti,
architetti, designer e giornalisti di settore.
146 pagine pubblicitarie e oltre 90 articoli hanno portato il
prodotto sulla stampa specializzata, riviste di edilizia, architettura
e design, mentre 54 newsletter sono state inviate da portali
specializzati ai propri database, permettendoci di raggiungere
un’audience di migliaia di contatti su tutto il territorio nazionale.

Per il 2020, la promozione di ECLISSE 40 Collection punta a
capitalizzare l’ottimo riscontro ottenuto finora, con oltre 140 pagine
pubblicitarie e 40 articoli pubbliredazionali già pianificati su stampa
e online.
Continua anche la promozione dei due video dedicati: il primo
concepito come spot emozionale, rivolto al grande pubblico di
privati e architetti, il secondo dedicato agli addetti ai lavori, con
tutte le fasi di installazione illustrate passo passo.
A supporto delle attività web, è già in corso una campagna online
su siti e portali di settore.

Oltre ad aver ricevuto il Red Dot Design Award 2020, ECLISSE 40 Collection è anche stato inserito
nella Longlist degli Archiproducts Design Awards 2019, l’ambito premio dedicato al mondo del design
e dell’architettura.
Nei prossimi mesi, il prodotto concorrerà per il The Plan Award 2020 e per i Premi per l’Innovazione
ADI Design Index 2020, primo passo per puntare al prestigioso Compasso D’Oro 2022.
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ECLISSE VISIONS: ECLISSE 40 COLLECTION

UN VANTAGGIO UNICO
PER IL RIVENDITORE ECLISSE
UNA FILIERA ESCLUSIVA,
DAL DISEGNO ALL’INSTALLAZIONE
ECLISSE 40 Collection è
prodotto da ECLISSE su
licenza esclusiva e si trova
solo presso le rivendite
del marchio

Non un semplice miglioramento tecnico ma una
rivoluzione del concetto stesso di telaio, che dà per
la prima volta dignità estetica ad una struttura finora
puramente funzionale.
Innovazione totale.
I profili inclinati di ECLISSE 40 creano una scenografica imbotte
attorno al passaggio porta, fino ad ora possibile solo grazie a opere
ad hoc in muratura o cartongesso che richiedono competenze
specializzate, con conseguente aumento dei costi e dei tempi di
realizzazione.
Ogni piega del metallo assolve ad un preciso compito tecnico,
definendo bellezza e funzionalità del prodotto nei minimi dettagli.
La struttura interna dei profili mantiene stipiti e traversa ad un
angolo esatto di 40 gradi rispetto alla superficie della parete
mentre apposite scanalature permettono di realizzare una finitura
a prova di crepa tra metallo e parete.
ECLISSE 40 risolve esteticamente entrambi i lati del passaggio
porta: da un lato il prodotto presenta la caratteristica strombatura,
mentre dal lato opposto il serramento rimane con discrezione
a filo muro, integrandosi nella parete fino al punto di scomparire
alla vista.
Un vero elemento di design e arredo, ECLISSE 40 è innovazione
anche nei materiali: realizzato interamente in alluminio anodizzato,
non richiede ulteriori lavorazioni dopo la posa in opera e garantisce
una duratura resistenza a macchie e graffi.

Sei già un rivenditore
ECLISSE?
La possibilità di installare ECLISSE 40 Collection
nel tuo showroom è un’occasione unica per
attrarre visitatori nella tua rivendita.
Contatta il tuo agente di riferimento per ricevere
una consulenza personalizzata che ti permetterà
di conoscere i dettagli del prodotto e il modo
migliore per valorizzarlo al meglio.

Scoprirai anche il vantaggioso piano
di rientro che abbiamo pensato per
te e il tuo business.
VISIONS MAGAZINE #3
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ECLISSE VISIONS: 30° ANNIVERSARIO

EVENTO
30° ANNIVERSARIO
TRAGUARDI IMPORTANTI
GUARDANDO SEMPRE
AL FUTURO
Il nostro futuro
è fatto di persone

1989
2019

th

ANNIVERSARY

Il 5 ottobre 2019 l’azienda ha inaugurato con un
grande evento la nuova sede aziendale,
uno stabilimento di 20 mila metri quadri che si trova
a Pieve di Soligo in Via Giovanni Pascoli, 7.
Una festa dedicata alle persone, che ha coinvolto oltre mille
partecipanti tra dipendenti, clienti, collaboratori e amici.
La nuova sede accoglie tutte le fasi di produzione del controtelaio,
concentrando in un unico polo le attività che prima venivano svolte
in diversi stabilimenti distaccati.
In questo modo si riducono gli spostamenti dei mezzi pesanti e
migliora al tempo stesso l’efficienza produttiva.
Tutte le fasi di produzione vengono ancora oggi svolte
completamente in Italia.
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