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Noi di ECLISSE abbiamo un forte orientamento
alle persone, all’innovazione e al miglioramento
continuo. Per questo progettiamo e realizziamo
controtelai per porte scorrevoli a scomparsa
all’avanguardia che devono soddisfare chi li
vende, chi li installa e chi li usa.

ECLISSE VISIONS: IL NUOVO LINGUAGGIO DI ECLISSE

I VALORI DELLE RELAZIONI E
DELLE COMPETENZE

IL NUOVO LINGUAGGIO GRAFICO
Semplice e universale, per parlare in modo diretto
e trasversale a tutti i nostri partner.
Il 2020 ha posto a tutti noi delle sfide che in ECLISSE abbiamo raccolto come un’opportunità per focalizzarci ancor
di più sui nostri valori fondamentali. Da questo lavoro e dalla collaborazione con l’artista Francesco Poroli è nata una
nuova veste grafica che è anche un nuovo capitolo nella nostra comunicazione. Un’immagine semplice, immediata,
coordinata e trasversale, il nostro Vediamo Oltre.

Ascoltiamo i bisogni e creiamo soluzioni.
La creazione dei prodotti ECLISSE parte dall’ascolto delle richieste di coloro che
quotidianamente vendono, installano e utilizzano i nostri controtelai,
cercando di cogliere esigenze ed opportunità non ancora soddisfatte.

Continuiamo a ricercare. Innoviamo.
Da sempre vogliamo “Vedere Oltre” quello che già c’è, puntando al miglioramento
continuo dei nostri controtelai. Per noi non esistono traguardi, ma solo nuovi stimoli
per rendere ogni prodotto ancora più performante.

Trasformiamo i problemi in opportunità.
Anticipiamo il Futuro.
Per noi ogni difficoltà è una sfida che ci permette di migliorarci. Troviamo soluzioni
alternative ai problemi esistenti, sviluppando prodotti innovativi che anticipano il mercato.

Puntiamo sulla fiducia per creare valore
mettendo al centro di ogni progetto le persone.
Crediamo che i nostri prodotti debbano essere creati in funzione
di chi li venderà, di chi li installerà e delle persone che li utilizzeranno.
Un prodotto ECLISSE deve garantire qualità e affidabilità: il nostro valore
è nella fiducia che da sempre ci viene riconosciuta.
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ECLISSE VISIONS: IL NUOVO LINGUAGGIO DI ECLISSE
IL CATALOGO

IL LISTINO

L’ARTISTA
Chi è Francesco Poroli?
Francesco è illlustratore e Art Director freelance. I suoi lavori sono stati esposti
in collettive a Milano, Vicenza, Roma, New York e Londra e pubblicati su
The New York Times Magazine, The Daily Telegraph, Wired, GQ, Il Sole 24 Ore,
La Repubblica e Corriere della Sera.
Ha inoltre lavorato per clienti come Google, Adidas, NBA, Red Bull, UniCredit,
Enel, Campari, Greenpeace e molti altri.
Le sue illustrazioni sono state premiate negli annuali di SOI (Society of Illustrators),
SPD (Society of Publication Designers), Premio Illustri e AI.
È direttore artistico di Illustri Festival, speaker TEDx e insegna presso IED Milano,
NABA and Domus Academy.

Inquadra il QR Code
e leggi l’intervista
completa nella
rubrica “I visionari”
del blog ECLISSE.
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ECLISSE VISIONS: I SERVIZI PER I RIVENDITORI

TRE VIDEO INFOGRAFICHE
DEDICATE AI RIVENDITORI
PER CRESCERE INSIEME

Video brevi, semplici e divertenti sui servizi che ti
offriamo per darti supporto nel processo di vendita.

1. FORMAZIONE
Da sempre offriamo alla nostra rete vendita supporto e
formazione continui, tali da permettere di affinare le conoscenze
già acquisite, essere aggiornati sulle novità a catalogo ed essere
affiancati nella vendita, per potersi porre al meglio.
Organizziamo altresì corsi ed eventi presso i punti vendita
dei nostri rivenditori rivolti ad installatori ed imprese edili,
allo scopo di stimolare l’interesse e l’acquisto.

2. SALA MOSTRA
Desideri allestire o rinnovare la tua sala mostra e inserire
i prodotti ECLISSE?
Offriamo ai nostri rivenditori un supporto a 360°, sviluppando
con ciascuno numerose attività di co-marketing a vari livelli.
Lo staff ECLISSE ti consiglierà e guiderà in ogni fase del
processo, affiancandoti dal punto di vista commerciale,
progettuale e grafico.
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ECLISSE VISIONS: NUOVO CERCAFACILE ECLISSE

NUOVO CERCAFACILE ECLISSE
IL CONFIGURATORE GRATUITO
RINNOVATO E POTENZIATO

Lo strumento più semplice e veloce per trovare tutto ciò
che ti serve è ora online.
Grazie alla nuova interfaccia semplice e intuitiva e ai
percorsi di navigazione ottimizzati, il Cercafacile ECLISSE
è ora ancora più efficiente.
La piattaforma, oltre ad una nuova veste grafica per rendere
l’esperienza d’uso più accessibile e piacevole, offre numerosi
vantaggi per la gestione del tuo business.






Catalogo
Oltre 600.000 voci per ridurre drasticamente il margine d’errore.
Gestione Multipoint
Possibilità per le rivendite con più di una sede di controllare a
livello centrale i privilegi d’accesso di ogni punto vendita.

Nuovi video tutorial.
Una serie di video tutorial permetterà ad ogni tipologia di
utente di imparare come sfruttare al meglio le potenzialità
del nuovo configuratore. Mariavittoria, la Responsabile
Formazione ECLISSE, illustrerà con semplicità tutte le
funzionalità disponibili sul portale, per coloro che muovono
i primi passi con questo software e per coloro che da anni lo
utilizzano.

Area riservata con storico e statistiche personalizzate
Potrai accedere in ogni momento a tutti i tuoi ordini e preventivi
e a numerosi dati statistici sull’andamento delle tue vendite.

Mariavittoria Schincariol
RESPONSABILE FORMAZIONE

3. CERCAFACILE · CFE
Il portale che ti guida con pochi click nella ricerca della soluzione
che fa al caso tuo e del tuo cliente.
Nella tua area riservata hai tutto quello che ti serve: schede
tecniche, preventivi, sconti, lo stato degli ordini, le tue statistiche,
per avere sempre tutto sotto controllo!
Con Cercafacile ECLISSE puoi offrire al tuo cliente il prodotto
che desidera in tempo reale, rendendo il tuo processo di vendita
più sicuro, facile e rapido.
VISIONS MAGAZINE #4
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ECLISSE VISIONS: INNOVAZIONE INTERNA

IL MIGLIORAMENTO CONTINUO
L’INNOVAZIONE COME MOTORE
DI UN CIRCOLO VIRTUOSO

Un’innovazione di prodotto che va di pari passo con
l’innovazione di processo.
La parola a due persone con un ruolo chiave, che si
occupano dei sistemi di controllo e gestione dei processi
produttivi e della manutenzione delle linee produttive.
Luca Padoin – Direttore Operativo
La tua figura vanta più di 20 anni di esperienza in ECLISSE, di cosa
ti occupi ora?
Il mio ruolo oggi è quello di migliorare i flussi legati alla produzione,
ovvero tutto quello che riguarda la parte tecnica dell’azienda.
Si tratta di un sistema complesso costituito da un numero crescente
di relazioni tra i differenti reparti, una rete che avvolge l’area tecnica
ed R&D, la qualità, gli acquisti e la produzione.
La mia figura coinvolge tutti questi reparti per far sì che i materiali
vengano sempre prodotti nei termini stabiliti.
Quali sono le sfide che devi fronteggiare?
Da un lato devo accertarmi che gli standard qualitativi e di efficienza
siano rispettati in ogni fase e reparto. Dall’altro lato la sfida è quella
di continuare a innovare.
La nostra capacità di produrre internamente parte dei macchinari ci
permette di velocizzare il passaggio dal prototipo alla produzione
del prodotto, ma la spinta innovativa non deve mai tralasciare un
altro aspetto fondamentale, che è quello dell’efficienza.
L’innovazione rimane sempre un punto di forza?
Sì sempre, insieme alla flessibilità della struttura e alla propensione
al cambiamento. Fondamentali oggi più che mai, quando, oltre alla
pandemia, abbiamo grandi variazioni di prezzo della materia prima
e difficoltà di approvvigionamento, oppure picchi negli ordini.
Per questo abbiamo incrementato scorte e magazzino per garantire
sempre i prodotti in pronta consegna. Versatilità anche nella
manodopera, quando si rende necessario lavorare per turni.
Quanto conta il capitale umano e la formazione del personale
in azienda?
La formazione è sempre necessaria, e deve essere continua.
Non solo per crescere in competenza ma anche per trasmettere
il nostro “Vedere Oltre” a tutti i
collaboratori. Gli effetti dell’azione
sinergica del gruppo amplificano
i rendimenti delle singole persone,
a beneficio dell’intera azienda.
Raggiungere gli obiettivi aziendali
dipende dagli interscambi che si
creano, affinché ogni reparto non
lavori come una struttura separata
e a sé stante ma in costante
collaborazione: se arriva una
richiesta, si fa sempre il possibile
per cercare di esaudirla.
Ognuno deve sentirsi responsabile
Luca Padoin
di fronte alle richieste del cliente.
DIRETTORE OPERATIVO
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Fabio De Giusti e tutti i ragazzi del REPARTO MANUTENZIONE

Fabio De Giusti – Responsabile Manutenzione
Da quanto esiste una squadra che si occupa della manutenzione
all’interno di ECLISSE?
Fino ad aprile 2015 la manutenzione era affidata a società esterne.
Con il progressivo aumento delle produzioni automatizzate e del
parco macchine, che oggi supera le 650 unità, si è resa necessaria
l’internalizzazione di questa funzione. Gli obiettivi sono ridurre
il più possibile gli stop causati dai guasti, migliorare l’efficienza,
ridurre le perdite derivanti da scarti o rilavorazioni.
In questi anni abbiamo investito molto in attrezzatura e software
per calendarizzare la manutenzione delle macchine. Le funzioni
produttive di progettazione, pianificazione della produzione,
assemblaggio, controllo e trasporto dei pezzi finiti, così come la
gestione del magazzino e dell’intera impresa rientrano in un’unica
filosofia che vede l’intera fabbrica diventare sempre più automatica,
flessibile ed integrata. Le stesse mansioni si sono evolute a seguito
dell’automazione, riducendo le attività delle persone dirette alla
produzione vera e propria, sviluppando le attività a monte o a valle.
Quanti siete nel reparto?
La squadra conta oggi 10 persone, due delle quali impegnate
a tempo pieno nella progettazione dell’automatizzazione, sia
su macchine ex novo che esistenti, come gli scarichi robotizzati,
studiati per velocizzare alcuni passaggi nelle linee produttive.
La robotizzazione ci permette inoltre di elevare gli standard della
sicurezza sulle linee, evitando all’operatore la movimentazione
manuale dei pezzi.
Quali sono le novità?
Da qualche mese abbiamo assunto una persona altamente
qualificata che interviene direttamente sull’attrezzatura impiegata
a dare la forma intermedia o finale al pezzo, come lo stampaggio
e il taglio. Ora possiamo agire in tempo reale, riducendo non solo
i tempi di fermo macchina, ma anche quelli necessari a realizzare
le modifiche del prodotto, come la nuova preforatura delle
traversine nei prodotti per cartongesso. Da fine 2020 abbiamo un
impianto verniciatura che ci consente di essere più autonomi nel
sperimentare nuovi componenti biocompatibili: l’obiettivo è portare
quasi a zero l’impatto ambientale entro l’anno.

ECLISSE VISIONS: LA CAMPAGNA INSTALLATORI DEL FUTURO
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IN FUTURO!
DEL
L’iniziativa è nata per dare un volto a tutte le persone
che ogni giorno installano i prodotti ECLISSE.
Produrre e realizzare controtelai per porte all’avanguardia significa anche soddisfare le richieste di coloro che ogni giorno
installano i nostri controtelai con l’obiettivo di fornire loro dei prodotti facili da installare e funzionali.
Se sei anche tu un installatore, inquadra il QR code e partecipa! Condividi la tua foto con un prodotto ECLISSE sui nostri canali social.

VISIONS MAGAZINE #4
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ECLISSE VISIONS: LE NOVITÀ DI PRODOTTO PER IL 2021

LE NOVITÀ ECLISSE PER IL 2021
Una serie di prodotti diversi ma coordinati e coerenti
tra di loro che donano armonia e carattere agli ambienti.

PORTE IN VETRO E ALLUMINIO

ECLISSE Syntesis® Line Battente

ECLISSE Syntesis® Line Battente

ECLISSE Syntesis® Line Scorrevole

ECLISSE 40 Collection

8

VISIONS MAGAZINE #4

ECLISSE VISIONS: LE NOVITÀ DI PRODOTTO PER IL 2021

L’eleganza del vetro incontra
la modernità dell’alluminio.
Composizioni che uniscono la
versatilità di un elemento attuale
e high tech come l’alluminio con
la raffinatezza leggera e luminosa
propria del vetro.
Questa è l’opportunità che
ECLISSE offre con la sua nuova
linea di porte, tutte altamente
personalizzabili per soddisfare
anche le esigenze più dettagliate.
Disponibili in versione scorrevole
e battente, le finiture offerte
consentono di scegliere la stessa
finitura della struttura perimetrale
in alluminio per tutte le tipologie
di apertura presenti in un’unica
stanza, per un effetto coordinato
e armonioso.

Porte scorrevoli e battenti.
Le nuove porte filo muro in
vetro con profilo in alluminio del
catalogo ECLISSE sono compatibili
con i controtelai per porta
scorrevole della linea Syntesis® ad
anta singola e doppia e con i telai
per porta battente ad anta singola
di ECLISSE Syntesis® Collection e
di ECLISSE 40 Collection.
Con questi, l’effetto coordinato è
garantito dalle finiture disponibili
per il profilo in alluminio, che
riprendono le colorazioni del telaio
assicurando un risultato equilibrato
ma dal sicuro impatto estetico.
A scelta, si può abbinare anche
un set di maniglie dedicate che
ne riprende le linee geometriche
e moderne.

FINITURE DISPONIBILI
per i pannelli in vetro:










Fumé
Fumé satinato
Fumé reflex
Bronzo
Bronzo satinato
Bronzo reflex
Trasparente extrachiaro
Satinato extrachiaro
Specchio

FINITURE DISPONIBILI
per i profili metallici:






Bronzo chiaro
Bronzo scuro
Bronzo grafite
Bianco
Alluminio anodizzato

VISIONS MAGAZINE #4
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ECLISSE VISIONS: LE NOVITÀ DI PRODOTTO PER IL 2021

ECLISSE MIMESI
Il design è la ricerca del massimo risultato estetico senza mai rinunciare alla
funzionalità.
I profili in alluminio anodizzato ECLISSE MIMESI sono disegnati per consentirti di integrare
la praticità di una porta scorrevole senza finiture esterne con un telaio ECLISSE 40 posto
nella stessa stanza, donando continuità e coerenza agli ambienti.
Disponibili in vari colori per abbinarsi esattamente alla finitura del telaio ECLISSE 40 scelto,
si applicano sul perimetro del vano di passaggio con porta in legno o in vetro e alluminio.
Grazie al loro design lineare e minimale rispettano l’essenzialità caratteristica di un
controtelaio filo muro e al contempo donano continuità allo stile della tua casa.

Compatibile con tutti i modelli scorrevoli della linea Syntesis®.

BIANCO RAL 9010

BRONZO CHIARO

BRONZO SCURO

BRONZO GRAFITE

ECLISSE DELTA

Design Francesco Valentini | Lorenzo Ponzelli

Un nuovo concetto. L’evoluzione del battiscopa filo muro. Una inedita geometria che contorna lo spazio.
Tutto questo è il nuovo ECLISSE DELTA, l’illusione di un profilo raso parete che solo di taglio svela una nuova, inedita prospettiva.
Dagli stessi designer che hanno ideato ECLISSE 40 Collection, un’innovativa concezione di battiscopa che scorre lungo la parete con
discreta eleganza ma con un carattere deciso. La tridimensionalità della sua geometria si apprezza soprattutto nelle forma degli elementi
terminali (brevettati) che lo rendono unico ed inconfondibile.

Disponibile in due altezze, 50 e 70 mm, in alluminio anodizzato o nei colori bianco e nero, è il complemento perfetto
per uno stile moderno e all’avanguardia.

Abbinato a ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE
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Abbinato a ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

Abbinato a ECLISSE 40

ECLISSE VISIONS: LE NOVITÀ DI PRODOTTO PER IL 2021

ECLISSE SYNTESIS ® AREO
Il connubio perfetto tra stile e tecnica.
La soluzione filo muro che cela con eleganza
e discrezione vani e cabine armadio.
Il telaio si inserisce perfettamente all’interno
della parete senza sporgere e può essere
dipinto o rivestito con carta da parati,
coerentemente con lo stile degli ambienti
circostanti.
Solo tu saprai che dietro queste chiusure
filo muro si nascondono guardaroba,
scaffalature, vani di servizio, ma anche
botole tecniche che celano impianti elettrici
e idraulici.

Personalizzabile nelle aperture e
nelle dimensioni.

PURE
ECLISSE ti aiuta ad aumentare
il valore della tua offerta sul filo
muro Syntesis®!
Dalla collezione Nuda di Verum
Italy, una maniglia dal design
minimalista, priva di rosetta.
Con linee arrotondate, ideali per
ambienti moderni, è disponibile
in due finiture di tendenza: cromo
satinato e bianco RAL 9016.
Questo prodotto utilizza un sistema
di fissaggio senza rosetta innovativo
e brevettato.

Facile da installare,
in pochi secondi.
VISIONS MAGAZINE #4
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ECLISSE VISIONS: LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER PRIVATI E PROGETTISTI

RIPARTONO CON NUOVE PAGINE
LE CAMPAGNE PUBBLICITARIE
SU STAMPA E WEB

ECLISSE investe da sempre nella stampa a grande
diffusione rivolta al pubblico, nelle riviste di settore e
nei portali web specializzati.
Il nostro obiettivo è quello di continuare a trasmettere ciò che ci differenzia, ossia il valore dei nostri prodotti, per
stimolare interesse verso il marchio ECLISSE e indirizzare i potenziali clienti verso i punti vendita dei nostri rivenditori.
Un brand con un’immagine consolidata e valorizzata dalla stampa, generalista e specializzata, rafforza la propria reputazione agli occhi del
pubblico. Un vantaggio che si somma alla passione e all’entusiasmo dei nostri partner, per inseguire nuovi successi e risultati di business.
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ECLISSE VISIONS: LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER RIVENDITORI E INSTALLATORI

LA NOSTRA PRESENZA SUI
QUOTIDIANI SPORTIVI NAZIONALI
SI AGGIUNGE UN NUOVO VANTAGGIO:
#4 · PASSAGGIO IN PROFONDITÁ
La nuova traversina
di rinforzo preforata.

VANTAGGIO #4

Riparte la programmazione pubblicitaria sui
quotidiani sportivi nazionali con la campagna
“I vantaggi di ECLISSE”.

PASSAGGIO IN
PROFONDITÀ

Nel 2021 ECLISSE sarà di nuovo presente nelle pagine
de La Gazzetta dello Sport e Tuttosport con una nuova
pagina dedicata alla traversina di rinforzo preforata.
Un’innovazione brevettata introdotta da poco che si va
ad aggiungere ai punti forza dei prodotti ECLISSE con cui
la campagna è partita nel 2019:




la rete porta intonaco zigrinata e debordante
la barra di allineamento brevettata
l’incomparata robustezza dei controtelai ECLISSE
versione per intonaco.

ECLISSE ha ideato i primi controtelai per cartongesso dotati di
Traversine Microforate Orizzontali che, grazie alla preforatura
a trama, velocizzano il lavoro dell’installatore nel ﬁssaggio
delle lastre. La vite entra con più facilità ed efﬁcacia nella
lamiera donando alla struttura più solidità.

È una campagna di comunicazione rivolta principalmente
agli installatori, a coloro che si trovano a montare i nostri
prodotti e ne apprezzano tutte le caratteristiche e
i dettagli tecnici che li rendono un prodotto performante
e facile da installare. Ma non solo!

Scopri gli oltre 40 dettagli che fanno la differenza su eclisse.it

In ECLISSE crediamo nella ricerca e nella tecnologia,
per realizzare prodotti che oltre a semplificare il lavoro
degli installatori garantiscano sempre una resa estetica
e una funzionalità ai massimi livelli.
Anche in questo caso l’obiettivo è attrarre visitatori
nei punti vendita, puntando su ciò che più di tutto ci
caratterizza: una tecnologia superiore.

GLI ALTRI VANTAGGI PROTAGONISTI DELLA CAMPAGNA
VANTAGGIO #1

VANTAGGIO #2

LA RETE DEL
VANTAGGIO

VANTAGGIO #3

ALLINEATI
SOTTO
PORTA

ECLISSE è l’unico controtelaio per porte scorrevoli a scomparsa
ad avere di serie la rete porta intonaco debordante e zigrinata:
il ﬁlo inciso e ritorto della rete facilita l’aderenza della malta,
evitando crepe!

ECLISSE ha inventato la Barra di Allineamento: il distanziale che
mantiene cassone e montante di battuta dei suoi controtelai
sempre allineati. Perpendicolarità e messa in bolla sono infatti
necessari al perfetto scorrimento delle porte a scomparsa.

Scopri gli oltre 40 dettagli che fanno la differenza su eclisse.it

Scopri gli oltre 40 dettagli che fanno la differenza su eclisse.it

1989
2019

th

ANNIVERSARY

1989
2019

th

ANNIVERSARY

*Peso del Mod. ECLISSE UNICO 800x2100mm sp. 108mm versione intonaco

SUPERIORITÀ
FISICA

Con i suoi 41Kg*, ECLISSE UNICO è il controtelaio per porte
scorrevoli a scomparsa estremamente SOLIDO E ROBUSTO:
evita spanciamenti e crepe.
Scopri gli oltre 40 dettagli che fanno la differenza su eclisse.it

1989
2019

th

ANNIVERSARY
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ECLISSE VISIONS: GLI ANNIVERSARI DELLE NOSTRE CONSOCIATE

ECLISSE FESTEGGIA
LE SUE FILIALI EUROPEE

IMPORTANTI TRAGUARDI PER LA
NOSTRA STORIA E IL NOSTRO FUTURO,
FATTO DI PERSONE
ECLISSE | Česka Republika · 20 anni
Quale è stato l´inizio della vostra strada ECLISSE? Come avete
conosciuto il signor De Faveri ed i suoi prodotti?
Nei primi anni 90 mio padre Jiří Hudeček lavorava per MAX CS, s.r.o,
azienda che importava mobili e attrezzature per ufficio dall’Italia in
Repubblica Ceca. Erano passati pochi anni dalla Rivoluzione di Velluto e il
mercato aveva iniziato ad aprirsi progressivamente all’estero. Tutto quello
che proveniva da fuori Paese si rivelava interessante ed attraente, per
questo l’amministratore dell’epoca decise di partire in Italia alla ricerca di
un nuovo prodotto da commercializzare. La ricerca culminò durante una
trattativa commerciale in cui si rese casualmente conto che la porta a cui
si era appoggiato scompariva all’interno della parete. Pensò subito che
quello era esattamente il genere di innovazione che andava cercando e
che voleva offrire al mercato ceco. Fu da lì che iniziò la ricerca che portò
alla prima vendita dei prodotti nel territorio attraverso una nuova società
dal nome ECLISSE-MAX CS, s.r.o.
C’è stato nel vostro percorso un punto di svolta? Quale prodotto o quale
strategia vi ha aiutato a raggiungere il successo e una posizione stabile
sul mercato ceco?
Per un certo periodo mio padre e i suoi colleghi fecero di tutto per
vendere i controtelai, ma alla base mancavano organizzazione e strategia
e i primi risultati furono abbastanza deludenti.
Il punto di svolta arrivò quando l’amministratore di allora decise di
rimettere la sua quota nella società per dedicarsi ad altri obiettivi.
All’epoca ECLISSE srl in qualità di produttore italiano invitò i soci rimasti
ad esprimersi sulla gestione desiderata dell’azienda e sui possibili sviluppi
futuri.
All’epoca anche mia mamma Táňa Hudečková lavorava in azienda,
occupandosi di fatturazione e spedizioni. È stata lei a cogliere l’occasione.
Io all’epoca già lavoravo da 5 anni come commerciale di una società
che vendeva spazi pubblicitari per una radio locale. Quel lavoro però
non mi dava più grandi soddisfazioni. Ricordo che una sera mamma,
papà e io ci siamo seduti ad un tavolo e abbiamo preparato il business
plan immaginandoci a gestire l’azienda. Papà si sarebbe occupato del
prodotto, visto che già lo conosceva molto bene, mamma avrebbe curato
gli aspetti finanziari ed amministrativi e io infine avrei seguito la gestione
commerciale e le attività di marketing. Volevamo focalizzarci sui clienti
esistenti e dar loro il miglior servizio possibile in termini di assistenza
tecnica e, piano piano, iniziare a cercarne di nuovi attraverso la pubblicità.
Eravamo pronti a dedicare tutto il nostro tempo, energia ed amore in
questo progetto e fu esattamente questo quello che dicemmo al signor
De Faveri quando lo conoscemmo a Pieve di Soligo. Fu l’inizio di ECLISSE
ČR, s.r.o., società così rinominata per sottolineare il fatto che ECLISSE era
ufficialmente stabilita in Repubblica Ceca.
Fondamentale è stato l’investimento in infrastrutture, computer e software.
Tutto iniziò come da programma: i ruoli furono quelli definiti in partenza,
creammo un sistema interno basato sulla qualità e su procedure semplici
per la gestione del magazzino e degli ordini, in breve andammo online
con il sito web e partecipammo alla creazione del primo catalogo
uniformando la terminologia tecnica utilizzata.
Bisogna dire che nel nostro cammino siamo stati molto fortunati a trovare
colleghi capaci e dediti a questo progetto come lo siamo noi. Grazie
a loro siamo riusciti a creare un team affiatato che ci ha permesso di
superare anche i periodi più difficili.
L’incontro con ECLISSE ha cambiato la nostra vita. Non eravamo più
solo una famiglia – genitori e figli -eravamo diventati anche bravi partner
commerciali. Condividevamo gli stessi ideali, cercando sempre di trovare
l’accordo o il compromesso. L’obiettivo era comune: gestire la nostra

14

VISIONS MAGAZINE #4

Marketa Hudečková, Direttore Generale, e lo staff di ECLISSE ČR

azienda con successo per portare risultati in Repubblica Ceca e in Italia.
Abbiamo sviluppato strategie ed idee, affrontando nuove sfide ogni
giorno.
Ogni volta che abbiamo l’opportunità di visitare i nostri amici in ECLISSE
Italia è sempre un momento speciale. Il signor De Faveri ha creato dal
suo ingegno e dalle sue mani d’oro uno stabilimento enorme con cui è
riuscito a vendere i suoi controtelai al mondo intero. Per una piccola parte
abbiamo contribuito anche noi a questo successo. È bellissimo vedere
come tutta la famiglia e così anche i dipendenti siano così uniti e affiatati.
Siamo molto fieri di far parte di questa società.
Periodicamente ECLISSE Italia organizza meeting che coinvolgono i
rappresentanti ECLISSE da tutto il mondo. È sempre molto emozionante
incontrare i collaboratori e i colleghi stranieri di altre società come la
nostra. È affascinante sentir parlare diverse lingue in un solo luogo
sapendo che ECLISSE è presente nella testa e nella vita di ognuno. Il
signor De Faveri e la sua famiglia sono per noi un porto sicuro e fonte di
grande ispirazione.
Che cosa rappresenta oggi ECLISSE ČR , s.r.o.? (quanti dipendenti,
attività imprenditoriale, fatturato, marchio ECLISSE)
La società ECLISSE ČR, s.r.o. viene considerata oggi come un’azienda
stabile e affidabile che propone un prodotto di alta qualità al giusto
prezzo, fornisce un’ottima assistenza tecnica anche attraverso corsi
di formazione specifici, è in grado di evadere gli ordini e rispondere
alle richieste del mercato repentinamente. L’azienda inoltre rispetta le
scadenze dei pagamenti e per questo gode della fiducia dei suoi fornitori.
Siamo riusciti ad allacciare collaborazioni di lungo termine con importanti
partner, ma anche con piccoli imprenditori nel settore edile, e così pure
con progettisti ed architetti che apprezzano il nostro modo di lavorare.
Il marchio ECLISSE viene percepito sul mercato ceco molto positivamente,
come qualcosa che non crea problemi, è utile nel vivere quotidiano ed è
destinato a funzionare nel tempo come dichiara.
Quest’anno siamo riusciti a raggiungere il doppio del fatturato rispetto
a quando noi come famiglia abbiamo iniziato a gestire l’azienda.
Ci siamo arrivati a piccoli passi, con la pazienza e la dedizione.
Forse questo risultato poteva arrivare anche prima, ma abbiamo cercato
di non fare mai il passo più lungo della gamba, accontentandoci di
vendere un controtelaio dopo l’altro, sempre grati per ogni pezzo
venduto e per ogni cliente soddisfatto.

ECLISSE VISIONS: GLI ANNIVERSARI DELLE NOSTRE CONSOCIATE
ECLISSE | Polska · 20 anni

ECLISSE | France · 25 anni

Avete recentemente festeggiato i 20 anni di attività, come avete
celebrato questo traguardo?

«Se la crisi sanitaria ce lo consentirà, vorremo celebrare il 25° anniversario
di ECLISSE France circondati dai dipendenti e dalle loro famiglie e
nell’occasione presentare anche le nuove strutture ultimate nel 2020, a un
anno dal trasferimento nella nuova sede. Il nostro 25° anniversario sarà
anche l’occasione per concentrarci sul rapporto con progettisti e project
manager, lanciando, per la prima volta in Francia il catalogo Visions e
spingendo ECLISSE 40 Collection con attività di marketing dedicate.»

Settembre 2020 era il mese in cui avremmo dovuto celebrare il 20°
anniversario della nostra attività. Avevamo intenzione di organizzare una
festa enorme con dipendenti e collaboratori, con cena e divertimenti fino
all’alba. Purtroppo la situazione
attuale ci ha costretti a rinunciare.
In Polonia abbiamo un proverbio:
“A chi sa attendere, il tempo apre
ogni porta”. Abbiamo rimandato
tutto a settembre 2021 e confido
che stavolta andrà tutto bene e
festeggeremo insieme e in salute.
Com’è inizato il vostro viaggio con
ECLISSE e Luigi De Faveri?
Ricordo perfettamente quando
incontrai il sig. De Faveri. Il
giorno prima avevo ricevuto un
messaggio da mio cognato che
mi diceva che l’indomani sarebbe
arrivato un certo signor De Faveri
che stava cercando distributori
per il mercato polacco. Mi aveva
fatto vedere un volantino con delle
porte scorrevoli. Non prestai tanta
attenzione, pensai “Carino, ma in
Maciej e Alina Tuptanowski
Polonia abbiamo già tantissimi
AD e CMO di ECLISSE Polska
produttori di porte. A chi vuoi che
interessi l’ennesimo produttore?”. Mio cognato mi disse allora di guardare
meglio e notai che, in realtà, si trattava di controtelai per porte scorrevoli a
scomparsa. “Interessante!”. Ci incontrammo il giorno successivo e da lì fu
un attimo a stabilire insieme i successivi step e i dettagli dei nostri contatti
futuri. Ricordo che il signor De Faveri era una persona molto determinata
ma anche aperta ad una collaborazione. Ho sentito subito che era serio
ed affidabile. Che dire? Mi trovai nel posto giusto al momento giusto.
C’è stato un momento, un prodotto, una strategia che ha segnato un
punto di svolta per il vostro successo sul mercato polacco?
Gli inizi furono molto duri. Era il 2000, il mercato era caotico e molto
instabile, le differenze economiche e sociali enormi. D’altro canto però
il mercato era molto aperto alle novità.
La svolta arrivò negli anni 2007-2008, quando mi resi conto che
potevamo avere molto successo solo mettendo insieme i tre prodotti
che costituiscono una porta scorrevole a scomparsa. ECLISSE produce
controtelai per porte a scomparsa. Per poter offrire all’utente finale il
prodotto completo avevamo bisogno di produrre anche gli stipiti e le
porte. Questa è stata la svolta: l’idea di fornire al cliente un prodotto
completo. Nel 2009, con un finanziamento UE per lo sviluppo e
l’innovazione, abbiamo costruito un nuovo capannone, assunto nuovi
dipendenti e rinnovato il parco macchine.
Anno dopo anno la produzione di telai e porte aumentava di pari passo.
In questo modo abbiamo iniziato ad aumentare le vendite in maniera
costante, offrendo ai clienti nuove soluzioni ed un prodotto completo.
Cos’è oggi ECLISSE Polska?
Oggi ECLISSE è un marchio conosciuto in tutta la Polonia. La nostra
immagine è quella di una ditta affidabile che oltre a un buon prodotto
fornisce un’assistenza puntuale ed efficiente grazie a dipendenti fedeli e
competenti. Il cliente sa di ricevere un buon prodotto e un servizio post
vendita professionale. In azienda lavorano 36 dipendenti.
Stiamo aumentando continuamente gli spazi dedicati al magazzino e
alla produzione, stiamo investendo in nuove tecnologie e impianti, quali
centri di lavorazione e linee automatiche per la verniciatura delle porte.
E cosa sarà invece ECLISSE Polska nel Futuro? Quali sono i vostri piani
per l’azienda, per il mercato e per le persone?
Vogliamo costruire il nostro Futuro puntando ad investimenti che ci
permetteranno di sviluppare nuove idee e soluzioni e di velocizzare il
montaggio dei nostri prodotti. È fondamentale poter anticipare i gusti
e i bisogni dei nostri clienti, non possiamo limitarci ad offrire un’unica
soluzione ma dobbiamo proporre una gamma di soluzioni completa.
Guardare al Futuro significa anche investire nelle persone che
compongono ECLISSE Polska. Loro sono una risorsa, una componente
importantissima che crea ed unisce la nostra azienda.

Laurence e Christian Renévot, Presidente e AD di ECLISSE France

L’incontro con Luigi De Faveri
«Durante la fiera BATIMAT 1995, a Parigi, ho incontrato il signor Luigi
De Faveri in un piccolo stand dal nome ECLISSE. Presentava un kit in
cartongesso per porta scorrevole a scomparsa, un questo concetto
totalmente nuovo in Francia. Abbiamo discusso insieme a lungo. in
quell’occasione e abbiamo poi abbiamo continuato al telefono e via fax,
immaginando come adattare al meglio questo prodotto al mercato
francese» spiega Christian Renévot, a.d. ECLISSE France, «A livello locale
la commercializzazione è poi stata inaugurata da un’eccezionale viaggio
di Luigi e un suo cugino per l’installazione del primo telaio in Bretagna!».
La necessità di strutturare la distribuzione a livello nazionale si è fatta
presto sentire e ha portato alla creazione di ECLISSE France nel 1996,
dopo alcune iniziative locali in Alsazia e nella regione del Rodano-Alpi.
Questo è stato l’effettivo punto di partenza dell’avventura ECLISSE nel
mercato Francia. In origine la gamma offerta ai clienti era limitata ad
un’unica versione in kit per cartongesso, integrata con rivestimento in
legno e una gamma di serrature specifiche.
L’ampliamento della gamma e lo sviluppo dei prodotti hanno permesso
poi l’apertura al mercato dei grossisti.
La presenza di ECLISSE alle fiere nazionali (BATIMAT, EQUIP’BAIE),
il riconoscimento dell’alta qualità dei prodotti, i numerosi sviluppi e
brevetti registrati hanno infine contribuito alla crescita dell’azienda.
ECLISSE France oggi
Il team ECLISSE France è oggi composto da 30 persone, di cui 6 agenti
di vendita, guidate dalla presidente in carica Laurence Renévot e da
suo padre, Christian, amministratore delegato che svolge il suo lavoro
assistito dal direttore vendite. La forza vendita si avvale anche di 5 agenti
plurimandatari indipendenti.
Nella nuova sede di Quimper, oltre all’area di stoccaggio, è presente
un’officina dedicata al taglio delle porte che ospita macchinari CNC e
una linea di confezionamento automatica che ha permesso di sviluppare
il segmento dei telai Syntesis® 72 per porte con dimensioni standard
francesi da 40 mm. Un atelier di preparazione dei controtelai in misure
non standard nelle versioni Classics e Syntesis® fornisce poi ad ECLISSE
la reattività e l’efficienza necessaria per soddisfare le richieste del mercato.
ECLISSE France guarda al Futuro
ECLISSE France vuole proseguire il suo cammino lungo la linea guida
tracciata negli ultimi anni, ovvero aprirsi al Futuro e “Vedere Oltre”.
L’innovazione è al centro degli scambi tra Italia e Francia, per offrire
sempre prodotti all’avanguardia e affidabili. La ricerca e lo sviluppo
continui costituiscono il credo del gruppo ECLISSE, un vantaggio
competitivo che siamo determinati a mantenere e comunicare.
Nel prossimo futuro vogliamo espandere ulteriormente la nostra gamma
di porte per fornire soluzioni specifiche per il mercato francese.
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