Misura 312.1A Sviluppo delle microimprese del se

ore legno

Da tanti anni a Crodo è attiva la falegnameria Anderlini. Grazie al bando filiera
del Gal Laghi e Monti il titolare ha potuto
proiettare la sua attività nel futuro con
l'apertura di una showroom virtuale. L’allestimento creato rappresenta un sistema
di progettazione innovativo che partendo
dal rilevamento delle esigenze del cliente
in tempo reale permettere di giungere allo
sviluppo di progetti esecutivi, che vengono poi concretizzati dalla falegnameria
Anderlini, oltre che dalle altre microimprese aderenti alla filiera avviata dal titolo
“specializzazione produttiva della filiera
ossolana del legno”. In particolare, la Falegnameria Rabattoni di Mergozzo, quella
di Silvano Valci di Formazza e la Falegnameria Saglio Trombone di Ornavasso
si concentrano sulla produzione di infissi
e serramenti, la Falegnameria Samonini
di Ceppo Morelli su produzione di pavimenti e rivestimenti e la Falegnameria
Anderlini su complementi di arredo di
design. Tali specializzazioni permettono
alle ditte della filiera di non entrare in
diretta concorrenza e quindi di cedersi
quelle commesse che non riguardano il
proprio core business.
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L’INTERVISTA
"La nascita della nostra azienda risale agli anni '70- spiega il titolare Andrea Anderlini- ci occupiamo di arredamento in legno, anche usando appositi pannelli già
predisposti dai produttori che noi lacchiamo e lavoriamo. Avere avuto l'opportunità
offerta dal Gal di aprire su internet, con il nostro sito www.anderlinidesign.it, una
vetrina virtuale è stato molto importante. Eravamo in un momento di crisi, ed i
clienti erano pochi; da quando abbiamo aperto abbiamo avuto molti contatti e trovato parecchie nuove commesse di lavoro. Il nuovo showroom virtuale ci aiuta moltissimo anche perché il cliente ha l'opportunità di visionare tutta la nostra produzione
con un semplice click del mouse e poi quando ci contatta ha le idee più chiare su
cosa desidera. Inoltre, siamo riusciti ad ampliare il nostro bacino di clienti, che prima era ristretto alla nostra valle ed ora spazia grazie alla rete. E’ davvero un bello
strumento di lavoro. Con la Virtual Show Room non dobbiamo poi investire grosse
somme nel magazzino. Speriamo in futuro ci siano nuove possibilità di finanziamento in questo campo; sarebbe nostra intenzione investire di più in pubblicità on
line, per farci conoscere meglio”.

Intervento realizzato

Anderlini Andrea
Crodo Frazione Bagni 21
www.anderlinidesign.it
Tel. 0324/61418
Importo intervento:
17.308,75 euro
Finanziamento erogato: 5.935,17 euro
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