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Sede WPR, sita a
Spresiano (VI). Progetta
e produce macchine per
il rivestimento di profili
e pannelli

intervista a luciano bigoni di wpr-taka

Integrazione fra due mondi
per un servizio di qualitÀ
W

luciano bigoni
Responsabile commerciale per
l’Italia e la Spagna dell’azienda
WPR-TAKA.
Un azienda veneta formata da
due realtà capaci di integrarsi
perfettamente e di realizzare
macchinari e adesivi per il
rivestimento di profili e pannelli di
alta qualità. Un know how completo
in grado di garantire soluzioni
tecnologicamente avanzate ed ecosostenibili.

il giornale del serramento
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pr-Taka rappresenta l’eccellenza italiana riguardo ai sistemi per il rivestimento di profili e pannelli unito alla
qualità degli adesivi per ottenere il massimo
rendimento dai macchinari e legare perfettamente il film di rivestimento al supporto. Gli
esperti di Wpr-Taka conoscono perfettamente
sia la chimica delle colle sia la tecnologia
degli impianti e sono in grado di fondere
insieme queste conoscenze per generare performance sempre migliori.
Abbiamo chiesto a Luciano Bigoni, Responsabile commerciale Italia e Spagna di
Wpr-Taka, cosa vuol dire innovare per questa azienda.
Spesso l’innovazione vera sta nelle piccole cose, nei tecnicismi celati, nei dettagli
funzionali, nei particolari nascosti. Altre
volte, purtroppo, si finisce per associare
l’innovazione a un mero aggiornamento
della componente estetica dei prodotti.
Cosa vuol dire per voi innovazione oggi?
Wpr-Taka, nella storia, sono sempre state due
realtà innovative, sia per gli impianti sia per le
evoluzioni degli adesivi. Wpr è stata la prima
azienda del settore a sviluppare, produrre e
vendere, impianti a set up automatico che
permettono, soprattutto con la richiesta di
sempre più flessibilità, di risparmiare, molte
ore di manodopera per il set up delle linee di
rivestimento. Taka, sia per il settore dell’infis-

so, pvc-alluminio-legno e prodotti di sintesi,
sia per l’arredamento, ha formulato prodotti
che, dagli addetti ai lavori di alcuni settori
specifici, sono considerati tra i migliori adesivi per qualità e per redditività.
La mission di entrambe le aziende sarà, quindi, quella di evolversi costantemente per essere considerate anche domani, come le ditte
innovative di oggi.
Cosa vuol dire produrre ancora in Italia? Cosa comporta? Quali caratteristiche

Impianto a set up
automatico: prodotto di
punta dell’azienda WPRTAKA per il 2017

possono ancora determinare un vantaggio
competitivo?
Il made in Italy, oltre a essere un marchio, è
la volontà di alcuni imprenditori italiani, di
vendere in Italia ed esportare nel mondo un
prodotto, progettato, sviluppato e costruito
in questo Paese. L’impegno per raggiungere
quest’obiettivo è consistente e la soluzione,
almeno per quanto ci riguarda, è mantenere
l’asticella qualitativa molto alta, prerogativa
su cui Wpr-Taka non transigono e che a oggi,
i mercati ci riconoscono.
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Qual è stato il vostro prodotto di punta
nel 2016, quale il progetto che vi ha dato
le maggiori soddisfazioni?
Sicuramente gli impianti a set up automatico, i quali permettono ai nostri Clienti una rapidità nel cambio profilo senza eguali.
Riteniamo che, anche il 2017 sarà un anno
positivo per questa tecnologia in quanto, con
l’introduzione della nuova finanziaria e in
particolare l’Iper Ammortamento, tali tecnologie potranno essere ammortizzate al 250%
anziché al 100%.

Sede TAKA®, sita a Mason
Vicentino, in provincia
di Vicenza. L’azienda è
specializzata nella produzione
di adesivi di qualità grazie
all’attenta ricerca tecnologica
e il rispetto per l’ambiente

Quali sono oggi le condizioni della filiera
del vostro settore. Che ruolo ha il serramentista e come giudicate il livello medio
di professionalità?
Il settore dell’infisso è stato investito negli
ultimi 8-10 anni da una serie di vicissitudini
che hanno modificato l’approccio del consumatore all’acquisto della finestra.
Dal 2008, i volumi delle finestre sul mercato
italiano, sono diminuiti in modo importante
e lo stimolo commerciale di una categoria
piuttosto che dell’altra ha fatto avvicinare l’utilizzatore a scelte che in passato sembravano
impensabili.
Oltre a questo, c’è stata un’entrata massiccia

di finestre di PVC a prezzi molto competitivi
da altri Paesi. Questo, ha generato la necessità da parte del serramentista italiano, di
difendersi proponendo prodotti con decorativi
particolari, offrendo un servizio impeccabile,
una qualità sempre più ricercata e, per quanto ci riguarda, un avvicinamento al servizio
interno di rivestimento profili per essere più
autonomo e rapido nelle consegne.
Come consolidate il rapporto con il serramentista. Avete sviluppato corsi di formazione o altre iniziative per diffondere la
cultura della corretta applicazione?
WPR-TAKA, oltre a produrre impianti e collanti, offre la possibilità a tutta la propria
clientela di aderire a dei training a vari livelli,
che permettono agli operatori di conoscere
oltre le attrezzature, anche gli adesivi, non
solo dal punto di vista pratico ma anche dal
punto di vista chimico e soprattutto applicativo. Pertanto, il serramentista che storicamente non ha mai prodotto rivestimento di
profili per le proprie necessità, avvicinandosi
a Wpr-Taka, trova un partner a 360° che gli
permette di avere le competenze necessarie
per offrire un prodotto certificato con tempi
di reazione immediati.

La sostenibilità è davvero un valore tangibile o un’etichetta da esibire? Come si
fa a essere sostenibili, a mantenere alta la
qualità del prodotto ma allo stesso tempo
a essere competitivi in questo mercato?
Il nostro impegno consiste nel sostenere
l’eccellenza e la sostenibilità del business,
attraverso il miglioramento continuo di tutte le prestazioni, di processo e di prodotto,
mantenendo il corretto codice etico in tutti
gli ambiti. Le politiche di gestione che Wpr e
Taka hanno adottato nel tempo, sono la prova
tangibile degli impegni presi, allineate con
l’approccio strategico scelto.
Quali sono gli obiettivi del 2017? In quale
direzione vi state muovendo e su quali temi
state lavorando con maggiore attenzione?
Stiamo investendo in Wpr-Taka, sia con le
risorse umane sia con le tecnologie.
Taka è partita da metà dicembre con il terzo
sito produttivo che ci permette di triplicare
la capacità produttiva, offrendo prodotti con
un grado di qualità mai offerto sin d’ora.
Wpr uscirà a stretto giro con tecnologie innovative mai esistite e questo per mantenere
il trend di rinnovamento che ci ha contraddistinti fino a oggi. ◗
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