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SILCA
Il Gruppo Kaba, quotato alla Borsa di
Zurigo, a cui appartiene la Silca S.p.A.
di Vittorio Veneto, ha comunicato a
Settembre i dati ufficiali del bilancio
consolidato dell’esercizio fiscale
2012/13. Grazie ad un risultato eco-

Stefano Zocca

nomico pari a 964,3 milioni di franchi svizzeri, con una crescita del +
1,8% delle vendite, il Gruppo Kaba ha
raggiunto, e consolidato, un +15,6% di
margine Ebitda.
La Divisione Key Systems, guidata da
Stefano Zocca, all’interno della quale opera Silca, ha saputo distinguersi
per risultati di vendita e profittabilità in crescita sopra la media del Gruppo, oltre che per capacità di raggiungere importanti obiettivi nell’eccellenza produttiva. La Divisione ha registrato +2,9% dei risultati di vendita sull’anno precedente, grazie ad acquisizioni nel mercato sud-americano ed ai
risultati di due aziende e marchi di prestigio Silca e Ilco.
“Sono molto soddisfatto del risultato
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raggiunto dalla nostra Divisione” – ha
affermato Stefano Zocca già da alcuni mesi COO della Divisione Key Systems Global di Kaba oltre che AD di
Silca S.p.A. – “grazie ad una attenta focalizzazione sul controllo dei costi, l’ottimizzazione incessante dei processi
all’interno di tutti i siti produttivi, un
presidio commerciale efficace dei
mercati è stato possibile contribuire
positivamente ai risultati globali di
Gruppo. Per chi, come noi, opera all’interno di una multinazionale quotata in Borsa il tema della marginalità è molto importante – continua Stefano Zocca – ed essere riusciti a far crescere il margine operativo (Ebitda) della Divisione Key Systems di ben 2,7
punti percentuali sull’esercizio precedente è un vero successo, considerata
la congiuntura internazionale all’interno della quale ogni azienda oggi si trova ad operare”.
Un risultato che Stefano Zocca ha voluto condividere con i collaboratori
dello stabilimento di Vittorio Veneto,
informandoli del risultato di Gruppo,
e condividendo le prospettive e gli
obiettivi che la Divisione Key Systems
e Silca si sono proposte di raggiungere nell’immediato futuro.
“Intendiamo crescere ulteriormente in
tutto il mondo – afferma Stefano
Zocca – ma per farlo dobbiamo impegnarci tutti ed a tutti i livelli. Credo
fortemente nei risultati condivisi, per
questo ritengo fondamentale che ogni
collaboratore si senta coinvolto in
prima persona nel raggiungimento
degli obiettivi globali”.
Silca resta, anche in prospettiva nelle parole del Suo A.D., il cuore pulsante del futuro della Divisione Key
Systems. Un’azienda che, nei fatti, ha
destinato importanti risorse anche
per l’esercizio a venire all’innovazio-

ne di prodotto e di processo. “L’innovazione è una scommessa in cui credo fino in fondo – conclude Stefano
Zocca – ma è una scelta che ci impegna, ed è per questo che dobbiamo
tutti sentire nostra e vivere appieno
l’importante sfida che abbiamo deciso di affrontare”.
Kaba, che nel 2012 ha festeggiato i 150
di attività, rappresenta uno dei maggiori produttori a livello internazionale di soluzioni di sicurezza all’avanguardia e di altissima qualità, con 7.600 dipendenti in 60 Paesi del mondo. Il
Gruppo è costituito da 4 segmenti di
mercato gestiti a livello centralizzato:
Controlli d’accessi, Sistemi di gestione dati, Serrature industriali, Key Systems /Sistemi Chiavi.
La Divisione Chiavi opera con Silca
(Europa, Medio Oriente, Asia Pacifico, mercati emergenti e Sud America) ed Ilco (Nord America), che agiscono commercialmente attraverso dei
marchi indipendenti, principalmente
nei mercati di sostituzione ma con
presenza di significative quote nel settore OEM (Produttori di Originali) in
particolare nell’Automotive. In particolare, Silca è specializzata nella progettazione e produzione di chiavi di
ricambio e di macchine per la duplicazione, con un’ampia gamma di
prodotti. È produttore leader fin dagli anni Ottanta nella produzione di
macchine elettroniche (e non) per la
lavorazione delle chiavi, siano di uso
professionale che semi-industriale
che industriale, nonché di attrezzature per la duplicazione, oltre alla produzione di 66mila tipi differenti di
chiavi.
La Divisione Key System rappresenta il 19% dei risultati di vendita registrati dal Gruppo.
www.silca.biz
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CONSORZIO AGRARIO
Fulvio Brunetta, 54 anni, di Godega di
S. Urbano, è il nuovo Presidente del
Consorzio agrario di Treviso e Belluno. Già Presidente di Coldiretti Treviso e componente della Giunta della
Camera di Commercio di Treviso,

Fulvio Brunetta

Brunetta dirige un'azienda del settore avicolo. Ora è al vertice di uno dei
consorzi agrari più importanti d'Italia.
“Ne sono consapevole e proprio per
questo ci sono ancora più responsabilità e progettualità da affrontare – spiega il neo Presidente – Il Consorzio
agrario di Treviso e Belluno è certamente un ente virtuoso che in questi
anni ha consolidato il proprio valore
e anche per questo bisognoso di essere tutelato e sostenuto da un bacino
sempre più allargato e professionalizzato di risorse umane. Il processo di
rinnovamento-arricchimento che si
dovrà affrontare viaggia proprio nel solco di quanto fatto di buono dalla gestione dirigenziale uscente. La strategia è quindi quella di dare continuità
al percorso fatto finora con un occhio
di riguardo alla situazione contingente che da più parti aggredisce il red-

dito delle imprese agricole L’unica bussola che ci muove è proprio quello di
dare sempre più opportunità alle
aziende che guardano al mercato.
Consideriamo il Consorzio Agrario
come un ente che non deve solo garantire approvvigionamenti alle nostre
realtà imprenditoriali, bensì anche un
impegno e un ruolo che moltiplichi le
opportunità economiche con l’opportuna assistenza tecnica”.
www.consorzioagrariotreviso.it

fase produttiva, affermandosi ben presto anche nei mercati internazionali. In
azienda è ora attiva la terza generazione, con i figli di Luigi, Stefano e Luciano, e Alberto, figlio di Evaristo prematuramente scomparso.
La sede principale si sviluppa su

CAPPELLOTTO
A inizio Agosto la Cappellotto S.p.A.
di Gaiarine ha completato la realizzazione di un’importante commessa
per la fornitura di 115 camion allestiti con cisterne per interventi ambientali da inviare in Libia e che saranno utilizzati negli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza del Paese.
Si tratta di una commessa – basata su
camion Iveco – del valore di 4,5 milioni di euro.
L’occasione è stata celebrata alla presenza del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia e del Sindaco di Gaiarine Loris Sonego. “Quest’azienda –
ha dichiarato il Presidente Luca Zaia
– certifica che l'internazionalizzazione è una carta vincente. In Italia dovremmo introdurre degli incentivi a favore delle imprese che vanno bene. Ad
esempio defiscalizzando la formazione che si compie in azienda”.
Proprio nel 2013 l’azienda ha compiuto i suoi primi sessant’anni di attività.
Fondata nel 1953 da Pietro Cappellotto e poi diretta dai figli Luigi, Evaristo
Mario, è sempre stata caratterizzata da
un forte impegno e dedizione per lo sviluppo di prodotti innovativi – dai primi carri agricoli ai rimorchi fino alle moderne macchine per i servizi ecologici
– e dalla qualità totale applicata in ogni

16mila m2 coperti, inclusi in un’area
complessiva di 40mila m2 e da un modernissimo stabilimento di oltre ottomila m2 dedicato alla produzione delle cisterne. I dipendenti sono 165 per
un fatturato che è stato nel 2012 di 40
milioni di euro, e nel 2013 è previsto
raggiungere i 45 milioni. L’export riguarda il 75% della produzione e si dirige verso 30 Paesi in tutto il mondo.
L’azienda contribuisce con orgoglio anche alle missioni di pace dell’Onu con
le proprie macchine per la depurazione. E un mezzo Cappellotto è stato il
primo nel 2000 ad entrare in piazza
Tienanmen, a Pechino.
www.cappellotto.com
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Stefano Cappellotto, Luca Zaia, Luigi
Cappellotto,Luciano Cappellotto, Alberto Cappellotto, Mario Cappellotto ed il
Sindaco di Gaiarine Loris Sonego
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