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L' avvenire dell ' italian style è fra i marchi di fabbrica della 
trevigiana .Che punta al potenziamento della presenza 

commerciale in nuovi mercati ,partendo da Stati Uniti e Canada 

KEMA 

Prima tappa a Toronto 
diRoberto Carminati 

Lo 
showroom da 150 

metri quadrati 
inaugurato a Dubai è 
un esempio delle 
strategie di 

internazionalizzazione di Skema che , 

dopo aver fatto leva a lungo su 
grossisti e distributori ,punta 
a costruire network 
collaborativi fra marchi italiani e locali 
contractor . Fra questi l ' agente 
generale con delega sui 
progetti chiavi in mano Erhan Veliju. 
Curerà in sinergia con la 
società d ' investimento Finasi 
l 

' estensione del business 
della società di Ponte di Piave 
fra Kuwait e Medio Oriente 
in genere .« Entrol ' estate » ,
ha detto a Milano Finanza 
il project marketing 
manager Raffaele Ferrara ,« nuove 
aperture sono previste anche 
negli Stati Uniti e in Canada 
con Toronto come prima tappa. 
A seguire , anche per 
posizionarci sul mercato e osservare 
e soppesare da vicino le mos 

sedella concorrenza tedesca 
in loco , lanceremo strutture a 
Shanghai e in Vietnam ». 

La rete di eccellenze tricolori 
messa a punto da Skema vede 
coinvolte anche 

industrie-clienti del costruttore , in un' ottica di 
libera cooperazione su 
iniziative mirate e non di partnership 
vincolante . Sono Dada , Molteni 
e Armani Casa , per citare 

alcune protagoniste dello sbarco a 
Dubai . In futuro l ' Asia 

saluterà pure la presenza di Moroso 
e Valcucine . « La qualità di 
Skema e questo modello d ' 

azione » 
, ha detto Ferrara , « trainano 

le richieste globali premiando 
la qualità che offriamo come 
sola espressione dei 

pavimenti in laminato ligneo al 100%% 

disegnatie creati in Italia. 
In due anni Skema è 
divenuta sinonimo di produzione di 
pavimenti e rivestimenti con 
pelli diverse e versatili ». 
Innovazione e orientamento 
all ' estero sono frutto anche 
di una politica d ' 

investimento oculata . Il budget stanziato 
per Dubai non ha superato i 
50 mila euro , condivisi con i 
partner sul posto . Ulteriori 
2030 mila euro sono previsti per 
la creazione di una categoria 
locale specializzata di 
professionisti della posa , ma i ritorni 
entro il 31 dicembre venturo 
sono già calcolati attorno ai 
700 mila euro .Di 1 ,5milioni 
è invece la resa preventivata 
dalle altre tre aperture ara 

be in calendario e ancor prive 
di localizzazione precisa . Ma 
se il nostro Paese è destinato 
a pesar meno nelle economie 
di scala del brand creato dal 
proprietario e amministratore 
unico Domenico Barabas ,

rimarrà al centro delle strategie 
di Skema grazie alla 
creatività della sua offerta. 
Lo stesso Barabas ha 
fortemente promosso l ' 

internazionalizzazione e il passaggio 
dell ' azienda da player 
domestico a globale per raggio 
d 

' influenza e competenze . Le 
produzioni sono ora 
equamente suddivise fra i reparti 
interni e una maglia di terzisti 
di alta caratura e sono state a 
loro volta oggetto di restyling. 
«La gamma » 

, 
ha detto Ferrara 

, 

«è stata interamente 
rivoluzionata . L ' ingegneria di prodotto 
dei pavimenti in laminato si è 
giovata dell ' acquisizione dalla 
svedese Valinge della licenza 
di brevetto dei suoi speciali 
agganci .I decorativi sono 
stati rinnovati per almeno il 60%% 
e inedite linee sono state 
aggiunte ai nostri sistemi digitali 
che oltre alle personalizzazioni 
cureranno i prodotti di serie ». 

Entro aprile lo studio sul 
design del nuovo 
materiale Nadura sarà al centro di 
quattro borse di studio che 
Skema ha approntato in 
collaborazione con l ' università 
di Venezia e Valinge . ( 
riproduzione riservata ) 
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