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GIOCO 
DI SQUADRA

Quello di Area è un concetto che immediatamente rimanda allo spazio, alla zona circoscritta, individuata, ma ancora in attesa di es-
sere definita, studiata e suddivisa. Può avere anche una valenza geografica di luogo, di territorio e per richiamare Bergamo basta
accostare un 35, identificativo del suo prefisso telefonico.
Quindi AREA 35 ovvero una soluzione più snella, funzionale e di successo del "fare impresa" oggi...pensando al domani

La ventennale esperienza maturata da Stefano Abati, Luigi Finco e Cinzia Agazzi, nel settore dell'arredo per ufficio è una delle com-
ponenti essenziali di questa giovane azienda, nata in un momento in cui già erano evidenti le difficoltà della crisi generale. Questo
non li ha spaventati, anzi, li ha spinti ad affrontare una sfida forse difficile, ma motivante. Per farlo si sono inventati il loro "modello
di azienda". Il risultato? Scopritelo in questa intervista. Il loro esempio? Magari motivante per chi legge...
Quando e come nasce l'idea di AREA 35?

Stefano: Fino alla fine del 2008 lavoravamo tutti e tre, con mansioni diverse,  per un'azienda storica in questo settore. Le difficoltà
del mercato dovute ai primi segnali di crisi e le nuove priorità della clientela nella definizione dei materiali e dei servizi richiesti, ci
hanno fatto pensare ad un ”modello di business” diverso per il nostro settore.
Uniti tutti e tre da una visione comune e da un legame di stima e di fiducia, ci siamo guardati in faccia e ci siamo chiesti se non fosse
arrivato il momento di compiere il "grande salto". Così ha preso il via AREA 35".

FARE IMPRESA oggi

AREA INTESA COME SPAZIO, AREA GEOGRAFICA, ZONA PRECISA, 
CHE IN QUESTO CASO PRENDE IL NOME DI BERGAMO, IDENTIFICATO 
APPUNTO CON UN 35, IL SUO PREFITTO. QUINDI AREA 35 OVVERO LA SOLUZIONE 
PIÙ SNELLA, FUNZIONALE E DI SUCCESSO DEL "FARE IMPRESA"OGGI...PENSANDO AL DOMANI

AREA 35 Srl - Studio e fornitura spazi ufficio
Piazza Monsignor Premarini, 1/3 - Treviolo (Bg)

Tel. 035 5788210 - fax 035 694177 - info@area35.it - www.area35.it

Fotografie Paolo Stroppa

Quindi AREA 35 punto di partenza, ma anche punto di

svolta delle vostre professionalità...

Luigi: "In un certo senso direi di sì. Con AREA 35 abbiamo
intrapreso un nuovo cammino, creando un'azienda che ha
un approccio ed un’attenzione diversi al nuovo modo di vi-
vere, concepire, ma soprattutto acquistare l’arredo ufficio.
Tutto ciò è reso possibile dalla suddivisione delle compe-
tenze fatta per massimizzare l'esperienza di ognuno nelle
singole mansioni".
Ci può spiegare meglio?

Stefano: " Siamo partiti dal concepire un'organizzazione
aziendale di tipo snello, ovvero tutti i compiti sono divisi tra
noi tre. Io mi occupo del contatto con il cliente, con la raccolta
delle informazioni sulle sue esigenze e richieste, che poi tra-
smetto a Cinzia. Lei traduce il tutto in disegno, progetto e
preventivo, che a questo punto tornano di mia competenza.
E’ infatti il momento della verifica con il cliente del rispetto
delle sue necessità, sia progettuali che di prodotto e della
trattativa economica. Confermata l’offerta, Luigi si occupa in-
vece dell'aspetto logistico, coordinando le consegne e della
parte amministrativa, ovvero emissione di bolle e fatture.
Per le consegne ed il montaggio, momento delicato che con-
cretizza il contatto con il cliente,  ci affidiamo ad una società
esterna, AC Services, specializzata e dotata di tutte le at-
trezzature necessarie per garantire il miglior servizio, come
furgoni di varie dimensioni e piattaforma di sollevamento per
le consegne ai piani alti.
In quale altro aspetto è alternativo il vostro modo di con-

cepire l’impresa nel vostro settore?

Luigi: "L’imperativo di tutte le aziende in questi anni di crisi è
il contenimento dei costi, sia per chi acquista, ma anche per
chi vende.  AREA 35 fin dalla sua costituzione ha eliminato
tutte le spese non strettamente necessarie al funzionamento
aziendale. La sede pertanto non è in centro città, ma nell’im-
mediata periferia, in una zona comoda per gli spostamenti,
in prossimità dell’asse interurbano e dell’autostrada, soprat-
tutto con comodo parcheggio. I nostri uffici, che sono anche
la nostra esposizione, hanno una superficie contenuta.
L’esperienza ci ha infatti insegnato che raramente un cliente,

oppure un architetto, sono disposti a visitare uno showroom,
preferendo vedere lavori già realizzati o visitando le aziende
produttrici. In entrambi i casi siamo ben lieti di accompa-
gnarli, per dimostrare e verificare, al di la delle parole, il
grado di soddisfazione dei clienti già forniti ed il livello di
stretta collaborazione con le importanti aziende che rappre-
sentiamo.
Ma in cosa consiste nel concreto il vostro lavoro?

Cinzia: “In pratica, raccolte le indicazioni del cliente sul nu-
mero delle postazioni necessarie, sulla tipologia di lavoro
svolto e su eventuali esigenze particolari, inizia una fase di
studio e progettazione che porta alla suddivisione con l’uti-
lizzo di pareti mobili ed attrezzate, degli gli spazi operativi e
direzionali, della reception, delle sale riunioni ed attesa. Inol-
tre la richiesta della clientela, sempre più frequente negli ul-
timi anni, di un unico referente nella gestione dei lavori, ci ha
portato ad integrare la gamma dei prodotti offerti con l’ag-
giunta di pavimenti sopraelevati e controsoffitti, illuminazione,
armadietti e panche per spogliatoi, tavoli e sedie  per mensa.
Il tutto attraverso la collaborazione con prestigiose aziende,
magari sconosciute al grande pubblico, ma veri giganti del
settore, tra i quali Citterio ed Unifor, marchi del gruppo Mol-
teni, per pareti divisorie ed attrezzate e per l’arredo, Vitra e
Sedus per le sedute, Alias per i complementi. 
A chi vi rivolgete?

Stefano:"I nostri clienti sono soprattutto aziende, studi pro-
fessionali, professionisti in genere, enti pubblici, ma è capi-
tato anche l’oratorio.  Per ognuno studiamo la soluzione
migliore, curiamo con attenzione la progettazione e la defi-
nizione dei materiali, per bilanciare la funzionalità con l’este-
tica nel rispetto del budget. E’ un metodo che paga, che ci
ha già consentito di soddisfare clienti importanti, di parteci-
pare a realizzazioni prestigiose, come al Kilometro Rosso,
oppure di allestire le sedi estere di prestigiose aziende ber-
gamasche.
Quindi il futuro sarà...

Cinzia:"Roseo speriamo.... Noi continuiamo a crederci, no-
nostante le difficoltà del periodo, mettendoci il massimo im-
pegno e tutta la nostra passione".




