MODELLI D’IMPRESA EMANUELA DEGANO

Un’azienda operativa tra produzione metalmeccanica
e presenza in cantiere per l’installazione dei manufatti.
Emanuela Degano ne evidenzia gli obiettivi
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operture, impermeabilizzazioni, posa di
tutte le lattonerie. Questo è il core business
della Degano. «La nostra storia – racconta
Emanuela Degano, responsabile amministrazione e logistica – è iniziata nel 1961,
come laboratorio artigianale per la lavorazione della lamiera per la produzione di lattonerie. Verso la
fine gli anni 70, dopo il trasferimento nella sede di Adegliacco (UD), è stata fondata la Lattoneria Commerciale di
Degano Primo, un magazzino di vendita all’ingrosso e al
dettaglio di lattonerie e accessori». Da questa società ha
avuto origine la Degano Primo Srl di oggi – che nel 2012 ha
raggiunto un fatturato di 4 milioni di euro –, dal 2006 presente anche nei mercati di Slovenia e Croazia con una sede
a Rijeka, e dal 2006 a Trieste con un nuovo magazzino a
San Dorligo della Valle. «Abbiamo consolidato l’esperienza
nella lavorazione della lamiera per lattonerie civili e industriali, carpenteria metallica leggera, coperture e impianti
di condizionamento e per l’aspirazione dell’aria, interventi
di bonifica per l’amianto. Mettiamo passione in tutto ciò
che facciamo, curiamo il dettaglio, ci teniamo a lavorare
con professionalità, trasparenza e secondo principi etici,
elementi indispensabili per posizionarsi come realtà importante e riconoscibile nel settore delle coperture».
L’azienda si confronta con committenze di carattere pubblico, privato e industriale. «Qualsiasi esigenza viene studiata meticolosamente e oltre alle produzioni standard,
alcune nostre realizzazioni conservano un’impronta artigianale che dimostra la competenza che ancora conserviamo come eredità delle nostre origini di laboratorio per
la lavorazione della lamiera e per la produzione di lattonerie». Nel nostro core business Degano, la cantieristica è
fondamentale. «Siamo in grado di gestire un processo
completo o limitarci a parte di esso, con tutti i servizi: dal
progetto alla messa in opera. Ci poniamo al servizio di enti
pubblici, privati o artigiani, sempre con massima flessibilità operativa». \\\\\ MR
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↗ Emanuela Dogano, responsabile amministrazione
e logistica della Degano Srl di Adegliacco (UD)
www.deganoprimo.it
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