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PAOLIN / Fondata nel 1952 è gestita dalla terza generazione con Antonio ed Elisa

Fare impresa a Nordest

17

MENIA / Dal 1962 a Danta di Cadore (Bl), segue in proprio tutte le fasi costruttive

Architetture innovative all’avanguardia Abitare il legno, è certificato
Reinterpretato il concetto di impresa edile guardando al futuro

Tempi e risultati certi, con la simulazione 3d. Anche nel pubblico

L’

D

azienda edile Paolin
vanta una profonda esperienza nel settore
dell’industria delle costruzioni civili e industriali.
Fondata nel 1952 dalla famiglia Paolin è ora gestita
dalla terza generazione da
Antonio ed Elisa Paolin.
L’azienda si è sempre distinta per la capacità di realizzare architetture innovative
all’avanguardia, per la cura
prestata ai dettagli, per la
professionalità dei dipendenti e per la puntualità
nella consegna: tutti aspetti
che le hanno permesso di
essere ancora oggi una realtà altamente competitiva.
Paolin ha saputo negli anni
uscire dagli schemi canonici dell’azienda edile, proponendosi ai propri clienti
come una realtà snella, al
passo con i tempi, votata alle
nuove metodologie costruttive e capace di dedicarsi a
realizzazioni residenziali e
industriali all’avanguardia e
alla ristrutturazione di ville
e abitazioni di prestigio. Ne
sono un esempio le Bolle di
Nardini, volute dalla storica distilleria in occasione

Antonio Facchinello Paolin
a.d. Paolin Srl

del 225° anniversario, dove il disegno dell’architetto
Massimiliano Fuksas è stato
magistralmente interpretato da Paolin nella filosofia
di impresa come “boutique
del mattone”.
Sempre al passo con le novità in campo costruttivo, Paolin impiega esclusivamente materie di prima qualità,
tecnologie all’avanguardia
e, soprattutto, si avvale di
collaboratori competenti,

aggiornati in campo legislativo, informatico e organizzativo. Un ufficio tecnico
con personale specializzato
dirige i lavori in tutte le fasi
produttive, dalla consulenza tecnica e perizie al progetto con consegna chiavi
in mano, operando fianco
a fianco con le maestranze
interne.
Negli ultimi anni, Antonio
Paolin ha cercato di reinterpretare il concetto di impresa edile espandendo il proprio raggio d’azione fino ad
arrivare ad offrire un servizio di project management
a quei clienti che intendono
avvalersi, per cantieri e progetti complessi, di una maturata esperienza e di una
profonda conoscenza del
settore edile.
Paolin è oggi in grado di gestire ogni fase del progetto
di costruzione, compresi
l’organizzazione e la logistica di cantiere, la reportistica, la gestione della progettazione e della costruzione,
gli ordini di modifica, il
processo di approvazione
e la completa gestione dei
costi.

alle coperture alle intere costruzioni. È questa
l’evoluzione di Menia, l’impresa di Danta di Cadore in
provincia di Belluno che, fondata nel 1962 da Edi Menia,
è passata poi nelle mani dei
due figli e oggi è guidata da
Tiziano Menia, socio unico
dell’azienda che ha allargato il proprio raggio d’azione
andando oltre l’ambito locale
e arrivando in Trentino Alto
Adige, Friuli Venezia Giulia,
Emilia Romagna e Liguria.
Nel frattempo l’azienda ha
cambiato pelle. Inizialmente
specializzata nelle coperture
in legno, lamiera e tegole, si è
adeguata alle mutate esigenze del mercato qualificandosi
come fornitore unico nelle
costruzioni in legno. Dal ponteggio alle “chiavi in mano”: la
società bellunese non si affida
a terzisti, ma opera sempre in
proprio assicurando altissima
qualità in ogni fase di lavorazione, garantendo dall’inizio
alla fine il marchio unico della propria filiera. “La grande
passione, e i continui investimenti insieme all’innovazione
nel campo dei materiali e delle
tecnologie costruttive - spiega

Menia si distingue per essere un fornitore unico nel settore delle
costruzioni in legno

Tiziano Menia - rappresentano i punti di forza di Menia
che, negli anni, ha affinato la
propria vocazione nell’utilizzo del legno, diventando sempre più competitiva”. L’utilizzo
del sistema grafico di progettazione in 3d permette di presentare al cliente simulazioni
e rendering pressoché perfetti
della costruzione che verrà
realizzata. Le offerte commerciali garantiscono la massima
attendibilità e puntualità nelle
stime dei costi e della spesa
per il cliente, e si presentano
già complete in via preventiva

di riferimenti alla tracciabilità
e alle certificazioni qualitative dei materiali e della posa.
“Con le costruzioni in legno
- aggiunge l’amministratore
unico - ormai non ci sono più
imprevisti sulla lavorazione,
i tempi di realizzazione e il
preventivo”. L’esperienza, l’utilizzo di personale qualificato, dinamismo, flessibilità e
il rispetto delle più stringenti
normative del settore sono le
principali linee guida di Menia che, grazie alla certificazione Soa, è anche costruttore
qualificato di opere pubbliche.
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Ergonomia, funzionalità, estetica, etica.
Per noi fare futuro è un’inclinazione
naturale che ci spinge ad essere il punto di
riferimento contemporaneo dell’architettura
direzionale. Fare innovazione intelligente
è la nostra filosofia, è una cultura che pensa
a tutto tondo, al benessere delle imprese,
dei nostri collaboratori e del pianeta con
soluzioni direzionali, sistemi d’arredo, sedute
e partizioni mobili che guardano lontano.

come are futuro

Questi sono i valori del nostro
design in Italia. E nel mondo.

