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Nonostante la crisi del settore la Marlegno di Bolgare sta ottenendo risultati soddisfacenti dal
punto di vista del fatturato, ormai attestatosi da un paio d’anni sugli otto milioni di euro: la
carta vincente è la specializzazione nel campo dell’edilizia sostenibile.
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Sfruttando il boom del settore nel primo decennio degli anni 2000 sono riusciti a raggiungere
un fatturato di 10 milioni di euro nel 2011: ora, complice la forte crisi, hanno fatto un leggero
passo indietro attestandosi a circa 8 milioni ma la specializzazione nel settore dell’edilizia
sostenibile in ambito residenziale, commerciale, sportivo, industriale e pubblico apre alla
Marlegno di Bolgare ampie prospettive.

Il protagonista principale è il legno, nell’ordine dei 4-5 mila metri cubi l’anno, che viene
importato principalmente dai boschi a ricrescita certificati di Austria e Germania e al quale
l’azienda ha dedicato la mostra temporanea “Baum in Allem – alla scoperta del legno”che
accoglie i clienti all’ingresso, un breve “viaggio” che ne sintetizza tutte le proprietà e le
risorse.

Ma non è l’unica iniziativa organizzata dalla proprietà che ha come fulcro il legno: convegni,
concorsi e incontri si alternano in azienda che, per farsi conoscere, ritiene più utile farlo tra le
mura di casa piuttosto che attraverso la partecipazione a fiere.

Amministrata dai fratelli Marchetti, Siro, Angelo e Anna, occupa attualmente una ventina di
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tecnici negli uffici e 8 addetti in produzione: “Questo perché la parte di progettazione è la più
importante – spiega Siro Marchetti – Prima di andare sul posto progettiamo tutto nei minimi
dettagli in modo da ridurre al minimo i tempi del cantiere, in media un mese e mezzo”.

Il mercato principale, osservano i tre amministratori, è sempre stato Milano ma l’azienda
opera su tutto il nord Italia: “Siamo forti soprattutto in Lombardia, dove ultimamente stiamo
prendendo piede in particolare nella Bassa Bergamasca e nella provincia di Monza Brianza;
in Liguria, principalmente per il mercato delle seconde case; nella pianura dell’Emilia
Romagna, dove abbiamo un interessante progetto per una scuola a Parma. Poi abbiamo
finito la nostra parte di cantiere per un rifugio a Mezzoldo sul passo San Marco. Abbiamo
però aperto anche le frontiere: già realizzato un rifugio in Francia a oltre 2.700 metri e
abbiamo contatti ben avviati con alcune realtà dell’Angola e del Brasile”.

Il mercato italiano è quello di riferimento ma, ammettono, il futuro lo vedono all’estero:
“L’estero fa gola perché i piani che abbiamo in esame sono per le prime case: vedremo se i
preventivi che abbiamo si trasformeranno in commessa nel 2014”.

Dopo un inizio in cui si occupava principalmente di coperture in legno, ora l’offerta della
Marlegno sta mutando, adattandosi anche alle richieste del mercato: “Siamo in grado di
lavorare il legno a vista nelle case, facciamo opere murarie, pareti interne su richiesta:
cerchiamo di spingerci di più in direzione della prefabbricazione che ci permette anche di
lavorare, oltre che più rapidamente, anche in maggiore sicurezza”.

I progetti per il futuro, nonostante una crisi che non sembra voler mollare il settore, sono già
sul tavolo: “Dobbiamo adattarci a un mercato che ora ci impone di lavorare più con i privati,
mentre prima i nostri clienti erano quasi esclusivamente le imprese. Il settore delle case in
legno in cinque anni è decuplicato fino al 5% e la prospettiva per il 2020 è al 15%:
sostenibilità e consumi minimi sono le parole d’ordine perché è aumentata la sensibilità e
l’attenzione del cliente su queste tematiche. L’edilizia sta andando in quella direzione e il
legno ha ampi margini di crescita”.
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