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Prodotti//Il configutatore Sprint

www.guidafinestra.it

“Nella mia ormai quarantennale esperienza di 
serramentista, - sottolinea Enrico Romoli di Ser-
romarche e ideatore del controtelaio Magò - ho 
attraversato diverse fasi evolutive, che hanno 
imposto dei cambiamenti, resi necessari sia da 
nuove condizioni interne alla propria impresa, 
sia dovute ai cambiamenti del mercato. Uno dei 
passaggi più impegnativi è quello della crescita 
delle dimensioni dell’azienda e della sua orga-
nizzazione. Come in ogni impresa artigiana, si 
inizia a fare un po’ di tutto, dal rilievo misure fi-
no alla posa in opera, magari passando, come 
nel mio caso, anche per la produzione. Poi se 
le cose funzionano, si inizia a inserire qualche 
collaboratore e si scopre spesso che oltre ad 
un aiuto nell’operatività si sono generate nuove 
esigenze di formazione e comunicazione inter-
ne all’azienda, prima sconosciute. Decisivi so-
no anche i cambiamenti introdotti dalla neces-
sità di contenere i consumi energetici in edilizia. 

Sprint, assistente web

Sono totalmente cambiati i metodi costruttivi 
dei serramenti, portando notevoli adeguamenti 
nella tecnica, nell’organizzazione aziendale, nel-
la formazione propria e del personale. Questa 
credo sia esperienza comune a tante aziende”.
Nasce così il software Sprint, un ulteriore stru-
mento a vantaggio dei clienti del sistema Ma-
gò. “I nuovi prodotti e le tecnologie informatiche 
- prosegue Romoli - hanno sicuramente dato 
una mano, in molti ambiti anche specifici del 
nostro lavoro, trasformandolo, automatizzando-
lo e cambiando la fisionomia dell’azienda ser-
ramentistica e delle sue dimensioni. In questo 
percorso ho cercato di fare la mia parte spin-
to anche dal ‘temperamento dell’artigiano’ che 
concepisce ogni cosa dentro una modalità re-
alizzativa personale in cui si riflette e si ricono-

Con il sstema controtelaio Magò, ecco da Serromarche arrivare Sprint, l’applicazione web per la 
progettazione completa e semplice dei giunti di posa che riduce i costi organizzativi, migliora la 
comunicazione e i flussi operativi, tutelando l’azienda e la sua immagine/by Alberto Schoenstein

I vantaggi di 
Questi in sintesi i principali vantaggi che il configuratore Sprint può offrire 
agli utilizzatori:
•  È uno strumento unico, utilizzabile sia dai venditori che dai tecnici e dal 

personale che si occupa della gestione delle commesse.
•  È focalizzato sulla progettazione del giunto di posa, con i vantaggi in 

termini di risparmio di tempo veramente significativi, costi di gestione 
della commessa ridotti al minimo, tanto che l’azienda con Sprint ottiene 
significative economie.

• È intuitivo e non richiede personale specializzato.
• I progetti sono facilmente adattabili alle nuove esigenze e sempre pronti.
• Realizza i preventivi relativi ai controtelai ed ai materiali per la posa.
• Distinta dei materiali per il magazzino, compresi i materiali per la posa.
• Lista di taglio per l’officina.
• Indica le dimensioni degli infissi e degli altri componenti.
• Fornisce istruzioni e disegni tecnici per i posatori.
• Realizza la tracciabilità della posa eseguita.
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sce. Tra queste iniziative la più rilevante è sta-
ta la progettazione del sistema per controtelai 
Magò, completamente in Pvc, modulare, capa-
ce di realizzare infinite soluzioni con prestazioni 
termiche e meccaniche al top di gamma. L’ap-
prezzamento di tanti colleghi, i loro suggerimen-
ti, il loro entrare in qualche modo a far parte 
della rete Magò, mi ha confermato che il punto 
di vista da cui guardiamo ciò che sta accaden-
do nel nostro settore, è corretto e condiviso.”
Questo ha incoraggiato Romoli a concretizza-
re lo sviluppo del secondo cardine del siste-
ma Magò, Sprint, l’applicazione web per pro-
gettare in modo semplice il giunto di posa con 
l’obiettivo, dove possibile, di ridurre i costi, mi-
gliorare la comunicazione interna tra le varie 
funzioni aziendali e tutelare legalmente l’impre-
sa. Per raggiungere questi obiettivi, oggi non si 
può prescindere dalla progettazione del giunto 
di posa, e questo nelle aziende più organizza-
te è certamente una fase acquisita. Ciò che il 
Sistema Magò con l’applicazione Sprint vuole 
realizzare, è offrire a queste aziende uno stru-
mento efficace ed economico.
“Alle aziende che desiderano crescere, - sot-
tolinea Romoli - forniamo uno strumento sem-
plice e concreto che impatta sui costi azienda-
li, riducendoli. Certamente esistono già diverse 
soluzioni efficaci per il disegno dei giunti di po-
sa, che però presentano dei limiti, in particolare 
per le imprese serramentisti che, generalmente 

di dimensioni medie o piccole. Queste soluzio-
ni richiedono personale specializzato con costi 
di gestione alti e tempi operativi lunghi e spes-
so sono utilizzabili generalmente solo dei tecni-
ci specializzati. Inoltre, non forniscono i calcoli 
relativi ai costi dei componenti.”
Sono, quindi, uno strumento di coordinamento 
del tecnico al resto dell’azienda ma non vice-
versa, quindi limitati. 
Anche nella trattativa di vendita. Sprint forni-
sce una serie di documenti che consentono al 
cliente di comprendere meglio le caratteristiche 
della soluzione offerta con notevole beneficio 
per il venditore che può porsi come un vero 
professionista attento alle esigenze del cliente 
che a sua volta vede le sue esigenze appro-
fondite ed esemplificate. “Stiamo lavorando – 
prosegue Romoli - per rendere l’aspetto della 
relazione di vendita, particolarmente ricco di in-
formazioni utili e rassicuranti per il cliente finale. 
Sappiamo per esperienza che è decisivo essere 
credibili sin dal primo momento, riuscire a co-
municare fiducia ed operare in modo econo-
micamente efficiente, senza sprechi ed errori.” 
Sprint sicuramente aiuta chi cura i particola-
ri e desidera farli apprezzare. Dal punto di vi-
sta operativo, grazie alle soluzioni già imposta-
te, semplicemente adattando le misure, Sprint 
fornisce una serie di documenti e di dati che ri-
guardano i controtelai, i materiali per la posa, la 
dimensione degli infissi, delle zanzariere, degli 
avvolgibili e dei frangisole. La documentazione 
è efficace verso i collaboratori esterni, fornito-
ri, posatori, imprese edili, sia verso le funzioni 
aziendali come il magazzino e la produzione. 
In questo modo il sistema Magò, attraverso i 
diversi moduli che lo compongono e tra que-
sti assume un particolare rilievo il configuratore 
Sprint, risolve le problematicità legate ai costi di 
gestione, alle prestazioni meccaniche e termi-
che, alla commercializzazione, alla tutela legale 
del serramentista o del rivenditore.

In dettaglio
Nel progetto del giunto di posa si inizia dal defi-
nire la soluzione da utilizzare, già preimpostata 

a cui basterà inserire le nuove misure. Il pas-
so successivo è inserire i diversi componen-
ti, finestra, zanzariere avvolgibile, frangisole 
disponibili negli archivi personalizzati che cia-
scuno può liberamente predisporre. Il passo 
finale è l’aggiunta dei materiali per la sigillatura 
dei giunti primario e secondario. Questo step 
renderà disponibili le stampe per i posatori ed 
i costi con le quantità dei materiali richiesti. Il 
progetto potrà essere salvato e copiato nel-
la stessa commessa oppure utilizzato in altre, 
considerando che le dimensioni ed i materia-
li scelti possono essere adattati alle esigenze. 
Il configuratore Sprint non si limita alle nuove 
costruzioni, considerato che una bella fetta del 
fatturato arriva dalla sostituzione degli infissi. E’ 
stata prevista una specifica sezione in cui oltre 
alle varie soluzioni di controtelai, tutti installabili 
senza l’ausilio di opere murarie, è presente an-
che la possibilità di progettare la sostituzione 
delle finestre e dei relativi giunti senza inserire 
un controtelaio. Sprint appare particolarmen-
te utile nella sostituzione delle finestre dove le 
variabili sono molte e poter vedere posizione 
per posizione lo stato finale e consente sicura-
mente di ottimizzare le dimensioni, evitare er-
rori, avere tutta una serie di informazioni utili al-
la gestione della commessa ed alla riduzione 
dei costi.
“Vorrei far percepire ai colleghi serramentisti – 
conclude Romoli - che hanno le stesse esigen-
ze, le possibilità che Sprint può offrire, grazie 
alla sua caratteristica specifica che è quella di 
connettere in modo funzionale l’azienda con sè 
stessa e con il cliente e la sua commessa. Non 
l’ennesimo programma da imparare utile per 
rapportarsi con un fornitore, ma uno strumen-
to che mette il turbo a tutte le proprie attività 
caratteristiche. Chi fosse interessato ad appro-
fondire la conoscenza del sistema Magò, che 
possiede un suo sito -www.controtelaiomago.
it-, può contattarci ed insieme troveremo la mo-
dalità più idonea. In particolare in occasione del 
lancio del configuratore Sprint daremo la pos-
sibilità di poter verificare in un periodo di prova 
gratuita, l’efficacia di quanto proposto.”

Una schermata di 
Sprint.

Progettazione del 
nodo di posa.

Enrico Romoli coi figli.


