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Da sinistra Vladimir Markov, Sergei Kolesnikov e Riccardo Sollini
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Aziende
     Costruzioni

La storica società del Pordenonese, 
Italiana Membrane, riparte non solo 
con un nuovo nome, ma con alle 

spalle la forza di un gruppo internazionale 
e consolidato che le permetterà di ripri-
stinare in breve le posizioni nei mercati 
tradizionali e di entrare nelle aree in via 
di sviluppo. L’azienda di Pasiano, infatti, è 
entrata a far parte della russa TechnoNicol 
Corporation, guidata dal presidente Ser-
gei Kolesnikov.

L’impegno di acquisto era già stato de-
finito nel contratto di affitto del ramo 
aziendale di Italiana Membrane stipulato 
nel dicembre 2013. Fondata nel 1988, era 
uno dei principali produttori di materiali 
impermeabilizzanti per edilizia presenti 
in Italia, con forte presenza commerciale 
anche all’estero, e occupava al tempo un 
centinaio di dipendenti. Poi, ad agosto 
dello scorso anno il fallimento. La società 
dal 1° luglio 2014 ha preso ufficialmente il 
nome di TechnoNicol Italia.

pReSto a pieno RegiMe

“Abbiamo un programma quinquen-
nale  di sviluppo – spiega il neopresi-

dente di TechnoNicol Italia, Riccardo 
Sollini - l’obiettivo è di riportare il sito 
produttivo agli standard di produzione 
di 300mila mq/anno di mebrane bitu-
minosa per operaio, mentre attualmen-
te la produzione si attesta a 150mila mq/
anno e sono in funzione 2 delle 4 linee di 
produzione”.

Sulle aspettative di sviluppo e sugli 
investimenti futuri nel sito italiano, che 
attualmente occupa 32 dipendenti con 
prospettive di nuove assunzioni, è stato 
molto chiaro anche il management del 
gruppo russo.

“L’obiettivo – precisa Kolesnikov, che è 
affiancato da Vladimir Markov, Ceo dei 
38 stabilimenti produttivi - è mettere in 
produzione a breve tutte le 4 linee pro-
duttive della sede di Pasiano e acquisire 
in Italia, nel corso del 2015, anche altri 
impianti produttivi nel settore  delle 
membrane in pvc  per edilizia”.

Con 38 siti produttivi, 14 divisioni di 
produzione, il quartiere generale a Mo-
sca, una rete distributiva sviluppata su 
140 filiali e uffici di rappresentanza in 
36 Paesi, TechnoNicol Corporation è un 
colosso nella produzione e distribuzione 

di prodotti impermeabilizzanti e isolan-
ti che si attesta su un fatturato annuo di 
circa 1,5 miliardi di euro e occupa circa 
6.500 addetti.

VeRSo l’euRopa e i nuoVi MeRcati

“Vogliamo diventare leader di mercato 
in Italia - aggiungono Kolesnikov e Sol-
lini - anche se la situazione di mercato 
interna non è sicuramente delle migliori. 
L’azienda è nata per andare avanti spe-
cializzandosi nella produzione di sostan-
ze bituminose. La nostra volontà è di ri-
prendere a breve le quote di mercato che 
erano di Italiana Membrane, rilanciare 
la posizione di leader di mercato inter-
no, rafforzare e ampliare la presenza sul 
mercato europeo raggiungendo posizio-
ni chiave nei principali Paesi europei, per 
poi procedere verso mercati extraeuropei 
quali l’Africa, il Medio Oriente, l’America 
Latina e gli Stati Uniti”.

Per fare questo TechnoNicol offre al 
mercato i materiali e le tecnologie più 
recenti, valendosi dell’esperienza inter-
nazionale e del proprio centro di ricerca 
e sviluppo.

teChnoniCol italia - LA storicA AziendA 
di PAsiAno di Pordenone, già LeAder nei 
mAteriALi imPermeAbiLizzAnti Per  
ediLiziA, grAzie AL coLosso russo PuntA 
A riconquistAre un ruoLo dA ProtAgonistA

Membrane    
  alla riscossa




