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USFA, da 25 anni il partner dei falegnami ticinesi

La porta della competenza
Negli anni Novanta era nata per consolidare gli acquisti. Erano stati gli stessi falegnami a volerla.
L’obiettivo era quello di centralizzare gli ordini e di risparmiare sui costi di produzione. Oggi, 25 anni
dopo, USFA (Cooperativa Falegnamerie Associate) è un vero e proprio centro di competenze. Un punto di
riferimento per tutti i falegnami del Ticino.
“Siamo diventati il partner specializzato del settore - spiegano
i responsabili di USFA - poiché siamo in grado di rispondere ad
ogni esigenza del settore. Il nostro è un vero e proprio impegno
di collaborazione e aiuto per il falegname.”

In più, nella sede di Cadenazzo, oltre allo showroom, i clienti possono
contare su un magazzino di pronta consegna, molto efficace soprattutto
nelle “situazioni urgenti”.
“La mancanza di tempo, lo sappiamo, - aggiungono i responsabili di
USFA - è all’ordine del giorno per chi lavora nel mondo dell’artigianato.”
Chi opera in questo settore ha bisogno di un “prodotto”, non sempre
facile da reperire, il cui valore va al di là della qualità del materiale e del
suo costo. Quel prodotto da USFA si chiama competenza, valore aggiunto
e know how.
“L’artigiano da noi trova sì un materiale di qualità, che naturalmente
soddisfa tutte le normative, ma anche la relativa garanzia ed un notevole
supporto tecnico.”
Si parla di sviluppo del progetto, elaborazione dell’offerta, rilievo delle
misure in opera, studio dei dettagli esecutivi e altro ancora.
“Insomma, quello che noi forniamo è un prodotto non solo di qualità, ma
realizzato su misura per le esigenze del falegname che vuole soddisfare
al massimo le necessità del suo cliente. E tutto questo è compreso nel
prezzo.”
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Sono questi i punti importanti che fanno di
USFA un fornitore affidabile di materiali e di
servizi che si stacca nettamente dal profilo
del grossista generico.
“No, non siamo un grossista, è vero. Siamo
però in grado di fornire in pronta consegna
prodotti per risolvere situazioni urgenti o
impreviste.” Il magazzino di USFA è in grado
di consegnare immediatamente porte interne, porte d’entrata, porte antifuoco, finestre
e non solo.

“La richiesta più frequente dei nostri clienti riguarda le porte per interni (laccate
bianche). Ne forniamo quotidianamente. In
magazzino ne abbiamo di diverse misure:
da 600 a 900 mm di luce di passaggio.
Possiamo inoltre fornire all’istante porte tecniche resistenti al fuoco, porte per esterno e
finestre in PVC.”
Insomma, un piano di pronto intervento,
firmato USFA, il cui vero e proprio biglietto
da visita resta però un altro: l’esecuzione
su misura.
«Quello che noi vendiamo è come un abito
realizzato su misura. Ai falegnami possiamo
fornire tutta la gamma di prodotti, diciamo
di haute couture o, se volete, à la carte.
Non sono solo metafore ad effetto o slogan.
Possiamo davvero fare quello che promettiamo, poiché in questi 25 anni non abbiamo
solo consolidato la nostra clientela, abbiamo
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allo stesso tempo selezionato anche i produttori.”
Con i fornitori, USFA ha sviluppato nel tempo una relazione di partnership. Parliamo di HOCO, per i serramenti in PVC o PVC-alluminio, un brand importantissimo in
Germania, in quanto produce tutto direttamente, per
esempio, anche i diversi profili delle finestre.
Nel campo delle porte interne, USFA si affida alla
WESTAG & GETALIT, azienda tedesca leader nella
produzione di porte interne, con un vasto assortimento:
viene garantita la produzione al millimetro e quindi la
massima flessibilità.
Per quanto riguarda le porte d’entrata in alluminio, a
Cadenazzo giungono i prodotti della INOTHERM, scelta
poiché è un’azienda altamente specializzata, con porte
resistenti, sicure, molto isolate sia termicamente che
fonicamente e con un ventaglio di modelli davvero
impressionante.
Senza dimenticare l’azienda SICURA, che fornisce
gelosie in alluminio con diversi modelli, alcuni dei quali
specificamente studiati per i nuclei storici.
Una lista incompleta, certo, ma solo per citare le aziende più importanti che nel tempo sono cresciute con
USFA. Marchi importanti a livello europeo.
“Sì, i nostri sono dei partner leader nel mercato, nomi
rinomati, che realizzano in esclusiva per USFA prodotti
adattati alle richieste e alle esigenze di ogni nostro
singolo falegname. E questo è davvero un nostro punto
di forza: fornitori selezionati, di altissimo livello e con la
massima flessibilità.”
USFA, insomma, acquista competenza e la rivende
con... gli interessi! Dopo 25 anni, è il suo prodotto
principale. Un valore aggiunto che si riflette nel rapporto qualità-prezzo.
“Qui si va oltre il prezzo, - sostengono alla USFA. Quando un falegname acquista da noi riceve, oltre
all’assistenza tecnica, alla qualità e alla garanzia,
anche tutta la competenza decennale del nostro staff.
Possiamo tranquillamente affermare che il nostro
rapporto qualità-prezzo è imbattibile. Imbattibile per il
valore delle prestazioni che siamo in grado di offrire. E
quando parliamo di valore, parliamo dei nostri tecnici:
la loro competenza non la trovi su internet.”
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