
CARICHE ELETTIVE FERRAMENTA

In ordine alfabetico

• CAGNONI SPA Cagnoni Susanna

• CANESE DANTE SRL Canese Sabrina  Presidente

• F.LLI ZANGRILLO SRL Zangrillo Francesco

• FERCA SCRL Graziola Roberto

• FERRAMENTA COBIANCHI SPA               Martini Francesco

• FERRARI GIOVANNI SRL Ferrari Francesca

• MACHIERALDO GUSTAVO SPA Machieraldo Fabrizio

• MALFATTI & TACCHINI SPA                     Tacchini Michele VicePresidente

• PEDONE SRL Pedone Mauro

• SAFIT SRL Aldè Pietro



Comitato Tecnico 
Ferramenta 2021/2023

Susanna Cagnoni
Carlo Cagnoni Spa

Via dell’Industria, 2
60127 Ancona

tel. 071 289981
www.cagnoni.it

La Cagnoni Spa nasce nel 1926 dall’intraprendenza del Signor Carlo
Cagnoni come distributore di Forniture Industriali. Da allora
professionalità, competenza e servizio sono i valori fondati e guida
dell’attività.

Nel 1974 l’Ing. Giancarlo Cagnoni è tra i soci fondatori del Gruppo
Ferritalia, uno dei maggiori gruppi di Distributori in Italia nel settore
ferramenta e affini. Ferritalia è proprietaria dei marchi Maurer,
Maurer Plus, Yamato, Papillon e distributore con esclusiva in Italia del
marchio Alpen.

Giunta alla terza generazione, la Cagnoni Spa è oggi uno dei fornitori
di riferimento tra i grossisti del centro Italia per molte merceologie,
tra cui: Ferramenta, Utensileria Manuale ed Elettrica, Attrezzature
per Edilizia, Giardino e Agricoltura Arredo Giardino, Derivati del
Ferro, Reti, Viteria e Bulloneria, Climatizzazione e Riscaldamento,
Sicurezza e Antinfortunistica, Idraulica e Arredo Bagno, Aria
Compressa Materiale Elettrico Civile ed Industriale, Saldatura,
Forniture Industriali.

http://www.cagnoni.it/
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SABRINA CANESE
CANESE DANTE SRL 

VIA PRIONE 292 

19121 LA SPEZIA

tel. 0187 697056 email sabrina@caneseferramenta.it

Linkedin : https://www.linkedin.com/in/sabrina-canese/

Appassionata lettrice, eclettica, creativa, determinata.

Amministratore della società insieme al fratello Massimiliano 
si occupa della parte amministrativo/finanziaria 

dell’azienda, H.R, comunicazione social. L’azienda nasce 
nel 1959 a La Spezia dal nonno Dante Canese e la nonna 
Padoan Ida, negli anni 90, con il padre Marcello Canese, 
oggi presidente del Cda  si trasforma da commercio al 
dettaglio ad attività all’ingrosso. Tratta tutti i marchi 

leader di sicurezza, ferramenta, utensileria, minuteria I 
due cataloghi cartacei ed on line trattano più di 30.000 

referenze . Si rivolge al mercato italiano con una 
capillare rete di vendita.

www.caneseferramenta.it

mailto:sabrina@caneseferramenta.it
https://www.linkedin.com/in/sabrina-canese/
http://www.caneseferramenta.it/
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Francesco Zangrillo
F.LLI ZANGRILLO SRL

Via A. De Gasperi, 101 04023 Formia (LT)
Tel. 0771 79091

E-mail: fzangrillo@zangrillo.it
https://www.linkedin.com/in/francesco-zangrillo

www.zangrillo.it

Nata nell’immediato dopoguerra come azienda di 
trasporti e rivendita di materiali edili, ha assunto l’attuale 

forma societaria nel 1974, dagli anni 90 si è 
ulteriormente specializzata nel settore della ferramenta e 

allargato l’area distributiva, oggi è presente in Puglia, 
Campania e Lazio.

Con un assortimento di circa 35.000 referenze in
continua evoluzione, siamo al fianco dei nostri clienti, 
per creare sinergia e favorire la crescita del commercio 

tradizionale. Dal 2000 partecipa con altri soci allo 
sviluppo del marchio AXEL. Associata ASSOFERMET da 

oltre 30 anni.

mailto:fzangrillo@zangrillo.it
http://www.linkedin.com/in/francesco-zangrillo
http://www.linkedin.com/in/francesco-zangrillo
http://www.linkedin.com/in/francesco-zangrillo
http://www.zangrillo.it/
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ROBERTO GRAZIOLA
FERCA  SOC.  COOP. 

Via VI Novembre 19/21

35010 LIMENA PD 

tel. 049 8840510 

D:G: delle Società Cooperativa di proprietà dei Soci 
appartenenti al Gruppo. Nata nel 1973 a Padova e opera 

con oltre 70 negozi nel nord Italia  con negozi  
specializzati nell’ambito  del settore Ferramenta e 

Utensileria. La Sede oltre alla gestione dei fornitori eroga 
tutti i servizi necessari, per aiutare l’Imprenditore  ad 

affrontare quotidianamente le sfide che il mercato 
necessita.
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FRANCESCO MARTINI
FERRAMENTA COBIANCHI SPA

Via Campo d’Arrigo 98/100, 50131 Firenze

Tel. 055 57351 – ferramenta@cobianchispa.it

Sportivo con una sfrenata passione per il podismo. Il rispetto e la
coerenza sono alla base dei miei valori.
All’interno dell’Azienda mi occupo di molteplici aspetti, dalla gestione
generale, agli acquisti alla parte finanziaria.
E’ nel cuore di Firenze, a due passi da Piazza Santa Croce, che Mario
Alfredo Cobianchi fonda la prima attività commerciale nel 1904.
Con l’espansione della stessa, nel 1919 nasce la Ferramenta Cobianchi
Società Anonima, divenuta poi S.r.l. dal 1934 fino all’anno 1958, in cui si
trasforma in Ferramenta Cobianchi Spa.
Nel 1964 l’attività si trasferisce nella sua attuale sede, in Via Campo
d’Arrigo, sempre a Firenze.
L’azienda effettua la distribuzione di oltre 35.000 articoli ferramenta,
edilizia e garden in Toscana, Umbria ed alto Lazio e fa del servizio al
cliente e della distribuzione di marchi riconosciuti e di qualità la sua
principale ragione lavorativa.
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Francesca Ferrari
GIOVANNI FERRARI SRL

Via Campobello 5/5a 00071 Pomezia (RM)

Tel. 0691609901

Leader di mercato nella vendita all'ingrosso di prodotti tecnici professionali e DIY,
nasciamo nel 1973 dal piccolo business del fondatore Giovanni Ferrari e in meno
di 50 anni siamo arrivati a servire oltre 2.000 clienti tra Campania, Lazio,
Sardegna, Toscana e Umbria, trattando 35.000 prodotti dei principali marchi nei
settori di ferramenta, utensileria, serrature, idraulica, elettricità, prodotti chimici,
vernici, agricoltura, giardinaggio, fai-da-te, arredamento per esterno, casalinghi e
riscaldamento.

Tutto quello che facciamo è guidato dalla passione e dall'ambizione di poter
offrire un servizio eccellente, migliorandoci di giorno in giorno e costruendo
solide relazioni con clienti e fornitori poiché, come testimoniato dal nostro motto

“Crescere insieme”, crediamo molto nella cooperazione come metodo di crescita.
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Machieraldo Fabrizio
Machieraldo Gustavo spa

Via Villetta Strà, 12

13881 Cavaglià (BI)

tel. 0161 96044 fax 0161 966770

email fabrizio.machieraldo@machieraldo.it

www.machieraldo.it

Fondata nel 1910 da Gustavo Machieraldo a Cavaglià,
l’azienda ha iniziato la vendita al professionale e all’ingrosso
nel lontano 1936 e nel 1975 si è trasferita nell’odierna sede in
via Villetta Strà. La continua espansione a livello territoriale e
di marchi trattati ha permesso a Machieraldo di diventare
negli anni un grossista affermato nel settore della
distribuzione di ferramenta e casalinghi nel nord Italia.

mailto:fabrizio.machieraldo@machieraldo.it
http://www.machieraldo.it/
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Michele Tacchini
Malfatti e Tacchini srl

Via Puecher 1
20037  Paderno Dugnano (MI)

Storica azienda importatrice e grossista, fondata nel lontano 1908,
specializzata nella ferramenta ed affermatasi come azienda leader. 

In Italia per la distribuzione di serrature ,macchine per chiavi, cilindri,
sicurezza attiva e passiva.

Nel 2017 entra nel gruppo Gieffe.
Distribuisce inoltre più di 30.000 articoli per la ferramenta ed

utensileria  in genere spaziando nelle più svariate merceologie. 
Opera su tutto il territorio nazionale con circa 40 agenti e 2700 clienti

attivi.
Prerogativa principale e’ la professionalità  occorrente  per offrire una 

gamma di servizi assolutamente necessari per il rivenditore, il 
laboratorio di produzione per chiavi e cilindri personalizzati e’ ormai 
una realtà  rodata e molto apprezzata dai clienti che necessitano un

servizio espresso con consegne in 24/48 ore.
In Lombardia e zone limitrofe effettua una consegna giornaliera ordine

ricevuto entro le 11 e’ in consegna in giornata ,con la propria rete di
padroncini.

Apprezzato anche il drop-shipping da un numero sempre maggiore di
clienti.

www.malfattitacchinigroup.it
malfattietacchini@tacchini.info

http://www.malfattitacchinigroup.it/
mailto:malfattietacchini@tacchini.info
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Mauro Pedone 
Pedone Srl

mauro@pedone.it - 335.7428058
Bisceglie (BT) - S.S. 16 Km 770+580
tel 080.3991660 / fax 080.3992266 

info@pedone.it / www.pedone.it

Amministratore Unico di Pedone Srl, azienda di famiglia che conduce
con fratelli e genitore, coadiuvati da venti collaboratori. Ingrosso e
dettaglio di ferramenta, utensileria, articoli tecnici, macchine
utensili, forniture industriali e per Enti, con oltre 60 anni di attività e
con riconosciute qualità di serietà, competenza e vasto assortimento
merceologico.
Cinquantacinque anni, da trentatré appassionato del proprio lavoro,
non disdegna di dedicare il (poco) tempo libero alla organizzazione
di eventi e service con associazioni filantropiche e culturali di cui è
socio.
Cooptato nel C.T. di Assofermet Ferramenta nel 2015, si impegna
attivamente ai progetti del Sindacato, in particolare per una
proposta di detrazione fiscale presentata al Governo e, nella
primavera del 2020, per il riconoscimento -poi ottenuto- della
ferramenta quale attività di "prima necessità" necessaria per il Paese
e dunque non soggetta alle chiusure imposte in periodi di lockdown.
Rieletto nell'Assemblea del 18 u.s., ha assicurato la propria
dedizione al ruolo con spirito di servizio e col necessario entusiasmo
ed ottimismo.
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Pietro Alde’
SAFIT srl

Via Ala di Stura 87

10148 Torino

tel. 0112202467 alde@safit.it

www.safit.it

Amministratore delegato della società dal 1990.

La SAFIT nasce nel 1934 come ramo commerciale delle

trafilerie all’epoca collocate nella città di Lecco.

La società opera in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta come

distributore all’ingrosso e attraverso una capillare rete di 

agenti serve quotidianamente oltre 1500 clienti.

La proposta commerciale composta da oltre 20.000 articoli è

supportata dal portale internet e da due cataloghi cartacei di

cui uno dedicato alla sicurezza.

Da sempre l’attività è esclusivamente rivolta ai rivenditori

cercando di instaurare un rapporto di fiducia per essere un

partner fornitore di servizi e consulenza oltre che di prodotti.

mailto:alde@safit.it
http://www.safit.it/

