
INTERVISTA di Sara Cavallini

Casa del Cuscinetto:
nuovo concept e 
marchio privato

APordenone, città crocevia di

molteplici attività industriali

friulane, abbiamo incontrato

il dr. Dario Mondin, titolare di Casa

del Cuscinetto, storica realtà locale,

che ha recentemente presentato il

restyling del proprio punto vendita.

Dr. Mondin, ci fornisca qualche trat-
to storico di Casa del Cuscinetto.
L’azienda nasce grazie all’iniziativa

di mio padre Floriano, nel 1956, rife-

rendosi fin da subito al mondo delle

trasmissioni. Inizialmente basata su

punti vendita nel centro della città e

Un punto vendita storico per la distribuzione industriale 
friulana, recentemente ristrutturato con un nuovo concept 
e con l’inserimento del marchio privato tTake.

Casa del Cuscinetto 
in pillole 

Sede: Viale Aquileia 36 - Pordenone 

Metri quadri espositivi: 400

Dipendenti: 10

Merceologie: trasmissioni, utensileria
manuale ed elettrica, chimici

Brand principali: SKF, Continental, 
Loctite, Optibelt, tTake

Web-social: www.casadelcuscinetto.ws
Facebook: Casa del cuscinetto 
Pordenone

Pordenone

Dario Mondin, titolare dell’azienda

successivamente, nel 1982, trasferi-

tasi nell’attuale sede di via Aquileia,

nella zona industriale. Io entro in

gioco nel 1990, alla fine dell’univer-

sità; mio padre mi consegna la

responsabilità pressoché in modo

immediato. Sono quindi oltre 25

anni che opero nel settore con piena

soddisfazione, nonostante le diffi-

coltà di mercato degli ultimi anni. Il

2017 pare essere iniziato con i

migliori presupposti, e le recenti

azioni innovative da noi poste in

atto appaiono ben inserite in questo

rinnovato contesto.
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tTake si configura come una delle

maggiori innovazioni inserite nel

nostro progetto.

Quali sono i vostri punti di forza
presso la clientela di riferimento?
Certamente la competenza dei

nostri addetti è un elemento prima-

rio, costruita nei 60 anni di esperien-

za dell’azienda sul mercato. Il nostro

stock, soprattutto nell’area trasmis-

sioni, è davvero in grado di suppor-

tare qualsivoglia esigenza. La nostra

partnership con SKF, che raffigura il

nostro vero “core business”, rap-

presenta per la nostra clientela il

primo livello di servizio accessibile.

dedicati all’industria ed all’artigia-

nato più evoluto, tTake appunto,

che vanta oggi più di 14.000 refe-

renze divise in 12 differenti fami-

glie. La mia azienda vanta quindi

l’esclusiva distributiva di tale mar-

chio per la nostra area geografica

di competenza. Il Gruppo ha recen-

temente promosso un progetto di

strutturazione di un nuovo concept

di punto vendita, elegante ed

esclusivo basato sul concetto del

“libero servizio”. Concetto che tra-

sporta con sé una serie di opportu-

nità che solo gli specialisti ingag-

giati dal Gruppo hanno saputo far

emergere. In questo senso, l’aper-

tura di un’ampia area espositiva

Sono convinto che la dimensione e la sinergia tra più
distributori possa essere la chiave di volta della soprav-

vivenza di molte aziende. Non per nulla abbiamo aderito, tra i
primi, a Techno Trade Group. Credo molto in questo proget-
to di cui, con tutti i miei colleghi, sono parte integrante.

“ “Sabato 6 maggio avete inaugurato
il nuovo punto vendita, ristruttu-
rato e rivisto nel concept. Questo
importante passaggio cosa rap-
presenta per lei?
Certamente un nuovo punto di ini-

zio. Nuove gamme prodotto, allar-

gamento dell’area espositiva, il

nuovo concept del marchio privato

tTake a noi assegnato per il territo-

rio friulano, un ampliamento dei

servizi offerti alla nostra clientela. Si

è trattato di un’importante investi-

mento da parte nostra, chiaro indi-

catore di quanto io creda nel territo-

rio e nel suo tessuto industriale.

Ha citato il marchio tTake... è il suo
marchio privato?
Da qualche anno Casa del Cusci-

netto è parte integrante di Techno

Trade Group. Si tratta di un nutrito

gruppo di distributori industriali

che opera a livello nazionale sin

dal 2010. Techno Trade Group ha,

tra i vari asset innovativi, sviluppa-

to un marchio di prodotti tecnici
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Il marchio SKF è il punto di riferi-

mento della clientela che giunge a

noi anche al di fuori del nostro peri-

metro tradizionale. Ma un elemento

che ha caratterizzato la nostra azio-

ne in questi ultimi anni, dove l’uten-

te ha teso a diminuire i propri stock

di materiale, è la ricerca e la conse-

gna in tempi rapidi di prodotti a

bassa rotazione, quelli, per intender-

ci, che l’utente fatica a reperire dai

distributori generici. Si tratta di un

servizio sempre più richiesto che

evidenzia alla clientela la nostra

esperienza ed il nostro modo di ope-

rare, sempre orientato alla soddisfa-

zione del cliente. Ultimo elemento

indispensabile nella gestione del

servizio alla clientela è la flessibilità.

Le relazioni che abbiamo instaurato

con i nostri fornitori/partners, ci con-

sentono di determinare in modo

efficace e rapido le soluzioni dei pro-

blemi manutentivi o produttivi. Que-

sti elementi ci hanno consentito di

consolidare ed accrescere la nostra

presenza, anche in anni difficili.

Come vede il futuro della distribu-
zione industriale in Italia?
Da qualche anno stiamo assistendo

ad un fenomeno di ristrutturazione

della rete distributiva in Italia. In par-

ticolare si sta rafforzando la presen-

za di gruppi internazionali in Italia,

evidenziando la chiusura dei centri

distributivi meno specializzati e di

piccole dimensioni ed inizia ad

imporsi la presenza di fenomeni

aggregativi di diverso modello e

tipo. Sono convinto che anche in Ita-

lia, come in altre nazioni europee, la

dimensione e la sinergia tra più

aziende distributive possa essere la

chiave di svolta della sopravvivenza

di moltissime aziende. Non per nulla

abbiano aderito, tra i primi, a Techno

Trade Group, una struttura aggrega-

tiva di altissimo livello che sta proce-

dendo nella direzione di dotare i pro-

pri appartenenti di sistemi innovativi



e moderni in grado di contrastare i

concorrenti più qualificati e di grandi

dimensioni. Ho quindi aderito a que-

sto progetto, verificando come la

sinergia con molti altri qualificati col-

leghi, offre delle prospettive comple-

tamente diverse da quelle del tradi-

zionale distributore legato alle stra-

tegie territoriali. Credo molto in que-

sto progetto di cui, con tutti i miei

colleghi, sono parte integrante.

E il web? Un problema o un’oppor-
tunità?
Certamente un’opportunità, un’oc-

casione per poter aumentare ven-

dite e visibilità. Sento molti lamen-

tarsi di quei clienti che tendono a

ricercare i propri prodotti nel web.

Ma la tipicità dei nostri prodotti è

la tecnicità che li caratterizza. Non

si trovano soluzioni applicative e

competenza nel web. Pertanto, per

noi il web è e sarà un’opportunità

per sviluppare nuove vendite sui

prodotti meno tecnici, più facil-

mente riconducibili ad un marchio

e ad un utilizzo meno tecnologico,

non di processo. Stiamo operando

da tempo in tal senso e sono certo

che una parte del nostro futuro

dipenderà dalla nostra capacità di

apprendimento ed adattamento ai

nuovi sistemi nel web.

Mi sembra di cogliere ottimismo
ed entusiasmo dalle sue parole...
sogni nel cassetto?
Continuare a crescere non può esse-

re considerato un sogno, ma un ele-

mento indispensabile. Per fare que-

sto, “sogno”, lavorando però seria-

mente per realizzarli, un ampliamen-

to dei servizi offerti e l’allargamento

della nostra area d’influenza anche

attraverso l’adozione di una rete ven-

dita in grado di portare i nostri servizi

dentro le realtà più infinitesime della

nostra provincia. Più che sogni...

obiettivi. Concretezza e lavoro sono

parte del bagaglio tipico di noi friula-

ni. Ne vado molto orgoglioso.   �


