
NASCE L’AGGREGAZIONE D’IMPRESA: KANTIERE 

Franzo Pittori Edili Snc e Complet Edil 3, insieme per la crescita culturale 

 

Pordenone, 26 Maggio 2016.  

Nasce la Rete d’impresa “Kantiere – Rinnoviamo per Cultura”, un’aggregazione dedicata al mondo 

dell’edilizia a cavallo tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Veneto che vede il coinvolgimento di due 

importanti realtà del settore: Franzo – Pittori Edili Snc e Complet Edil 3. 

Franzo, azienda di Pordenone, e Complet Edil 3, Società cooperativa con sede a Cittadella (PD), si occupano 

entrambe di manutenzione straordinaria e ordinaria nel campo edile realizzando interventi di riqualificazione 

energetica, termocoibentazione, restauro conservativo, decorazioni e ristrutturazioni di interno. L’incontro e 

la conoscenza tra le due aziende è nata nell’ambito del progetto OnBoard – Orizzonti strategici per il nostro 

territorio, l’evento RoadAndSea svoltosi nell’autunno 2015. 

Kantiere rappresenta la prima rete nel settore dell’edilizia formalizzata con il supporto di Aggrega, servizio di 

Unione Industriali Pordenone dedicato alle reti d’impresa che garantisce un’assistenza dalla fase di pre-

formalizzazione fino allo sviluppo di attività volte a far crescere l’aggregazione rendendola competitiva nel 

mercato di riferimento.  

Attraverso il progetto di aggregazione, le due aziende si impegnano a raggiungere un duplice obiettivo:  

condividere ed aumentare le competenze commerciali e manageriali da un lato, e dall’altro accrescere lo 

sviluppo culturale comune.  

Le due aziende, presentano una conoscenza consolidata del settore di riferimento e puntano, attraverso il 

progetto Kantiere, a divenire una realtà di riferimento nel settore di appartenenza ottenendo conseguenti 

economie di scala e maggiore potere contrattuale.  

Il neo Presidente della Rete, Massimo Franzo, dichiara: “Per me è una grande soddisfazione rappresentare, in 

qualità di Presidente, una realtà come Kantiere. La rete rappresenta il risultato di una stretta partnership con 

l’azienda Complet Edil 3, una realtà dinamica e all’avanguardia che presenta le caratteristiche adeguate per 

consentire al Gruppo di crescere sia in termini aziendali che culturali. Una partnership che ci trova “alleati” 

non solo operativamente nel mercato, ma anche nella nostra visione strategica futura. Un giusto connubio 

che siamo sicuri farà la differenza”. 


