
Renza Altoè Garbelotto è amministratore 
delegato del gruppo Garbelotto, compren-
dente i marchi Parchettificio Garbelotto, 
Master Floor e Wooden Floor, una realtà in-
dustriale 100% made in Italy dotata di inno-
vativi processi produttivi e severi controlli 
qualitativi. Garbelotto è stata la prima 
azienda italiana a dotarsi di un impianto di 
verniciatura ad acqua a ciclo completo ri-
spettoso dei parametri europei che preve-
dono una presenza minima di solventi ed 
emissioni prossime allo zero. Nel 2013 il 
fatturato di Gruppo, con 60 dipendenti, si è 
posizionato sui 18 milioni di euro rimanen-
do stabile sul precedente esercizio. 
In termini assoluti una azienda tra le princi-
pali realtà di settore in Italia.
Abbiamo incontrato Renza Garbelotto 
presso la sede di Cappella Maggiore (TV) e 
con lei abbiamo affrontato vari argomenti.

Renza Altoè Garbelotto

Collezione “Atelier”,  Mareggiata Amalfi

Tile Italia: - Il gruppo Garbelotto parteci-
perà a Cersiae 2014? -
Renza Altoè Garbelotto: “Ci siamo 
messi in contatto con gli organizzatori 
non appena abbiamo avuto notizia 
dell’apertura di Cersaie ai produttori di 
materiale da pavimento e rivestimento 
anche appartenenti a segmenti diversi 
dalla ceramica.
Devo dire che ho trovato saggia questa 
decisione di ampliamento della tipologia 
espositiva, anzitutto perché un Cersaie 
in grado di offrire varie tipologie di super-
fici - materiali diversi e prodotti alternativi 

alla realizzazione di superfici - non può 
che sollecitare l’interesse di architetti e 
progettisti, con un immediato ritorno per 
la manifestazione stessa che, peraltro, 
da anni si sta sforzando per convogliare 
su di sé la loro attenzione. In secondo 
luogo e per quanto riguarda i produttori 
di pavimenti in legno, credo che parteci-
pare a Cersaie - manifestazione che riu-
nisce ogni anno oltre 100.000 operatori 
professionali del settore, 45.000 dei qua-
li provenienti da ben 125 nazioni - sia fi-
nalmente garanzia di un flusso di visitato-
ri internazionali fondamentale per raffor-

zare le esportazioni.”
Tile Italia: - A proposito di esportazioni: il 
Gruppo Garbelotto è tra le aziende italia-
ne di parquet più attive sui mercati este-
ri. Quale la quota di fatturato da Voi rea-
lizzata con l’esportazione? -
R. A. Garbelotto:  “Oltre il 45% del no-
stro fatturato è dovuto alle vendite all’e-
stero e stiamo moltiplicando gli sforzi per 
un loro ulteriore incremento. Proprio in 
questi giorni mio marito è in Cina, non per 
comprare ma per vendere i prodotti Gar-
belotto, 100% Made in Italy, richiesti da un 
target alto che ricerca qualità, garanzie di 

affidabilità e innovazione e proprio per 
questo motivo apprezzati in quel grande 
mercato dove, peraltro, da alcuni anni 
abbiamo stretto accordi con un impor-
tante distributore. Diciamo che c’è anco-
ra molto lavoro da fare, ma che molto ab-
biamo fatto: pochi anni fa solo il 20% del 
nostro fatturato derivava dalle esporta-
zioni ed oggi abbiamo superato il 45%.”
Tile Italia: - Quali le aree maggiormente 
ricettive? -
R. A. Garbelotto: “Oltre-oceano espor-
tiamo in Canada, Messico, Uruguay e 
Paraguay. Verso Est in Turchia e Israele 
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e, ancora, in Russia, Azerbaijan e Kurdi-
stan. In Europa resta per noi importantis-
simo il mercato svizzero e spagnolo. Ciò 
che ci ha premiato è stata la possibilità di 
certificare, e mostrare materialmente ai 
nostri clienti in visita in Italia, che la totali-
tà del ciclo produttivo avviene nei nostri 

stabilimenti. Inoltre, proprio perché ese-
guiamo direttamente tutte le fasi della 
produzione, siamo in grado di garantire il 
massimo della personalizzazione secon-
do le esigenze del progettista.
L’interesse prodotto all’estero, soprat-
tutto nel mondo del contract, è stato 

Collezione “Atelier”,  Mareggiata Genova tenzione al particolare e di lusso e que-
sto è particolarmente vero nel mondo 
del contract.  Ricordiamo, per esempio,  
che Parchettificio Garbelotto e Master 
Floor sono fornitori di multinazionali ve-
nete diffuse ormai in tutto il mondo e la 
nostra capacità di coniugare l’eccellenza 
del vero made in Italy, 100% certificato, 
con la completa customizzazione dei 
prodotti è ormai universalmente ricono-
sciuta e ci dà importanti ritorni a livello 
commerciale. La domanda di prodotti 
“alto di gamma” di indiscusso gusto e 
qualità, quali le quadrotte con inserti in 
murrine veneziane o le collezioni di par-
quet a spina ungherese o le innovative 
colorazioni di grigio, disponibili su tutte le 
linee Garbelotto e Master Floor come ad 
esempio la nuova collezione “Pietra Pia-
sentina”, all’estero sanno di poterla sod-
disfare solo da noi. Questa è la ricchezza 
dell’Italia e, come Garbelotto, siamo con-
vinti che produrre pavimenti in legno mi-
gliorandosi sempre sia la strategia a lun-
go termine più vantaggiosa.”
Tile Italia: - Attualmente come è struttu-
rato il Gruppo? -
R. A. Garbelotto: “Le tre aziende del 

gruppo, Parchettificio Garbelotto, Master 
Floor e Wooden Floor, agiscono in siner-
gia tra loro. La produzione è situata negli 
stabilimenti della provincia di Treviso ed i  
macchinari all’avanguardia di cui siamo 
dotati garantiscono prodotti tecnologi-
camente avanzati. Il taglio degli incastri 
viene eseguito con lame in diamante per 
assicurare una precisione assoluta, il tut-
to controllato da un laser che verifica la 
precisione della lavorazione e finito da 
abili mani di Maestri Ebanisti: pratica-
mente un’industria che non ha mai di-
menticato il valore delle risorse umane e 
che con loro condivide la quotidianità 
produttiva.
Nel 2007, primi in Italia, abbiamo installa-
to un impianto di verniciatura ad acqua a 
ciclo completo che ci permette di offrire 
prefiniti assolutamente eco-compatibili e 
in regola con le nuove normative euro-
pee, molto restrittive. Nel 2012 abbiamo 
iniziato i lavori per la realizzazione della 
nuova sede direzionale, in cui arte, tec-
nologia e design si fonderanno in un pro-
getto ambizioso e che sarà inaugurata il 
prossimo autunno.”
Tile Italia: - L’attenzione alle eco-com-

patibilità resta per voi fondamentale? -
R. A. Garbelotto: “Riteniamo il valore 
del made in Italy indissolubilmente legato 
ai principi della sostenibilità. Dal 1950 cre-
iamo lavoro e ricchezza nel nostro terri-
torio, realizzando tutte le fasi della produ-
zione nei nostri stabilimenti: ideazione, 
assemblaggio, profilatura, trattamento 
della superficie, verniciatura/oliatura. A 
garanzia della provenienza e qualità del 
prodotto disponiamo della certificazione 
CI (100% Made in Italy) rinnovata dopo un 
accurato controllo dell’ente certificatore, 
ma aderiamo anche al Codice Traspa-
renza Parquet, l’organismo di controllo e 
autoregolazione di FederlegnoArredo. 
Insieme al prodotto consegniamo all’u-
tente finale la “scheda prodotto” e la di-
chiarazione  DoP (Dichiarazione di pre-
stazione). A garanzia della provenienza 
delle materie prime da produttori che 
non sfruttano l’ambiente e rispettano le 
persone, utilizziamo solo legnami certifi-
cati. Garbelotto, a sua volta, ha conse-
guito le certificazioni FSC® e PEFC® che 
possono essere richieste sui prodotti di 
entrambi i marchi, Garbelotto e Master 
Floor”. ❞

proprio determinato dal fatto che siamo 
in grado di soddisfare qualsiasi richiesta 
sfruttando la nostra ampia gamma: dal 
formato ai trattamenti, sino alle infinite fi-
niture della superficie con le nostre “999 
combinazioni possibili”.”
Tile Italia: - Il valore del made in Italy ri-
mane dunque integro? -
R. A. Garbelotto: “Lo stile italiano, il ve-
ro Made in Italy, incuriosisce e stuzzica i 
mercati emergenti dove c’è richiesta di 
prodotti di target medio/alto. Il vero pro-
blema è tutelare e garantire la produzio-
ne italiana affinché non subisca inquina-
menti di falsi “Made in Italy”.  Uno dei 
principali impegni assunti da Massimo 
Gasperini, amministratore delegato di CP 
Parquet (parchettificio di Crespano del 
Grappa, TV) e nuovo Consigliere Incari-
cato del Gruppo Pavimenti di Legno di 
Edilegno/FederlegnoArredo per il trien-
nio 2014/2016, riguarda proprio questi 
argomenti: accrescere il peso delle 
aziende italiane per introdurle nel merca-
to internazionale ed ostacolare l’importa-
zione selvaggia e non certificata. Un 
compito che mi vedrà personalmente 
impegnata in quanto sono stata eletta 
consigliera al suo fianco.”
Tile Italia: - Quali i plus di cui gode il ma-
de in Italy nel mercato globale? -
R. A. Garbelotto: “Il made in Italy ha va-
lore perchè all’estero è riconosciuto co-
me garanzia di qualità, di creatività, di at-
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