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Incontro con Giovanni Miozzi 
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S
icuramente era nel DNA 

di Gianfi lippo Abrescia 

l’aspirazione di fare impresa. 

Ma, come si sa eredità e ambiente 

covariano.

Bisogna quindi considerare anche 

gli stimoli che Abrescia ha ricevuto 

sin dall’infanzia: l’esempio del 

padre, imprenditore nel settore 

delle cabine di verniciatura, e 

l’esperienza (con in tasca una 

laurea in ingegneria meccanica-

specializzazione in biomeccanica) 

maturata nella sua prima società 

che operava nella produzione di 

impianti per la verniciatura. 

Un iter formativo da cui nasce 

Vefi m, ormai da quasi trentanni 

attiva nella produzione di sistemi di 

fi ltrazione impiegati sia nel settore 

del trattamento delle superfi ci, sia 

in quelle produzioni che immettono 

nell’ambiente di lavoro residui, 

particelle e sostanze maleodoranti 

dannose, sia nel settore del 

condizionamento e nel trattamento 

dell’aria. Un fatturato (2009) di 

quasi 5 milioni di euro, il 25% 

realizzato sui mercati esteri e una 

consolidata presenza in 50 Paesi 

(oltre all’Europa comunitaria e non, 

il Sud America, il Medio Oriente e 

l’Asia) documentano la centralità 

di questa impresa, divenuta uno dei 

più dinamici e innovativi interpreti 

nei sistemi di fi ltraggio. «Il nostro 

obiettivo primario – spiega l’ing. 

Abrescia – è dare risposte concrete 

alle esigenze della clientela. Da 

sempre assicuriamo un servizio 

artigianale “personalizzato” sia 

sotto l’aspetto tecnico-produttivo sia 

sotto quello dell’assistenza». Oggi 

Vefi m ha un catalogo molto ampio 

che comprende tra l’altro: medie 

fi ltranti in fi bra sintetica o microfi bra 
di vetro, celle fi ltranti con telaio 

metallico o di cartone, fi ltri a tasche 

fl osce e rigide, fi ltri a manica, a 

cartuccia, ad alta effi cienza e assoluti 
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e, infi ne, a carboni attivi. 

«Siamo in grado – sottolinea 

Abrescia – di soddisfare, in tempi 

molto veloci qualsiasi richiesta, 

anche le più particolari. La peculiarità 

della nostra organizzazione infatti, 

grazie al diretto controllo di ogni 

fase del processo produttivo e 

all’ampia disponibilità di materiale 

in magazzino, ci consente di 

procedere alla consegna dell’ordine 

anche nell’arco di qualche giorno. 

Questo in virtù delle collaudate 

procedure interne, della sinergia 

tra reparti, del continuo scambio 

di informazioni supportato da un 

sistema informatico d’avanguardia 

di cui ci siamo dotati da tempo ed 

aggiornato in continuazione».

In sostanza, un’impresa che sa “fare 

ed essere squadra”. Un risultato 

non occasionale per Vefi m che, in 

questo delicato momento, ha portato 

avanti un piano di aggiornamento 

organizzativo e di snellimento 

dei processi gestionali, interni ed 

esterni, per non trovarsi impreparata 

nella fase di ripresa della domanda 

di mercato. 

«Vede – prosegue Abrescia – questa 

congiuntura ci ha spinti ad analizzare 

tutte le possibili soluzioni da adottare 

per il futuro più immediato. In tale 

direzione vanno lette: la decisione 

di attivare in Piemonte (nel biellese) 

un centro di logistica distributiva 

per rispondere alle esigenze della 

clientela di quella 

regione e non solo; 

l’attivazione di un 

uffi cio commerciale 

in Abruzzo (Pescara) 

per lo sviluppo  del 

mercato nell’Italia 

centro-meridionale; la 

recente apertura di una 

fi liale a Civitanova 

Marche (MC); i l 

potenziamento della 

struttura commerciale 

sia interna che esterna 

con l’ingresso di agenti 

(6 in questa prima 

fase) dall’elevato 

profi lo professionale 

per monitorare gli 

andamenti della 

domanda e i livelli di “customer 

satisfaction” dei nostri prodotti; 

l’acquisizione di nuovi spazi contigui 

agli attuali; l’aggiornamento e il 

potenziamento del catalogo sul sito 

aziendale per fornire la più ampia 

e immediata presentazione della 

produzione e la rispondenza di 

ciascun articolo alle varie esigenze». 

Dinamismo che, accompagnato 

da una tecnologia realizzata “su 

misura”, consente all’azienda 

veronese di recuperare spazi e 

attenzioni su un mercato altamente 

competitivo dove la carta vincente 

OBIETTIVO

FILTRARE L’ARIA
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è data, sicuramente, dalla qualità e 

affi dabilità del prodotto. Dal 1998, 

inoltre, Vefi m fa parte del Gruppo 

G.I.F.I. (Gruppo Italiano Filtrazione 

Industriale) costituito insieme 

ad altre aziende manifatturiere, 

per coprire tutti gli aspetti della 

componentistica per questo specifi co 

settore e fornire agli utenti il miglior 

rapporto qualità/prezzo su una 

vasta gamma di prodotti e servizi 

di consulenza. «Oggi, ad esempio 

– continua Abrescia – stiamo 

mettendo a punto un impianto in 

grado di riprodurre nome e marchio 

del cliente sui qualsiasi tessuto 

fi ltrante. Un impianto destinato 

a caratterizzare ulteriormente il 

nostro modo di essere impresa senza 

perdere quei connotati di manualità 

artigianale che ci portiamo dietro 

dall’inizio della nostra storia. A 

questa strutturazione organizzativa 

va ascritto il merito del brevetto 

del telaio System Block, realizzato 

al nostro interno, che consente di 

costruire in tempi brevi e senza 

particolari attrezzature celle fi ltranti 

con vari spessori, e la produzione 

dell’innovativo sistema Azzurra

per la neutralizzazione degli odori 

molesti e nocivi.

Costituita nel 1984, Vefi m nasce, 

quando Abrescia decide di 

abbandonare l’attività iniziale, 

(produzione di impianti per 

la verniciatura), e di sfruttare 

la professionalità acquisita in 

un campo innovativo, dalle 

prospettive tutte da scoprire e di 

Vefi m S.r.l.

SEDE PRODUTTIVA E 
AMMINISTRATIVA
Strada Dell’Alpo, 3 ZAI
37136 Verona
Tel. 045 581913
Fax 045 8202126

UFFICIO VENDITE ITALIA
Via Francia, 5/c
37135 Verona
Tel. 045 8202279
Fax 045 8276495

UFFICIO EXPORT
Strada Dell’Alpo, 3 ZAI
37136 Verona
Tel. 045 581913
Fax 045 8202126

PRODUZIONE/ATTIVITÀ
Sistemi di fi ltrazione dell’aria per 
impianti trattamento delle superfi ci, di 
condizionamento e depurazione dell’aria 
in genere.

ANNO DI FONDAZIONE
1984

PRESIDENTE RESPONSABILE 
PRODUZIONE E QUALITÁ
Ing. Gianfi lippo Abrescia

DIREZIONE GENERALE
Walter Cipolla

RESPONSABILE COMMERCIALE
Nicolas Turner

RESPONSABILE SERVIZIO 
POST VENDITA
Annachiara Abrescia

RESPONSABILE  AMMINISTRATIVO
Luciana Carazza

FATTURATO 2009
5 milioni di euro

SUPERFICIE AZIENDALE
Totale: 6.000 mq
Coperta: 3.800 mq

RISORSE UMANE
Addetti alla produzione: 11
Impiegati: 14

SITO INTERNET / E-MAIL
www.vefi m.it
info@vefi m.it
venditeitalia@vefi m.it
export@vefi m.it



sicuro interesse. Progetto nel quale 

viene coinvolta anche Annachiara 

Abrescia (responsabile del servizio 

post vendita e amministrazione 

clienti) e il cognato Walter Cipolla, 

oggi direttore generale dell’azienda 

e braccio destro di Abrescia. 

Presente ormai da diversi anni 

nella struttura della Vefi m, Nicolas 

Turner, responsabile dell’uffi cio 

commerciale, che con la sua vivacità 

e la sua simpatia ha dato un notevole 

contributo alla crescita dell’azienda 

stessa. Un’alleanza profi cua, sia 

per la comunione valoriale nel 

fare impresa in cui si identifi ca il 

gruppo, sia per il dinamismo e la 

condivisione degli obiettivi. «Oggi 

– sostiene Abrescia – nonostante la 

mia passione, ritengo che l’eccesso 

di oneri burocratici sulle nostre spalle 

rubino tempo all’attività principale 

e mortifi cano il nostro impegno. Gli 

obblighi a cui sono assoggettati i 

piccoli e medi imprenditori oltre alle 

quotidiane sfi de della concorrenza 

rappresentano un pesante condizio-

namento che mina il futuro di molti 

dei distretti industriali della nostra 

penisola. Per ovviare a questi 

condizionamenti – continua l’ing. 

Abrescia – rispondiamo con il 

rafforzamento e l’aggiornamento 

della squadra Vefi m attraverso corsi 

interni, iniziative per stimolare la 

coesione del gruppo e rafforzare 

lo spirito di collaborazione e 

di intersostituibilità interna ed 

esterna.»

Un’impresa che ha saputo e sa 

interpretare i tempi fronteggiando 

con strumenti come affi dabilità, 

esperienza e qualità la competizione 

del mercato globale «Attualmente 

– conclude l’ing. Abrescia – 

temiamo il confronto con i prodotti 

di una concorrenza, quella cinese 

in particolare, che può contare su 

fattori esogeni (basso costo del 

lavoro, scarso rispetto delle norme 

internazionali di sicurezza, etc.) 

che vorremmo non condizionassero 

ulteriormente la normale e salutare 

competizione imprenditoriale».
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