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3Mc Srl di Varmo

Da quale progetto creativo
nasce 3Mc srl? 
Siamo nel 2004, quando io e il mio so-
cio Moratti Andrea, dopo aver maturato 
un’esperienza lavorativa nel settore degli 
stampi, decidiamo di avviare un’attività 
in   proprio, mettendo a frutto le com-
petenze acquisite nel tempo.
Dapprima iniziamo a consolidare le la-
vorazioni di stampi e modelli per l’indu-
stria siderurgica, poi nel 2005, avviene 
l’incontro con un materiale che darà una 
“rotta” innovativa alle nostre lavorazio-
ni.

Di quale materiale si tratta?
Si tratta di un materiale di sintesi simile alla 

pietra naturale, il solid surface. È compo-
sto per due terzi da minerali naturali e da 
una piccola percentuale di resine acri-
liche. Tale composizione conferisce al-
cune  particolarità esclusive: assenza di 
pori, proprietà antibatteriche, durezza, 
resistenza, durevolezza, manutenzione e 
riparazione ridotte, facilità di pulizia.
Può essere lavo-
rato come il le-
gno, dato che le 
lastre possono es-
sere tagliate, uni-
te o sottoposte a 
termoformatura 
per ottenere pez-
zi ricurvi.
La sua superficie 
è in grado di re-

sistere all’attacco di acidi concentrati, è 
resistente a tutti i tipi di macchie e non 
si altera con l’uso di sostanze chimiche, 
compresi i solventi.
Per questo motivo, è anche un materia-
le adatto ad essere utilizzato in strutture 
mediche, consigliato sia negli ambulatori 
che nelle camere degli ospedali, in infer-
merie e sale operatorie, dove le condi-
zioni igieniche devono essere estreme.
È possibile creare forme complesse di 
tutti i tipi senza alcuna difficoltà.
La sua facile maneggevolezza e duttilità 
permettono ai designer di immaginare 
infinite possibilità con cui dar forma alle 
loro idee. Ci siamo appassionati alla la-
vorazione e termoformatura di questo 
materiale e, collaborando con i più im-
portanti studi di designer, ci siamo spe-
cializzati.
Da oltre un decennio, siamo i referenti 
del gruppo spagnolo “Porcelanosa” per 
il marchio KRION® e l’azienda Dupont 
per il marchio CORIAN®
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Qual è stato il trend del vostro volu-
me di affari anche negli anni della 
crisi?
Il trend del volume degli affari si è con-
solidato negli anni e la nostra specializ-
zazione  in questo tipo di lavorazione è 
stata premiante. Siamo passati da 2 di-
pendenti a 25 dipendenti, con due unità 
produttive da 3500 metri quadri.
Lo sbocco sul mercato copre all’80% 
Italia, il 20% estero. Nel 2015, abbia-
mo acquisito anche un marchio legato 
al “wellness” che sta registrando, sul 
mercato, un ulteriore impulso positivo. 
Continuiamo ad aggiornarci professio-
nalmente e a innovare i macchinari, ca-
pisaldi fondamentali per la nostra filoso-
fia aziendale.

Come promuovete sul mercato que-
sto prodotto di nicchia? 
Instauriamo collaborazione con studi di 
architettura. Gli architetti si sono parti-
colarmente appassionati a questo mate-
riale e alla sua lavorazione, la loro cono-
scenza tecnica si intreccia con le nostre 

c o m p e t e n z e , 
creando sinergia 
e promuovendo 
una cultura di co-
noscenza del ma-
teriale, nelle sue 
potenzialità.
Proprio per que-
sto abbiamo uno show room a Milano 
per creare uno spazio concreto di cono-
scenza dei prodotti.

Progetti per il futuro
Stiamo studiando con gli studi di archi-
tettura, la possibilità di creare una linea 
di prodotto con il nostro marchio 3Mc, 
cercando di non sovrapporci alle linee 
presenti ma in un’ottica di complemen-
tarietà con ciò che offre il mercato. 

Com’è il rapporto con la ex Bcc Bas-
sa Friulana, ora PrimaCassa FVG? 
È stato il primo riferimento per le no-
stre attività, per l’acquisto dei macchi-
nari, per il sostegno concreto dei nostri 
progetti.

Abbiamo sperimentato nel tempo, l’im-
portanza della prossimità “territoriale e 
gestionale” della banca che conosce la 
sua clientela. Il rapporto con le persone 
è ancora oggi per noi importante e, an-
che in questo momento di trasformazio-
ne, sentiamo il valore di avere a nostro 
fianco una “banca di relazione”.

Quale il suo auspicio
Il mio augurio è che PrimaCassa FVG, 
continui a consolidare e a tutelare i va-
lori di una “Banca di Comunità”, espri-
mendosi, ancora al meglio delle sue 
caratteristiche cooperative e di innova-
zione e che continui ad accompagnarci, 
in modo qualificato, verso gli strumenti 
finanziari e le agevolazioni più consone 
per le nostre nuove progettualità.
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