
www.guidafinestra.it

DEFINIRE IL PROGETTO ACUSTICO DI UN SERRAMENTO NUOVE FACCIATE 
A GEOMETRIA LIBERA I FATTORI CHE INCIDONO SULLO PSI I PROFILI 
RACCONTANO L’ESTETICA DEL SERRAMENTO

FI482
N
U
O
VA

IS
SN

 0
39

4-
32

16
20

21
 Se

tte
mb

re
 - 

An
no

 XL
II

www.guidafinestra.it

DEFINIRE IL PROGETTO ACUSTICO DI UN SERRAMENTO NUOVE FACCIATE 
A GEOMETRIA LIBERA I FATTORI CHE INCIDONO SULLO PSI I PROFILI 
RACCONTANO L’ESTETICA DEL SERRAMENTO

FI482
N
U
O
VA

IS
SN

 0
39

4-
32

16
20

21
 Se

tte
mb

re
 - 

An
no

 XL
II



66 67

e le relazioni con i clienti presenti sul territorio. Ponzio acco-
glierà i suoi ospiti nel nuovo e iconico domicilio milanese di 
!"" metri quadrati situato in zona Missori nel cuore del capo-
luogo lombardo, tra gli edifici storici, in un punto caratterizza-
to da cromie e dal design puntuale di elementi funzionali che 
consentiranno un’ulteriore capacità di attrazione in un’ottica 
di incubatore per nuove opportunità di business. 
Il luminoso ed elegante spazio è progettato dall’architetto ita-
liano Enzo Eusebi che vanta un’esperienza consolidata nel 
design, nella rigenerazione urbana e nell’architettura residen-
ziale, con particolare attenzione al valore della sostenibilità, 
uno dei punti di forza della filosofia Ponzio.
“Con questa nuova sede abbracciamo un concept innovativo di 
spazio connesso e aperto alla creatività dove le nostre proposte 
sono a servizio delle persone e degli incontri - spiega Emilio 
Ponzio -. Più concretamente, ci mettiamo a disposizione dei 
progettisti e dei serramentisti per raccontare loro le peculia-
rità delle nostri collezioni, il nostro modo di lavorare, la nostra 
qualità produttiva, i nostri mondi di riferimento”.
Sviluppata su un unico piano, la location milanese è stata 
pensata come un moderno hub multifunzionale che integra 
ambienti espositivi, lounge, aree meeting e luoghi per la for-
mazione o conferenze. Tecnologia, qualità del design e dei 
materiali, altissime performance in termini di sicurezza so-
no i punti di forza delle linee di prodotto dell’azienda che ren-
dono le soluzioni Ponzio adatte a ogni tipologia di contesto.                                                                                                                                        
 Tutte le soluzioni per gli involucri architettonici, l’eleganza dei 
serramenti in alluminio e tutta la professionalità dei clienti 
serramentisti Ponzio, pronti e disponibili per accompagnare 
nelle scelte e per realizzare e installare la miglior soluzione 
su misura per tutte le necessità.  

Anno importante il 2021 per la Ponzio che taglia 
il traguardo degli 80 anni. L’azienda, forte del suo 
passato, guarda oggi al futuro con determinazione 
ed entusiasmo, e un ritorno a Milano in grande stile 
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Di strada ne ha fatta davvero tanta l’azienda Ponzio, realtà abruz-
zese nata ottanta anni fa che oggi si distingue sul panorama ita-
liano ed europeo nella progettazione e produzione di sistemi per 
finestre a battente e scorrevoli, facciate continue, accessori per 
serramenti e portoncini in alluminio. Realtà che è sempre stata 
in grado di gestire adeguatamente anche i periodi più complicati 
con una forte attenzione alle persone, recente dimostrazione di 
ciò è la decisione di dare via a un Hub vaccinale presso lo stabi-
limento di Pineto al fine di tutelare i propri dipendenti e familiari 
nel corso del mese di luglio.
Nel tempo l’azienda ha saputo trasmettere al territorio valori di 
primo piano, è riuscita a creare un rapporto con i collaboratori 
e con i clienti che consente ogni giorno un reciproco confronto 
libero e produttivo. “Se siamo arrivati a essere leader nazionali 
nel nostro settore, e tra le aziende di riferimento a livello europeo, 
lo dobbiamo soprattutto a ciascuno di loro - sottolinea l’ammi-
nistratore delegato Emilio Ponzio - a quanti con sacrificio e pas-
sione, con dedizione, ma anche con la giusta ambizione, hanno 
raccolto e reso vincenti le nostre sfide imprenditoriali, a quanti, 
anche dall’esterno, ci hanno supportati e al mercato che ha sem-
pre mostrato di apprezzare la qualità e serietà del nostro lavoro.”

NUOVA SEDE A MILANO
Ponzio spegne #" candeline e festeggia con il ritorno a Mila-
no inaugurando una nuova sede aperta alle relazioni. Ponzio 
porta all’ombra della Madonnina l’eccellenza e la qualità Made 
in Italy e le sue esclusive soluzioni. 
Il progetto della nuova location si inserisce in un significativo 
percorso di crescita, sviluppo ed espansione a livello interna-
zionale e permette di portare le eccellenze aziendali in un ter-
ritorio strategico consolidando il posizionamento dell’azienda 

Emilio Ponzio, amministratore delegato Ponzio

Giuseppe e Sergio Ponzio, presidente e amministratore 
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