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Confcommercio Pordenone

FERRAMENTA ANGELICA
UNA STORICA BOTTEGA
Angelica Ferramenta è una storica bottega di Aviano che quest’anno celebra i 110 anni di attività. 
Di seguito proponiamo un’intervista al trentunenne Mario Cipolat Mis: l’anello più giovane di 
questa impresa familiare.

Ci racconti la storia di ferramenta Angelica?
La nascita della ferramenta viene fatta risalire al 1903 fondata in prossimità della piazza di Avia-
no del mio bisnonno Osvaldo Angelica dal cui cognome prende il nome l’attività.
Ancor prima del ‘900 l’attività di famiglia era quella del battiferro ma, in quegli anni, iniziò la 
produzione in serie di utensili che trasformarono l’attività in una vera e propria rivendita.
Osvaldo si dimostrò un imprenditore capace e lungimirante in grado di far valere le sue compe-
tenze di artigiano adattando la propria attività alle emergenti esigenze della popolazione come 
inventarsi un’officina di riparazioni meccaniche a servizio delle due automobili che allora circo-
lavano ad Aviano o come rivendere cucine economiche appositamente modificate e ottimizzate 
da lui stesso.
Al suo fianco vi erano i figli Luigi e Federico ma l’espandersi dell’attività richiedeva la parteci-
pazione di altre persone. Tra queste vi era Mario Cipolat Mis, mio nonno, che sposò Angelica 
Angelica la figlia di Osvaldo.
Terminata la seconda guerra mondiale la mia famiglia fu segnata da un tragico evento: Osvaldo 
e Luigi vennero brutalmente assassinati da dei briganti e le loro case derubate di tutto, persino 
delle lenzuola. Poco tempo dopo morì anche Mario per cause naturali e la ferramenta rimase in 
mano a Federico e alla sorella Angelica che negli anni ‘50 e ‘60 furono protagonisti non solo della 
vita economica avianese ma anche di quella sociale essendo attivamente impegnati nell’associa-
zionismo, nel teatro e nelle attività del gruppo folcloristico locale di cui Federico Angelica viene 
considerato il fondatore.
Gli anni ‘70 e ‘80 furono anni di relativa prosperità, scomparso anche Federico e trasferitosi 
nell’attuale sede, il negozio ormai divenuto una rivendita moderna viene gestito da Sandro Ci-
polat Mis, mio padre, e da mia nonna Angelica in un periodo in cui l’affermata presenza della 
comunità americana ed un certo fervore della vita di Aviano e Piancavallo garantivano una certa 
serenità economica. Con l’inizio dell’era della globalizzazione anche il settore della ferramenta 
ha subito una radicale rivoluzione: quello che agli inizi del secolo era prodotto a Km 0 ora viene 
fatto in Cina e questo ha stravolto i meccanismi di distribuzione nonché l’assortimento stesso dei 
prodotti che hanno generato per il nostro punto vendita un sensibile aumento del fatturato ma al 
contempo un altrettanto sensibile riduzione dei margini.
Dal 2006, con la dipartita di mia nonna, l’azienda è guidata mio padre e da me.

Come sta vivendo l’azienda questo periodo di crisi?
Come molte aziende stiamo attraversando un periodo difficile. La parola crisi non mi piace perché 
credo che venga spesso strumentalizzata per farci distogliere l’attenzione da quelli che sono i reali 
problemi: dopotutto sento parlare di crisi, sebbene in maniera diversa, praticamente da quando 
sono nato. Sta di fatto che nell’ultimo biennio il fatturato si è drasticamente ridotto e, continuando 
di questo passo, temo che il 2013 si chiuderà con incassi pari alla metà di quelli del 2010.
La riflessione sui motivi di questa situazione è quotidiana e a mio avviso le cause principali sono, 
in primis, l’aumento del costo della vita e delle materie prime in generale che, unito alla dilagante 
disoccupazione e ad un’alta incertezza per il futuro percepita dalle famiglie, ne abbatte la capacità 
di acquisto e le porta comunque a rinviare l’esecuzione di interventi di manutenzione a momenti 
futuri. In secondo luogo negli ultimi anni sono sorti svariati centri commerciali dedicati al fai-da-
te che, in virtù della loro capacità di essere presenti nei principali mass media hanno inculcato nel 
consumatore l’idea che grande è meglio. Questo dal lato dell’assortimento è senz’altro vero: una 
superficie commerciale 10 volte la mia non può che avere un’offerta di prodotti più vasta ma non 
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è sempre vero per quanto concerne la qualità e il prezzo dei prodotti. Le catene di distribuzione 
a cui ci appoggiamo sono pressoché le stesse e il prezzo di vendita che applichiamo è spesso un 
prezzo di listino uguale per tutti. Guardando le offerte di questi grandi magazzini ci si può accor-
gere che spesso, a fronte di un prezzo più basso rispetto a quello che potrei offrire io, il contenitore 
contiene quantità di prodotto inferiori. Un altro strumento che utilizzano per ammaliare la cliente-
la è l’utilizzo di prodotti civetta venduti a prezzi quasi inferiori ai costi di produzione. Questa pra-
tica in ambito di commercio internazionale è definita dumping e chi la compie viene sanzionato 
ma evidentemente nel mercato interno non esistono organismi di controllo e regolazione in questo 
senso. Voglio chiarire che la concorrenza leale non è stata mai una nostra preoccupazione: fino a 
poco tempo fa vi erano 5 ferramenta ad Aviano e, per noi, non è mai stato un problema, e non lo 
è tutt’oggi, indirizzare i nostri clienti verso altri negozi qualora fossimo sprovvisti di un qualche 
prodotto, ma quello che avrei avuto il piacere di vedere da parte delle amministrazioni sarebbe 
stato, invece di abbassare le braghe, il coraggio di dire di no a queste cattedrali delle periferie che 
sono macchine fatte per arricchire grossi gruppi multinazionali che hanno sede alle isole Cayman 
e impoveriscono, se non uccidono, i nostri centri cittadini.
Un terzo aspetto non marginale riguarda specificatamente il nostro mercato di riferimento ovvero 
il territorio di Aviano. Gli americani della base Usaf sono sempre più autosufficienti all’interno 
delle loro strutture e si approcciano alla società italiana con più diffidenza e più sobrietà rispetto 
al passato. Non di meno la stessa cittadina offre ai suoi abitanti scarsità di servizi e attrattive che 
spingono i giovani a vivere altrove con il risultato che la maggior parte della popolazione avianese 
è costituita da anziani poco inclini al fai-da-te e lo stesso Piancavallo non ha più la vitalità di un 
tempo. 
Infine la stessa amministrazione comunale, che sino a poco tempo fa si riforniva presso di noi, ci 
ha comunicato che per vendere alla pubblica amministrazione è necessario iscriversi ad un portale 
internet, ebbene, sono diversi mesi che provo a farlo ma, compilata la prima pagina di registrazio-
ne, il sito mi segnala che ci sono errori nel server e la procedura si interrompe.
Il calo degli incassi non sarebbe un dramma in sé. Dopotutto il fatturato si sta riassestando ai livel-
li degli anni ‘90 epoca in cui non si pativa così tanto. La suddetta riduzione dei margini di profitto 
a favore degli importatori, l’aumento del costo delle materie prime, la pressione fiscale alle stelle, 
l’esagerato costo del lavoro, gli studi di settore che ci impongono una certa politica di prezzo alla 
quale evidentemente la grande distribuzione non è soggetta, sono tutti aspetti che cadono come 
una mannaia sul nostro lavoro.

Come vede il futuro se ne vede uno?
In realtà molti mi chiedono come mai continuo a stare in ferramenta invece di far valere i miei 
studi magari andando all’estero dove potrebbero attendermi brillanti carriere. Ebbene, se l’attivi-
tà non avesse la storia che ha, non ci penserei due volte a fare così ma, essendo tra l’altro figlio 
unico, sento in me la responsabilità di portare avanti gli sforzi fatti da tre generazioni di miei avi 
con la consapevolezza che il dono che ho ricevuto in gestione è comunque qualcosa di unico e di 
gran valore.
La ferramenta si è sempre data lo scopo di soddisfare la domanda locale e, del resto, questo è 
sempre stato sufficiente ma, oggi, ci rendiamo tutti conto che questo non basta più. Il mondo è 
cambiato radicalmente e velocemente negli ultimi anni e basterebbe pensare a internet per render-
sene conto ma è notizia di questi giorni che si sono avviate le trattative per realizzare una zona di 
libero scambio tra Stati Uniti ed Unione Europea e questo dovrebbe dare a tutti noi l’idea della 
portata dei cambiamenti che sono in atto e che sconvolgeranno il nostro futuro nei prossimi anni 
portando con sé minacce alle quali bisogna essere pronti a difendersi ma anche enormi opportu-
nità da saper cogliere.
Chi vive in campagna, e chi vende cesoie, sa che in inverno le piante vanno potate e questo mo-
mento è per noi come l’inverno: il momento di rivedere il fusto della nostra pianta ed effettuare 
gli interventi necessari affinché questa possa svilupparsi nel modo che vogliamo per essere il più 
produttiva possibile nella nuova primavera che sta per venire ben consci che, se non si riuscisse a 
provvedere a questo salto di livello, la pianta è destinata probabilmente a morire.
Risulta per noi quindi di vitale importanza mettere in atto una strategia che consenta di ampliare 
la nostra offerta e il nostro mercato di riferimento riuscendo ad offrire servizi al cliente e valore 
aggiunto ai prodotti magari creando sinergie con altri commercianti. Le idee in questo senso non 
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mancano e sono anche ben strutturate e codificate ma, per realizzarle, sono necessari investimenti. 
Purtroppo attualmente stiamo scontando il pagamento di un mutuo pregresso e le banche, fin’ora, 
hanno sempre negato la possibilità di finanziare i miei progetti. A scuola mi è stato insegnato che 
il tasso d’interesse è dovuto per ripagare il rischio che il finanziatore corre prestandoti il denaro 
ma questo sembra un concetto sconosciuto agli istituti di credito che, oltre a chiedere gli interessi, 
pretendono garanzie doppie rispetto al valore dato in prestito lasciando, di fatto, l’imprenditore 
ad essere il solo a sostenere il doppio del rischio. Pensare che una banca possa decidere di inve-
stire su un’idea, seppure si tratti di cifre relativamente modeste, sembra una cosa da fantascienza 
in Italia e la risposta che ti senti dare è:”E se poi non funziona?” Come se gli imprenditori si 
mettessero a scrivere progetti commerciali con la speranza che affondino. In realtà i progetti che 
propongo sono frutto di anni di analisi e riflessione e il mio desiderio è quello di poterli mettere 
in atto perché convinto della loro bontà con la determinazione di farli funzionare e dispiace avere 
così grandi difficoltà nel trovare partner pronti a darti la loro fiducia. 

 


