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COME SIETE STRUTTURATI? 

KABE Farben impiega circa 350 persone e 10 apprendisti 
in Svizzera. Il gruppo comprende inoltre altri 650 colla-
boratori presso le strutture all’estero. L’azienda è attiva 
nei settori delle pitture e degli intonaci per l’edilizia, 
dell’isolamento delle facciate, dei rivestimenti industriali 
e in polvere. 

QUALI SONO LE VOSTRE PRINCIPALI 
CARATTERISTICHE E I PUNTI DI FORZA?

In quanto azienda familiare, lo sviluppo sano e a lungo 
termine della società è molto importante per noi. Con 20 
punti vendita in Svizzera, siamo vicini ai nostri clienti e 
possiamo coprire in modo ottimale le esigenze locali. La 
produzione e lo sviluppo in proprio presso lo stabilimento 
di Gossau (SG) ci permettono di rispondere rapidamente 
alle esigenze specifiche dei clienti.

LA VOSTRA È UN’AZIENDA NAZIONALE MA 
ANCHE INTERNAZIONALE. COME STATE 
VIVENDO QUESTO DIFFICILE MOMENTO 
STORICO? AVETE RIPERCUSSIONI SUL 
RIFORNIMENTO DI MATERIALE E SUI PREZZI?

La disponibilità di materiali e l’andamento dei costi 
delle materie prime rappresentano una sfida importante 
per l’intero settore. Questa situazione è iniziata con la 
pandemia ed è ora influenzata da altri eventi. Le nostre 
diverse sedi in Europa sono di grande supporto per noi 
e ci consentono di garantire la disponibilità dei prodotti 
per i nostri clienti e di ottimizzare e garantire le linee di 
approvvigionamento.

DA QUALCHE MESE AVETE UNA NUOVA 
FILIALE IN TICINO, A MANNO. COME MAI 
QUESTA SCELTA? CHE COSA VOLETE 
PORTARE DI NUOVO AL SUD DELLE ALPI?

In quanto azienda svizzera, l’ingresso nel mercato ticine-
se è una logica conseguenza dell’orientamento strategico 
intrapreso dell’azienda sul territorio Svizzero ormai da 
diversi anni, con la volontà di ottimizzare i servizi forniti 
alla nostra clientela.

CHE OBIETTIVI VI SIETE DATI PER LA NUOVA
SUCCURSALE TICINESE? PENSATE DI 
SVILUPPARVI ANCORA AL SUD DELLE ALPI?

La nostra presenza in Ticino ci consente di rispondere in 
modo ottimale alle esigenze dei nostri clienti. L’offerta di 
prodotti di alta qualità, anche su misura per la regione, 
la varietà di servizi di consulenza e il contatto personale 
con i nostri clienti, sono parte integrante della nostra filo-
sofia. Filosofia che negli anni ci ha sempre permesso una 
necessaria espansione.

QUALI SONO LE PROSPETTIVE DI FINE 2022 
PER LA VOSTRA AZIENDA?

Iniziamo la seconda metà dell’anno con ottimismo e 
affrontiamo con entusiasmo le sfide del nostro comples-
so settore.

INFO

KARL BUBENHOFER SA

Via Pobiette 1

CH-6928 Manno

T. +41 91 225 41 20

info@kabe-farben.ch

kabe-farben.ch
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CI ILLUSTRA, IN BREVE, LE TAPPE PIÙ 
IMPORTANTI DELLA STORIA DI KABE FARBEN?

KARL BUBENHOFER AG (KABE Farben) è stata fondata 
nel 1908 da Karl Bubenhofer come azienda di pittura. 
Nel 1926 il titolare vendette l’attività e fondò la propria 
fabbrica di vernici. La gamma di allora comprendeva 
prodotti vernicianti per applicazioni esterne e interne. 
Nel 1964 Kabe Farben entra nel settore delle vernici indu-
striali e nel 1978 il continuo sviluppo tecnico dell’azienda 
consente l’avviamento della produzione delle vernici in 
polvere. Il completamento della gamma nel settore delle 
costruzioni avviene nel 2003 con l’introduzione dei pro-
dotti per l’isolamento termico delle facciate. La strategia 
di espansione e di successo in Europa inizia nel 1995 sul 
mercato Polacco e prosegue con l’acquisizione nel 2021 
della società tedesca Geholit + Wiemer, leader nel settore 
della protezione dalla corrosione. Il futuro dell’azienda 
è garantito dalla quarta generazione che ha assunto la 
responsabilità nel 2017 con i fratelli Andreas, Stephanie e 
Christoph Bubenhofer. 

La nota azienda familiare produttrice
di vernici ha aperto la prima filiale in 
Ticino. Abbiamo intervistato Pietro 
Tiziani, direttore vendite e marketing 
edilizia presso KABE Farben.

KABE FARBEN
ARRIVA A MANNO

La quarta generazione Bubenhofer e la sede di Gossau.

Interni ed esterni della

nuova sede di Manno.


