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enesin: 60 anni di storia, di passione 
e professionalità fanno di questa importante 
azienda veneta un ottimo punto di riferimento 
nel magico mondo della casa e dell’arredo. 
Una grande famiglia che condivide ideali 
e progetti, dove il gusto estetico e la qualità 
sono il trait d’union della loro mission. 
Ma sentiamo dai diretti interessati chi è 
veramente Genesin.
“Genesin realizza desideri di arredo. Siamo 
principalmente un’azienda commerciale 
che cura a 360° l’arredamento per la casa, il 
giardino, l’ufficio e il contract. La nostra vision 
è quella di interpretare le passioni e i sogni dei 
clienti, creare ambienti che esprimano bellezza, 
armonia e unicità. Arredamenti ricchi di 
sensazioni e di stile, nei quali ogni personalità 
possa rispecchiarsi in modo appagante e felice. 

G
Ogni nostra operazione è frutto di anni 
di esperienza ed è finalizzata a realizzare 
il meglio, dalle relazioni alla comunicazione 
con la clientela: dalla formazione delle 
persone, che compongono il nostro gruppo, 
alla vendita e ai servizi, come le lavorazioni 
su misura, il montaggio e il postvendita, 
tutti eseguiti con nostro personale”.
Dalle origini ad oggi. Quali sono i punti salienti 
della vostra storia aziendale?
“La nostra storia comincia, come altre aziende 
venete, all’interno di una famiglia di artigiani. 
L’idea e il coraggio vengono a Lionello, un 
ragazzo di soli 23 anni che è sostenuto dalla 
esperienza artigiana e professionale del papà 

Gottardo. L’attività viene avviata nel 1955 e 
vede mano a mano l’ingresso dei due fratelli 
più piccoli, Francesco e Guido.
Il primo laboratorio nasce al piano terra 
dell’abitazione, per la produzione di 
serramenti e mobili artigianali, frutto di 
creatività. In seguito è stato aperto il primo 
negozio con annesso il nuovo laboratorio. 
Nel corso degli anni l’attività si è sviluppata 
maggiormente nell’aspetto commerciale. 
Negli anni ’70 è nata la seconda esposizione 
a Loreggia e negli anni ’90 la terza, a 
Castelfranco Veneto”. 
Oltre 60 anni di storico e tantissimi progetti 
realizzati. Il passato può essere il trampolino 

GENESIN: OLTRE 
LE SOLITE CASE
Creare un perfetto identikit 
che renda la tua quotidianità 
un fatto esclusivo, 
per qualcuno è lavoro, 
per altri una vocazione.

di lancio per un futuro sempre più innovativo?
“L’esperienza trasmessa nel corso degli anni 
alle persone e ai collaboratori, unitamente alla 
passione e alla dedizione al proprio lavoro, 
sono la base portante per costruire un’azienda 
solida. Oggi, grazie alle tecnologie innovative, 
le nostre realizzazioni sono sempre più 
importanti e in grado di emozionare il cliente. 
La progettazione è passata dal tecnigrafo ai 
render ed è diventata un mondo più completo 
ed appassionante che permette di vedere 
in anticipo la propria casa e approfondirne 
ogni dettaglio”. 
In che raggio d’azione si muove esattamente 
l’azienda? 
“Per noi la distanza non è un limite, ma uno 
stimolo per dare il meglio e far conoscere 
anche all’estero, attraverso la nostra 
professionalità, le valenze del made in Italy. 
Stiamo lavorando molto nel Veneto e siamo 
conosciuti in Lombardia, dove abbiamo 
iniziato a eseguire arredi negli anni ‘60, 
grazie al passaparola di clienti soddisfatti. 
Siamo orgogliosi anche di realizzazioni 
considerevoli in diversi paesi del Mondo”. 
Che cambiamenti ha subìto l’attività nel corso 
degli anni?  
“A grandi linee si potrebbe dire che l’attività 
è passata da artigianale a commerciale 
grazie all’inserimento di nuova linfa: siamo 
alla quarta generazione. Questo ricambio 
generazionale è stato una leva importante 
per rimanere al passo con i tempi. L’attività 
commerciale è passata dal prodotto di 
qualità a quello di fascia alta, al brand con le 
collezioni delle principali aziende di design, 
agli oggetti disegnati dai maestri del ’900, che 
non smettono mai di raccontarsi. Abbiamo 

fatto conoscere tutto questo con diversi eventi 
realizzati in luoghi rappresentativi del nostro 
territorio.
Siamo parte del consorzio Arreda.net, che ha 
permesso di unire la nostra forza ad altri 44 
negozi in Italia, condividendo scelte, strategie 
operative e di comunicazione. La realizzazione 
di un catalogo con prodotti selezionati di 
fascia media nel brand “La Casa Moderna” ci 
ha consentito di definire al meglio la nostra 
strategia di mercato per il primo impianto”.
Cosa differenzia i vostri tre showroom di 
Loreggia, Rustega e Castelfranco?
“Casa Amica Genesin era il nostro logo, 
ora è rimasta la nostra ragione sociale, 

ma i tre negozi hanno preso significato di 
comunicazione differente e specializzazione.
Genesin Studio a Castelfranco Veneto è 
un negozio-studio di 350 mq; si possono 
trovare prodotti e oggetti e una consulenza 
specializzata nata dalla collaborazione 
di architetti e un’azienda di costruzione. 
Evidenziamo in questo spazio il concetto della 
progettazione che sviluppiamo anche negli 
altri due negozi. È la fase in cui la creatività 
finalmente si libera e trova applicazione 
concreta nello studio e nella progettazione 
degli ambienti. A occuparsene è una squadra 
di architetti e Interior Designers.
Genesin Casa Amica al centro di Loreggia 



42 

via Palladio 1 Loreggia Pd  tel 049 9302033
via Guizze Basse 29 Rustega Pd  tel 049 9301966
via S. Pio X 181 Castelfranco V.to Tv  tel 0423 721950
genesin.it 

è il negozio di 1500 mq., che propone arredi 
firmati dai migliori brand internazionali. 
Il vero lusso è perseguire la qualità, sempre, 
attraverso una progettazione su misura in cui 
conoscenza, studio ed esperienza creano una 
sintesi inedita di classe e ricercatezza. Un 
esempio interessante delle tante possibilità 
lo offriamo con l’allestimento in negozio 
di una casa Domotica.
Genesin La Casa Moderna a Loreggia (vicino 
alla frazione di Rustega) è il negozio storico 
di 1500 mq. che dà forma ai progetti con 
prodotti che valorizzano il giusto rapporto 
qualità/prezzo. Con i giusti strumenti non ci 
sono fasce di prezzo che possano precludere 
la possibilità di realizzare un’idea o un 
sogno. Questo spazio è stato organizzato con 
ambientazioni per i diversi stili di vita”.
In un mondo in cui tutto va veloce e il tempo 
per seguire l’implementazione di una casa 
scarseggia offrite servizi chiavi in mano?
“Siamo organizzati con una selezione di 
prodotti e valenti artigiani per dare il servizio 
chiavi in mano, sia per ristrutturazioni che per 
nuove costruzioni, mediante anche la fornitura 

e posa di pavimenti 
e rivestimenti, 
finiture murarie 
e carte da parati, 
predisposizione 
di impiantistica 
elettrica e idraulica, 
illuminazione, 
tendaggi, quadri 
e complementi”.
Che dire 
dell’importante 
servizio post vendita?

“Fa parte del nostro modo di operare fornire 
assistenza anche dopo anni ai prodotti venduti. 
Riusciamo ad intervenire grazie 
al laboratorio interno anche quando il cliente 
cambia abitazione, realizzando e adattando 
arredi che sono fuori produzione”.
Quanto contano le proprie abilità e quanto 
la strategia commerciale?
“Abilità e strategia sono in relazione. La 
prima è legata alla formazione e anche alla 
storicità ovvero al bagaglio di conoscenza 
e professionalità che è stato tramandato. 
La seconda ci porta ad essere attenti ai 
cambiamenti e ricercare modalità che 
emozionino il cliente e lo motivino a stringere 
un rapporto di fiducia con la nostra azienda”.
Quale visione e quale sviluppo avete in mente 
per il prossimo futuro?
“L’obiettivo futuro è quello di sviluppare 
l’attività con giovani che 
abbiano passione 
in questo tipo di lavoro”.
Voi siete una grande 
famiglia che si tramanda 
da più generazioni 

la passione per l’arredo ma avete anche 
dei collaboratori. Che tipo di feeling riuscite 
a instaurare?
“È la domanda più difficile perché trovare 
le persone giuste non è facile. Pensiamo di 
avere molte occasioni da offrire per trovare 
soddisfazione nel nostro lavoro. Nel nostro 
staff ci sono molte persone che hanno 
iniziato a lavorare con noi a 15-18 anni 
e sono arrivati alla pensione. 
Ancora oggi vengono a trovarci”.
Quali sono le soddisfazioni più grandi 
ricevute finora nel vostro lavoro?
“Le soddisfazioni arrivano dalle persone, 
in particolare dalla riconoscenza dei clienti 
e dalla fidelizzazione negli anni: abbiamo 
avuto clienti che sono ritornati con la copia 
commissione datata oltre 40 anni fa! 
Vi sono stati poi i molti riconoscimenti 
da parte delle istituzioni per attestare 
la qualità raggiunta dall’azienda, non 
solo nella propria attività, ma anche nella 
diffusione della cultura imprenditoriale, 
del design e dell’inimitabile stile italiano. 
Non nascondiamo che la soddisfazione più 
grande è vedere i clienti ritornare dopo anni, 
magari con i figli, per progettare insieme 
nuovi ambienti, a dimostrazione che
la fiducia nelle nostre proposte resiste 
nel tempo e si rinnova”.


