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Vi parliamo un po di noi.

Siamo un gruppo di quattro persone professionalmente preparate e specializzale
nell'attività di verniciatura mobili, componenti ed oggetti in legno.
Lavoriamo assieme (con l'attuale "Gruppo") da più di 7 anni ed il 75% di Noi opera
assieme da 12 anni. Rappresentiamo quindi un Team coeso ed affiatato abituato a
condividere i ritmi e gli obiettivi del nostro lavoro.

In corrispondenza alla decisione del nostro (ex) datore di lavoro "storico" di cessare
l'attività (la denominazione della dina era: Verniciatura Nuova s.n.c. di Lionello Floreani,
società che ha cessato l'attività il 31/07/2014), è maturata la volontà di dare continuità al
nostro percorso professionale sviluppando un'idea imprenditoriale che si concretizzasse
nella costituzione e gestione di una new-co in forma cooperativa.
La nuova cooperativa è stata costituita il 04/09/2014 assumendo la denominazione di
VERLAC società cooperativa (in seguito: VERLAC), con sede a Majano (UD).
Nel nostro progetto la cooperativa "raccoglie quindi il testimone" della precedente
attività artigianale di verniciatura la quale nella precedente "veste" societaria ha
rappresentato per gli operatori locali, e non solo, del settore un valido e consolidato
partner nell'esecuzione di verniciature nel diversificato panorama dei manufatti in legno.
Oltre che da esigenze soggettive destinate ad assicurare alla compagine societaria (attuali
soci fondatori) un'opportunità e una continuità lavorativa, il progetto della nuova
cooperativa può annoverare altri aspetti positivi, e in particolare la:

Good Reputation della società originaria nel campo dei servizi di verniciatura;
professionalità degli attuali soci fondatori della VERLAC;
possibilità di rivedere, migliorare e rilanciare alcuni aspetti commerciali legati all'azienda (di
origine);
possibilità e necessità di revisione di alcuni fattori organizzativi e gestionali che negli ultimi
anni della "vecchia" gestione, hanno conosciuto un andamento meramente "inerziale".

Il progetto di sviluppo commerciale inizialmente ha visto la prosecuzione e sviluppo
dell'attività allargando comunque il proprio raggio d'azione anche in settori "vicini" e
comunque in ambiti e servizi funzionali:

a raggiungere un pieno utilizzo della struttura produttiva;
al rapido raggiungimento, mantenimento e sviluppo del fatturato di pareggio (BEP);
alla possibile differenziazione, progressiva e programmata, dell'attività.

INIZIAMO A LAVORARE
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Tutte le superfici lignee (mobili, infissi, serramenti, allestimenti nautici e
superfici di pregio) per impiego interno/esterno, con utilizzo anche di

vernici ad acqua (oltre che con materiale acrilico, poliuretanico e ignifugo).
Vengono effettuate inoltre tinte e laccati a campione, vernici speciali ed

I nostri servizi

Verniciatura mobili
L'azienda VERLAC è in grado di apportare la verniciatura
su oggetti di diverse forme e dimensioni, anche su vari

tipi di supporti oggi diponibili.

Laccatura mobili
Effettuiamo laccature metallizzata, opaca o lucida.
Garantiamo una copertura omogenea su tutta la

superficie, ottenendo un risultato uniforme
minimizzando al massimo i difetti sui punti più

nevralgici come giunture e spigoli.

Lucidatura superfici lignee
La lavorazione di lucidatura non si ferma al singolo

mobile ma effettuiamo questa lavorazione su tutte le
superfici d'arredo per interni e per esterni.
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effetti particolari (lucido e opaco). Vengono utilizzate solo vernici delle
migliori marche creando effetti particolari e ricercati per soddisfare ogni
genere di richiesta, assicurando nel contempo il miglior rapporto qualità/

prezzo.
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Mettiti in contatto!

Vieni a conoscere la Verlac, siamo pronti a lavorare per te.
Da noi puoi Verniciare e laccare e lucidare il tuo mondo.

tel-fax: +39 0432 948115 (tel:+390432948115)

info@verlac.it (mailto:info@verlac.it)

Verlac in Google Media (https://goo.gl/2HSzjX)
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