
Un conflitto insorto con il marchio di un’azienda tedesca ope-
rante in tutta Europa nel settore delle costruzioni in legno ha 
posto negli ultimi anni la ditta venostana soligno di fronte a 
una grande sfida. L’azienda ha riconosciuto il rischio di lasciar-
si coinvolgere in sterili liti e ha preferito sfruttare l’occasione 
a proprio vantaggio. Pertanto oltre alla nuova denominazione 
sociale, negli ultimi mesi ha lavorato intensamente per defini-
re anche una nuova strategia aziendale ampliando la propria 
offerta che comprendeva gli elementi classici in legno mas-
siccio fino a proporre un ventaglio di prestazioni che include 
l’involucro edilizio completo.

L’esito della ricerca di un nome ha portato alla creazione di 
un nuovo marchio e di una nuova denominazione  sociale: 
holzius, composto dal termine tedesco ”Holz” (legno) e 
dalla forma latina comparativa “ius”. Ciò significa che holzius 
intende perseguire i suoi obiettivi con una determinazione 
e convinzione ancora maggiore.”ius“ significa anche “dirit-
to/legge”. holzius significa dunque anche lavorare il legno 
rispettando le sue leggi e utilizzandole nella realizzazione dei 
prodotti. holzius rappresenta inoltre il principio della purezza 
del legno in quanto materiale da costruzione a cui si rimane 
sempre fedeli.

L’azienda ha consultato i propri clienti, condotto indagini di 
mercato e definito un nuovo campo di attività tutto suo. In 
futuro holzius desidera costruire case interamente in legno 
utilizzando gli elementi in puro legno di propria produzione 
che si avvalgono del sistema di giunzione brevettato che non 
fa uso di colle e parti metalliche, fino a proporre involucri 
edilizi completi. 

Il costruttore venostano di case in puro legno ha deciso di modificare la propria 
denominazione sociale e il proprio brand a causa di un conflitto insorto con un 
altro marchio. “Il conflitto legato al marchio è stato per noi un segnale dall’e-
sterno che qualcosa doveva cambiare”, ha dichiarato Herbert Niederfriniger, 
fondatore e amministratore della società. E dato che la ditta non fa mai le cose  
a metà, l’esito è stato molto più di una semplice ridenominazione.

Le aziende partner che collaborano alla realizza-
zione di questo progetto sono certificate holzius 
e lavorano in subappalto. holzius rimane quindi 
l’unico interlocutore del cliente fino all’ultima-
zione dell’involucro edilizio con il risultato di 
migliorare la qualità e semplificare l’iter operativo 
a vantaggio di entrambe le parti. Attualmente 
(ottobre 2016) sono in corso già tre progetti per 
la realizzazione dell’involucro edilizio completo. 
Dall’1 ottobre holzius sarà presente anche in 
Internet con un nuovo sito.

“Desideriamo creare spazi abitativi sani e preser-
vare l’ambiente, riportando così in sintonia uomo 
e natura”, ha così dichiarato l’amministratore 
Herbert Niederfriniger. Il nostro obiettivo è anche 
quello di portare nelle città la tecnica costruttiva 
che fa uso di elementi interamente in legno cre-
ando anche in tale ambito un nuovo stile di vivere 
e abitare a contatto con la natura. holzius si è 
lasciata per questo ispirare dalla natura. L’azienda 
sfrutta infatti le straordinarie proprietà del legno 
per costruire case solide e naturali. Per gli amanti 
della natura è un sogno che si trasforma in realtà. 
E per lo stesso motivo l’azienda ha scelto come 
claim del proprio marchio “attrazione - naturale” 
che richiama l’attenzione sulla tecnica costruttiva 
che non fa uso di colle e parti metalliche e viene 
incontro al desiderio dei clienti di vivere in un 
ambiente sano.

soligno diventa holzius

“Se l’uomo non utilizza  
le risorse naturali,  

perde il contatto con la natura.” 

Herbert Niederfriniger  
Fondatore e amministratore della società
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holzius Srl
L’azienda è stata costituita nel 2005 e negli scorsi anni  
ha raggiunto un organico di 25 persone con tendenza  
di crescita. Nel 2015 la produzione è aumentata del 43%. 
Quest’anno il fatturato si è già rivelato al di sopra delle  
aspettative. holzius Srl è una consociata del Gruppo 
Rubner.
Campo di attività dell’azienda: produzione di elementi  
in legno massiccio, privi di colle e parti metalliche, per  
la costruzione di edifici, involucri edilizi completi fatti 
intera mente in legno, conformi ai criteri della bioedilizia.
Mercati di riferimento: Alto Adige, Italia settentrionale,  
Austria, Germania e Svizzera.


