
FRANCESCON SRL  

 

L’azienda Francescon Srl, con sede a Fonzaso, ha una storia che porta come data di nascita 

il primo gennaio del 1910. 

È in quest’anno che il fabbro feltrino Nicola Marin, nato nel 1871, bisnonno di Luciano 

Gesiot, attuale titolare dell’azienda, apre a Feltre un’officina fabbrile specializzata nella 

lavorazione del ferro. 

Nel 1922, tra Nicola Marin e il genero Aristide Francescon, nato nel 1898, si costituisce la 

ditta Marin-Francescon, che vince nel 1923 una medaglia d'oro per un prototipo di cucina 

economica a legna alla mostra nazionale di Roma.  

Nel 1955 abbiamo il debutto nella produzione di cucine a fuoco a gas, con le quali iniziano 

i rapporti commerciali con molte importanti realtà commerciali dell’epoca, nazionali e 

internazionali, come la Rinascente di Milano o le Galeries Lafayette di Parigi.  

Negli anni '80, la ditta presenta, fra i primi produttori, termocucine a legna con caldaia per il 

riscaldamento.  

Nel 1982 la ditta viene trasferita nell’attuale sede di Fonzaso, prendendo il nome Gescu-

Francescon di Gesiot Luciano. Dal 2009 diverrà Francescon Srl.  

Attualmente l'azienda produce cucine a legna, termocucine, monoblocchi combinati 

legnagas-elettrico su misura, cucine professionali per strutture alberghiere, stufe con 

rivestimento in maiolica, stufe piene realizzate sul posto, cappe su misura in diversi 

materiali.   

La ditta Francescon Srl oggi è guidata da Luciano Gesiot assieme al figlio Lorenzo. 

 

FALEGNAMERIA VALLE SNC 

 

L’azienda Falegnameria Valle Snc di Valle Enrico & C. Snc, che ha sede a Cortina 

d’Ampezzo, ha una storia che porta come data di nascita il 1903. 

L’azienda, fin dalla sua origine, ha come attività principale la produzione di arredi e infissi in 

legno su ordinazione. 

Nel 1928, entrano in azienda i figli di Giuseppe, Ferdinando, classe 1906, e Renato, classe 

1912, che affiancano gradualmente il padre nell’attività. 

Anche grazie all’attività agonistica nazionale di Ferdinando, che era campione italiano di sci, 

la famiglia Valle inizia a produrre sci in legno e, nel 1932, brevetta le lamine Valle per gli sci, 

le prime in Italia. 

Nel 1956, anno delle Olimpiadi Invernali a Cortina, la sede dell’azienda viene ampliata e nel 

1966 inizia a lavorarvi Enrico, nato nel 1947, figlio di Ferdinando. 

La famiglia Valle oggi porta avanti con passione e professionalità l’attività della 

falegnameria, disegnando, producendo e installando in modo personalizzato arredi 

prevalentemente in stile rustico cortinese ma anche moderno, con un importante portafoglio 

clienti nazionale, nel quale spiccano nomi illustri del panorama industriale italiano. 

  



IMBALLAGGI BORTOLUZZI srl 

 

L’azienda Imballaggi Bortoluzzi Snc di Bortoluzzi Eddy e Giampaolo, con sede a Ponte nelle 

Alpi, nasce nel 1945. 

Ha come attività la produzione di imballaggi e pallets in legno, dalla segagione del legno al 

prodotto finito, che rappresenta tuttora la principale attività dell’azienda 

Nel 1975, i figli di Giuseppe, Filiberto e Eddy Bortoluzzi, che hanno gradualmente affiancato 

il padre nell’attività, modificano la ragione sociale in Imballaggi Bortoluzzi Snc, continuando 

ad ampliare la rete commerciale e il livello tecnologico dell’azienda. Dal 2001 entra in 

azienda Giampaolo, figlio di Filiberto, e dal 2008, con la scomparsa di Eddy, a Giampaolo 

si affiancano anche i figli di Eddy, Nicola e Tobia, formando la compagine sociale che è oggi 

alla guida dell’azienda. Il patrimonio tecnologico produttivo dell’azienda, in costante crescita 

e innovazione, conta ad oggi molti macchinari per la lavorazione del legno in ogni sua fase, 

alcuni dei quali a gestione computerizzata.  


