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A Vitrum 2015, un pubblico di grande qualità.
Per Cefla un risultato soddisfacente,
a conferma di un 2015 in chiusura positiva.

Ottobre 2015
L’edizione 2015 di Vitrum, Salone biennale internazionale specializzato delle macchine,
attrezzature e prodotti speciali per la lavorazione del vetro piano e cavo (6 – 9 ottobre – Rho
Fiera Milano), si è chiusa con un totale complessivo di 18.450 visitatori: un pubblico di
qualità, specialisti del settore e buyer, sia a livello nazionale (9.032 visitatori italiani)
sia a livello internazionale (9.418 visitatori esteri).
In questi anni il mercato ha operato una forte selezione, privilegiando le aziende che hanno
maggiormente puntato sull’innovazione.
In questa edizione, Cefla ha esibito la spruzzatrice oscillante “Mito KG”, specializzata nella
verniciatura del vetro. Un concentrato di flessibilità ed efficienza, pensata per ridurre al
minimo gli sprechi e garantire risultati di elevata qualità. La sua versatilità, unita alla
possibilità di integrare diversi equipaggiamenti, permette l’ottenimento dei più diversi effetti
speciali. Questo in risposta ad un trend che richiede un sempre maggiore utilizzo del vetro
nell’ambito dell’arredamento d’interni e, dunque, presuppone l’utilizzo di vernici organiche
in fase di lavorazione.
Questa edizione di Vitrum ha avuto per noi un bilancio senz’altro positivo per quanto
riguarda la qualità dei contatti raccolti: molti provenienti dall’Italia, soprattutto per quanto
riguarda i clienti storici, un buon numero proveniente dal centro Europa come Francia,
Germania e Svizzera.
Complessivamente siamo soddisfatti del 2015, che si chiuderà positivamente - in crescita
rispetto al 2014 - gettando le basi per un 2016 che si prospetta non meno interessante
dell’anno che sta per concludersi.

About Cefla Finishing Solutions:
Cefla Finishing Solutions, leader mondiale nella verniciatura, decorazione, stampa
digitale del legno e dei suoi derivati, progetta e realizza linee su misura “chiavi in
mano”, principalmente per il mercato del legno. L’expertise acquisita nel corso degli anni e
il know-how raggiunto ne fanno oggi un gruppo all’avanguardia anche nel settore del vetro,
della plastica, del fibrocemento, materiali compositi e del metallo.

