
Pambianco Magazine (ITA)

  Paese: it

Pagina: 67

Diffusione: 50000

  Tipo media: Stampa specializzata

Autore: n.d.

    06 Luglio 2015  - 50010  

 

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

Page 1 / 1

Paese: it

Pambianco Magazine (ITA)

06 Luglio 2015 - 50010

FIMA IN SPAGNA CON
KOH-I-NOOR
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FIMA Carlo Frattini ha siglato un accordo con

Design Koh-1-Noor Datributiori S.L conferendo-
le la distribuzione esclusiva dei suoi prodotti in

Spagna. La società controllata da Koh-i-noor spa

e guidata da Miguel Angel Guerrero, distribuisce i

prodotti della casa italiana in Spagna e da più di
80 anni rcerca design funzionale e innovatvi per
produrre una gamma completa d complement

e accessori per l'arredamento del bagno made

in Italy. Con questa partnership l'azienda novare-

se, che si awale della collaborazione con desi-

gner come Giuseppe Bavuso, Sergio Cast glia,

Meneghello Paolelli Assocati. Marco Preti e Hans
Thyge Raunkjssr, punta a rafforzarsi sul mercato

iberico con entrambe le proposte residenziali e

contract.

POZZI GINORI PASSA A
GEBERIT: POLO DA 2,5 MLD

I

L"
Giorgio Casfigi oni

La mult nazionale svizzera Geberit,
specializzata nella progettazione di impianti

idraulici per il bagno, ha acquisito l'italiana

San itec, azienda di prodotti di design
del settore, che annovera tra i marchi in
portafoglio Pozzi Ginori. Sarà operativa a

livello commerciale dal prossimo O ottobre e

andrà a regime da gennaio2016. Abbiamo
investito globairnente - ha dichiarato a

Pambianco Design il nuovo DG di Geberit
Italia e Pozzi Ginori, Giorgio Castiglion -

1,1 miliardi di euro nell'operazione, che
prevediamo di ammortizzare con nsultati di

cash flow in 5 anni'. "Unendo le due società

operative - ha spiegato il DG - abbiamo
creato un gruppo da 2,5 miliardi di euro di
fatturato totale (1,8 miliardi Geberit, 700

milioni Sanitec)". Rinnovata la struttura

commerciale di Geberit Italia che ora prevede
due direzioni vendite: una dedicata alla

gamma imantistica e una alla ceramica.
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'azienda di llurrirotecnica di

Canoro da 40 milioni di euro.

Poltrona Frau vola con Alitalia

o, tuu per estre le poltrone

de la cuoca Business Clase dei

voli intercont nenta . Le sedute,

rivestite in ReI a Fraj®, giocano sul
contrasto tra beige onere

Margraf a Mosca con Rete
Italia

u.

made n ItalO a Mosca

(Novoapasskiy Lane) di cui Margrat
fa parte con i suoi marmi: un'area

di 500 mq promossa da Rete Italia

con t azierdv cerco d dcc grr.

Visionnaire, primo flagship
a Miami

I t ml .1 .rr Lamento di usso

sci a o Ira naugurato il suo

pri rio flagahip store a Miam.

Lo showroom, situato al 2003 di
Biscayne Boulesard, si sviluppa su

un o le lo per 700 roq

Oenotria, a Shanghai un
centro per il design

erri di ce sooran ere sig sto

nel 2010 tra il governo cinese
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di offrire ['ltslian I teatyle al

consumafore cirese di fascia alfa.

A Bari un nuovo Scavolini
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Nuo, L rac, c aEu -
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superfice di 100 metri quadri, ed
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