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Arredo legno, focus tecnico con Unicredit da Scavolini
Sarà presente l' assessore Bora l'
azienda ottiene il Made in Italy L'
APPUNTAMENTO
MONTELABBATE
La
sede di Scavolini Spa di Montelabbate
ospiterà il focus organizzato da UniCredit
e Conﬁndustria Marche Nord sulle
prospettive della Filiera dell' Arredo
Legno e sulle soluzioni oﬀerte dal
sistema bancario al comparto. L'
incontro è in programma oggi, con inizio
alle 14,30. L' obiettivo è quello di oﬀrire
agli imprenditori un' analisi complessiva
del settore e delle sue caratteristiche
oltre ad una illustrazione dei trend dell'
attività di M&A nel settore del design e
degli strumenti a supporto delle
strategie di sviluppo di aziende e
imprenditori. Saluti di apertura di Lorena
Fulgini, presidente Gruppo Legno e
Arredo Conﬁndustria Marche Nord, ed
Andrea
Burchi,
regional
manager
UniCredit Centro Nord. Il programma Le
relazioni tecniche saranno tenute da Roberta Antinarella corp. marketing & advisory
UniCredit Presentazione Industry Book Arredo & Design e da Andrea Cacciapaglia
Cfa commercial banking Italy UniCredit Il mercato del M&A nel settore del Mobile . A
completare il focus organizzato dalla banca anche una tavola rotonda moderata dal
giornalista Michele Romano ed arricchita dagli interventi di Andrea Burchi - regional
manager centro nord UniCredit, Fabiana Scavolini Ceo Scavolini Spa, Roberto Pompa
Ceo Roda Srl, Eleonore Cavalli - art director Ipe srl Visionnaire. Conclusioni a cura di
Manuela Bora, assessore alle Attività produttive della Regione Marche. La stessa
Scavolini, proprio ieri, ha ottenuto «la certiﬁcazione Made in Italy che dichiara l'
origine italiana del mobile». La certiﬁcazione, fa sapere Scavolini, «è rilasciata
unicamente da Cosmob e Catas, i due più importanti laboratori di prova e
certiﬁcazione per il legno-arredo in Italia. Si basa sulla norma Uni 11674 che
risponde alle esigenze di tutela del mercato». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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