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GRUPO HALCON IN CRESCITA
Gruppo Halcon, con un investimento di
11 milioni di euro e l’apertura di un nuovo
stabilimento produttivo ad Onda, è oggi il
secondo gruppo spagnolo nella produzione di piastrelle ceramiche.
Continuando in un processo di espansione avviato nel 2009, il Gruppo Halcon ha
inaugurato lo scorso dicembre il nuovo
sito produttivo di Onda, in Spagna. Il nuovo stabilimento, 70.000 mq, è dotato di 6
nuovi forni e della più moderna tecnologia digitale e prevede la creazione di 100
nuovi posti di lavoro. Grazie all’investimento di 11 milioni euro, Grupo Halcon fa
un passo ulteriore nel costante processo
di evoluzione, raddoppiando la produzione giornaliera da 55.000 a 110.000 metri
quadrati, rafforzando il suo status di
grande produttore e portando il fatturato
da 90 a 160 milioni di euro nel 2016.

SAYERLACK: NUOVA FINITURA
PER ESTERNI AD ELEVATISSIMA
RESISTENZA
I manufatti in legno esposti all’esterno
necessitano di protezione a lungo termine contro i danni inevitabilmente causati
dall’usura e dalle intemperie.
La nuova finitura “AZL 3353/00” trasparente bicomponente all’acqua ad elevatissima resistenza meccanica è ideale
per portoni d’accesso e garage.
La finitura si applica a spruzzo su una
mano di impregnante o di impregnante +
fondo all’acqua. E’ pigmentabile, con le
paste all’acqua della serie XA 4034/XX,
in un’ampia gamma di colori.
AZL 3353/00, a differenza delle finiture
per esterni tradizionali, impedisce la perdita di opacità e il rammollimento del film
causati dal contatto con sudore delle
mani e creme, evitando la conseguente
diminuzione di resistenza meccanica.
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KALE ITALIA CEDE A LAMINAM
LO STABILIMENTO DI
BORGOTARO
Lo scorso 17 dicembre Kale Italia ha concluso la vendita dello stabilimento produttivo di Borgotaro, in provincia di Parma. L’acquisizione da parte di Laminam
del sito produttivo (45.000 mq) prevede
l’installazione di due nuove linee produttive GEA dedicate alle lastre ceramiche di
formato 1.620x3.240mm, con spessore
da 6 a 20mm, l’assunzione di tutti i dipendenti e la loro riqualificazione professionale attraverso un piano formativo
presso lo stabilimento Laminam di Fiorano.
“Si tratta di un grande risultato - ha dichiarato Zeynep Bodur Okyay, Presidente di Kale Group. -Gli accordi tra Kale e
Laminam hanno garantito una soluzione
sostenibile sia per l’occupazione sia per il
prestigio di un sito produttivo fortemente
radicato nel territorio. Il Gruppo Kale proseguirà le sue attività con Kale Italia ed i
suoi 63 dipendenti, come peraltro dimostra la recente inaugurazione del Kale Art
District, un investimento dedicato al design e al mondo della progettazione che
valorizza i brand Edilgres, Edilcuoghi e
Campani. I nostri brand continueranno a
essere espressione del made in Italy e
saranno prodotti dalle più qualificate e
tecnologicamente evolute aziende del
distretto di Sassuolo, con la massima cura e sotto la supervisione dell’organizzazione italiana. A questo si affianca il recente potenziamento dell’hub logistico di
Fiorano, per offrire ai nostri clienti un servizio sempre migliore e di elevata qualità.
Il nostro intento è quello di consolidare la
presenza in Italia in quanto Gruppo Kale.”
Laminam, società del gruppo System
specializzata nella produzione di lastre
ceramiche, archivia un altro esercizio più
che positivo, con un fatturato 2015 a
quota 50 milioni di Euro (+25% su un
2014 che aveva già registrato un incremento del 30%).

NAXB SI ALLEA ALLA DANESE
COLOUR CERAMICA
Naxb, partnership strategica tra distributori nordeuropei di pavimenti e rivestimenti, ha recentemente accolto al suo
interno la danese Colour Ceramica A/S,
dal 1987 grossista di piastrelle ed oggi
principale attività di commercio all’ingrosso in Danimarca.
Colour Ceramica va così ad aggiungersi
ai 78 punti vendita già alleatesi in Naxb
- per gestire al meglio le politiche di acquisto e di marketing e mettere a fattor
comune le singole esperienze di business - ed attivi in Svezia, Norvegia, Finlandia, Islanda e Danimarca.
Colour Ceramica A/S, fondata nel 1987,
nel 2002 è stata comprata da Henry Kristiansen e Steen Scheel-Krüger. Colour
Ceramica A/S è oggi la principale società del Paese attiva nel commercio all’ingrosso di piastrelle e dispone di un magazzino distributivo in grado di garantire
consegne in 24 ore sull’intero territorio
nazionale. Colour Ceramica, oltre alla logistica e alla gestione delle consegne,
offre ai propri clienti consulenze professionali sui prodotti e sulla loro posa in
opera e cataloghi elettronici destinati sia
al segmento fai-da-te sia a quello professionale.
N AXB , nata nel 2008 dalla volontà di alcuni distributori nordeuropei di piastrelle
ceramiche, grazie alla sua capacità di
offrire ai produttori una rete distributiva
capillare e in continua evoluzione, riesce
a mettere a disposizione dei propri
membri, ai migliori prezzi di mercato, i
prodotti dei più importanti player internazionali.
Naxb, inoltre, è in grado di sviluppare, a
proprio marchio e a prezzi estremamente competitivi, una propria gamma
prodotti specifica, sia nel formato sia nel
design, per i mercati nord-europei, dando ai membri del gruppo interessanti
vantaggi.
Principale fattore di crescita del gruppo
è da un lato l’acquisizione di nuovi membri, dall’altro nuove partnership con
gruppi d’acquisto internazionali presenti
in tutta l’area Nord Centro Europa.

