
Salone di Milano, il comparto arredo bagno subito in vetrina

L'ESPOSIZIONE

Le imprese del distretto indu-
striale di Civita Castellana prota-
goniste, fin dal primo giorno, al
Salone del Mobile che si è aperto
ieri a Milano. Tra quelle presenti
all'interno dei padiglioni della
Fiera di Rho. e le altre che hanno
scelto di presentarsi nel "fuori sa-
lone", sono una quindicina quelle
che si confrontano col mercato
internazionale in questo appunta-
mento.
Le soluzioni innovative e tecnolo-
giche, in grado di ridurre i consu-
mi e l'impatto ambientale, e di
creare nuove tendenze, hanno fat-
to subito centro tra i visitatori. In-
somma, nella grande vetrina del-

le novità, gli stand delle industrie
viterbesi hanno intercettato nuo-
vi clienti e nuovi mercati, l padi-
glioni riservati al settore deil'arre-
dobagno si sono confermati un
punto fisso per si occupa della
materia, grazie alle capacità di at-
trarre tutte le figure professionali
di riferimento: dagli architetti al
designer. ai rivenditori in cerca

PER LE 15 IMPRESE
DEL DISTRETTO
CIVITONICO INTERESSE
E PRESENZE. LE
NOVITA' SU DESIGN
E TECNOLOGIA

MILANO La visita del sindaco di Civita Castellana, Luca Giarnpieri.
alalo stand di Aan-Colavene al Salone

sempre di novità.
Ieri al via delle attività del Sa-

iol ne era presente anche i l si nd a-
co civitonico Luca Glampicri.ac-
compagnato dall'assessore alle
attività produttive, Giovanna For-
tuna. Siamo un punto di riferi-
mento del settore ceramico - ha
affermato - e il nostro polo indu-
striale è la maggior risorsa econo-
mica dell'intera provincfaviterbe-
se. Ultimamente poi, nonostante
gli spaventosi rincari delle utenze
energetiche stiano mettendo a du-
ra prova le produzioni, ii nostro
sistema sta dimostrando di resi-
stere restando sempre in prima li-
nea Con fatica ma con grande ca-
pacità di sopravvivenzar'.
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