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PIÙ CONTROLLO PER GARANTIRE
ALTI STANDARD QUALITATIVI

Un approccio necessario per poter aver un maggiore controllo su tutti i processi 
che interessano il legno, a partire dall’acquisizione della materia prima, al taglio 
dei tronchi e alla lavorazione del legno. Da qui, l’accurato processo di selezione, 
per poi giungere alla sua classificazione e stoccaggio per la miglior efficienza 
possibile, per poi andare alla distribuzione. Florian prosegue il percorso di 
quell’azienda coscienziosa nata nel 1950, che guarda oltre e che è sempre un 
passo avanti tra i leader del legno. Un’azienda che ha da sempre le idee chiare: 
investire per rinnovarsi e continuare ad essere competitivi. 
Un metodo di organizzazione orientato non più sulla sola tipologia di legno 
impiegato, ma sulla destinazione del prodotto che genera. Un cambiamento 
che si sta rivelando impeccabile da un punto di vista non solo organizzativo, 
ma anche nell’ottica dell’ottimizzazione delle risorse. Dalla materia grezza al 
prodotto finito con zero scarti: col completamento della filiera, Florian dà valore 
aggiunto ai prodotti. Da azienda di famiglia del nordest a leader nei mercati 
mondiali di settore. Un brand che è associato alla materia prima ma che non ha 
avuto paura di mettersi in gioco inserendosi anche nell’ambito dei prodotti finiti. 

TIGHTER CONTROL TO GUARANTEE
THE HIGHEST QUALITY STANDARDS

A necessary approach to have better control over all the processing stages 
of timber, starting from the acquisition of the raw material, to sawing of the 
lumber and wood processing.
After this comes the careful selection process that focuses on the precise 
classification and storage for the best results in efficiency and the subsequent 
distribution. The Florian Group follows in the footsteps of the company 
founded in the 1950s and is always one step ahead among the other leading 
timber companies. It has clear ideas: invest to upgrade and stay competitive.
The method of organisation is no longer based on the type of wood but on the 
end use of the product it generates.
This approach is proving to be a game changer not just in organisational 
terms but also in view of the optimisation of resources.
From the raw material to zero waste production, thanks to its integrated 
production chain Florian brings added value to every product.
It is a brand associated with the raw material, yet this has not held it back in 
becoming a player in the manufacture of end products.
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SUPPLY CHAIN 
FOR THE FUTURE
OF WOOD

FILIERA, SOSTENIBILITÀ, RISPETTO 
DELL’AMBIENTE, RISORSE UMANE
 
Queste sono le nostre linee guida per affrontare le sfide che ci 
aspettano nei prossimi anni.
Il profondo cambiamento che si prospetta porterà una 
distribuzione differente ed una clientela molto più esigente ed 
attenta alle problematiche ecologiche (ecosostenibilità).

Noi siamo pronti! Florian Group è il partner ideale per il vostro 
business.

Buona lettura.

INTEGRATED PRODUCTION CHAIN, 
SUSTAINABILITY, ENVIRONMENTAL 
RESPECT, HUMAN RESOURCES

These are our values to guide us through the challenges of the 
near future.
The profound change that faces us will lead to a different 
distribution of our products and to a more demanding customer, 
sensitive to ecological issues (eco-sustainability).

We’re ready… the Florian Group is the ideal partner for your 
business!

Happy reading.

EDITORIALE / EDITORIAL
a cura di / by Antonio Battaglia
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1
PANNELLI

E LAMELLARI
PANELS

AND SCANTLINGS

Florian si presenta all’avanguardia nelle produzioni 
di pannelli, oltre che tecnologicamente innovativa, 
in quanto dotata di un accurato controllo dei 
processi di lavorazione. 

I pannelli vengono generati presso due aziende situate nei siti di 
approvvigionamento della merce, precisamente sono prodotti a Din 
Novoselec, dove la lavorazione si concentra sugli spessori di 40/45 
mm, e a Lipovljani Lignum, sempre in Croazia, che si focalizza sulla 
produzione di spessori di 20, 26 e 32 mm.

Florian produce tre diverse tipologie.

1 SOLID PANEL 

I pannelli massicci monostrato hanno conquistato una posizione di 
pregio in quanto presentano i migliori presupposti per una lavorazione 
di alta qualità e soddisfano tutti i requisiti tecnici ed estetici.

Florian is on the cutting edge in the manufacture of 
panels as well as being technologically innovative, 
as we maintain a precise control over the production 
phases. 

Panels are generated at two companies sited in locations where 
the goods are supplied from. To be precise, they are manufactured 
at Din Novoselec where production is concentrated on 40/45 mm 
thicknesses and at Lipovljani Lignum, also in Croatia, that focuses on 
the production of 20, 26, and 32 mm thicknesses.

Florian produces three different types of panels.

 

Excellence and versatility are the watchwords for these solid wood 
panels that have numerous applications both in interior and outdoor 
environments, giving any building versatility and natural elegance.

2 FINGER JOINTED PANEL

Composto dall’incastro di elementi di legno con giunzioni nette e ben 
delineate, I pannelli monostrato FJ hanno maggiore compattezza, 
grande stabilità e notevole miglioramento delle qualità meccaniche.

Composed of an interlocking system of various elements in wood 
with visible, bonded junctures. Its uniqueness lies in the wide variety 
of colours available which add enormous value in terms of aesthetic 
possibilities.
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CARATTERISTICHE / FEATURES

Essenza Rovere / Essence Oak

Spessore 20/26/32/40/45 mm
Thickness 20/26/32/40/45 mm

Larghezza 650/900/1210 mm 
Lenght 650/900/1210 mm

Doga da 35 a 70 mm / Stave from 35 to 70 mm

CARATTERISTICHE / FEATURES

Essenza Rovere / Essence Oak

Spessore 20/26/32/40/45 mm
Thickness 20/26/32/40/45 mm

Larghezza da 900 a 3500 mm (di 100 in 100)
Lenght from 900 to 3500 mm (every 100 mm)

Doga da 40 a 120 mm / Stave from 40 to 120 mm

QUALITÀ / QUALITY

A/B A/X B/X R/X

QUALITÀ / QUALITY

A/B A/X K/K K/R R/R RR/RR



100% ROVERE
100% OAK

ROVERE CON COMPENSATO ALL’INTERNO
OAK FACED PLYWOOD CORE

3

3 ENGINEERED PANEL

Tre strati ingegnerizzati che possono essere offerti con due diversi tipi di costruzione:
100% ROVERE, il prodotto TOP, costituito da due lamelle in rovere massiccio con al 
centro un ulteriore strato di rovere massiccio per dare la massima stabilità per tutti gli usi;
ROVERE CON COMPENSATO ALL’INTERNO, l’alternativa al 100% Rovere. Forte e stabile, 
composto da due strati esterni di rovere massiccio e uno strato centrale di compensato.

Tree engineered layers that come in two different types of construction:
100% OAK, the TOP QUALITY product, made up of two solid oak lamellas with a further 
layer of solid oak in the centre to provide the best stability for all purposes;
OAK WITH INNER PLYWOOD LAYER, the alternative to 100% oak. Strong and stable, 
made of two external layers in solid oak and a central plywood layer.

D K CNDK NATURAL

A

ROVERE LAMELLARE 
LAMINATED OAK

KKK
Lunghezza: 4500 - 6000 mm
Lenght: from 4500 to 6000 mm

AKA
Lunghezza: 2100 - 4400 mm
Lenght: 2100 - 4400 mm

min. 600 mm

A

K

A

DKD
Lunghezza: da 800 a 3500 mm
Lenght: from 800 to 3500 mm

D

D

K
K

K

K

K
K

CARATTERISTICHE / FEATURES

Spessore 48-63-72-84-96 mm / Thickness 48-63-72-84-96 mm

Larghezze 65 - 75 - 86 - 95 - 120 - 145 mm / Width 65 - 75 - 86 - 95 - 120 - 145 mm

CARATTERISTICHE / FEATURES
Spessore 20 mm (altri spessori su richiesta)
Thickness 20 mm (other thicknesses on request)

Lamella 4/3,3 mm / Layer 4/3,3 mm

Larghezza 1210 mm / Width 1210 mm

Doga 50 mm + / Stave 50 mm +

Lunghezza 2350/2150/1850 mm
Length 2350/2150/1850 mm

QUALITÀ / QUALITY
AB – K – R – RR – X 
Combinabili su richiesta / Can be combined in request

Il segmento Lamellare è prodotto dalla Elda Drvo Doo a Pleternica in 
Croazia. Florian è in grado di fornire lamellare per serramenti a lista intera 
oppure finger joint a più strati. Le lamelle utilizzate per la produzione 
di lamellare vengono accuratamente selezionate per tipologia e qualità.

La scelta di gestione di un unico prodotto per azienda, fa parte del 
sistema Florian proprio per garantire un prodotto sempre di alto livello 
e costante in termini qualitativi e produttivi. Il risultato del continuo 
investimento in competenze e tecnologie, ha dato i suoi frutti.    

The laminated oak is instead produced by ELDA Drvo Doo in Pleternica 
in Croatia. Florian Group is able to supply lamellar for full list frames or 
multi-layer finger joints windows. The lamellas used for the production 
of laminated are carefully selected by type and quality.

The decision for each company to manage a single product is part 
of the Florian system, and it serves to guarantee a consistently high-
quality product in terms of raw material and manufacture. It is the 
fruition of the continued investment in expertise and technology. 

Lamella massiccia 
Solid lamella

Lamelle finger joint (max 500 mm) 
Finger jointed lamella (max 500 mm)

Lamelle finger joint (min 600 mm)
Finger jointed lamella (min 600 mm)
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COMPONENTI SCALE
STAIR COMPONENTS

NEWEL POST & SPINDLES 
NEWEL POST & SPINDLES

DD
45x2

DDD
30x3

DDDD
22,5x4

ENGINEREED POST
90x90 Cuore finger joint. 
Parti esterne massicce. 
Finger jointed core. 
Solid auters parts.

Si tratta di legno lamellare, ideato e progettato fin 
da principio per un uso specifico: i componenti per 
le scale. 
In particolare sono previsti i seguenti utilizzi:

newel posts & spindles
handrails
strings & treads

 
It is laminated timber, conceived and designed from
the beginning for a specific use: stairs components. 
In particular, the following uses are envisaged:

newel posts & spindles
handrails
strings & treads

Si tratta di profili pre-formati di sezione 90x90 mm 
e diversa lunghezza, disponibili a due, tre o quattro 
strati (DDD). Ideali per caposcala e colonnine.

These are pre-sized profiles, with a 90x90 mm 
section and with random lengths, available in 2, 3 
or 4 layers (DDD). Ideal for newel posts, spindles, 
or balusters.

ITALIA HRVATSKA FRANCEMAGYARORSZÁG

1 NEWEL POST 
& SPINDLES

2 HANDRAILS

3 STRINGS & 
TREADS/RISERS

CARATTERISTICHE / FEATURES

Sezione 90x90 mm / Section 90x90 mm

Larghezza 1500-1600-2100-3000/3500-3600/3900-
4000+ mm
Lenght 1500-1600-2100-3000/3500-3600/3900-
4000+ mm
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EURO OAK HANDRAILS 
EURO OAK HANDRAILS

STRINGS & TREADS/RISERS
STRINGS & TREADS/RISERS

DDD
3 strati massicci 
3 solid pieces

DKK 
1 massiccio, 2 finger joint  
1 solid, 2 finger joint 
200+ mm 

SOLID STAIR STRINGS SOLID STAIR STRINGS

LAMINATED STAIR PANEL LAMINATED STAIR PANEL

ENGINEERED STAIR PANEL ENGINEERED STAIR PANEL

Un unico pezzo. / One solid piece.

Composto da tre doghe incollate fra loro. / Composed of three lamellas glued together.

Composto da tre strati. Anima composta da elementi in rovere giuntati a 
pettine. Strati esterni composti da lamelle in rovere.
Composed of three layers. Core composed of comb jointed oak elements. 
Outer layers made of oak strips.

Si tratta di profili di diverse dimensioni, con tipologie 
DDD, DKK, DKA, DAA. Ideali per corrimano o stangoni.

These are profiles of various dimension, available with 
DDD, DKK, DKA, DAA composition. Ideal for handrails/
banisters or stairway staves.

Strings: componenti formati da pannelli a lista intera, listellari o tre-strati. Tutte e tre le tipologie sono disponibili. Varie misure disponibili su richiesta. Ideali 
per longheroni, cosciali a vista, travi di bordo. Treads (and risers): componenti formati da pannelli listellari o trestrati. Entrambe le tipologie sono disponibili 
in rovere. Varie misure disponibili su richiesta. Ideali per gradini, in particolare per alzata o sottogrado, e pedata.

Strings: these are components made by oak solid stair panel, or laminated stair panel, or engineered stair panel (3-layers). Different formats are available 
on demand. Ideal for inner and outer strings or fascia. Treads (and risers): these are components made by oak laminated stair panel, or engineered stair 
panel (3-layers). Different formats are available on demand. Ideal for steps, in particular for treads and raisers.

CARATTERISTICHE / FEATURES

Sezione 45x75 mm / 63x72-75 mm / 63x63 mm
Section 45x75 mm / 63x72-75 mm / 63x63 mm

Larghezza 3600+ mm
Lenght 3600+ mm

CARATTERISTICHE / FEATURES

Essenza Oak / Essence Oak

Spessore 32/40 mm / Thickness 32/40 mm

Larghezza 250/275/300 mm / Width 250/275/300 mm

Lunghezza montante 3600 + mm (lunghezze più 
corte per caduta) 
Length Strings 3600+ mm (shorter lenghts by falling)

CARATTERISTICHE / FEATURES

Essenza Oak / Essence Oak

Spessore 32/40 mm / Thickness 32/40 mm

Larghezza 250/275 mm / Width 250/275 mm

Lunghezza montante 3600 + mm (lunghezze più 
corte per caduta) pedate da 900 a 1200 mm
Length Strings 3600+ mm (shorter lenghts by falling) 
treads from 900 to 1200 mm

CARATTERISTICHE / FEATURES

Essenza Oak / Essence Oak

Spessore 32/40 mm / Thickness 32/40 mm

Larghezza 250/240/270 mm / Width 250/240/270 mm

Lunghezza montante 3600 + mm (lunghezze più corte 
per caduta) pedate da 900 a 1200 mm doga fissa
Length Strings 3600+ mm (shorter lenghts by falling) 
treads from 900 to 1200 mm fixed

QUALITÀ / QUALITY

Prime / Character

QUALITÀ / QUALITY

Prime / Character

QUALITÀ / QUALITY

Wall application
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INTERVISTA AD 

ANTONIO BATTAGLIA
INTERVIEW WITH

ANTONIO BATTAGLIA

D. Iniziamo questa intervista con un quadro generale sull’andamento 
del mercato e le tendenze attuali.
R. Come da noi previsto l’anno scorso, il secondo semestre 2019 
e sicuramente buona parte del 2020, sono e saranno momenti 
economicamente difficili a causa del braccio di ferro tra Usa e Cina, della 
Brexit e della crisi della Germania che stanno condizionando l’economia 
mondiale e i mercati, chi più chi meno, soffrono la situazione.
I clienti acquistano in modo più oculato ed attento il servizio e la 
disponibilità della merce e per questo vengono premiati.

D. Dal punto divista manageriale e commerciale, cosa è cambiato per 
Florian con la nuova visione dei segmenti?
R. Grazie alle nostre produzioni abbiamo sviluppato molti prodotti 
differenti che soddisfano le esigenze di diversi settori, al fine di essere 
più diretti e più chiari tant’è che abbiamo suddiviso i nostri servizi in 
Segmenti: Segati, Elementi, Pannelli e Lamellari, Componenti per scale, 
Pavimenti, Mobili e componenti, Woody Fire (Pellet, Brichetti, accendi 
fuoco, legna da ardere). Un manager per ogni segmento segue la 
vendita proprio perché è a stretto contatto con la produzione al fine di 
rispondere professionalmente e rapidamente alle domande del mercato.

D. Ritiene che i vostri investimenti diano valore aggiunto anche ai 
vostri prodotti? Cosa vi differenzia dalla concorrenza? Qual è il vostro 
valore aggiunto?
R. Il gruppo ha investito circa 25 milioni di euro negli ultimi 3 anni in nuove 
tecnologie, siti produttivi, rinnovo di impianti ed una nuova fabbrica 
per la produzione di pellet a Novoselec. Il controllo della materia prima 
ci permette di avere una strategia produttiva e commerciale vincente 
nei confronti dei nostri competitors. Posso dire che il nostro valore 
aggiunto sia il “Just in Time”, ovvero la disponibilità in pronta consegna.

D. Come sta rispondendo Florian ai mercati internazionali?
R. Il gruppo esporta il 90% e come strategia attuata negli ultimi 3 anni, 
abbiamo differenziato molto i mercati grazie alle tipologie di prodotto 
differente che offriamo. Facendo questo, riduciamo il rischio Paese ed il 
rischio settore. Oggi, grazie a questa strategia serviamo: grande e media 
distribuzione, industria del mobile, industria delle scale, industria del 
serramento, pavimenti distribuzione e produzione, grande distribuzione 
con la linea fuoco grazie al pellet ed i prodotti accessori.

D. Florian e il futuro. È risaputo che avete raggiunto l’obiettivo di filiera 
completa. A cosa state puntando adesso? Avete altre ambizioni?
R. Il nostro presente ed il nostro futuro è strategicamente basato sul 
controllo della materia prima ed il controllo della filiera completa, dalla 
foresta alla distribuzione, quindi continueremo ad investire in questa 
direzione avendo una mission ben precisa: professionalità, rispetto e 
tutela ambientale, certificazioni ed una politica diligente e sapiente 
delle nostre risorse umane che sono e saranno sempre più uno dei 
nostri principali punti di forza.

Q. Mr. Battaglia, would you please just give us a general overview of 
the market and current trends?
A. As we predicted last year, the second half of 2019 and a great part 
of 2020 will be tough economic times. The bad relationship between 
the USA and China, together with Brexit and the German crisis are 
conditioning the economy worldwide.
Our customers are purchasing less and more cautiously, yet good 
service and product stock are rewarded.

Q. From a managerial and commercial point of view, what has changed 
for Florian with the new segments structure?
A. Thanks to our knowledge we have developed many products that 
meet the needs of different sectors. In order to achieve greater market 
penetration and be clearer in our offer we have split our market into 
sawn timber, elements, panels and glulams, stair components, flooring, 
furniture and components and Woody fire products (pellet, briquettes, 
fire lighters, firewood). A manager for each segment follows sales and is 
in close contact with the production for a quick, professional response 
to market needs.

Q. Do you think your investments add value to your products?
What differentiates you from the competition? What is your added 
value?
A. Over the last three years, The Florian Group has invested about 25 
million Euro in new technologies, production plants and on a new plant 
for the production of pellets in Novoselec.
The quality control of the raw material allows us to manage a winning 
production and commercial strategy.
The added value we offer is the availability of “Just in time” products.

Q. How is Florian responding to international markets?
A. The Group exports 90% today and, in line with the strategy developed 
in the last 3 years, we have differentiated the markets according to the 
different kinds of product we offer. In this way, the risk per country and 
per sector is reduced. As a result, today we serve large and middle-scale 
retailers, the furniture industry, stair and fixture manufacturers and 
wholesalers and producers of flooring. We also supply large retailers 
with pellets and other related products.

Q. Florian and the future. It is well known that you have reached the 
goal of a complete supply chain. What are you aiming to now? Do you 
have other ambitions?
A. Our present and our future are based on the strategic control of raw 
material and on the control of the integrated supply chain, from the 
forest to product distribution. Therefore we will continue investing to 
achieve our mission of professional expertise, environmental protection, 
certifications and a diligent and aware policy for human resources, 
which are, and will always be, the mainstay of our group.

ITALIA HRVATSKA FRANCEMAGYARORSZÁG



7

4
FLORIAN INCONTRA

GLI ISTITUTI FINANZIARI
E ICCREA BANCA IMPRESA 

FLORIAN MEETS
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7°ANNUAL MEETING FLORIAN
L’azienda si è raccontata ai principali 
skateholders del territorio
Venerdì 19 aprile presso l’Hotel Fior di Castelfranco Veneto (TV) il gruppo 
Florian Spa ha incontrato i rappresentanti di banche, azionisti e attori 
del mondo industriale, finanziario e assicurativo della Castellana. Molte 
anche le autorità locali e non, invitate al fine di condividere una strategia 
di sviluppo economico del territorio. Un incontro volto a sensibilizzare 
e personalizzare i propri strumenti finanziari in base alle caratteristiche 
dell’azienda, come avviene nei paesi anglosassoni.
Vari, i temi che sono stati analizzati nel corso del meeting: sono stati 
enunciati i motivi per cui l’azienda ha investito e continua a investire: 
al centro della discussione, l’ambizioso progetto di filiera integrata. 
Un’analisi specifica è stata dedicata agli investimenti infrastrutturali,
dove per infrastrutture si intende la produzione e quindi anche
magazzini e terreni, col fine di migliorare il dialogo tra impresa e finanza.
Focus centrale dell’evento, è stato l’investimento di circa 6 milioni di 
euro sul nuovo impianto di pellet Din Novoselec che oltre ad essere un 
investimento di prodotto, va anche a chiudere la filiera: Florian può a 
tutti gli effetti affermaredi aver concluso l’ambizioso progetto di 
filiera integrata. Gli scarti di lavorazione di tutto il gruppo verranno 
impiegati nella produzione di pellet.

“Il 2018 si è caratterizzato per un andamento particolare; nei primi sei 
mesi tutto procedeva regolarmente, nella seconda parte dell’anno, 
invece, si è percepito un rallentamento generale del settore – a parlare è 
Elvio Florian, presidente della Florian SPA - dovuto ad una congiuntura 
economica mondiale causata da differenti fattori come per esempio la 
Brexit, che ha creato un clima di incertezza in Inghilterra, e la politica dei 
dazi in Cina. Nonostante questo, per Florian S.p.A. - prosegue il presidente 
- è stato un anno di conferme, abbiamo portato a compimento ciò che 
ci eravamo prefissati. Il 2019 lo vedo in modo positivo: sicuramente tutti 
i fattori economici-sociali continueranno ad influenzare il mercato, ma gli 
investimenti che il Gruppo ha sostenuto - conclude - finalmente daranno 
i loro frutti giovando una situazione di maggiore stabilità per l’azienda”.

7th FLORIAN ANNUAL MEETING
Florian gave an overview of its situation 
to the main local stakeholders
On Friday April 19th, at the Fior Hotel in Castelfranco Veneto, the Florian 
Group met local bank representatives, shareholders and stakeholders.
Many local authorities were also invited to share the regional economic 
development strategy. A meeting that aimed to inform and customise its 
own financial tools based on the company’s characteristics, as already 
occurs in Anglo-Saxon countries.
Various arguments were discussed during the meeting with the aim of 
improving the dialogue between the company and the financial world. 
Therefore the reasons for the Florian Group’s continued investments 
were set out. At the centre of the discussion was the ambitious 
integrated supply chain project. A specific analysis was dedicated to the 
infrastructural investments, where infrastructure equates to production 
and therefore the investments made in warehouses and the acquisition 
of new land.
The main focus of the meeting was the investment of approximately 6 
million euros on the new Din Novoselec pellet plant, which, in addition 
to being a product investment, also closes the chain: Florian can in all 
respects affirm that it has officially achieved the ambitious goals of 
the integrated supply chain. The processing waste of all the Group 
companies will be used for pellet production.

Elvio Florian, Florian S.p.A.’s president, stated “2018 was characterised 
by an unusual trend. The first half of the year was marked by a regular 
trend, whereas in the second half we registered a general slowdown in 
the sector due to a deteriorating global economic situation caused by 
various factors such as Brexit, which created a climate of uncertainty 
in England, along with the Chinese duty policy. Despite everything, for 
Florian S.p.A. it has been a year of achievements, we brought to fruition 
all the goals we had set. I see 2019 positively: certainly all economic and 
social factors will continue to influence the market, but the investments 
that the Group has made - he concludes - will finally bear fruit, benefiting 
a situation of greater stability for the company”.

INCONTRO TRA ICCREA
BANCAIMPRESA E FLORIAN LEGNO

Il 17 giugno 2019 a Riese Pio X in provincia di Treviso, nella sede Florian 
si è tenuta una visita molto importante da parte di Iccrea Banca Impresa. 
Iccrea Banca Impresa ha scelto di portare i loro addetti nella realtà 
produttiva della provincia trevigiana, mostrandosi attenta per quanto 
riguarda la scelta di aziende che si dimostrano trasparenti e rispettose 
delle leggi per evolvere, accrescere le sinergie a partire dal territorio per 
valorizzare e valorizzarsi.

ICCREA BANCAIMPRESA MEETS 
FLORIAN LEGNO

June 17th, 2019 was a special day for Florian Legno, ICCREA Banca Impresa 
paid a very important visit to the headquarters in Riese Pio X. 
ICCREA Banca Impresa took its employees to the production site in the 
province of Treviso, with the aim of proving its commitment to transparent 
companies who evolve and increase their local synergies in full compliance 
with the law.
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IL GRUPPO CONFERMA 
LA SUA PRESENZA ALLE 
PRINCIPALI FIERE DI SETTORE

Da sempre è risaputo l’interesse da parte di Florian alla 
partecipazione a varie manifestazioni fieristiche del 
settore. È un modo per presentare i propri prodotti, 
esporsi ad un pubblico esteso e variegato: una grande 
occasione per le pubbliche relazioni contestualizzate 
in un’ottica di potenziamento del business entrando in 
contatto con mercati nuovi e per conoscere nuove realtà. 
Confermata la presenza del Gruppo Florian alle principali 
fiere di settore come:
Domotex, ad Hannover dal 10 al 13 Gennaio 2020, dove 
il Gruppo esporrà ancora una volta all’ evento leader 
internazionale nel settore della pavimentazione i nuovi 
prodotti che entreranno in gamma del brand Flo.it. 
Un’occasione imperdibile per vedere e toccare con mano 
i Flooring 100% Made in Italy.
Progetto Fuoco Verona 19-22 febbraio 2020, evento 
mondiale sul riscaldamento a legna, dove saremo presenti 
con Flo.it e il brand Woody Fire dedicato alla linea di 
combustibili naturali.
Vietnam International Furniture & Home Accessories Fair 
11-14 marzo 2020, fiera internazionale leader per quanto 
concerne la furniture, e gli accessori dell’arredamento per 
la casa, falegnameria e mobili.
Carrefour du Bois  27-29 maggio 2020, salone biennale 
dedicato alle tecniche e alle soluzioni per il legno, presso 
l’Expo Nantes Atlantique. Riservato agli operatori del 
settore, riunisce l’offerta di prodotti legno più importante 
d’Europa: segatura, bordatura, legno laminato incollato, 
pannelli, parquet, soluzioni in legno per l’edilizia.
SICAM a Pordenone, 13-16 Ottobre 2020, dove ogni 
anno sono attesi professionisti di oltre 8.000 aziende, da 
più di cento Paesi di tutto il mondo. Permetterà al Gruppo 
Florian di acquisire nuovi clienti, aumentare il proprio 
business, e consolidare i rapporti con i clienti preesistenti.

FLORIAN GROUP: 
WHERE TO FIND US AT THE UPCOMING 
TRADE FAIRS

Florian Group is renowned for its interest in participating at the various industry trade 
fairs. It is a way to present our products and to expose ourselves to a wider and varied 
public: a great opportunity for public relations within the context of strengthening 
the business by contacting new markets and to learn about new realities.
The Florian Group will be at the following main trade fairs: 
Domotex Hanover 10- 13 January 2020, the Group will, once again, be exhibiting at 
the international event for the flooring sector, showing the new products that will 
enter the range of the Flo.it brand, an unmissable opportunity to see and touch 100% 
made in Italy flooring.
Progetto Fuoco Verona 19-22 February 2020, global event for wood-fuelled 
heating, where we are present with Flo.it and its brand Woody Fire, dedicated to the 
production of natural fuels.
Vietnam International Furniture & Home Accessories Fair 11-14 March 2020, the 
leading international trade fair for furniture, and accessories for home furnishings, 
joinery and furniture.
Carrefour du Bois 27-29 May 2020, biennial exhibition dedicated to techniques and 
solutions for wood, at the Expo Nantes Atlantique. Reserved for sector operators, 
it brings together the most important wood product offering in Europe: sawdust, 
edging, glued laminated wood, panels, parquet, wooden solutions for construction.
SICAM Pordernone 13-16 October 2020 where professionals from over 8,000 
companies are expected to attend each year, from over a hundred countries around 
the world. An opportunity for the Florian Group to acquire new customers, increase 
its business and consolidate relations with existing customer.


