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EDITORIALE / EDITORIAL
di Antonio Battaglia

LA NUOVA GEOPOLITICA CAMBIA LE REGOLE DEL 
GIOCO

Ci risiamo. La nuova situazione geopolitica del 2018 si riverserà inevitabilmente 
nei prossimi anni con un impatto economico molto forte, per cui c’è da chiedersi: 
in Europa, rivivremo la stessa situazione della crisi 2007-2010? 
Di certo la guerra dei dazi USA – CINA sta spostando gli assi economici del 
mondo, creando grosse opportunità ma anche difficoltà in mercati storicamente 
buoni. 
E l’Europa? Resta a guardare. 
Bisogna essere consapevoli del fatto che il mondo non si ferma, anzi: è in 
continua evoluzione. Bisogna essere innovativi e pronti ai cambiamenti, cosa che 
il gruppo Florian ha sempre fatto. 
Buona lettura.
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NEW GEOPOLITICS CHANGE THE RULES OF THE GAME 

Here we go again. The new geopolitical situation in 2018 will inevitably have 
repercussions and a strong economic impact in the coming years, and the question 
we should be asking ourselves is: in Europe, are we heading for the same situation 
as the crisis of 2007-2010?
The USA-CHINA trade war is undoubtedly shifting the economic focus of the world, 
creating huge opportunities but also difficulties in historically good markets.  
And what about Europe?
It looks on. 
We need to be aware that the world doesn’t stand still; on the contrary, it is 
continually evolving. 
We need to be innovative and ready for change, as the Florian group always has been. 
Enjoy your read.
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CREDIBILITÀ E FIDUCIA CHE CONTINUANO A 
CRESCERE.

Il magazine compie un passo importante: l’ingresso del 
semestrale nella doppia cifra. Un grande traguardo per 
Florian, che, grazie a un’intensa e accurata attività di 
comunicazione e di immagine, l’ha portata a crescere, 
stabilendo una presenza riconosciuta a livello internazionale. 
Dieci numeri che sono i risultati di sforzi ripagati 
quotidianamente.
Non solo un traguardo, ma un costante punto di partenza per 
affrontare le sfide del domani.

CREDIBILITY AND CONFIDENCE CONTINUE
TO GROW.

This is the tenth issue of our magazine and represents an 
important milestone: the first time in double figures. A great 
achievement for Florian which has always paid great attention 
to communication and the group image, ensuring growth and 
establishing a recognized presence at international level.
These ten issues are the results of efforts repaid daily. Not only 
an achievement, but a starting point for tackling the challenges 
of tomorrow. 
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LA NUOVA FORZA DI FLORIAN:
GRANDI VOLUMI
E QUALITÀ ECCELLENTE.

Ecologico, economico, facile da gestire perché non sporca: il 
pellet è il biocombustibile che davanti a sè ha un grande futuro 
per la produzione di calore e di energia e in pochi anni è riuscito 
a ritagliarsi una fetta importante del mercato energetico.
In generale, i presupposti perché queste cifre continuino a 
crescere ci sono tutti: i consumatori sono sempre più interessati 
all'acquisto di questo materiale. Il tutto, connesso alla rinnovata 
attenzione alla questione ambientale e il risparmio che deriva 
dall'utilizzo di questi "combustibili poveri" fa sì che essi si 
impongano all'attenzione di chiunque voglia ridurre 
drasticamente le bollette per riscaldare le proprie abitazioni. 

Nello specifico, Florian è sempre stato al passo con i 
cambiamenti sia sociali che economici. Col trascorrere degli 
anni la coscienza ecologica di Florian ha risposto attivamente 
con linee di prodotti da combustione realizzando la missione 
dell’eco sostenibilità reinserendo nel ciclo produttivo le materie 
di scarto, recuperando energia e riducendo l’impronta ecologica 
delle attività.

Tale missione di eco-sostenibilità ha portato un riscontro 
positivo tanto che il gruppo ha deciso di considerare il settore 
della bio-combustione come un vero e proprio business da 
implementare, specializzandosi in particolare sulla produzione 
di pellet. 
Ecco dunque che prende forma un importante progetto: un 
nuovo impianto di produzione di pellet situato a Din Novoselec 
d.o.o., in una posizione strategica con un centro logistico a 
chilometro Zero dalle altre consociate del gruppo Croazia che vi 
forniranno la materia prima. 

L’attuale realizzazione del nuovo impianto per la produzione di 
pellet combustibile per sistemi di riscaldamento ad uso civile e 
industriale costituisce un grande passo per l’azienda, che si basa 
su tre concetti fondamentali: l’utilizzo della filiera corta, la 
produzione di un prodotto di qualità certificato e un notevole 
contenimento dei costi di investimento grazie all’utilizzo delle più 
moderne tecniche di produzione esistenti nel mercato. 

A tutto ciò è connessa una produzione di volumi importanti, pari 
a 60.000 tonnellata per anno, permettendo di triplicare la 
quantità attualmente prodotta da Flo.it.

L’impianto è realizzato con gli accorgimenti tecnici necessari a 
produrre solo pellet certificato EN PLUS A1 che non si tratta di 
una semplice certificazione di prodotto bensì di  un collaudato 
sistema, che esamina costantemente tutta la catena, dalla  
ricezione della materia prima ,alla produzione e allo stoccaggio 
del combustibile, fino alla consegna del prodotto al 
consumatore finale con l’obiettivo di rendere operativo  lo 
standard europeo del pellet , garantendo la piena soddisfazione 
dei requisiti contenuti nella norma. 

Con questi volumi Florian rientrerà tra i primi produttori di 
pellet in Croazia, le materie prime si confermano quelle in uso 
dall’intero gruppo Florian, mostrandosi sempre in prima linea 
sulla qualità dei prodotti che offre.

IL NUOVO IMPIANTO
PELLET A DIN NOVOSELEC

NEW PELLET PLANT
AT DIN NOVOSELEC
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Il nuovo impianto pellet A DIN NOVOSELEC

FLORIAN 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, 11-14 Gennaio 2019: evento leader 
internazionale nel settore della pavimentazione; 

 IMM a Colonia, 14-20 Gennaio 2019:  la prima fiera dell’anno 
dedicata all'arredamento d'interni, indiscusso punto di riferimento per 
il mercato internazionale del mobile;

 DUBAI WOODSHOW, 12-14 Marzo 2019: oggi il più importante 
appuntamento del settore legno in tutto il medio oriente; 

 INTERZUM a Colonia, 21-24 Maggio 2019: la più grande fiera al 
mondo della subfornitura per l'industria del mobile e i semilavorati;

 SICAM a Pordenone, 15-18 Ottobre 2019, dove ogni anno sono 
attesi professionisti di oltre 8.000 aziende, da più di cento Paesi di tutto 
il mondo.

Per la prima volta Florian sarà presente all’ambita IMM di Colonia in 
Germania: il Gruppo si espone al pubblico nel mondo della Furniture. 
Una vera e propria sfida per tutti, che il gruppo accoglie con pieno 
ottimismo e consapevolezza.  Florian si proporrà con le proprie linee in 
legno massiccio. 
Il significato del massiccio indica mobili di grande qualità destinati a 
durare nel tempo. Ogni creazione di Florian è contrassegnata dalla cura 
nella scelta, dalla attenzione della lavorazione e dal design.

La fiera, lo scorso anno ha raggiunto traguardi notevoli, basti 
ricordare i suoi 125.000 visitatori con una partecipazione estera che ha 
raggiunto circa il 50 per cento di operatori provenienti da Europa e Asia.

®
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FLORIAN’S NEW STRENGTH: LARGE VOLUMES AND 
EXCELLENT QUALITY.

Environment-friendly, inexpensive, and easy to manage as they do 
not make a mess:  pellets are the biofuel with a great future for the 
production of heat and energy and in only a few years have 
obtained an important share of the energy market.
In general, there is every reason for these figures to continue to 
improve, given the increasing consumer interest in the purchase of 
pellets. All this, together with renewed attention to the 
environment and the savings resulting from the use of these "poor 
fuels" means that they are a very attractive proposition for anyone 
looking to drastically reduce domestic heating bills.  

More specifically, Florian has always kept up with social and 
economic changes. Over the years, the eco-conscience of Florian 
has actively responded with environment-friendly combustion 
products, achieving its mission of eco-sustainability and re-using 
waste materials in the production cycle, recovering energy and 
reducing the ecological footprint of its activities.  

This eco-sustainability mission has had a positive effect and the 
group has decided to consider the bio-combustion sector as a 
business priority, specializing in pellet production in particular.  

Hence an important project: a new pellet production plant at Din 
Novoselec d.o.o., in a strategic position with a zero-kilometre 
logistics centre close to the other Croatia group affiliates who will 
supply the raw material.  

Realization of the new plant for the production of combustible 
pellets for civil and industrial heating systems represents a big 
step for the firm, based on three fundamental concepts: use of the 
short supply chain, production of a certified quality product, and 
significant containment of investment costs due to use of the latest 

production techniques on the market.  

This goes hand in hand with a production of large volumes, 
amounting to 60,000 tons per year, trebling the quantity currently 
produced by Flo.it. 

The plant is technically designed to produce only EN PLUS A1 
certified pellets: this is not a simple product certification but a 
tried and true system, which constantly examines  the whole 
chain, from receipt of the raw material to production and storage 
of the fuel, right through to delivery of the product to the end 
consumer with the objective of implementing the European pellet 
standard, guaranteeing full compliance with its requirements.  

With these volumes Florian will be one of the top pellet producers 
in Croatia; the raw materials are those used by all the Florian 
group, always on the front line when it comes to product quality.

Il nuovo impianto pellet A DIN NOVOSELEC

PROGETTO PER IL NUOVO IMPIANTI PELLET A DIN NOVOSELEC | PROJECT FOR THE NEW PELLET PLANT A DIN NOVOSELEC
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Florian verso il prodotto finito

UNA METICOLOSA LAVORAZIONE 
DALL’INIZIO ALLA FINE 

Florian non si limita alla lavorazione primaria del legno: 
adesso, la sua visione si estende anche alla lavorazione del 
prodotto finito come i pavimenti

FLORIAN VERSO
IL PRODOTTO FINITO

FLORIAN NOW SETTING
ITS SIGHTS ON FINISHED

PRODUCTS 

2

A COMPREHENSIVE VISION OF THE WORK 
PROCESS FROM BEGINNING TO END 

Florian does not stop at primary processing of the wood: it is now 
also focusing on finished products, such as floors. 

FLOORING
for your

BUSINESS

CLASS N1

CLASS G

CLASS N2 N1 N1XX

RUSTIC

CLASS R

CLASS RM

SURFACE Brushed or unbrushed

ESSENCES Oak - Walnut 

THICKNESS 20 mm

WIDTHS 100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 200 mm

LENGHTS 500 - 2200 mm

SOLID FLOOR

CORES

OPTIONS

FILLER: OAK, DARK BROWN, BLACK

UNFINISHED FINISHED

BIRCH PLYWOOD
On request: Softwood Plywood

ENGINEERED FLOOR

SYSTEMS

T&G CLASSIC

1

2

3

MADE IN ITALY 
100% OAK product
FLORIAN OAK LEADER

Certified: FSC® | CARB2 | EPA | ULEFF | 
VOC-INDOOR AIR CONFORT GOLD_M1-CDPH

Customized 
PRODUCTS

PARQUET
INDUSTRIES

LARGE SCALE RETAIL
DISTRIBUTION

FURNITURE
PROJECTS

4 WIDTHS: 142-152-192- 242 mm

5 QUALITIES: AB / CHARACTER / RUSTIC / KR / MIX GRADE

3 THICKNESSES: 15/3,8 - other thicknesses are avalaible on request

2 LENGHTS:  2150 - 2350 mm (max 20/30% out of size)

1 ESSENCE: OAK
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Furniture & Components

UN LUNGO ED ACCURATO 
PROCEDIMENTO PER UN MOBILE UNICO 

Arredare la propria casa è una di quelle azioni che tutti, in un 
modo o nell’altro, ci apprestiamo a fare: organizzare gli spazi, 
renderli funzionali ma anche unici, esprimendo personalità per 
sentirsi a proprio agio e perché no, mostrarli con orgoglio. A 
prescindere dalla diversità dei gusti, dalla finalità degli spazi e 
dalle esigenze, i nostri clienti conoscono i vantaggi del legno 
massiccio apprezzando un design di alto livello, purché sia una 
soluzione permanente e flessibile in quanto adattata alle loro 
esigenze ma non solo: sono attenti anche agli alti standard 
ecologici. L’arredamento Florian in legno massiccio, è prodotto 
principalmente dal rovere di Slavonia. La realizzazione, che 
prevede una lunga ed accurata lavorazione del legno, rende 
ogni mobile quasi unico e la qualità della lavorazione si nota in 
ogni dettaglio.

Prodotti come i mobili in legno massiccio, richiedono 
competenza e qualità nell’arco dell’intero processo 
produttivo: dal design, dall’alta qualità della materia prima, 
fino alla lavorazione tecnologica.
Florian propone mobili per il soggiorno, camere da letto, sale 
da pranzo o uffici. Nello specifico, la linea di tavoli deriva 
dall’incontro di legni caratteristici con elementi lineari in 
metallo che mettono al centro la materia prima. Tavole 
naturali di rovere e noce in oggetti dal disegno inconfondibile, 
unici come il tronco da cui vengono realizzati, in contrasto con 
materiali forti: ferro o acciaio inox in diverse forme.

FURNITURE
& COMPONENTS

FURNITURE
& COMPONENTS

3

 LENGTHY PROCESS AND ATTENTION TO 
DETAIL FOR UNIQUE FURNITURE 

Home furnishing is an activity we all share, in one way or another: 
organizing available space, making it functional but also original, 
expressing personality so that we feel comfortable and, why not, 
proud to show it off.

Regardless of their different tastes, the way they use their space 
and their varying needs, our customers know the advantages of 
hardwood and appreciate high level design on condition that it is a 
permanent solution and adapts to their needs, but they also 
demand high ecological standards.

Florian furniture is made of hardwood, mainly Slavonian oak. The 
lengthy meticulous production process makes each piece of 
furniture almost unique and the quality of the workmanship is 
evident in every detail. 
Products like hardwood furniture require competence and 
quality throughout production: from the design and high-quality 
raw material right through to the more technological aspects of 
the process.
Florian offers lounge, bedroom, dining room and office tfurniture.
More specifically, the table range combines characteristic wood 
types with linear metal elements which enhance the raw material. 
Natural oak and walnut boards are turned into objects with an 
unmistakeable design, unique like the tree trunk they originate 
from, contrasting with strong materials: metal or stainless steel 
in different shapes.
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I segmenti

LA NUOVA VISIONE FLORIAN 

La continua evoluzione nel mondo del legno sta 
spostando sempre di più il mercato dal semilavorato al 
prodotto finito. Conscio di questa verità, Florian già da 
tempo aveva iniziato un processo di espansione delle 
proprie aree di business, affacciandosi al mondo del 
prodotto finito come pavimenti, mobili e componentistica.
Florian, per garantire un prodotto che rispetti gli 
standard di qualità del gruppo, ha deciso di suddividere 
il proprio business in segmenti definiti, in modo da 
garantire un’alta specializzazione su tutti i prodotti 
trattati.
In questo modo, Florian, attraverso la divisione in 
segmenti definiti, permetterà ai clienti di trovare un 
servizio sempre performante sia in termini di qualità che 
di specializzazione del settore.

I SEGMENTI
 DI FLORIAN

THE FLORIAN 
SEGMENTS

4

THE NEW FLORIAN VISION

Ongoing evolution in the wood world is increasingly shifting 
the market from semi-finished products to finished 
products. Florian is aware of this and some time ago 
initiated a process of expansion of its business areas, 
moving into the world of finished products like floors, 
furniture and components.
To guarantee a product that complies with the group quality 
standards, Florian has decided to split its business into 
specific segments, so as to ensure a high level of 
specialization in all the products handled.  In this way, 
Florian will be able to offer its customers a high-performing 
service at all times both in terms of quality and 
specialization in the sector. 

4. STAIRS
COMPONENTS

1.SAWN TIMBER

2. ELEMENTS7. WOODY FIRE

3. PANELS
& SCANTLINGS

6. TABLES
& COMPONENTS

5. FLOORING

THE FLORIAN SYSTEM®
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D: Florian Group è diventato leader nel settore del legno consolidando una 
realtà dinamica orientata al futuro, improntata all’innovazione e vincente.
Quali sono gli elementi che hanno e stanno decretando il successo di Florian 
nel mercato mondiale?

R: La ricetta che ha permesso al gruppo di giungere e restare al vertice nel 
settore del legno è complessa: si tratta di molteplici fattori. Sicuramente 
possono essere riconducibili nella lungimiranza del presidente, mio padre Elvio 
Florian, ma anche nella dedizione di tutti noi che facciamo parte della famiglia 
per la passione e l’amore che abbiamo dedicato ad un lavoro così impegnativo e 
faticoso. 
A prima vista tutto ciò potrebbe sembrare banale, ma quello che sembra ovvio 
sulla carta, nella vita reale è più complicato di quello che si possa pensare: 
ricerca di una fornitura con qualità e volumi stabili, sostenibile, ottimizzazione 
dei costi e rese di produzione, valorizzazione dei prodotti e 
internazionalizzazione in vendita. Ecco: questi sono solo alcuni degli ingredienti 
indispensabili per la ricetta vincente.

D: Come è stata percepita all’estero (dai vostri clienti) l’entità dei danni 
causata dall’allerta meteo ai boschi e che ha colpito fortemente il Veneto? 

R: Ho ricevuto molti messaggi e comunicazioni riguardanti gli eventi climatici 
avvenuti in Italia negli ultimi tempi. Dappertutto, in tutto il mondo, stiamo 
attraversando un periodo di cambiamenti climatici senza precedenti che 
influenzerà le nostre abitudini e che toccherà sensibilmente anche il nostro 
settore. Basti pensare alla stagione del taglio dei tronchi che ogni anno avviene 
sempre più tardi causa temperature troppo elevate.
Quello che è successo nei nostri boschi è stato una dramma ecologico- 1,5mil di 
m3 di alberi rasi al suolo in sole 24 ore: serviranno parecchi anni per 
riprendersi. Ringrazio vivamente tutti coloro che hanno dimostrato interesse 
contattandomi e chiedendomi informazioni in merito ai danni subiti al nostro 
bellissimo Paese.

D: Florian è una multinazionale riconosciuta a livello mondiale ma pur sempre 
un’azienda a conduzione familiare: come viene vista questa cosa dall’esterno? 
È un valore aggiunto? 

R: I clienti apprezzano e riconoscono questa combinazione come valore 
aggiunto, perché non si sentono solamente un numero, come invece, al 
contrario succede con altre aziende al nostro livello. Questa è da considerarsi 
una vera e propria peculiarità, che all’estero viene molto apprezzata e non passa 
di certo inosservata, proprio perché permette di fidelizzare il cliente creando 
delle relazioni proficue nel tempo. Il valore umano oltre il fatturato.

D: Dunque Florian si nutre di una grande considerazione all’estero, proprio 
per il valore aggiunto di essere un’azienda a conduzione familiare, oggi leader 
in Europa a livello di fatturato.
Secondo Lei, il fatto di continuare a tener conto delle proprie radici, da dove si 
è partiti, è uno dei fattori determinanti per la vostra attività? 

R: La strada che l’azienda Florian ha percorso dal 1950 è stata lunga e non certo 
facile. Tutte le 17 aziende del gruppo sono state create con consapevolezza ed 
un disegno ben stabilito: fare impresa, per noi, vuol dire creare un sistema che 
abbiamo testato prima sulla capogruppo e poi riprodotto con le opportune 
modifiche nelle diverse aziende satellite. Le radici partono dall’Italia e si 
rafforzano grazie alla competenza e professionalità di tutti i nostri collaboratori 
di tutta la nostra grande famiglia che conta quasi 1000 dipendenti, che ogni 
giorno ci aiutano ad essere una grande realtà leader nel settore.

D: Lei, nel ruolo di Commerciale Estero, gestisce spesso in autonomia alcune 
fiere di settore, sia annuali che biennali nelle quali Florian riesce a 
distinguersi. A Suo parere, le fiere sono ancora uno strumento di crescita 
internazionale? Ci sono nuovi orizzonti su cui l’azienda vuole puntare?

R: Il momento di incontro con il cliente è per me fondamentale. Per migliorarci 
abbiamo bisogno di continui feedback e suggerimenti. Le fiere sono il territorio 
ideale per avere tutta questa serie di informazioni.
Da non dimenticare poi che essendo un’azienda molto dinamica, abbiamo 
sempre articoli nuovi da proporre, ampliando la gamma offerta. Solo per citarne 
un paio, basti pensare ai tavoli da pranzo che abbiamo cominciato a vendere con 
grande soddisfazione oppure al pannello in rovere a tre strati.

Stiamo lavorando su molti fronti con articoli nuovi e nuovi mercati. Prevediamo 
un 2019 molto turbolento, ma con la gestione aziendale che ci contraddistingue, 
siamo sicuri che il mercato continuerà a premiarci come ha fatto finora.

Q: Florian Group has become a leader in the wood sector, consolidating a dynamic 
approach geared to the future, with the emphasis on innovation and a winning 
strategy. What are the key elements to Florian’s success on the world market?

A: The recipe that has enabled the group to reach the top of the wood sector and 
remain there is complex and involves many different factors. One of them is 
certainly the far-sightedness of the chairman, my father Elvio Florian, but also the 
dedication of all of us who are part of the family, in terms of how passionate we are 
about the demanding and very tough job we do.  
At first sight all this may seem only too obvious, but what looks evident on paper is 
more complicated in real life than you might think: the search for suppliers that 
can guarantee quality, stable volumes and sustainability, optimization of 
production costs and yields, valorisation of the products and sales 
internationalization. These are only some of the essential ingredients in the 
winning recipe.

Q: What was the reaction abroad (from your customers) to the damage caused to 
the forests by the freak weather conditions which affected the Veneto region so 
badly?  

A: I received many messages and letters concerning the recent storms in Italy. 
Everywhere, throughout the world, we are going through a period of 
unprecedented climate change which will influence our habits and will 
significantly affect our sector too. You only have to look at the logging season 
which is getting later each year due to temperatures being too high. What 
happened in our forests was dramatic in environmental terms: 1.5 mil m3 of trees 
razed to the ground in only 24 hours: recovery will take several years. My warmest 
thanks to all those who contacted me to ask for information on the damage 
sustained by our beautiful country.

Q: Florian is a multinational recognized at world level but at the same time it 
remains a family-run company: how is this seen from the outside? Is it an added 
value? 

A: Our customers appreciate and recognize this combination as an added value, 
because they don’t feel they are just a number as is the case with other companies 
at our level. This is a distinguishing feature, which is greatly appreciated abroad 
and certainly does not go unnoticed, as it creates customer loyalty by building up 
profitable long-term relations. 

Q: So Florian has a very good name abroad, due to the added value of being a 
family-run business, and now a leader in Europe in terms of turnover.  
In your opinion, is the fact that you never forget your roots, your starting point, 
one of the decisive factors for your business? 

A: The journey Florian made since 1950 has been long and certainly not easy. All 
the 17 firms in the group have been created with great awareness and a 
well-defined objective: for us, doing business means creating a system we have 
tested firstly on the parent company and then reproduced with the appropriate 
modifications in the various satellite firms. Our roots are based in Italy and are 
strengthened by the competence and professionalism of all the collaborators in 
our extended family which comprises almost 1000 employees who help us daily to 
be a great leader in the sector.

Q: Your role as Export Sales Manager includes organization of the company’s 
participation in trade shows, both annual and biennial, in which Florian always 
stands out. In your opinion, are trade shows still a tool for international growth? 
What new horizons is the company aiming to focus on?

A: Meeting the customers is fundamentally important for me. In order to improve, 
we need ongoing feedback and suggestions. Trade shows are the perfect occasion 
for obtaining all this information. 
Don’t forget that we’re a very dynamic company, so we always have new products 
to present, widening the range offered. To mention only a couple, the dining tables 
we have begun to sell very successfully and the three-layer oak panel.

We’re working on many fronts with new products and new markets. We predict a 
very turbulent 2019, but with our strong company management, we’re confident 
that we will continue to reap rewards on the market, as we have done so far.
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FLORIAN 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, 11-14 Gennaio 2019: evento leader 
internazionale nel settore della pavimentazione; 

 IMM a Colonia, 14-20 Gennaio 2019:  la prima fiera dell’anno 
dedicata all'arredamento d'interni, indiscusso punto di riferimento per 
il mercato internazionale del mobile;

 DUBAI WOODSHOW, 12-14 Marzo 2019: oggi il più importante 
appuntamento del settore legno in tutto il medio oriente; 

 INTERZUM a Colonia, 21-24 Maggio 2019: la più grande fiera al 
mondo della subfornitura per l'industria del mobile e i semilavorati;

 SICAM a Pordenone, 15-18 Ottobre 2019, dove ogni anno sono 
attesi professionisti di oltre 8.000 aziende, da più di cento Paesi di tutto 
il mondo.

Per la prima volta Florian sarà presente all’ambita IMM di Colonia in 
Germania: il Gruppo si espone al pubblico nel mondo della Furniture. 
Una vera e propria sfida per tutti, che il gruppo accoglie con pieno 
ottimismo e consapevolezza.  Florian si proporrà con le proprie linee in 
legno massiccio. 
Il significato del massiccio indica mobili di grande qualità destinati a 
durare nel tempo. Ogni creazione di Florian è contrassegnata dalla cura 
nella scelta, dalla attenzione della lavorazione e dal design.

La fiera, lo scorso anno ha raggiunto traguardi notevoli, basti 
ricordare i suoi 125.000 visitatori con una partecipazione estera che ha 
raggiunto circa il 50 per cento di operatori provenienti da Europa e Asia.

FLORIAN CONFIRMS ITS PARTICIPATION 
IN THE MAIN TRADE SHOWS  

Florian’s interest in taking part in the various trade shows in the sector is 
well known. It’s a way of showcasing its products, and meeting an 
extended and variegated public: a great occasion for public relations with 
a view to strengthening the business by coming into contact with new 
markets and exploring new situations. The Florian Group confirms it will 
be taking part in the main trade shows in the sector: 

 
 DOMOTEX in Hanover, 11-14 January 2019: leading international 
event in the flooring sector; 

 IMM in Cologne, 14-20 January 2019: the first trade show of the 
year dedicated to interior design, an undisputed reference point for the 
international furniture market;

 DUBAI WOODSHOW, 12-14 March 2019: currently the most 
important event in the wood sector in the Middle East;  

 INTERZUM in Cologne, 21-24 May 2019: the biggest trade show in 
the world for suppliers of furniture and semi-finished products;  

 SICAM in Pordenone, 15-18 October 2019, an annual meeting 
point for professionals representing over 8,000 firms from more than one 
hundred countries worldwide. 

For the first time Florian will be taking part in the prestigious IMM in 
Cologne, Germany, exhibiting its furniture. A challenge for everyone, to 
which the group responds optimistically without losing sight of reality. 
Florian will be showcasing its own hardwood furniture lines. 
Hardwood is synonymous with high quality furniture designed to last. 
Every Florian creation is characterized by careful selection of raw 
materials, attention to the work process and outstanding design.

Last year the show was highly successful: 125,000 visitors with a foreign 
participation accounting for almost 50 percent of operators from Europe 
and Asia.

 


