
Casa e Regalo (ITA)

  Paese: it

Pagina: 41

Readership: 14500

Diffusione: 14500

  Tipo media: Trade Press

    01 Febbraio 2016  - 60604  

 

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

Page 1 / 2

Paese: it

Casa e Regalo (ITA)

Pagina: 41

Readership: 14500

Diffusione: 14500

01 Febbraio 2016 - 60604

GUARDINI

ELENA GUARDINI,
direttore market ng
so/es executive

1) A parte il 'Made in Italy",
quali sono i plus dei vostri pro-

dotti (assortimento, qualità,

prezzo, design, brevetti partico-

lari...)?

La presenza de marchio Guardini

nel rrrercato corse leader nella

produzione Ci stampi da torno s o

consolidata nel tempo grazie ed

alcuni pIsa prodotti mode in Italy;

assort mento; i colori i rivestimenti

antiaderenti.

Tutt questi plus sono percepiti

come fondamentali dai nostri client

motivo per cui l'azienda si iripeqna

costantemente a mantenere e mi-

gliorare gI sta idard quelitalivi.

2) Nel 2016 prevedete il lancio
di novità? Sul mercato interno,

internazionale o in entrambi?

Stiamo lanciando sul mercato una

nuove irien: la collezione 'Smari

Colors' composta da ben 14 rete

renze dolci e salate, dec mete

in 4 divorai colori froochi o moderni

Gli stampi nono realzzat in acciaio

cori rivestimento antiederente.

Altro sviluppo che si consoldorò

ne 2016 sono gli stampi decorati

cori la tecnca Tampografica.

Abbiamo infatt realizzato

diverse I neo con il decoro Tempo-

grafato, che permette di stampare

sul fondo cteg i stampi d segni

e immagini ad alta risoluzione

resistenti alle alte temperature

e all'rsura
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3) Quale ò la quota di M4
export delle vostre ven-

dite, in quali Paesi siete

più forti e dove contate

di entrare nei prossimi

213 anni?

La quota di export del nostro fattu-

rato si aggira intorno al 60%, in au-

mento rispetto all'arno precedente, I

Paesi esteri in cui esoortiamo sorto

principalmente la Francia e a sequire

tutti i paesi Europei, i Paesi dell'area

del Mediterraneo e i Paesi emergenti

del 'Est, I Paesi coi quali stiamo ini-

ziando a operare e sui quali puntiamo

espanderci sono gli Stati Un ti e la

Cina, mercati ora pronti ad un'apertjra

ad un marchio di stampi da torno made

in Italy come I nostro.

La suona inon Smart Co ora di Guardini,
colerata ed vertente, à composta da 4 re-
ferenze dcc nate in 4 colori freschi e eisaci
GuvrdThi's new Smar-t Colera una, colorfal
and tue, 000sists Ct 14 itoms in 4 fresh anO
lively co/ms.

marketplace the "Smari Colors" co/lec-

herr, wittr no bss than 14 items, swsef

arrd contornI in 4 different frash and

modero cotors Moulds ore mode of

stee/ wvth non stick coatrng end aliord

perfeot cockrrig Another devetcpment

wh,ch we ore going fo conoof,riate Ir.

2016 aro psd prrnfed mou/ds wrth high

resobutiorr imageu ce fho bottom of the

rrtoulds, eb/e lo stanO up lo high tem-

peratrrres and wear.

4) Con quali mezzi reperite i vostri ri-
venditori all'estero? (pubblicazioni,

agenzie di ricerca specializzate, cono-

scenze locali ecc). Per aggredire i rner-

cati esteri, utilizzate agenti, rivenditori

esclusivi, rivenditori pluricard, o altro?

Principalrniente ettraneisu e fiere J

settore, nello specifico Ambiente (Fran-

coforte) e IHHS (Ch cago); trani te

anche il nostro sito web (www.guar-

dinì.ccrìi) e i nostri agenti locali d slo-

cati nei Paesi d esportazione.

1) Apart from the "Made in italy",
which aro the sfrong poinfs ofyour

producta (assortment, quality, poco,

riesign, speciflc patents ..)?

Tho Guardivri brond in new a markct

leader in the productron of balung

rnoulds and hua consolidated da coni

tiort thanks fo nome p/unes mode Th

Italy, rango of avaitabie shapea. the ce

lors, non-sticl< coatrngs, pli.tses percer-

ved as basic by cui c/ie,rts. so tiro

company striues fo keep up arrd irn-

provo sfandards cnnrstanfly

2) Are you going fo launch any no-
vefties in 2016? On the domestic, in-

ternational market or on both?

We ore lairnrrhing o new/inc or tiro

3) Which ia the export share ofyour
sales, in which Countries ere you

stronger and where are you going fo

enter in the nezf2/3years?

Exporis ere atound 60% of our turno

ver, an increase cornpared fo fasi year.

The ccunfr0es wo inairrly expcsi te aro

France and then at/lite European

countries, the corontries of the Medito,-

rariean and the errrcrging courrtries ai

the Casi. Wo ore stantirrg fo rsvrrrk in and

look fonNard fo expanding no the US

and Chrrrese markets.

4) Which means are you going fo
in order to find your refaliers abroad?

(magazines, specialisedsutveyagen-

cies, ben! acquainfarrces, efc). To af-
tack The foroign ma,-kets, do you uso

agents, exclus/ve refaibors1 multicard

retailers, or other strategica?

Mainiy through barra in the fie/d, spscifr-

cally the Ambiente Fair (Frankfrorf) rrd

ft-IHS (Chicago), a/so through ocr web-

si/e (www.guardini cern) and our toca!

agerrts in the corontries wo export fo,
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