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DEFINITO IL PROGRAMMA 2015 DEL GRUPPO FENZI 
 
Si apre un nuovo anno ricco di impegni internazionali per l’azienda leader nella chimica per 
la seconda lavorazione del vetro piano. Il Gruppo Fenzi parteciperà ai più importanti eventi 
del mondo del vetro nelle aree più strategiche del mercato mondiale. 
 
Il primo appuntamento è con China Glass, in agenda 20 - 23 Maggio a Pechino, un evento di 
primo piano per il Gruppo che da più di 30 anni opera sul territorio asiatico. China Glass sarà 
l’occasione per la filiale cinese del Gruppo, Fenzi China Paints and Sealants Company Limited, di 
presentare in fiera le ultime novità messe a punto per il mercato cinese. 
 
Si punterà poi sulla Russia con Mir Stekla dall’8 all’11 Giugno a Mosca. In un’area che presenta 
molte difficoltà sia economico-finanziare che logistiche, Fenzi proporrà i prodotti che hanno 
suscitato l’interesse degli operatori del settore locali, come le linee di prodotti warm edge 
commercializzate in tutto il mondo dal network Glass Alliance di cui Fenzi fa parte insieme ad Alu-
Pro e Rolltech. La qualità delle tecnologie proposte darà la possibilità ai produttori locali di vetro 
camera di proporre le soluzioni più performanti richieste dal mercato. 
 
Grande attesa per l’appuntamento con GlassBuild America, in programma ad Atlanta dal 16 al 18 
Settembre. Il Nord America è da sempre un punto di riferimento per l’azienda, un’area in cui i 
prodotti del gruppo sono particolarmente apprezzati e richiesti. Ottime aspettative derivano anche 
dalla buona salute dell’economia USA, con una crescita ormai consolidata e una ripresa degli 
investimenti. Come da tradizione Fenzi North America sarà una delle realtà di primo piano in fiera. 
 
L’anno si concluderà con uno degli appuntamenti più importanti per la tecnologia applicata al vetro, 
Vitrum 2015, in agenda dal 6 al 9 Ottobre a Milano, occasione imperdibile per presentare le novità 
più avanzate per il mondo del vetro e che vedrà il Gruppo tra i principali protagonisti dell’evento. 
L’edizione 2015 di Vitrum sarà anche l’occasione per vivere un’esperienza eccezionale all’interno 
di un contesto unico come Expo 2015, l’Esposizione Universale che punterà su Milano i riflettori di 
tutto il mondo. 
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