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è rimasta solo l’amministrazione, con Aldo
Rosso ormai noto mecenate delle remiere
veneziane.
«Alla luce della nostra entrata in Alsistem – ci
confidano Cinzia e Antonio – per il prossimo
anno abbiamo in previsione una profonda
ristrutturazione di Profmetall, a partire dalla
sua trasformazione in srl. Certo è, comunque, che il baricentro della società si sposterà ancor più su Padova; una scelta logistica e
strategica per noi imprescindibile».
Questi speciali sono curati dall’Associazione Amici
della Zip [www.amicidellazip.it], in collaborazione
con il Consorzio Zona Industriale di Padova [www.
zip.padova.it], senza oneri a carico delle aziende
presentate [comunicazione: as/studioph.it]

Il magazzino di Profmetall in Zip misura 4 mila mq coperti, 11 mila quello di Codroipo
progettato per servire i mercati dell’Est Europa. Il gruppo Alsistem commercializza
complessivamente oltre 15 mila tonnellate di profilati all’anno. Di recente ha acquistato anche un nuovo capannone a Turate (Co) dove, tra l’altro, sarà installato il banco
prova per la certificazione dei serramenti. E’ stata intanto avviata un’intensa formazione di tutti gli addetti e in particolare della rete vendita.

