
 
 
 
Industria: Composad (Saviola) in Cina per Fiera del Mobile 
(ANSA) - VIADANA (MANTOVA), 12 SET - Composad, divisione aziendale di riferimento nel settore del 
mobile del Gruppo Saviola, ha partecipato per il quinto anno consecutivo a Furniture Shanghai 2019, una 
delle principali Fiere a livello internazionale nel settore del mobile e dell'arredamento, giunta alla sua 25a 
Edizione in corso nella scenografica sede nel New International Expo Centre (SNIEC) nel cuore della capitale 
economica cinese. L'evento ha avuto inizio lunedi' 9 e termina oggi, giovedi' 12 settembre. 
"Il bilancio - si legge in una nota della societa' - e' molto positivo perche' i numeri delle edizioni 
dell'esposizione richiamano ogni anno la presenza di oltre 21 mila visitatori provenienti da 132 Paesi 
differenti. Grazie a questa importante vetrina, rivolta principalmente al mercato asiatico, Composad ha 
stretto con la Cina importati relazioni commerciali e, per questa nuova edizione, si e' presentata con uno 
stand che richiama l'heritage del design Made in Italy. 
"Da cinque anni ormai garantiamo una presenza costante di Composad perche' il gruppo guarda al mercato 
estero con continuo interesse confermato dai risultati - ha sottolineato il Presidente del Gruppo 
Alessandro Saviola -. La nostra e' certamente una filiera unica e i nostri prodotti che sono interamente 
realizzati attraverso il processo di economia circolare sono sempre di piu' competitivi nel contesto 
internazionale perche' rispondono ai criteri di sostenibilita' e di tutela dell'ecosistema e della biodiversita' 
grazia alla preservazione del nostro patrimonio boschivo e forestale". 
"Nata nel 2000, Composad, - e' spiegato nella nota - ha come valori portanti la professionalita' e la 
competenza, l'innovazione e la tutela dell'ambiente, la passione per il legno e l'impiego delle piu' moderne 
tecnologie industriali, frutto della sinergia con le altre aziende che comprendono il Gruppo. Il brand, 100% 
Made in Italy, oggi e' una delle realta' piu' consolidate nel panorama internazionale della produzione di 
mobili in kit ed arredamento fai da te". 
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