Grande successo per l’evento di aggiornamento A.P.Fer
Oltre un centinaio gli addetti al settore presenti per la presentazione delle
novità sulla sicurezza

Milano, 19 novembre 2012 - Anche in un anno di crisi come il 2012, A.P.Fer, azienda
di riferimento nel commercio all'ingrosso di ferramenta per il nord Italia, non ha voluto
mancare all’ormai tradizionale appuntamento con la propria clientela per la
presentazione del nuovo “catalogo sicurezza” 2012/2013.
La cornice dell’avvenimento, tenutosi il 29 ottobre u.s., è stata una storica cantina
dell’Oltrepò Pavese (“Il Travaglino” di Calvignano) alla presenza di oltre un centinaio
di clienti, specialisti e loro collaboratori.
Per l’occasione sono stati invitati alcuni fornitori di A.P.Fer quali Di-Sec, Meroni,
Mottura che hanno messo la propria professionalità a disposizione degli intervenuti,
presentando le ultime novità della loro produzione e riscuotendo grande interesse da
parte dei presenti.
Il clima informale e l’attenta selezione delle novità presentate, hanno agevolato al
meglio l’interazione tra tutte le parti coinvolte, garantendo un momento di
aggiornamento e formazione prezioso per tutti gli operatori di settore.
Il focus sulla sicurezza rispecchia il forte orientamento di A.P.Fer per questo settore,
di cui l’azienda ha da sempre colto potenzialità e necessità, fornendo una selezione
accurata dei prodotti più interessanti a tutti i rivenditori di ferramenta, e garantendo
un’esperienza e una professionalità di altissimo livello.

A.P.Fer srl
Azienda di riferimento nel commercio all'ingrosso di ferramenta, A.P.Fer ha sede a Milano ed opera dal
1988 nel nord Italia. Specializzata nella sicurezza (serrature, chiavi, casseforti e cilindri), ha un catalogo
dedicato a questo settore che comprende oltre 11.000 referenze, costantemente integrate con le novità
di prodotto più interessanti e innovative. A.P.Fer dispone inoltre di un completo assortimento di
ferramenta, minuteria, casalinghi, maniglie e coordinati, materiale elettrico, fumisteria,colori, chimici e
collanti, articoli per l'edilizia, l'idraulica, il giardinaggio, l'enologia, per un totale di 25.000 referenze. Oltre
all’ampia gamma di prodotti e all’assortimento specializzato, A.P.Fer offre servizio quotidiano di vendita al
banco, per un’assistenza immediata, e consegne nell’arco di 24 ore dall’ordine, in tutto il nord Italia.
Forte della collaborazione di anni con i più importanti brand del mondo della ferramenta, A.P.Fer offre
soluzioni complete ad alto valore aggiunto. Da sempre attenta alle esigenze del mercato, A.P.Fer mette il
proprio know-how a disposizione della propria clientela, selezionando continuamente gli articoli di
maggiore efficacia e interesse, anticipando la richiesta del consumatore finale e supportando il cliente con
tutti gli aggiornamenti utili, le informazioni tecniche e la formazione necessaria.

