A.P.FER Expo 2014: un successo di partecipazione e impegno professionale
Un evento su misura per gli specialisti in sicurezza e ferramenta
Milano, 2 aprile 2014 - Si è appena concluso l’A.P.Fer Expo 2014, consueto appuntamento
primaverile organizzato da A.P.Fer per la filiera tradizionale della ferramenta ed i suoi
protagonisti.
Per l’edizione di quest’anno, che si è tenuta a Milano il 29-30 marzo, A.P.Fer ha scelto di
invitare alcuni grandi brand già presenti nelle precedenti edizioni, integrandoli con una
selezione di nuove proposte per un totale di 12 marchi: CISA, DISEC, ISEO, MOTTURA,
SECUREMME, SICE, SILCA, EFFE, ABUS, PROFIT, TELESE e BOSCH.
Le aziende espositrici, molte delle quali specializzate nel settore della sicurezza, hanno
presentato una selezione di prodotti e soluzioni innovative, ad alto contenuto tecnico, e
diverse novità di prodotto. In linea con il focus tecnico-formativo dell’evento, diversi
brand hanno inoltre proposto dimostrazioni e corsi di approfondimento sull’utilizzo e le
possibili applicazioni dei prodotti.
Molto apprezzata dagli oltre 150 specialisti intervenuti la possibilità di seguire corsi
personalizzati, su misura in base alle proprie effettive conoscenze: le dimostrazioni
collettive di installazione dei defender DISEC, sono state affiancate dai corsi di individuali
di MOTTURA (unifica del cilindro C44), di SICE (Generator e tecnologia DOR), di
SECUREMME (cilindro K5) e ancora di DISEC (duplicazione della chiave magnetica).
Durante l’A.P.Fer Expo, nelle sale del Klima Hotel di Milano, l’atmosfera di grande
partecipazione e impegno professionale, congiuntamente ai picchi di affluenza superiori
alle aspettative, hanno decretato il successo dell’evento.
“Abbiamo registrato grande interesse e una partecipazione molto attiva da parte di tutti
gli operatori intervenuti.” Commenta Alberto Pezzarossa, Responsabile Commerciale di
A.P.Fer e ideatore dell’A.P.Fer Expo. “Il nostro è un evento molto mirato, su misura per i
nostri clienti. Selezioniamo con cura gli argomenti, i brand e i prodotti da presentare e
lavoriamo assiduamente per proporre e organizzare, con i nostri fornitori, i corsi più adatti
ad ogni partecipante. L’A.P.Fer Expo si è confermata un’esperienza estremamente utile,
capace di dare valore aggiunto ai nostri clienti e di aiutarli, sin da subito, nello
svolgimento della propria professione. Ringraziamo sentitamente tutti coloro che hanno
scelto di credere in noi, clienti e aziende leader di settore, che ci sostengono con la loro
preziosa e continua collaborazione.”
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.

