
 

 

 

 

 

 

Cromology Italia organizza il primo convegno dedicato agli 

Imprenditori e ai Distributori del mondo delle vernici.  

 

Nel 2017 Cromology ha iniziato un percorso incentrato sul rapporto di Partnership tra 

produttore e distributore. Oggi la multinazionale fa un importante passo avanti, 

organizzando un convegno per incontrare i più importanti attori del mercato della 

distribuzione dei prodotti vernicianti. 

Il convegno si articola su due giornate, durante le quali saranno presentati i risultati delle più 

recenti ricerche di mercato, le possibili nuove direzioni da percorrere e alcune modalità 

operative immediatamente applicabili.  

All’interno del convegno sono stati previsti due workshop dedicati all’attività che più si è 

evoluta in questi anni e cioè l’importanza della comunicazione nella vendita: 

1. “Come utilizzare il web per lo sviluppo della propria azienda”, tenuto dall’Amministratore 

Delegato di Lotrek. 

2. “Come comprendere e soddisfare i bisogni dei consumatori sempre più esigenti” condotto 

dal Business Coach Giuseppe Meli. 

Verrà presentato in anteprima, l’innovativo sistema di attività e servizi volti a sostenere la 

vendita al consumatore finale. 

“Quando abbiamo pensato a questa iniziativa ci aspettavamo un’alta adesione, e pertanto 

abbiamo deciso di essere presenti sia al nord e più precisamente a Milano, che al sud nella 

fantastica Costiera Amalfitana a Sorrento (NA).  

Con grande soddisfazione – dichiara Massimiliano Bianchi, AD di Cromology Italia – già 

nelle prime due settimane avevamo superato le 790 richieste di partecipazione che, anche 

grazie alla disponibilità delle strutture alberghiere, siamo riusciti a confermare tutte.”  

 

 

 

 

 



Cromology Italia è leader nel settore della produzione e vendita di pitture per edilizia in Italia. L’azienda si 

avvale di 500 collaboratori, due siti produttivi tecnologicamente evoluti di 80.000mq, un hub logistico di 

45.000mq. Alla parte produttiva si affianca una rete di distribuzione integrata, Colori di Tollens Bravo, che 

vanta 14 punti vendita diretti. Grazie ad una strategia multicanale competitiva, al suo portafoglio di brand 

prestigiosi – MaxMeyer, Duco, Baldini Vernici, Tollens, Settef, Viero, Viero Paints, Mistercolor e Lo Specialista 

di Mistercolor – e ad una offerta completa e diversificata, Cromology Italia registra una presenza di successo 

in tutti i canali distributivi. Cromology Italia, fa parte del gruppo Cromology player a livello mondiale, sviluppa 

un fatturato di 800ml €, che detiene posizioni di leadership nei maggiori mercati del Sud Europa. Grazie a 10 

laboratori di ricerca, 13 impianti di produzione e 9 piattaforme logistiche, Cromology è all’avanguardia nello 

sviluppo e nella produzione di pitture e vernici per l’edilizia. I marchi di Cromology sono commercializzati in 

oltre 50 paesi in tutto il mondo, con una presenza diretta in 9 nazioni. 

 

 

 

 

Per informazioni 

Encanto Public Relations 

Tel. 02 66983707 

Veronica Carminati, cell. 334 3782823 veronica.carminati@encantopr.it   
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