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PRODUZIONE

Una crescita costante grazie a Clienti soddisfatti.
Con un incerto 2012 alle porte ed una situazione economica internazionale complessa e critica, Cofemo. Industrie srl è lieta di constatare che, grazie soprattutto alla
fiducia dei Clienti che nel corso del 2011 hanno preferito l’azienda per qualità produttiva, professionalità e serietà, la crescita si è rivelata costante ed in linea con le
aspettative del budget annuale.

LOGISTICA

Inaugurato il nuovo magazzino
Il nuovo magazzino migliorerà l’utilizzo razionale degli spazi, snellendo anche la
logistica dell’azienda: il magazzino a compattamento automatico garantirà infatti la
riduzione degli ingombri e ottimizzerà la programmazione ed i flussi dei processi.

COMMERCIALE

La base POP in plastica anche nel diametro da 634 mm
L’ultima creazione di Cofemo Industrie riguarda la famiglia di basi POP, che grazie
al successo commerciale ottenuto, sarà ora disponibile nella versione in plastica anche
nella misura da 634 mm alle ruote, rendendosi ideale per sedute home office e school
e rispondendo naturalmente alle normative EN \ BIFMA \ e DIN.

CERTIFICAZIONI

Rinnovata la Certificazione UNI EN ISO 9001:2008
Cofemo Industrie srl ha recentemente ottenuto il rinnovo della Certificazione UNI EN
ISO 9001:2008 relativo alla progettazione e produzione di componenti per sedute e
mobili per ufficio. Inoltre, nel rispetto della storica sensibilità dell’azienda alle problematiche ambientali ed in seguito all’ingresso in AIA, Cofemo Industrie srl si prepara ad
ottenere entro il 2012 la Certificazione ISO 14001.

COMUNICAZIONE

Auguri !
Cofemo Industrie srl è lieta di augurare buon Natale e felice 2012 a tutti, ringraziando soprattutto i Clienti che nel corso di questo difficile anno ci hanno preferito per
professionalità e serietà.

“DA METTERE IN AGENDA …”
COFEMO INDUSTRIE srl partecipa nel 2012 a:
“29^ EDIZIONE DELLA CHINA INTERNATIONAL FURNITURE FAIR”
27-30 marzo 2012 \ Canton (Cina)
“NEOCON” \ 11-13 Giugno 2012 \ Chicago (USA - Illinois)

