INVESTIMENTI

C.V.M.

NUOVO AD
PER C.V.M.
Grazie ad un’importante investimento la famiglia
Segalla acquisisce la totalità di C.V.M.. L’azienda
di catene nata 40 anni fa ha un nuovo e giovane
amministratore delegato: “Niente tagli, soprattutto
al personale - spiega Andrea Segalla - la mia sfida
sarà aumentare i ricavi incrementando la clientela
già esistente e andando a cercare nuovi partner”. 20
dipendenti ed un export del 70 per cento, i prodotti
C.V.M. raggiungono tutto il mondo
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Cosa intende fare come nuovo amministratore delegato?
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clientela esistente e andan-

40 ANNI DI ATTIVITÀ
“Siamo orgogliosi di raggiungere un traguardo
importantissimo come lo spegnere 40 candeline - racconta Andrea segalla - quando parliamo
con i nostri partner e raccontiamo che in un
piccolo paese del Nord-Est esiste una realtà di
20 dipendenti che produce segnaletica stradale
in plastica ed esporta in tutto il mondo (70% del
fatturato), tutti sgranano gli occhi e restano stupiti. Ecco noi ci auguriamo che questa reazione
la possiamo ottenere anche tra altri 40 anni”.

do a cercare nuovi partner
in quelle zone dove ancora
non siamo presenti.
Ha in previsione dei nuovi
investimenti, quali?
Il grande investimento è
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POCHI MA BUONI
“C.V.M. è un’azienda che ha a catalogo una quindicina di articoli, questo
significa che siamo specializzati nel
fare poche cose ma fatte bene. La forza della nostra azienda è che i nostri
articoli possono essere realizzati nelle
misure e nei colori più disparati. Penso
ad esempio alla catena in plastica che
è stata realizzata nei colori oro, argento, tricolore. In più la qualità dei nostri
prodotti è sempre al top grazie ad una
materia prima eccellente ed un servizio alla vendita che migliora costantemente giorno dopo giorno”, afferma
andrea Segalla, nuovo ad di C.V.M..

stato l’acquisto del restante
50% delle quote di proprietà
di C.V.M. SrL, ma un’azienda
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