COMUNICATO STAMPA

Oggetto: nuova linea di prodotti in fibra di legno per i 25 anni di NATURALIA-BAU

Gentilissimi,
oggi più che mai stiamo assistendo, anche nel settore edile, ad un’inevitabile ed irreversibile
frenesia di mercato, caratterizzata da continui cambiamenti, repentini cambi di orientamento strategico,
inaspettate scelte aziendali ed altrettanto inattese reazioni da parte dei clienti che, volenti o nolenti,
determinano quella che viene definita la “domanda del mercato”.
Le strade possono essere molte, per far fronte a tali situazioni. Quella seguita da NATURALIA-BAU, con
fermezza e convinzione da parte di tutta la nostra squadra, è di prestare molta ed accurata attenzione a
quelle che sono le esigenze dei nostri clienti, senza però mai dimenticare i nostri valori che intendiamo
portare avanti con orgoglio giorno dopo giorno.
Per questo motivo, NATURALIA-BAU ha deciso di affiancare alle molteplici soluzioni sviluppate nel corso
degli anni una nuova famiglia di prodotti in fibra di legno con marchio proprio.
Una novità molto importante e coraggiosa che ci siamo “regalati” per festeggiare alla grande i 25 anni
dell’azienda. Un’idea sviluppata da diversi anni, e maturata nel momento giusto.
L’obiettivo è quello di garantire a tutta la filiera maggiore sicurezza e semplicità, offrendo un pacchetto di
prodotti altamente prestazionali, salubri ed appositamente selezionati per poter realizzare tutte le nostre
soluzioni bioedili.
Siamo convinti che questo ulteriore passo, tanto impegnativo quanto desiderato, riesca trasmettere un
messaggio di grande valore: è sempre più necessario costruire salubre per la salute delle persone, nel
rispetto di chi lavora e per il futuro del nostro ambiente!
Cordialmente,
Helga Pircher

Roland Gabasch
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