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"Alliance of Stone" sarà al Marmomacc per annunciare il nuovo progetto:
“lavorare insieme per crescere insieme."

Alliance of Stone è la nuova società nata dall’unione dei principali operatori italiani nel settore della
lavorazione del porfido, delle pietre naturali e dei relativi servizi di estrazione, progettazione e posa.
Alliane of Stone sarà presente per la prima volta alla fiera Marmomacc – dal 28 Settembre al primo
Ottobre a Verona - per presentare le varie aziende che fanno parte del gruppo e per promuovere
il nuovo progetto “lavorare insieme per crescere insieme”, che unisce in un unico concetto la
promessa di offrire servizi di qualità a tutti gli utilizzatori di porfido e pietre naturali.
Vantando una lunga e consolidata esperienza nell’estrazione e nella lavorazione del “Porfido
Trentino Controllato” le società che costituiscono Alliance of Stone sono già i principali fornitori di
porfido e pietre naturali per progettazioni d’interni e arredo urbano a livello europeo", dice Germana
Allegri, direttrore vendite di Euro Porfidi. "Grazie alla posizione di leader in Italia di tutte le società
appartenenti al nuovo gruppo e all’alta gamma di prodotti offerti, certificati 'Porfido Trentinto
Controllato', Alliance of Stone promette di servire i propri clienti con gli stessi standard qualitativi di
sempre."
"Alliance of Stone è stata creata con l’obiettivo di offrire tutte le potenzialità e i servizi delle società
parte del gruppo, amplificandone le prestazioni in un modello innovativo, fresco ed efficiente ",
aggiunge Raffaello Odorizzi, direttore vendite di ELLPA." Insieme siamo sinonimo di tradizione
italiana e innovazione, una combinazione che crediamo vincente per il successo dei nostri clienti nel
mercato. Grazie alla qualità delle nostre soluzioni, all’esperienza, all’ottimizzazione dei costi e dei

tempi di installazione e alla vasta gamma di prodotti certificati, promettiamo di aiutare i nostri clienti
a raggiungere il successo sul mercato", conclude Odorizzi.

"I prodotti certificatti di Alliance of Stone saranno riconoscibili attraverso il nuovo marchio 'FULKRO'
creato per identificare tutti i prodotti che hanno ottenuto i certificati UNI EN ISO 9001: 2000 e
EN1341, EN1242, EN1343. Questi standard internazionali sono ben noti sotto il nome 'Porfido
Trentino Controllato' e " 'FULKRO' è il marchio che abbiamo creato per rappresentare la coerenza e
l'impegno nello svolgere il nostro lavoro in modo sostenibile", precisa Germana Allegri.

"Tutte le società che fanno parte di Alliance of Stone vantano una lunga esperienza e la capcacità
di fornire un servizio di qualità ovunque in Europa. In occasione della fiera Marmomacc saranno
disponibili anche i canali social e un nuovo sito internet, al fine di dare un’informazione completa
sulla gamma dei prodotti e servizi offerti” aggiunge Simone Caresia, direttore produttivo di Euro
Porfidi. "Non vediamo l'ora di accogliere nel nostro stand tutti i visitatrori della fiera per dimostrare
come possiamo contribuire a rendere il loro lavoro più redditizio."

Tutto il team di Alliance of Stone sarà presente alla fiera Marmomacc e i visitarori provenienti da
tutta Europa potranno così conoscere i rappresentanti di ciascuna società: Euro Porfidi, ELPPA,
Porfido ed Arte, Odorizzi & Watschinger, Porfidi Europa e Profidi Paganella.

Vi aspettiamo al padiglione 6 stand E3 e al padiglione 1 - mostra "The Power of Stone"
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