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Descrizione
dell’Associazione Italiana Aerosol

L’Associazione Italiana Aerosol è stata costituita
nel 1963 ed annovera quali soci le Aziende operanti nel settore dell’Aerosol.
L’Associazione promuove la conoscenza e l’immagine complessiva dell’industria italiana dell’aerosol attuando iniziative rivolte a garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti aerosol, nel duplice
scopo di tutelare i consumatori e di contribuire
allo sviluppo dell’attività del Settore.

L’Associazione aderisce alla
(European
Aerosol Federation) e partecipa attivamente al
Board of Director, ai Comitati e alle Task Force,
seguendo lo sviluppo della normativa comunitaria e contribuendo in sede europea all’approfondimento dei temi specifici.
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intraprendere una nuova ed importante traversata per raggiungere una meta che deve essere
definita e condivisa da tutto l’equipaggio.

Fare, farlo bene e farlo sapere.
Da queste tre regole fondamentali della comunicazione è nata la decisione di creare questo
annuario AIA 2007.
Dal 1963 l’AIA si occupa di “studiare e mettere
in effetto i mezzi migliori per favorire l’incremento dell’industria italiana dei prodotti aerosol, tutelando e coordinando a tal fine i legittimi interessi delle associate” (art. 2 del nostro
Statuto).
E lo fa bene.
Mancava soltanto la terza fase: farlo sapere.
Quest’annuario vuole quindi riassumere, molto
sinteticamente, quello che abbiamo fatto nel
corso del 2007. In tal modo pensiamo che tutti
gli associati possano meglio partecipare alle attività della Associazione e condividere con noi
l’orgoglio di appartenervi.
L’Assemblea del 2007 mi ha eletto Presidente e
in quell’occasione ho voluto paragonare
l’Associazione ad una barca a vela che sta per

Dopo un anno di traversata abbiamo effettuato
alcune tappe fondamentali: i seminari del
Comitato Tecnico sul Reach, sull’ADR e sulla
nuova Direttiva Aerosol; la continua partecipazione alle riunioni FEA; i concorsi sui vari mezzi
di informazione (radio, giornali per ragazzi, free
press); l’avvio dell’organizzazione del Congresso
e dell’esibizione Aerosol di Roma 2010, solo per
citare le più importanti.
Tutte queste tappe sono state raggiunte solo
grazie alla collaborazione ed alla voglia di partecipazione di tutto l’equipaggio e quel che più mi
ha fatto piacere è che in ogni porto abbiamo
sempre trovato un clima positivo e ricco di entusiasmo.
Il nostro viaggio ovviamente non finisce qui:
proseguirà ancora con nuove tappe nei prossimi
anni e verso il porto di Roma 2010.
Sono orgoglioso di essere lo skipper di questa
barca a vela e di lavorare a stretto contatto con
un equipaggio che si è dimostrato capace di
affrontare anche il mare più insidioso senza nessuna intenzione di cambiare rotta.
Grazie al riscontro positivo fino ad oggi ricevuto
abbiamo intenzione di continuare a fare, a farlo
bene e anche di farlo sapere a tutti gli associati.

Il Presidente
Dario Steiner

5

L’Associazione Italiana
Aerosol nell’ambito
delle proprie competenze:
•

•

•

Collabora con le Autorità nazionali approfondendo e diffondendo la Normativa sulla qualità e la sicurezza
Promuove, come valore fondamentale,
la correttezza nel comportamento industriale e commerciale delle Imprese
Associate, nel rispetto delle norme vigenti
Opera con azioni conoscitive e formative verso gli Associati per l’approfondimento dei problemi del Settore e
per una maggiore conoscenza della
realtà dell’Aerosol presso l’opinione
pubblica

La Segreteria

•

•

•
•
All’Associazione è affidato il
compito di rappresentare a
livello nazionale ed internazionale:

La Segreteria ha continuato e perfezionato la sua attività nel:
rispondere alle esigenze e quesiti delle
Aziende Associate e Non, assistendole
- se possibile - quasi tempestivamente.
Qualche numero: per le associate, un
centinaio di richieste e il 90% evase ….
e una trentina di richieste da parte di
aziende non associate, anch’esse soddisfatte!
Informare le Aziende Associate di tutte
le attività dell’Associazione, delle novità in campo normativo nazionale ed
europeo
collaborare con gli Organi Direttivi e i
Comitati dell’Associazione
organizzare tutte le riunioni, l’Assemblea e gli eventi dell’Associazione ottenendo buoni risultati

Gli Organi dell’Associazione:
•
•
•
•
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Gli interessi e l’immagine dell’Aerosol
Elaborare le linee guida tecniche e giuridiche attinenti la produzione
Assistere sul piano tecnico e normativo
le Imprese Associate
Promuovere iniziative in Italia e all’Estero finalizzate allo sviluppo dell’industria dal punto di vista tecnico, scientifico e commerciale

L’Assemblea Generale, organismo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutte le
Aziende Associate, con parità di diritto di voto.
L’Assemblea nomina il Presidente e i propri
rappresentanti per formare Consiglio Direttivo,
approva in via definitiva il bilancio dell’Associazione, determina le quote associative e le modalità stesse di esecuzione delle votazioni
Il Consiglio Direttivo ha il compito di fornire gli

L’Associazione on-line

indirizzi per l’attività dell’Associazione e approva i bilanci da sottoporre in Assemblea.
Elegge il Vice Presidente, il Comitato Esecutivo, il Tesoriere, il Presidente del Comitato Tecnico, su proposta del Comitato esecutivo il Segretario dell’Associazione
La gestione dell’Associazione è invece affidata al Presidente, nominato dall’Assemblea.
Le tematiche tecniche scientifiche sono affidate al Comitato Tecnico.

Informazioni dettagliate dell’Associazione sono
disponibili
anche
sul
Sito
Internet
http://www.associazioneaerosol.it/ sul quale è
possibile trovare:
• le informazioni sul dispositivo aerosol per il pubblico
• la Newsletter AIA
• il resoconto dei principali eventi nazionali ed internazionali
• i link con i Siti delle Aziende Associate
• gli approfondimenti normativi
• i link utili per il mondo aerosol e l’attività lavorativa
e altro ancora

Per migliorare l’immagine del settore e della comunicazione, l’Associazione si avvale
del Comitato Comunicazione.

I settori merceologici
L’Associazione rappresenta e raggruppa l’intero
settore aerosol:
•
•
•
•
•
•

Produttori di contenitori per aerosol
Produttori di accessori per aerosol
Produttori di macchinari per il condizionamento e controllo degli aerosol
Produttori di aerosol per conto terzi e
conto proprio
Distributori dei prodotti aerosol
Produttori di principi attivi, prodotti
chimici e gas propellenti per aerosol

I recapiti dell’Associazione
+39 02 34565.391

+39 02 34565.261

aia@associazioneaerosol.it

http://www.associazioneaerosol.it
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Associazione Italiana Aerosol

Segreteria Generale

Andrea

Fieschi

Matilde

Liberatore

Segreteria Tecnica
Ottone

Favini

Consiglio Direttivo
Nominativo

Azienda

Dario

Steiner

NUOVA TECNOSOL Srl

Daniela

Calefato

PRECISION VALVE SpA

Carlo

Castiglioni

FERRARI MECCANICA SpA

Giuseppe Enrico

Ciani

SOLCHIM Srl

Glenda

Colzani

COLORPACK Srl

Manuela

Cuzzolin

AKZO NOBEL CHEMICALS SpA

Eleonora

Favalini

PARISIENNE ITALIA Srl

Fulvio

Ferrara

COSTER TECN. SPECIALI SpA

Giulia

Lombardi

ITAL.GE.TE Srl

Mauro

Mattei

ALLTUB IT. SpA

Guido

Prosperi

EUROPEAN AEROSOL CAN SpA

Edoardo

Queirazza

COSMOSOL Srl

Marco

Raviolo

REFILLGAS Srl

Rosolino

Redaelli

CROWN AEROSOLS IT. Srl

Alessandra

Terzoli

L'OREAL ITALIA SpA
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ASSEMBLEA SOCI

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

COMITATO COMUNICAZIONE

COMITATO ESECUTIVO

COMITATO TECNICO

Consiglio Direttivo AIA
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Attività del Comitato Tecnico

Il Comitato Tecnico è costituito da esperti
designati dalle imprese associate, in rappresentanza di tutti i settori che operano nel
campo dei prodotti aerosol.
Al Comitato è affidato il compito di esaminare ogni problematica e questione di carattere
tecnico-regolamentare e di supportare tutti gli
Associati nell’osservanza delle diverse disposizioni di legge che impattano sul nostro settore.
Particolare attenzione è chiaramente rivolta
alla Direttiva Aerosol, il cui testo di revisione è
stato finalmente approvato e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale europea lo scorso mese di
aprile.
Dopo 14 anni dall’ultimo aggiornamento, che
risale al 1994, disponiamo finalmente di un
nuovo testo ufficiale, che introduce importanti novità, fortemente volute da tutto il comparto industriale.
Tra le principali modifiche, l’introduzione per
la valutazione dell’infiammabilità dei criteri
definiti a livello ONU per una completa armonizzazione; l’aumento della pressione a 13,2
bar per gli aerosol contenenti un gas o una
miscela di gas non infiammabili; l’inserimento
dell’alternativa al bagno caldo, nonché la
modifica del livello massimo di riempimento,
che non dovrà essere superiore al 90% della
capacità netta della bombola.
L’AIA ha partecipato attivamente alla stesura
di questa revisione delle Direttiva.
Al Comitato Tecnico spetta ora il compito di
supportare tutti gli Associati nell’adeguamen-
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to alle nuove disposizioni di legge, attraverso
specifici momenti formativi e la definizione di
apposite Linee Guida, nonché quello di seguire l’iter di recepimento del testo della Direttiva
nell’ordinamento italiano.
Il 2008, come anche i prossimi anni, si annuncia, quindi, molto intenso per l’attività
del Comitato Tecnico della nostra Associazione.
Tra gli obiettivi del Comitato Tecnico non vi è
però solo lo studio e l’approfondimento della
normativa aerosol, ma la verifica costante dell’evoluzione di normative trasversali, che possono impattare sulla produzione e la commercializzazione dei prodotti aerosol.
A tale proposito nel corso anno dell’anno
2007 abbiamo organizzato una Giornata di
Studio su due temi di estrema attualità: il
Regolamento REACH e la nuova normativa per
il trasporto di merci pericolose su strada.

La volontà del Comitato è di proseguire in
questa direzione, organizzando momenti formativi su specifiche tematiche tecnico-regolamentari e realizzando strumenti, quali Linee
Guida, che possano facilitare l’operato all’interno delle singole Aziende.
Il 2008 si preannuncia, inoltre come un anno di
grande attività a livello europeo.
Il Comitato ha deciso, infatti di rafforzare la partecipazione dei delegati AIA ai Working Group e
alle Task Force della FEA, ritenendo che tale partecipazione sia assolutamente strategica per
approfondire le possibile tematiche di carattere
tecnico, di importanza per il nostro settore.
Diversi sono i temi, attualmente in discussione a
livello europeo, che avranno sicuramente delle
ricadute sui nostri prodotti nel prossimo futuro,
come ad esempio, possibili restrizioni all’utilizzo
di VOC nei prodotti aerosol. Ma non solo, diversi sono i progetti su cui si sta lavorando nell’am-

bito dei Gruppi di Lavoro della FEA, tra cui:
la definizione di un’alternativa al bagno caldo
per i contenitori in alluminio
la definizione di requisiti minimi di sicurezza
per l’immissione sul mercato di contenitori
aerosol in plastica
la stesura di documenti che presentino il prodotto aerosol in un’ottica estremamente positiva, rispetto ai parametri cardine (economico,
sociale e ambientale) dello Sviluppo Sostenibile.
Nel concludere questo breve riassunto sulle
attività del Comitato Tecnico desidero ringraziare tutti coloro che partecipano attivamene
ai lavori del Comitato e quanti dedicano il proprio tempo per portare la posizione
dell’Associazione Italiana Aerosol nei Gruppi
di lavoro della Federazione Europea.
Il Presidente del Comitato Tecnico
Alessandra Terzoli
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PRODUZIONE ITALIANA DI BOMBOLE AEROSOL
Consuntivo 2007
Associazione Italiana Aerosol

Anno
2006

2007

Var. %
07/06

170.940

192.300

12,9

75.620

79.000

6.570

6.600

lacche per capelli

45.220

50.000

schiume da barba

33.340

41.000

prodotti in gel

3.220

8.500

altri

6.970

7.200

135.710

129.100

insetticidi e protezione piante

40.650

42.500

deodoranti per ambiente

18.180

18.500

prodotti per cura prod. tessili

28.800

20.000

prodotti per mobili

9.620

9.600

pulitore per forni

4.830

4.600

19.010

18.900

lucidi per scarpe

5.200

5.300

altri

9.420

9.700

NOVELTY PRODUCTS

19.500

18.500

-5,1

PRODOTTI PER AUTOMOBILI

14.730

15.200

3,2

PITTURE E VERNICI

16.850

17.200

2,1

PRODOTTI INDUSTRIALI

16.450

16.700

1,5

PRODOTTI FARMACEUTICI E VETERINARI

20.580

23.000

11,8

PRODOTTI ALIMENTARI

66.370

67.500

1,7

7.860

8.300

5,6

468.990

487.800

4,0

migliaia di unità
PRODOTTI D’USO PERSONALE
deodoranti personali
schiume per capelli

PRODOTTI PER LA CASA

schiume per bagni e cucine

ALTRI
TOTALE
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-5,1

Commento alle statistiche AIA
2008, riferite all’anno 2007
Secondo le rilevazioni dell’Associazione
Italiana Aerosol, la produzione nazionale italiana di aerosol (prodotti riempiti sia per il
mercato interno che per l’esportazione)
segna un +4% rispetto all’anno precedente,
attestandosi intorno ai 490 milioni di pezzi
(comprendenti bombole in banda stagnata
ed alluminio).
Il dato è di poco superiore alla performance
media del settore dell’imballaggio ed è giustificato dalla chiusura di un grosso impianto di produzione aerosol in UK, che avrebbe
favorito il riempimento in Italia di alcuni prodotti destinati a tutto il mercato europeo.
In particolare, questo effetto si ripercuote sul
dato di produzione nazionale di lacche per
capelli e di schiume da barba e prodotti in gel,
che hanno fatto registrare incrementi ben
superiori al normale. A causa di ciò, il settore
dei cosmetici e dei prodotti per uso personale registra un aumento complessivo del 9,6%,
contro una tendenza media del settore fra il 5
e l’8% a seconda della tipologia di prodotti.
I prodotti per la casa registrano invece una
leggera flessione (-1,2%), sostanzialmente
influenzata dalla flessione dei prodotti per
tessili e in parte compensata dal buon andamento degli insetticidi per piante e per
ambiente. Ad ogni modo, tutto il comparto
dei prodotti per la casa ha subito un forte
ridimensionamento nel corso del 2007
(+1% circa) e ci si attende un dato ancora
peggiore per il 2008.
Fra le altre tipologie di prodotti, è da segnalare la particolare flessione dei “novelty pro-

ducts”, che avrà un’ulteriore coda nel 2008
e nel 2009, a causa del Regolamento
Europeo n.842/2006 che vieta l’impiego del
propellente HFC 134a in questi prodotti a
partire dal 4 luglio 2009. Poiché la maggior
parte di questi prodotti, che presentano
obbligo di non infiammabilità, non è in
grado di veder sostituito l’HFC 134a con
altri tipi di propellenti non infiammabili
senza alterare le prestazioni del prodotto
stesso, si assisterà ad un crollo generalizzato
della loro produzione.
Occorre infine segnalare la buona performance dei prodotti per uso farmaceutico, da
correlare ad un incremento generalizzato
delle patologie respiratorie (asma, allergie,
ecc.).
Buono l’andamento dei prodotti per auto,
per i quali ci si attende un ulteriore miglioramento nel 2008, contemporaneamente al
rallentamento della vendita di veicoli nuovi.
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Attività del Comitato Comunicazione
“I rapporti di lavoro sono costruiti tra persone che comunicano tra di loro per il raggiungimento di un obiettivo di reciproco
interesse. Veicolare le nostre idee e il
nostro pensiero in modo adeguato rende
il nostro messaggio più incisivo e più efficace. Non dimentichiamoci mai dell’estremo
valore aggiunto che può apportare alla
nostra vita sia professionale che privata
una buona e corretta comunicazione”.
Manuela Cuzzolin
Presidente Comitato Comunicazione

Il Comitato Comunicazione è composto, senza
limiti di numero, dagli esperti di comunicazione
delle Aziende Associate ed è stato costituito dal
Comitato Esecutivo con lo scopo di migliorare
l’immagine del settore e la comunicazione con
le Aziende Associate.
Il mondo dell’aerosol, sia a livello nazionale che a
livello internazionale, è sempre stato concepito
come un settore prevalentemente tecnico dove
altre necessità e azioni di indole più ludica non
trovavano nè lo spazio nè la risposta sufficiente.
Forse per questo motivo, una delle novità di
questo periodo 2005-2008 è stata l’inizio dell’attività di questo Comitato che si sta occupando di coordinare e sviluppare la Comunicazione
tanto interna con i soci, quanto esterna con
tutte le realtà che ci coinvolgono.
Il progetto iniziale prevedeva:
• La creazione di un nuovo sito WEB
• Una maggiore e migliore interattività tra le
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varie Associazioni in Europa
• La pubblicazione periodica di una Newsletter
• Una maggior collaborazione tra l’attività del
Comitato Tecnico e di Comunicazione nell’organizzazione di eventi, giornate informative, o
attività legate all’informazione su argomenti
prevalentemente di natura tecnica
• Un più ampio coinvolgimento degli Associati
alla vita associativa
• Campagne di comunicazione volte a trasmettere un messaggio corretto e positivo del
mondo dell’aereosol
Dato che l’obiettivo principale di questo
gruppo, così come dell’Associazione, continua ad essere quello di dare all’Associato
argomenti sufficienti perchè riscontri necessario e utile il suo legame con l’Associazione
è stato fatto alla fine del 2005 un Questionario
di soddisfazione relativo ai servizi associativi per
verificare quali sono le aree in cui si può migliorare così come riflettere su eventuali aree non
ancora coperte che devono essere oggetto di
attenzione per la nostra attività.

Sulla base dei risultati del questionario fatto era
emerso che:
• La qualità del servizio associativo è buona
• Le informazioni date sono pertinenti e tempestive
• C’è competenza e professionalità.
• C’è la necessità di una maggiore informazione e formazione (con seminari e corsi) così
come il bisogno di avere più momenti associativi e di incontro.
• Il coivolgimento a livello FEA con i gruppi di
lavoro è sempre più necessario tanto quanto lo
è aumentare la rappresentatività a livello istituzionale.
• C’è la disponibilità da parte delle Aziende di
mettere a disposizione dell’Associazione proprie
risorse per partecipare attivamente e dare un
importante contributo alle attività associative.
Abbiamo considerato questo questionario un
pò come il punto di partenza del nostro
Comitato il quale si è attivato affinchè il nostro
lavoro potesse rispondere a quelle che sono le
esigenze più sentite degli associati.
La nostra attività si è particolarmente caratterizzata da una campagna pubblicitaria fatta sia
con la radio che con la carta stampata
(2006/2007) atta a trasmettere un messaggio
positivo e corretto sugli aerosol sia al mondo
degli adulti che a quello dei bambini (campagna
con il periodido FOCUS JUNIOR) che hanno
accolto con tantissimo interesse ed entusiasmo
il nostro lavoro partecipando ad un concorso
conclusosi con una premiazione ufficiale.
Abbiamo implementato con regolarità la pubblicazione di una Newsletter che, insieme al sito
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Internet, dà risalto e visibilità all’attività che stiamo svolgendo ma, soprattutto, permette in
maniera efficace:
• La diffusione delle notizie che sono di interesse comune
• L’informazione sulle attività svolte dall’Associazione così come degli appuntamenti importanti ai quali stiamo lavorando
Non ultimo un grande lavoro di selezione è
stato fatto per scegliere l’agenzia che avrebbe
dovuto organizzare insieme a noi un evento
importante e fondamentale per la nostra
Associazione: il 16th Aerosol Exhibition e il 27th
International Aerosol Congress che avranno
luogo a Roma nel 2010.
E’ nostra intenzione di riproporre a breve un
nuovo questionario per verificare se nel corso di

questi anni di lavoro la percezione degli Associati
nei confronti del lavoro dell’Associazione e dell’attività svolta dal Comitato è cambiata rispetto
al 2005.
Questo per noi è un momento fondamentale di
confronto e di riflessione per capire se abbiamo
intrapreso la strada giusta!
Anche l’Assemblea Annuale è un importante
momento di confronto, di studio, di approfondimento e, perché no…, anche di divertimento
e di conoscenza delle persone che lavorano nel
mondo aerosol e non. L’obiettivo è di avere una
sempre maggiore presenza delle nostre Aziende
Associate e l’Assemblea di quest’anno (2008),
con una “veste” diversa da quelle degli anni
precedenti è il nostro “banco di prova” e vuole
essere la prima di tante altre Assemblee strutturate all’insegna del “cambiamento”.

MANUELA CUZZOLIN
Presidente
Comitato Comunicazione
(Akzo Nobel Chemicals SpA)
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PIER GIUSEPPE FANELLO

Giuliana Gazzotti

Lorenzo Piovani

(Mirato SpA)

(Crown Aerosols Italia Srl)

(Sovegas SpA)

Appuntamento a Roma
per l’Aerosol Congress
and Exhibition 2010
Può sembrare ancora lontano nel tempo, ma
l’Associazione Italiana Aerosol sta già lavorando da più di due anni per l’organizzazione di
questo importantissimo evento mondiale che si
svolgerà in Italia, appunto, nel 2010, e che
viene patrocinato dall’associazione europea
FEA (Federazione Europea degli Aerosol).
Fra l’altro, si tratta della prima volta, nella storia dell’associazionismo aerosol, che verrà ospitato in Italia un congresso abbinato ad una
grande fiera. I precedenti di Firenze e Venezia
(1997), che qualcuno probabilmente ricorderà,
prevedevano solo la presenza di una ridotta
esposizione di “hospitality corners” in affiancamento all’evento congressuale principale.
Quindi, l’evento del 2010 sarà di estrema
importanza per il settore aerosol e per il nostro
Paese, costituirà una vetrina unica per la promozione delle piccole e medie imprese italiane
in un panorama di visitatori ed espositori decisamente mondiale.
L’AIA ha deciso che per una migliore attrattiva
e ricettività di questo pubblico internazionale la
sede migliore dovesse essere Roma. I motivi
sono infatti:
• Presenza di un aeroporto internazionale con
il maggior numero possibile di collegamenti
diretti, senza necessità di scali intermedi
• Possibili opportunità di facile collegamento
con istituzioni nazionali ed europee per l’organizzazione di presenze di rilievo nell’ambito dell’attività congressuale
• Attrazione turistica della città, per garantire
eventi collaterali di grande interesse storico e
ambientale
• Clima favorevole, per offrire anche a fine
settembre un comfort decisamente estivo.

In tale contesto, inoltre, è stato possibile identificare quale sede dell’evento l’Hotel Rome
Cavalieri Waldorf=Astoria, in grado di ospitare
oltre 3.000 mq di esposizione e l’evento congressuale nello stesso luogo in cui potranno
soggiornare gli ospiti di maggior riguardo. Una
sede espositiva che ospita al suo interno una
collezione di opere d’arte unica al mondo e che
offrirà ai partecipanti l’emozione di una spettacolare vista sui colli romani e la cupola di S.
Pietro.
Anche il gala dinner, a pochi passi dalla sede
espositiva, nella spettacolare Villa Miani, si prospetta come un evento che lascerà certamente
il segno nella storia delle fiere internazionali
aerosol.
Per coordinare questo notevole impegno di
risorse e attività, è stata incaricata l’Agenzia di
comunicazione E20Eventi di Roma, che ha già
dato prova di grande creatività nell’ideazione
del logo, degli strumenti di promozione e nell’organizzazione delle diverse iniziative necessarie ed opportune.
L’efficacia di queste scelte non è solo una
nostra percezione: ad oggi sono già stati acquistati circa 1.000 mq espositivi e un centinaio di
stanze per il pernottamento all’Hotel Rome
Cavalieri Waldorf=Astoria. Ovviamente, saranno individuati a tempo debito altri alberghi da
offrire in convenzione con l’evento.
Sull’onda di questo successo, e considerando che
mancano comunque ancora due anni all’esposizione (in passato gli eventi avevano cadenza
biennale, ora sono triennali), AIA ha deciso di
proporre una nuova promozione degli spazi
espositivi, con vendita a 550 Euro /mq (anziché
600 Euro /mq) fino al 30 settembre 2008.
Gli spazi disponibili e ulteriori approfondimenti
sulle promozioni in atto sono facilmente raggiungibili grazie ad un sito Internet dedicato:

www.aerosolrome.it.
E allora perché aspettare? Prenota subito il tuo
spazio migliore ad Aerosol Rome 2010!
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Il “puzzle” di un 2007 di attività:
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Le Aziende Associate

AKON POLICHIMICA Srl
ACTION TECHNOLOGY ITALIA SpA
AEROSOL SERVICE ITALIANA Srl
AKZO NOBEL CHEMICALS SpA
ALLEGRINI SpA
ALLTUB IT. SpA
ALPATEC Srl
ATAS snc
BA.SCO. Srl
BOLTON MANITOBA SpA
BONFIGLIOLI ENGINEERING Srl
CABAGAGLIO SpA
CABAS Srl
CBM Srl
C.D.I. Italiana Srl
CEVOLANI SpA
CO IND Scrl
COLORPACK Srl
COS.MA.R. snc
COSMOSOL Srl
COSTER Tecnologie Speciali SpA
CROWN AEROSOLS ITALIA Srl
DEISA EBANO SpA
ENDURA SpA
EUROPEAN AEROSOL CANS SpA
EUROSPRAY Srl
EVERTON Srl
FALCO SpA
FAREN IND. CHIMICHE SpA
FARMOL SpA
FERRARI MECCANICA SpA

F.I.A. Fabbrica Italiana Aerosol Srl
G.T.S. SpA
IMPRESS VOGHERA Srl
ITAL G.E.T.E. Srl
KIMICAR Srl
KLUBER Lubrification Italia sas
LISAP Lab. Cosmetici SpA
L'OREAL ITALIA SpA
METAL PRESS Srl
MIRATO SpA
NUOVA TECNOSOL Srl
PARISIENNE ITALIA Srl
PETRONAS LUBRICANTS ITALY SpA
PRECISION VALVE ITALIA SpA
RECKITT BENCKISER ITALIA SpA
REFILLGAS Srl
RODWER Srl
SETTALA GAS SpA
SIGNORINI snc Chimitek
SOLCHIM SpA
SOVEGAS SpA
STAC PLASTIC SPRAY Srl
SYNTHESIS CHIMICA Srl
TALKEN COLOR Srl
TORGGLER CHIMICA SpA
TOSVAR Srl
UNISPRAY Srl
V.A.R.I. SpA - Lindal Group
V.M.D. ITALIA Srl
WILBRA sas
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