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ANFIT a YED EXPO DAYS 2019 

 
ANFIT sarà presente a YED EXPO DAYS il nuovo format di COLFERTexpo il 13 e 14 

settembre a Pordenone Fiere. 
 
ANFIT, l’Associazione Nazionale per la Tutela delle Finestre Made in Italy, 
sarà presente a YED EXPO DAYS, il nuovo format della nona edizione di 
COLFERTexpo, per ribadire con forza le proprie convinzioni: difendere il 
serramento realizzato in Italia nel rispetto della normativa nazionale vigente 
e dotato della marcatura CE, promuovere un prodotto di qualità, assicurato, 
e tutelare il comparto dalla concorrenza sleale.  
Come noto, scegliere un serramento garantito da ANFIT è quindi il modo 
migliore per assicurarsi qualità e sicurezza nel tempo.  
ANFIT garantisce che i serramenti costruiti dai propri associati sul territorio 
italiano sono prodotti in base alla normativa nazionale vigente. 
 
Chiunque voglia confrontarsi con noi su queste problematiche, sul recente e 
avversato articolo 10 del Decreto Crescita (detrazioni scontate direttamente 
in fattura) destinato a rendere la vita dei serramentisti ancora più dura o 
semplicemente conoscere la nostra ampia attività In Italia e all’estero 
attraverso CaseItaly ci può trovare a COLFERTexpo 2019 alla Fiera di 
Pordenone in via Treviso 1 a Pordenone.  
Questa edizione sarà ricca di novità e rappresenterà anche l’occasione per 
il lancio ufficiale del format innovativo: YED, Yellow Expo Days. 
Attraverso questo rebranding, COLFERTexpo mira ad essere il luogo di 
incontro e di confronto non solo per clienti e fornitori dell’azienda Colfert, 
socio di ANFIT, ma per tutti coloro che operano nel settore dei serramenti e 
della ferramenta. 
YED sarà ospitato dai padiglioni 8 e 9 della fiera di Pordenone in uno spazio 
di 5.000 mq e consentirà a 100 espositori di presentare i propri prodotti e le 
ultime innovazioni. Il colore sociale dell’evento sarà come sempre il giallo 
(colore che caratterizza tutta Colfert) e l’organizzazione si aspetta un 
afflusso di pubblico di circa 5.000 persone durante la due giorni. 
 
Colfert vuole così realizzare un evento realmente rivolto al settore in senso 
globale: serramentisti, installatori, distributori, costruttori, architetti, 
progettisti possono entrare in relazione con gli attori del mercato 
abbracciando in un unico contesto tutta la catena produttiva, dagli utensili 
per la lavorazione dei serramenti ai prodotti finiti più innovativi dando spazio 
alla ferramenta, agli accessori, ai prodotti per il fissaggio, alla 
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componentistica ed alla sicurezza. In questo modo sarà possibile far 
sviluppare un vero dialogo tra i diversi attori della filiera e superare gli 
ostacoli che possono impedire una valida collaborazione. 
  
 
ANFIT sarà presente all’evento con un proprio stand per promuovere la 
qualità assicurata Made in Italy dei propri Associati!  
 
Vi aspettiamo per presentarvi la nostra attività. 
 
ANFIT 
www.anfit.it 
                  

 

  


