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Cologna Veneta. Il 2 luglio si sono riuniti gli stakeholder del Gruppo

Coperture per veicoli industriali: 
funzionali e dal forte impa� o

Grande successo per il Cramaro Party 
Un'occasione di festa e di networking

Accessori. I teli per camion e mezzi pesanti sono realizzati in pvc

Quando si parla di spostamen-
to e di movimentazione delle 
merci è importante prestare at-

tenzione ad ogni dettaglio, compresa 
la copertura dei veicoli adibiti al tra-
sporto. In questo ambito non manca-
no aziende specializzate in grado di 
fornire una consulenza su misura e 
di proporre il modello che meglio si 
presta a garantire funzionalità e du-
rata nel tempo, assicurando la sal-
vaguardia e la perfetta conservazione 
dei beni presi in carico.

Il materiale principe per la realiz-
zazione di teli per i veicoli industriali 
è il pvc, imbattibile nel garantire una 
perfetta tenuta e un’ottima resisten-
za ai piegamenti. Numerosi i campi 
di applicazione: dai teli copri scopri 
ai teli centinati, dai teli per pick-up a 
quelli per macchine elettriche.

In ciascuno di questi utilizzi è pos-
sibile avere un alto grado di persona-
lizzazione a seconda delle esigenze 
del cliente. Tante la varianti da consi-
derare: dalla scelta del colore del te-
lone alla possibilità di applicare un 
testo, un logo o un'immagine. Il pvc si 
presta infatti ad essere customizza-
to, soddisfacendo così appieno tutte 
le richieste del cliente e consegnan-
do un prodotto pienamente conforme 
alle sue aspettative. In questo modo 
la copertura del mezzo industriale 
costituirà una sorta di "pubblicità gra-
tuita sempre in movimento" che per-
mette di identificare i mezzi azienda-
li ovunque si trovino, rendendoli uni-
ci e sempre facilmente riconoscibili. 

S abato 2 luglio a Cologna Vene-
ta si è tenuto presso Cramaro, 
azienda leader nella produzio-

ne di coperture per veicoli industria-
li, il tradizionale Family Party, l’even-
to che riunisce tutti gli stakeholder 
del Gruppo: collaboratori, membri del 
Consiglio di Amministrazione, clienti, 
partner e fornitori, accompagnati dal-
le loro famiglie.

Un’occasione di festa e di networ-
king che nasce per valorizzare l’asset 
più prezioso per il Gruppo: le relazio-
ni che uniscono i membri della Cra-
maro Crew, come viene chiamata la 
grande famiglia Cramaro.

Sono proprio le relazioni che si 
sono consolidate nel tempo a rende-
re possibile giorno dopo giorno il per-
corso tracciato oltre 25 anni fa dall’a-
zienda di Cologna Veneta che, partita 
da una realtà artigianale, è oggi un 
gruppo industriale leader in Europa 
nella produzione e nella distribuzio-
ne di soluzioni di copertura. Un per-
corso fatto di sfide vinte e di traguardi 
raggiunti che ha reso Cramaro un bu-
siness model di successo, tanto che 
l’azienda ha attirato negli ultimi an-
ni l’interesse degli investitori interna-
zionali. Nel 2020 ha infatti fatto il pro-
prio ingresso nella compagine socia-
le il gruppo Lifco, un fondo di perma-
nent capital che ha compreso e ab-
bracciato la filosofia e i valori Crama-
ro entrando in un progetto di continu-
ità con gli obiettivi aziendali. 

Al Cramaro Family Party 2022 e-
rano presenti più di 500 persone, che 

Oltre alla personalizzazione estetica, le 
coperture per camion richiedono qual-
che riflessione in più in termini di tenuta 
e durata. Un mezzo che trasporta merci 

hanno preso parte all’evento con calore 
ed entusiasmo. Sono finalmente torna-
ti gli abbracci dopo due anni di restrizio-
ni e distanziamenti imposti dall’emer-
genza sanitaria, due anni che hanno pe-
rò insegnato ad apprezzare ancora più a 
fondo il valore dei rapporti umani e delle 
occasioni di socialità.

Fin dalla sua prima edizione, il Fa-
mily Party è stato sinonimo di di-
vertimento e di convivialità. E anche 
quest’anno la tradizione è stata rispet-
tata, senza rinunciare a qualche sorpre-
sa. Una di queste è stata la presentazio-
ne in anteprima del nuovo video corpo-
rate, che sarà prossimamente lanciato 
sui canali di comunicazione del Grup-
po. Come di consueto, spettacolo, mu-
sica e intrattenimento per grandi e pic-
cini hanno animato la serata, regalando 
momenti di spensieratezza e di condivi-

Viene garantita
una perfetta tenuta 
e un’ottima resistenza 
ai piegamenti

sione tra le persone. E sono proprio lo-
ro, le persone, il vero cuore pulsante del 
Gruppo Cramaro, come ha sottolineato 
Matteo Gianazza, Amministratore Dele-
gato di Cramaro Holding, nel discorso 
tenuto durante l’evento. “In Cramaro le 
persone sono al centro e i risultati del 
Gruppo sono il frutto del lavoro di tut-
ti” – risultati, peraltro, che da anni mo-
strano un trend positivo con la cresci-
ta costante del fatturato intorno al 10% 
- 15% annuo.

Le persone sono il motore che da 
sempre fa muovere Cramaro verso nuo-
ve strade. È la loro passione il carbu-
rante che trasforma le idee in soluzio-
ni concrete. È la loro collaborazione che 
permette di raggiungere obiettivi ambi-
ziosi. L’azienda lo sa e con questo even-
to ha voluto valorizzare il ruolo del ca-
pitale umano nel successo del Gruppo.

su lunghe tratte deve infatti riuscire ad 
affrontare al meglio avversità climati-
che e cambiamenti di temperatura. Per 
quanto concerne le bordature, la mag-
gioranza dei modelli in commercio  per-
mette di fissare il telo grazie agli elasti-
ci posti di lato.

Da non sottovalutare, infine, il fat-
to che tra gli altri vantaggi del pvc rien-
tra anche la facilità di riparazione e ma-
nutenzione in caso di danneggiamento, 
danni accidentali, atti vandalici o sem-
plice usura data dall'utilizzo.
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