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Torsellini Vetro srl compie 50 anni di attività
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Una passione per il vetro lunga 50 anni, a partire da quando il babbo
Galeazzo, un fiorentino allora 23enne, e la mamma Angelina, lombarda, nel
1960 decisero di impiantare bottega in quel di Gavirate, sulle sponde del
lago di Varese.
Da quei tempi molto è cambiato: la società, le mode, i gusti e persino la
sede del “laboratorio”.
A rimanere invariati sono stati il gusto per il bello e la qualità dei prodotti
che hanno consentito alla Torsellini Vetro Srl, impresa associata Confapi
Varese, di restare sul mercato…” alla grande”, nonostante il contesto
attuale agli antipodi rispetto a quello del boom anni ’60.
Tanto che l’azienda gaviratese, oggi “pilotata” dai fratelli Roberto e Mara
Torsellini, ha saputo reggere alla negativa congiuntura di crisi investendo in
ricerca e innovazione che vengono elaborate all’interno della nuova sede di
via della Ciocca, inaugurata nel 2009.
Qui , in una struttura hi-tech di vetro e acciaio, ha trovato posto Glass
Emotion, il nuovo spazio espositivo di Torsellini Vetro.
Un luogo a metà tra l’area commerciale e lo show room, dove solitamente si
ritrovano clienti, architetti e designer per elaborare partendo dal vetro
prodotti legati all’edilizia, alle finiture e all’arredamento d’interni.
E dove Torsellini ha scelto di festeggiare venerdì sera il suo 50esimo anno di
produzione invitando sia i dipendenti e i collaboratori attuali che quelli del
passato, per ringraziarli del cammino di successi percorso insieme. In tutto
circa 150 persone.

Entra

Registrazione
Associato Api Varese
Non Associato
Hai perso la password?

(Estratto del comunicato stampa)
Documenti
Richiedi il Notiziario
 Comunicato stampa

Radio per tutti
A.i.s.l.a.
5x1000 Fondazione Piatti
Terremoto Abruzzo

Foto
Area riservata stampa
Registrazione stampa

(Foto di Fabrizio Gini)

mhtml:file://C:\Users\comunicazione\Desktop\FESTA 50 ANNI Articoli pubblicati\A... 29/06/2017

Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Varese

Pagina 2 di 2

Questo sito è di proprietà di Confapi Varese (C.F. 80011180124) - Viale Milano 16, 21100 Varese.
E' vietata la riproduzione anche parziale dei contenuti.

mhtml:file://C:\Users\comunicazione\Desktop\FESTA 50 ANNI Articoli pubblicati\A... 29/06/2017

