
                                            

Comunicato stampa congiunto 

 
 
CLEAF e EGGER siglano una partnership commerciale 
 
Da febbraio 2020 una selezione di prodotti CLEAF sarà distribuita in sei 
Paesi insieme alla EGGER Decorative Collection  
 
Lissone-St. Johann in Tirol, 23 settembre 2019 – CLEAF e EGGER hanno siglato un 
accordo commerciale per la distribuzione di 27 prodotti CLEAF – pannelli nobilitati, 
laminati e bordi in ABS - in 6 Paesi: Germania, Austria, Svizzera, Polonia, Repubblica 
Ceca e Slovacchia. La collezione “CLEAF presented by EGGER” sarà a disposizione 
dei rivenditori EGGER nei mercati definiti a partire da febbraio 2020, contestualmente 
al lancio della EGGER Decorative Collection. 
 
I due produttori, impegnati a livello globale nel comparto delle superfici di rivestimento 
per i mobili e l’interior design, hanno deciso di collaborare per un obiettivo ambizioso: 
creare un servizio innovativo e unico per gli architetti e gli interior designer, combinando 
l’alto valore estetico delle superfici Made in Italy CLEAF con la forza distributiva di 
EGGER.  
 
Questo accordo è frutto della visione comune e della stima reciproca tra le due aziende 
familiari e rappresenta il primo passo di una collaborazione più profonda che potrebbe 
portare, nel medio termine, all’ingresso di EGGER nel capitale di CLEAF con una quota 
di minoranza. 
 
“In questi anni il mondo della progettazione ci ha chiesto un servizio sempre più 
capillare per rispondere alla crescente richiesta di personalizzazione degli interni e dei 
mobili. Distribuire le nostre innovative superfici attraverso il network di EGGER ci 
permetterà di raggiungere più progetti in cui promuovere il gusto Made in Italy.“, 
commenta Roberto Caspani, Direttore Commerciale e Marketing CLEAF. 
 
Ulrich Bühler, Head of Sales & Marketing EGGER Group, aggiunge: "I nostri rivenditori 
potranno accedere alla più alta qualità di prodotto e innovazione di CLEAF, 
combinandola con l’alto livello di servizio della EGGER Decorative Collection. Potranno 
quindi acquistare altri prodotti premium diventando il punto di riferimento per i prodotti 
a base legno che combinano decorativi e finiture." 
  
“Grazie alla nostra partnership i clienti otterranno il meglio dai due mondi.” sottolineano 
entrambi. CLEAF è un produttore di alta gamma orientato al design. EGGER garantisce 
un approccio industriale e ha una forte struttura distributiva. Le due aziende hanno già 
lavorato con successo insieme per molto tempo. Sono accomunate dall’attenzione alla 
miglior qualità, alla più evoluta tecnologia, al design più innovativo e contemplano una 
gamma completa di prodotti che combinano decorativi e finiture. 
 
 
 
 
 



                                            

 

 
CLEAF 
CLEAF è un’azienda italiana che produce superfici e soluzioni innovative per il settore dell’arredo 
e dell’interior design. 
Pannelli nobilitati, laminati e bordi interamente sviluppati all’interno dei siti produttivi in Brianza 
e installati in tutto il mondo da architetti e aziende per creare spazi stimolanti in cui vivere e 
lavorare. 
 
EGGER 
L'azienda familiare fondata nel 1961 si avvale di circa 9.600 collaboratori. Nelle 19 sedi viene 
prodotta un’ampia gamma di derivati del legno (pannelli truciolari, OSB e MDF) e legname 
tagliato. Nell'anno commerciale 2018/2019 l'azienda ha realizzato un fatturato di 2,84 miliardi di 
euro. EGGER vanta clienti in tutto il mondo che appartengono all'industria del mobile, al 
commercio specializzato di prodotti in legno e pavimenti, nonché ai negozi specializzati in 
prodotti edilizi. 
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