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-  V I S I T A  S T U D I O -   
CATAS SPA 

 

Il nostro Gruppo Giovani Imprenditori ha organizzato una visita studio al CATAS SPA per il giorno 
 

giovedì 14 luglio p.v. alle ore 16 
in Via Antica, 24/3 - San Giovanni al Natisone 

 

Catas Spa è considerato oggi il più grande istituto italiano per ricerca e prove nel settore legno-
arredo, punto di riferimento in Italia e nel mondo. Due dipartimenti, uno tecnologico e uno chimico, coprono 
il vasto campo di prove e ricerche commissionate sia sui materiali base, sia sui prodotti finiti.  

 

Per ogni singolo materiale e prodotto, Catas è in grado di comprovare l’effettiva rispondenza ai 
requisiti voluti dal cliente, la conformità alle specifiche previste dalle norme, il controllo della qualità, la 
sicurezza, la resistenza e la durata. Catas è in prima linea anche per la sostenibilità edilizia e, grazie al 
laboratorio chimico, è un polo di eccellenza per la ricerca e l’analisi nel settore agro-alimentare, industriale 
ed ambientale, supportato da un gruppo di lavoro altamente specializzato. Le prove sono condotte in 
conformità alle norme europee (EN), internazionali (ISO) e nazionali (UNI, DIN, BS, NF, ASTM). 
 

Oggi più di 1.300 aziende definite Members, sono legate da un rapporto di collaborazione continuo 
con il Catas Spa, link https://catas.com/it-IT 

 

Punto d’incontro sarà la sede del CATAS Spa in Via Antica, 24/3 - 33048 San Giovanni al Natisone 
(UD). Per esigenze organizzative si invitano le Imprese interessate alla visita ad inviare l'allegata scheda di 
adesione.  

 

Con i migliori saluti. 
- Luca Rossi - 

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Scheda di adesione - 
da inviare a mezzo mail formazione@confapifvg.it 

 

V I S I T A  S T U D I O  “C A T A S  S P A ”  

giovedì 14 luglio p.v. alle ore 16 
in Via Antica, 24/3 - San Giovanni al Natisone. 

 
Azienda ________________________________________________________________________________________ 
 
Tel. __________________ Fax _____________________ E-mail __________________________________________ 
 
Partecipante_____________________________________________________________________________________ 
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