
SEGUI LE ATTIVITA’ DELLA FEIBP E PARTECIPA AL 
CONGRESSO ANNUALE

FEIBP è l’associazione rappresentativa europea del settore dell’industria delle 
spazzole, pennelli e scope; un settore tradizionale ma molto innovativo, dotato 
di una notevole varietà di prodotti, destinati sia al mercato professionale che di 
consumo. 

Nessuna casa, ufficio o fabbrica è senza una spazzola, uno spazzolino, una sco-
pa o un pennello! 

Qualità, sostenibilità, cooperazione tra aziende e just in time sono fattori chiave 
per le nostre industrie. 

FEIBP promuove e difende l’industria europea ed è visibile tramite le riviste, la 
partecipazione alla fiera InterBrush, newsletter ed il sito www.eurobrush.com

L’iscrizione è aperta per le aziende direttamente od indirettamente coinvol-
te nell’industria:

•	 Associazioni nazionali di produttori di spazzole, 
pennelli e scope (membri pieni)

•	 Fornitori (membri associati)
•	 Produttori individuali (membri internazionali)
•	 Produttori non europei (membri internazionali)

Per informazioni ed iscrizioni vi preghiamo di contattare: 

FEIBP
Fons Ceelaert, general manager
FEIBP@wispa.nl

FEDERAZIONE EUROPEA
DEI PRODUTTORI DI SPAZZOLE,
PENNELLI E SCOPE



10 ragioni per partecipare al Congresso della FEIBP e diventarne membro:

1. E’ il solo meeting annuale per l’industria europea delle spazzole, pennelli e 
scope. Viene tenuto ogni anno in un diverso paese europeo, generalmente 
in località urbane vicine ai maggiori aeroporti o stazioni ferroviarie, rendendo 
il viaggio semplice, efficiente ed economico. 

2. E’ frequentato da molti produttori che coprono tutte le maggiori aree del 
mercato (spazzole tecniche, spazzole professionali per l’igiene ed alimenti, 
pennelli, spazzole per la casa e spazzolini per l’igiene orale)  

3. Una possibilità unica di incontrare nello stesso luogo tutti i principali fornitori 
di materie prime e produttori di macchinari. Assenza di barriere linguistiche: 
è prevista una traduzione simultanea professionale  
(francese, tedesco, italiano ed inglese) 

4. Siate parte interattiva del sito internet FEIBP, con informazioni sul mercato e 
prodotti su tutti i prodotti relativi a spazzole, pennelli e scope. 

5. Ascoltate le presentazioni tecniche – su tutti i temi rilevanti alla vostra azien-
da ed industria 

6. Prendete parte ai gruppi di lavoro per discussioni più dettagliate con i vostri 
colleghi per incrementare i benefici alla vostra azienda:  
- Gruppo di lavoro spazzole professionali per l’igiene: un gruppo di 21 aziende 
 registrate, che forniscono prodotti conformi a tutti gli standard igienici esistenti. 
- Gruppo di lavoro pennelli: si occupa di qualità e problemi di mercato 
- Gruppo di lavoro spazzole tecniche: sviluppi tecnici e iniziative di ricerca 

7. FEIBP ha forti contatti con le istituzioni europee e la Camera di Commercio 
Europea per discutere e consigliare a favore e per conto della nostra indu-
stria circa la legislazione e normativa UE. 

8. Una rete di contatti industriali professionali e possibilità di incontrare nuovi 
clienti potenziali 

9. Il congresso FEIBP viene organizzato da oltre 50 anni: è un evento piacevole 
e ben organizzato sia per i partecipanti che per gli accompagnatori 

10. Diventare un membro aiuta a rafforzare l’industria di spazzole, pennelli e 
scope ed assicurare lavoro in Europa! 


