
                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER PUBBLICAZIONE IMMEDIATA 

 

Fix Network World nomina Axalta come partner globale 
preferito. 

 
Oltre 700 carrozzeria affiliate a Fix Network World in 12 paesi beneficeranno 

dell'accordo di partnership quinquennale 

 
13 Aprile 2021 – Axalta, un fornitore leader mondiale di vernici liquide e in polvere, 
ha firmato un accordo di cinque anni di partnership a livello mondiale con Fix Network 
World, una delle più grandi reti di franchising per la carrozzeria a livello globale. 
 
Secondo l'accordo, Axalta è ora il partner globale preferito di Fix Network World, che 
ha oltre 700 carrozzeria in 12 paesi.   
  
Steve Leal, Presidente e CEO di Fix Network World, afferma: "A seguito di una 
dettagliata ed articolata procedura di gara di appalto, siamo lieti di nominare Axalta 
come nostro partner globale preferito per le vernici per i prossimi cinque anni. In 
Axalta, abbiamo trovato un partner che soddisfa tutti i nostri criteri, tra cui una forte 
collaborazione internazionale e la possibilità per i nostri affiliati di scegliere tra i 
marchi premium di vernici Axalta e i rispettivi sistemi di verniciatura. Apprezziamo il 
valore che Axalta porta alla nostra rete mondiale con le sue numerose omologazioni 
OEM." 
 
Secondo i termini dell'accordo, Axalta accelererà la crescita di Fix Network World con 
le migliori soluzioni di verniciatura della categoria e con un'offerta di servizi ben 
consolidata che si concentra sull'efficienza dei centri di verniciatura. I sistemi di 
verniciatura di riparazione altamente produttivi Axalta, insieme alla sua avanzata 
tecnologia digitale di abbinamento dei colori, aumenteranno la produttività dei centri 
di verniciatura di Fix Network World. Axalta effettuerà anche un audit e fornirà una 
adeguata formazione pratica alla rete mondiale. 
 
Troy Weaver, vicepresidente senior di Axalta di Global Refinish, ha detto: "Questa 
alleanza strategica dimostra il nostro impegno per Fix Network World. Come partner 
commerciale globale, condividiamo l'impegno a massimizzare il successo aziendale. 
Abbiamo messo in atto una soluzione globale leader del settore, non solo per le 
esigenze attuali della rete, ma anche per i suoi bisogni futuri. Siamo fiduciosi di 
essere estremamente ben preparati per una crescita reciprocamente vantaggiosa. "    
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Axalta Refinish  
Axalta Refinish – uno dei leader globali nel settore delle vernici - è un partner di valore e 
affidabile attivo nel campo della riparazione delle vernici auto che offre risposte complete alle 
aspettative dei clienti i quali possono riporre la loro fiducia in tecnologie di prodotto 
caratterizzate da velocità, efficienza ed alta qualità e nei nostri processi commerciali digitali 
integrati in grado di rendere l’intero processo di riparazione più rapido, semplice e vantaggioso. 
Con oltre 150 anni di esperienza nel settore delle vernici, la nostra dedizione verso 
l'innovazione ed il costante sviluppo delle tecnologie si traducono in una scelta di colori illimitata 
per un perfetto abbinamento tinta. Lavoriamo instancabilmente per anticipare le esigenze dei 
nostri clienti e permettere loro di affrontare al meglio le sfide lavorative quotidiane, disponiamo 
di un portfolio marchi adatti ad ogni esigenza di carrozzeria, a tutti i segmenti di mercato ed a 
qualsiasi livello di maturità del mercato stesso. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare 
il sito web refinish.axalta.it e a seguirci su LinkedIn. 
 
 

Axalta 
Axalta è una azienda leader globale nel settore delle vernici e fornisce ai propri clienti soluzioni 
innovative, colorate, belle e sostenibili. Dalle macchine utilitarie, ai veicoli commerciali e dalle 
applicazioni refinish ai motori elettrici, agli edifici e ad altre applicazioni industriali le nostre 
vernici sono progettate per prevenire la corrosione e incrementare la produttività. Con più di 
150 anni di esperienza nel settore delle vernici, il team globale di Axalta opera per servire al 
meglio ogni giorno gli oltre 100.000 clienti presenti in 130 paesi con vernici, sistemi di 
applicazione e tecnologia di elevata qualità. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il 
sito web axalta.it e a seguirci sul nostro account Twitter @Axalta. 
 
 
About Fix Network 
Fix Network is a global leader in the automotive aftermarket services sector, consisting of Fix 
Auto, NOVUS Glass, ProColor Collision, Speedy Auto Service and SRP brands. Our locally 
owned and operated collision, glass and mechanical repair facilities offer hassle-free vehicle 
care and services. Our company and our network continue to grow nationally and globally, 
thanks to a solid foundation based on entrepreneurship and innovation. With over 2,000 points 
of service around the world, Fix Network is the premier global automotive aftermarket services 
solution. For more information, visit www.fixnetwork.com. 
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http://www.refinish.axalta.it/
https://www.linkedin.com/showcase/axalta-refinish-emea/about/
http://www.axalta.it/
https://twitter.com/Axalta
http://www.fixnetwork.com/

