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CANAVESE GROUP

Via Palestro 38 – 10090 Foglizzo (To) – tel: 011/9701889 – fax: 011/9701675

www.canavesegroup.it – info@canavesegroup.it

Sede legale: Via Montechiaro 1 – 10010 Barone Canavese (To)

Responsabile uf!cio acquisti: Omar Mosso

N
uovo presidente per Canavese 
Group, che ha nominato 
Michele Casaletto alla guida 

del consorzio operante principalmente 
nell’area del Canavese, della Bassa 
Valle D’Aosta e di Torino, con 12 
rivendite associate e 12 punti vendita. 
I settori inseriti di recente (colore,  
sistemi a secco, sistemi di !ssaggio) 
sono quelli che segnano il trend 
di maggior crescita, come quelli 

dedicati alla ristrutturazione, di alta 
qualità e con prestazioni tecniche 
elevate. Canavese Group ha inoltre 
ampliato la gamma dei materiali 
isolanti, puntando sulla formazione 
del personale in rivendita e sulla 
collaborazione con i professionisti 
locali. Grande fermento anche sul 
fronte !nanziario: «Abbiamo attivato 
delle convenzioni per il credito al 
consumo, per quanto riguarda il 

cliente privato, e stiamo cercando di 
ridurre il tempo medio di pagamento 
delle imprese», dichiarano dal gruppo. 
Tuttavia il sentiment per il 2012 rimane 
più nero che bianco: «Sicuramente ci 
aspettiamo un’ulteriore contrazione 
del mercato, un aumento della 
concorrenza del prezzo e, causa 
la stretta delle banche sul fronte 
del credito, una maggior dif!coltà 
!nanziaria per i nostri clienti».

MICHELE CASALETTO

PRESIDENTE

FANNO PARTE DI CANAVESE GROUP:

Casaletto Edilizia s.a.s., Via Torino 44G - 10088 Volpiano (To); Giovanni Dezzutti di 

Dezzutti Giacomo e Fulvia s.n.c., Via Porta Pia 6 – 10090 Cucelio (To); Edil 2000 di 

Mainardi Diego & C. s.a.s., Via Piave 180 – 10014 Caluso (To); Edil Calce s.r.l.,Via 

Vialta 4 – 10010 Mercenasco (To); Edil Ged di Prini Gioconda & C. s.n.c., Via Umberto I 

135 – 10090 Foglizzo (To); Formento & Olivetto s.n.c. di Olivetto Baudino D.G. e F.lli, 

Via C. Balbo 10 – 10081 Castellamonte (To); Molteno di Molteno Paolo, Via Vittorio 

Veneto 71 – 10014 Caluso (To); Pagetto Paolo s.a.s di Pagetto Mario e Sergio, Via 

Montanaro 41 – 10034 Chivasso (To); New Edil Ciambrone s.r.l., Via Circonvalazione 

32 – 10080 Feletto (To); Edil A.T. di Paolo Anglesio, Via Busano 74 – 10080 Rivara 

(To); Edilomnia di Geom. Mario Guazzotti & C. s.a.s., Via Trecate 29 – 10141 Torino; 

Edilnoro s.r.l. Via Cavour, 37  Fr.San Germano - 10013 Borgofranco d’Ivrea (TO)

Servizi tecnico-commerciali 
e !nanziari, a supporto 
del cliente 

«Puntiamo a proporci con maggiori servizi per 

i nostri clienti, cercando di presentarci come 

un partner tecnicamente preparato, che può 

offrire un supporto a 360 gradi alla loro attività 

imprenditoriale e quindi, non solo da un punto di 

vista tecnico-commerciale, ma, ad esempio, 

anche sotto il pro#lo #nanziario»
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