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C.R.E – Consorzio Rivenditori Edili

Via Zambra 11 – 38121 Trento

tel: 0461/830990 – fax: 0461/823984

www.credilizia.it – info@credilizia.it

Responsabile uf!cio acquisti: Daniela Tonetta e Roberto Fogolari

C
on l’apertura di nuovi punti 
vendita (attualmente 23) e uscita 
di due associati (nel 2012 passati 

da 10 a 8), il Consorzio Rivenditori 
Edili (CRE) di Trento si prepara 
ad affrontare il futuro, partendo 
dall’innalzamento della qualità dei 
servizi erogati, il rafforzamento del 
proprio impegno nella specializzazione 
e nella selezione di gamme di prodotti 
di alto livello. «Stiamo puntando molto 
sull’approccio territoriale dei nostri 

associati che vantando tre generazioni 
di attività commerciale nel campo 
dell’edilizia, possono così differenziarsi 
per esperienza e cura meticolosa della 
clientela», affermano dal consorzio, 
molto attivo anche sul fronte della 
formazione. «Stiamo investendo molto 
sulla ScuolaCRE, organizzando serate di 
formazione e approfondimento tecnico 
per tutti gli addetti vendita del gruppo. 
Invece per i clienti sono previsti i 
ConvegniCRE, serate di aggiornamento 
tecnico». A #ne 2011 il consorzio ha 
inoltre organizzato un incontro tecnico, 
dal titolo “Azero energia” per offrire 
un’occasione formativa ai professionisti 
del territorio sui principi fondamentali 
della progettazione di un edi#cio a 

bassissimo consumo energetico e con 
elevato comfort abitativo, bene#ciando 
della presenza di relatori quali#cati 
e del coinvolgimento di aziende del 
settore. Il nuovo appuntamento con 
“Azero energia” è #ssato per novembre 
2012. Dal punto di vista #nanziario 
«registriamo timidi segnali di ripresa 
(ndr da inizio anno a maggio, CRE 
ha registrato un +4,2%), che però 
non sono indicativi di un vero e 
proprio cambiamento del trend di 
mercato – dichiarano dal consorzio –. 
L’introduzione di nuovi prodotti e la 
ricerca di soluzioni sempre innovative 
aiutano i nostri associati a non perdere 
le occasioni che il mercato comunque 
offre».

NICOLETTA TORRESANI

PRESIDENTE

FANNO PARTE DI CRE:

De Eccher di Bonazza s.p.a, Via Kuperion, 17 – 39012 Merano (Bz); !liale: Via Principale, 

Fraz. Corces – 39028 Silandro (Bz); Edil Agraria srl, Via Lago Smeraldo, 8 - 38013 Fondo 

(Tn); !liale: Via de Campi – 38011 Cavareno (Tn); Edilnova Cles srl, Via Silvestri, 3 – 38023 

Cles (Tn); !liale: Via dell’Artigianato, 51 – 38026 Ossana – Fraz. Fucine (Tn); Enderle srl, 

Via Stella,1 – 38123 Loc. Ravina (Tn); !liale: Loc. Salezze Z.A. – 38030 Panchià (Tn); 

showroom: Via E. Maccani,124 – 38121 Trento; Materiali Edili R. Terzer srl, Via degli 

Artigiani Nord, 12 – 39044 Egna (Bz); !liali: Via Kravogl, 43 – 39012 Merano (Bz); Via 

Glorenza, 30 – 39020 Sluderno (Bz); Via Nazionale – 38060 Besenello (Tn); Via Remis, 6 – 

33050 San Vito al Torre (Ud); Via L. Robati 46/A – 26010 Capergnanica (Cr); Moser Guido 

Edilizia srl, Via Doseti,1 – 38057 Pergine Valsugana (Tn); !liale: Viale Trento, 4 c/o Centro 

Comm. Villa Center – 38052 Caldonazzo (Tn); Reato Edilizia sas di Reato Beant & C., 

Via Fenadora, 42 Z.I., 32030 Fonzaso (Bl); !liale: Via S.Rocco, 59 Z.I. - 32030 Fonzaso (Bl); 

Tuttedil srl, Loc. Castelletto – 38010 Ton (Tn); !liali: Via J. Maffei – 38028 Revò (Tn); Via 

Provinciale, 19 – 38010 Cunevo (Tn); Via Pradel, 3 – 38010 Andalo (Tn)

Il valore dell’aggregazione 
familiare e del radicamento 
sul territorio

«Come Consorzio e gruppo organizzato, vogliamo mettere a frutto il valore 

dell’aggregazione familiare, sia sul versante della vendita sia su quello dei 

servizi. Il nostro radicamento sul territorio offre infatti al mercato il valore 

aggiunto dell’esperienza e della tradizione, accompagnate da un’ampia 

gamma di prodotti all’avanguardia e da un’accurata consulenza tecnica 

volta a una collaborazione continua e !delizzata al cliente»
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