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I
ngresso di un nuovo af!liato per 
Deus, che grazie all’af!liazione 
di Uniedil passa a 9 gruppi 

associati (per un totale di 100 punti 
vendita), operanti principalmente 
nel Nord e Centro Italia. Lo scorso 
anno il fatturato si è chiuso segnando 
un +34,57%, risultato raggiunto 
soprattutto attraverso «l’ampliamento 
degli acquisti comuni e del servizio 

di noleggio». Il peso economico di 
questo consorzio è rilevante. Infatti, 
a fronte di un fatturato diretto di 
circa 5 milioni di euro, il volume 
d’affari gestito è intorno ai 100 
milioni di euro. In!ne, si stima 
che il volume d’affari complessivo 
di tutti i consorziati ha un valore 
superiore ai 300 milioni di euro. 
Tuttavia le previsioni al 2012 

stimano un decremento del 10%, 
con una «forte contrazione delle 
vendite». Quali strategie mettere 
in campo per affrontare l’altalena 
del mercato? Dal consorzio non 
hanno dubbi: «Aumentare le attività 
comuni del consorzio, sviluppando 
maggiori sinergie coi produttori 
e incrementando le attività di 
marketing».

VALERIO LERMINI

PRESIDENTE

FANNO PARTE DI DEUS:

Area 7 scarl – Azienda Rivenditori Edili Associati, Via Domenico Parasacchi 206 

– 00133 Roma; Cedis Group scrl, Via Galvani 2 – 31027 Spresiano (Tv); Cisme.Com 

srl, Via Colloredo 70 – 33037 Pasian di Prato (Ud); Edilgroup scpa, Via Romagnoli, 

40 – 43056 S. Polo Di Torrile (Pr); Edilya srl, Via Roma, 117/D – Uf!cio comm.: Via 

dell’Industria, 5 – 61032 Fano (Pu); G.e.f. sccarl, Via Cadorna, 21 – 50129 Firenze (Fi); 

Gde spa, Via Cooperazione, 19 – 40129 Bologna (Bo); Teciso srl, Via Galvani, 2 – 31027 

Spresiano (Tv); Tophaus, Via Julias Durst 100 – 39042 Bressanone (Bz)

Il consorzio
dei consorzi

«Un grande gruppo con un grande obbiettivo: una crescita comune 

che passa attraverso il contributo di tutti al servizio di ogni socio. 

Trasparenza e partecipazione sono le colonne portanti di un 

percorso condiviso, senza gerarchie preconcette. Ambiziosi, ma 

con i piedi per terra!»
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