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GRUPPO DIAMANTE (Distributore Associati Materiali e Nuove Tecnologie Edili)

Via Mantova 57 – 26100 Cremona

tel: 0372/35489 – fax: 0372/35489

www.gruppodiamante.it 

 info@gruppodiamante.it

la parola d’ordine per traghettarsi al 
meglio fuori da questa ormai troppo 
lunga crisi. Lo spirito di gruppo, non 
lo si può negare, è messo a dura prova 
in questi ultimi tempi. Diamante 
può comunque contare su relazioni 
solide, su organi di governance che 
lavorano alacremente a bene�cio di 
tutti gli associati. Diamante è andato 
caratterizzandosi per il grande spirito 
di libertà che accomuna i soci nella 
loro appartenenza al gruppo, dove 

le esigenze del singolo sono sempre 
importanti, al punto di prevalere a volte 
su strette e sterili logiche consortili. 
Diamante è nato nel 2006; ha la forma 
di società consortile a responsabilità 
limitata, e conta oggi 11 distributori 
associati con 20 punti vendita, dislocati 
nelle province di Lodi, Cremona, 
Milano, Mantova, Brescia e Pavia. 
Diamante è pronto a dialogare con 
realtà interessate alla sua proposta 
consortile.

GIOVANNI CARUBELLI

PRESIDENTE

FANNO PARTE DI GRUPPO DIAMANTE:

Breton srl, Via Scagliona 240 – 27100 Pavia (Pv); mag.materiali edili, Via Milano 1 

– 20078 San Colombano al Lambro (Mi); Carè Mario sas, Via Loc. Romanterra 13 – 

25072 Bagolino (Bs); showroom, Via San Valentino – 25070 Bagolino (Bs); Edilbrixia srl, 

Viale Dell’Industria, 2 – 25040 Malonno – (Bs); Via Val d’Avio, 39 – 25050 Temù – (Bs); 

Edilpadana srl, via Marconi, 20/22 – 26026 Pizzighettone (Cr); Edil Service srl, Via 

Borgosatollo, sn – 25010 Montirone (Bs); Frosi srl, Via Guida 4 – 26015 Soresina (Cr); 

ferramenta, Via Landriani – 26015 Soresina (Cr); mag. e showroom, Via Circonvallazione 

Sud 3 – 26010 Offanengo (Cr); F.Z. di Forner S. Zaniboni S.& C. snc, Via Marconi 

13 – 26866 Castiraga Vidardo (Lo); Galmozzi Davide, Via Curiel 12 – 26812 Borghetto 

Lodigiano (LO); Giuseppe Tarenzi srl, Via della Vittoria 60 – 26823 Castiglione d’Adda 

(Lo); mag.materiali edili: Viale Vittorio Veneto 30 – 26845 Codogno (Lo); Imca srl, Via 

Domenico Giunti 25 –46018 Sabbioneta (Mn); showroom Evers, Via Galluzzi 53 – 26041 

Casalmaggiore (Cr); showroom Imca 2, Via Cremona 62L – 46041 Asola (Mn); Ravara 

spa, Via Brescia 83– 26100 Cremona (Cr); mag.materiali edili, Via Zaist 70 – 26100 

Cremona (Cr); magazzino ex–Edilmec – 36, Via Bergamo – Castelverde (Cr)

Mantenere
legami forti e liberi

«Il 2011 ha visto acuirsi i problemi legati al calo dei fatturati e delle marginalità. 

Problemi che continuano implacabili nel 2012, aggravati dalla criticità degli incassi e 

del credito. Ciononostante il 2011 si è concluso positivamente per il Gruppo Diamante 

e ci sono segni di una buona tenuta – se non di crescita – anche per il 2012. I soci 

percepiscono la necessità di sperimentarsi in nuove prospettive, anche innovative ed 

inedite, ma si sentono pressati nei loro progetti dall’incertezza dei tempi e dalla morsa 

della crisi. Diamante continua a lavorare per offrire, nonostante tutto, prospettive di 

crescita e di innovazione, puntando soprattutto sulla qualità dei partner commerciali, 

sulla formazione e sulla ricerca di nuove competenze che possano sempre più 

accrescere la professionalità dei distributori associati»
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N
onostante il periodo di grave 
crisi vissuta non solo dall’edilizia 
ma da tutto il sistema 

economico, il gruppo punta alla solidità 
nell’affrontare il mercato giorno 
per giorno. Le collaborazioni con i 
partner commerciali si fanno sempre 
più serrate nello spirito di una visione 
unica del mercato della produzione 
edilizia e del suo indotto. Nuove 
prospettive, anche con scelte innovative 
dal punto di vista merceologico, sono 


