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EDILGROUP

Via Romagnoli 40 – 43056 San Polo di Torrile (Pr)

tel: 0521/813340 – fax: 0521/315863

edilgroup@gmail.com

Responsabile uf!cio acquisti: Genziana Carpena

G
rande attenzione verso 
il problema del credito e 
ridimensionamento del parco 

clienti per Edilgroup che nel 2011 
ha deciso di chiudere uno dei suoi 
punti vendita, che quindi si attestano 
a quota 19 (per 17 associati). «Oggi, 
data la situazione, soprattutto in 

Emilia, la risposta più ovvia su come 
affrontare il futuro è che si naviga a 
vista, con#dando che peggio di così 
non potrà andare – dichiarano da 
Edilgroup –. Si è però consapevoli 
che gli errori fatti nel passato in 
questo settore sono ancora tutti 
presenti». Il clima di generale s#ducia 

porta il gruppo ad affermare anche: 
«Dif#cile parlare di formazione 
quando si ha a che fare con un 
mercato che guarda solo al prezzo 
e ha grande dif#coltà a pagare i 
propri impegni». Edilgroup non ha 
autorizzato la pubblicazione dei dati 
di bilancio. 

DANIELE MARUSI

PRESIDENTE

FANNO PARTE DI EDILGROUP:

Bernazzoli Edilizia srl, Via Fornace Vecchia – Fraz. S. Michele Gatti – 43035 Felino (PR); 

Carboni spa, Via Mandrio 1/b – 42015 Correggio (Re); Ceramiche Tiberini di Tiberini 

Olindo, Via 4 novembre 35 – 43029 Traversetolo (PR); Edil Beccarelli srl – sede e 

pv Via Campo Fortuna 8 – Borgotaro (Pr); Edil Catellani snc di Catellani Stefano 

e Francesco, Largo Ambretta Cacciari 11 – 43100 Parma e Strada Bassa dei Folli – 

Porporano (Pr); Edil Group San Polo srl, V. Romagnoli 40 – 43056 S. Polo di Torrile (Pr); 

Edilizia Mattioli srl, Via Provinciale 65 – Loc. Ronco Campo Canneto 43010 Trecasali 

(Pr); Edilpesci snc di Bonin Manuela & C., Via Cisa Ligure 67 – 42041 Brescello (Re); 

Leoni Tino, Via 8 Marzo 8 – 43044 Collecchio (Pr); Lodi Edilizia srl, Via Cavour 89 

– 41032 Cavezzo (Mo) e via degli Inventori  230 – 41038 San Felice sul Panaro (Mo); 

Edilizia Barbieri s.r.l., Via C. Testa 1/B – 41030 Bomporto (Mo); Marusi srl, Via Ponte 

Nuovo – 43036 Fidenza (PR); Mattioli Aldo srl, Via Nenni 13 – 43012 Fontanellato (Pr); 

Notari Sergio e C. snc di Notari Anna, Strada Provinciale 8 – 43021 Corniglio (Pr); 

Nuova Edilizia srl, Via E. Fermi 5/7 – 43010 Castelguelfo (Pr); Zini Dino di Zini f.lli, 

Via Gatta 48 – 42035 Castelnovo né Monti (Re); Zeta Costruzioni s.r.l., Str. Badia di 

Torrechiara 7/C – 43013 Langhirano (Pr)

Navigare a vista, sperando
in regole certe e condivise

«Essere rivendita oggi, nel vortice di questa crisi economica, non è facile 

perché è ancor più evidente e tangibile che in passato, che non si ha 

nessuna tutela; si è totalmente indifesi di fronte a chi non vuole pagare 

e/o non può pagare. Esiste un malcostume generalizzato su questo 

argomento che è la vera fonte dei problemi delle rivendite, unito alla 

mancanza di dialogo con le realtà concorrenti, che vedono come fumo 

negli occhi il fatto di unirsi per ragionare sulle problematiche comuni e 

pensare ad azioni mirate a tutelare le proprie realtà. C’è bisogno di regole, 

ma soprattutto c’è il grande bisogno che queste siano eque, mirate alla 

crescita e siano rispettate»
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