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tel: 0425/51224 – fax: 0425/588393

gruppoideaconsortile@virgilio.it

L’
anno in corso sarà il più 
dif�cile: pochissimo lavoro 
e grande mancanza di 

liquidità», attestano dal gruppo 
emiliano attivo nelle province di 
Ferrara, Rovigo, Bologna, Mantova, 
Ravenna con 9 rivenditori associati 
e 10 punti vendita. Le previsioni al 
2012 registrano un -15% nei primi 
mesi dell’anno, e un -20% al 2012. 

«Abbiamo cercato di offrire ai clienti 
sempre più qualità, soprattutto in 
termini di preparazione su tutte le 
problematiche». Questa strategia ha 
visto anche l’inserimento di alcuni 
nuovi prodotti come i tetti in legno, 
il fotovoltaico, e ferramenta sempre 
più specializzata. Grande attenzione 
anche al monitoraggio dei clienti: 
«Nel 2011 abbiamo provato con una 

società di monitoraggio, ma per il 
2012 abbiamo preferito non af�darci 
e navighiamo a vista senza correre 
nessun rischio – dichiarano dal 
Gruppo Idea –. Da circa un anno i 
clienti più a rischio sono stati messi a 
pagamento immediato, mentre i più 
meritevoli hanno un pagamento a 
60 giorni, che corrisponde anche al 
tempo medio». 

MORENA FORIN

PRESIDENTE

FANNO PARTE DI GRUPPO IDEA:

Edilizia Pm, Via Circonvallazione 22 – Massa!scaglia (Fe); Giemme, Via Nazionale a 

Ponente 79/a – 44011 Argenta (Fe); Edil Park 3 srl, Via Zenzalino 80 – 44011 Argenta 

(Fe); Edil Park 1976, Via Castello 2 – 44048 Ospital Monacale (Fe); Via Goccia 1376 – 

40060 Savigno (Bo); Minarelli srl, Corso Italia 496 – 44043 Mirabello (Fe); Bonfante 

Lucio s.n.c., Via Rettilineo 4–32 – 45021 Badia Polesine (Ro); Ceramiche Danesi srl, 

Via Azzi 755 – 45027 Trecenta (Ro); Stievano srl, Via Garibaldi 70 – 45036 Ficarolo (Ro); 

Zonta sas, Via Cavallotti 100 – 45032 Bergantino (Ro)

Serve nuova !ducia
per ripartire

«In questo momento non è possibile fare 

programmi, ma speriamo che alcune leggi 

che devono essere approvate diano nuova 

"ducia nei proprietari di case, e che gli 

incentivi previsti per le ristrutturazioni 

siano tali da invogliare il mercato»
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