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RI.VE.A - Rivenditori Veronesi Associati

Via Monte Baldo 10/A – 37062 Dossobuono di Villafranca (VR)

tel: 045/8600853 – fax 045/8617625

www.grupporivea.it – rivea.scarl@alice.it

Responsabile uf!cio acquisti: Nicola Sandrini

C
hiusura con il segno più 
per il Gruppo Ri.ve.a, che 
ha concluso il 2011 con un 

aumento di fatturato del 6,25%. 
Frutto di una strategia volta a 
premiare la «specializzazione degli 
acquisti, ovvero una scelta mirata ed 

accurata di tutti fornitori tramite il 
monitoraggio continuo degli acquisti 
sia in termini di qualità che di 
quantità», dichiarano dal consorzio. 
Ri.ve.a nel 2012 ha visto l’uscita di 
uno dei suoi soci, attualmente pari a 
8 (per 11 punti vendita). Le previsioni 

per i primi mesi dell’anno 
parlano però di un decremento 
del 10%, che il consorzio pensa 
di affrontare attraverso il 
«monitoraggio continuo, costante 
e preciso sia del mercato rivolto ai 
fornitori che dei clienti».

FLAVIO GIRARDI

PRESIDENTE

FANNO PARTE DI RI.VE.A:

Bauce sas di Bauce Alberto e Paolo, Girardi snc e Guadagnini srl raggruppati in 

Intofer srl, punto vendita Mozzecane, Via Roma 32 – 37060 Mozzecane (Vr); punto 

vendita Villafranca, Via dei Colli 77/B – 37069 Villafranca (Vr); punto vendita Castel 

d’Azzano, Via Cavour 90 – 37060 Castel d’Azzano (Vr); punto vendita Trevenzuolo: Via del 

Lavoro 2-4 – 37069 Trevenzuolo (Vr); punto vendita Povegliano V.se: Via Sant’Ulderico 

25/27 – 37068 Povegliano V.se (Vr); Guglielmi snc, Via Mara 18 – 37029 S. Pietro 

Incariano (Vr); Prefabbricati Edilcentro Bovolone snc, Via More 2 – 37051 Bovolone 

(Vr); Zanetti srl, punto vendita Caprino V.se, Via XXIV maggio 15 – 37013 Caprino V.se 

(Vr); punto vendita Garda: Via Preite 16 – 37016 Garda (Vr); Zanoni Loris, Via Dante 

Alighieri 40 – 37031 Illasi (Vr); Zantedeschi srl, Via Osteria Vecchia 1/A – 37024 

Negrar (Vr)

Spirito di collaborazione e 
ricerca di soluzioni innovative 
ed eco-sostenibili

«Pilastro portante del nostro consorzio è lo spirito di collaborazione. 

Siamo convinti che quest’unione di intenti ci permetterà di superare 

il momento di crisi globale, che si focalizza in maniera pesante 

nel settore dell’edilizia. Altri pilastri portanti del consorzio sono 

la continua ricerca di soluzioni alternative, innovative e a basso 

impatto ambientale, l’assistenza costante alla clientela e la continua 

formazione di tutti gli addetti»
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