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F
atturato in crescita per Uni.edil, 
che ha chiuso il 2011 con un +5,5%. 
Da gennaio 2012, il consorzio si 

è inoltre af"liato a Deus: «L’ingresso 
in Deus ci consentirà senz’altro di 
affrontare con più tranquillità questa 
crisi – asseriscono dal gruppo –, visto che 
abbiamo accesso ad un parco fornitori 
di primo piano e con un trattamento al 

top, e possiamo sfruttare le esperienze 
fatte dai gruppi nostri soci (soprattutto 
del nord-est) che affrontano il problema 
crisi (vera) già da qualche anno». La 
contrazione delle vendite di inizio anno 
fa però presagire un 2012, e soprattutto 
un 2013 piuttosto dif"cili. Le stime 
registrano un calo del 7% nei primi 
mesi dell’anno, che si riduce a un -5% 

entro la "ne del 2012. «Si è cercato 
di ottimizzare gli acquisti puntando 
principalmente sui fornitori a contratto 
e cercando di mantenere basse le 
giacenze – dichiarano da Uni.edil, che 
sottolineano anche la dif"coltà del 
credito: «Un grosso problema, malgrado 
tutte le misure e strategie messe in atto 
in questi anni».
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Contro la crisi,
ingresso in Deus

«In un momento di recessione come 

quello attuale sono fondamentali le idee, 

i progetti e gli obiettivi. Questa è la 

nostra ricetta per superare la crisi»
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