É NATA ACQUISMI S.p.A.
Acquismi S.p.A. è una società che nasce dall’incontro di quattro realtà imprenditoriali
operanti nel settore idrotermosanitario. Costituita il 4 agosto 2004 ed operativa dal 1°
gennaio 2005, Acquismi S.p.A. riunisce la pluridecennale esperienza imprenditoriale di
quattro aziende fortemente radicate sul territorio -“F.lli Della Fiore S.p.A.”,
“Fabbricazione Idrauliche S.p.A.”, “Idrosanitaria s.r.l.”, “Saniterm s.r.l.” - che nel
corso della loro attività si sono sempre contraddistinte per la qualità dei prodotti e dei
servizi offerti ai propri clienti.
I punti vendita dei singoli soci sono: “F.lli Della Fiore S.p.A.” di Pavia con la filiale di
Vigevano (Pv); “Fabbricazioni Idrauliche S.p.A.” di Genova Pegli con le filiali di
Savignone (Ge), Ovada (Al), Lavagna (Ge) e Albisola (Sv); “Idrosanitaria s.r.l.” di
Chivasso (To); “Saniterm s.r.l.” di Asti con la filiale di Torino.
Tali società, dimissionarie dal Consorzio Delta S.p.A. di Milano, hanno dato vita ad
Acquismi S.p.A. che non è un gruppo di acquisto, ma un nuovo progetto imprenditoriale
con lo scopo di selezionare e razionalizzare i fornitori, consolidare e sviluppare il
presidio territoriale in cui i singoli soci operano, promuovere processi di integrazione,
preparando le basi di una struttura in cui far confluire le singole entità.
Fra le linee di sviluppo che saranno perseguite a breve termine, vi è l’investimento su di
un sistema informatico già condiviso dai soci.
Ai signori fornitori, chiediamo cortesemente l’invio di un catalogo e un listino cartacei
per la realizzazione dell’archivio fornitori all’indirizzo sottoindicato* e per chi disponesse
del listino in formato elettronico (Angaisa, Excel, Txt), di inviare il file all’indirizzo di
posta elettronica info@acquismi.it
Acquismi S.p.A.
Via Multedo di Pegli, 4
16155 Genova Pegli (Ge)
*
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