
Vincere le sfide del futuro significa 

immaginare e condividere un percorso di 

crescita comune. Le sfide sono sempre 

un’opportunità e uno stimolo, e ancora 

di più lo saranno quest’anno che si 

preannuncia difficile e pieno di incertezze.

Per questo è necessario affrontarle insieme.

In primo luogo, insieme a tutte le rivendite 

del nostro Gruppo, per la loro personale 

conoscenza del cliente e del territorio, e 

anche per il competente supporto 

professionale e tecnico per 

imprese, artigiani e clienti 

privati.

Quindi insieme ai partner 

della produzione, che Made 

seleziona con particolare cura, 

per collaborare attivamente alla 

definizione di un’offerta che possa 

offrire sempre il meglio della tecnica e 

dell’innovazione.

Ancora, insieme ai nostri clienti 

che ringraziamo per la f iducia che ci 

dimostrano tutti i giorni. Sono il nostro 

principale punto di riferimento e a loro va 

tutta la nostra attenzione perché possano 

sempre trovare nelle rivendite Made la 

piena soddisfazione delle loro necessità.

Il 2022 per Gruppo Made è stato un 

anno straordinario. La forte crescita dei 

fatturati è stata aff iancata da numerosi 

ingressi di nuove rivendite, conquistati 

dalla qualità dei servizi del Gruppo. Oggi 

Made – il Gruppo per l’edilizia italiana - 

è da tutti riconosciuto come uno dei 

leader del mercato della distribuzione 

edile nazionale. È certamente una 

soddisfazione, ma è anche una 

responsabilità, e per questo motivo 

il network Made continua a 

lavorare per formare un 

network di punti vendita 

moderni in grado di 

crescere e di affermarsi 

nel nuovo mercato.

Con queste premesse siamo 

convinti che anche questo 

2023 porterà ottimi risultati a tutto 

il network, soprattutto grazie alla capacità 

di collaborare ancora di più fra noi. Con la 

forza del Gruppo e con la professionale 

imprenditorialità delle nostre aziende 

nessuna sf ida è impossibile. Alle nostre 

rivendite, ai nostri fornitori partner, ai 

nostri clienti e a tutti gli attori della 

filiera dell’edilizia vanno gli auguri di 

Gruppo Made perché il 2023 possa essere 

presto una sfida vinta.
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