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Una rETE capillare di 32 punti vendita 
con oltre 350 addetti un team
di specialisti accreditati e qualificati
a costruire un più alto
valore aggiunto.

Nest Group è in grado di distribuire 
qualsiasi tipologia di prodotto per
i settori dell’idraulica, condizionamento, 
sanitario, riscaldamento, arredobagno, 
pavimenti, rivestimenti, irrigazione,
solare ed energie alternative. 
Tutti i prodotti venduti rispondono
ai requisiti della qualità certificata,
come qualificata è la logistica che 
permette un servizio in termini rapidi
su tutto il territorio del Nordest.



Nest Group: la sala convegni della sede
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LA MISSION

Antesignani lo sono stati da sempre per la loro capacità di fare impresa ma 
ancora oggi gli imprenditori del NORD EST, che in passato diedero vita a 
NEST GROUP con la fusione di DATA DISTRIBUZIONE e GRUPPO ITSR, 
riescono ad essere pionieri sul territorio scommettendo sulla formula della rete 
d’impresa soggetto e dando vita a NEST GROUP Rete.
NEST GROUP Rete si caratterizza per una visione moderna e innovativa 
orientata a svolgere un programma di attività ed importanti traguardi comuni, il 
tutto con il fine di conseguire obiettivi strategici di miglioramento della 
competitività delle proprie imprese, nel campo degli acquisti e degli 
approvvigionamenti, del marketing, degli studi sui prodotti, dell’organizzazione 
aziendale e della formazione del personale valorizzando il capitale umano. 
Il percorso intrapreso con il progetto di Rete è attualmente in fase di 
espansione con il coinvolgimento di nuove aziende della Lombardia 
appartenenti a Distribuzione Attiva, una realtà di aggregazione decennale 
presente nel mondo della distribuzione ITS con gestione logistica centralizzata.
La nostra ambizione oggi è diventare un gruppo ancora più forte e coeso 
rispetto al passato, spiccatamente orientato alla vendita in un ambiente 
sinergico e costantemente connesso.

Stefano Vermiglio
Coordinatore

 NEST Group Rete
sede: Via del Lavoro, 19 - 31050 - Vedelago (TV) 
Telefono: 0423.401991 - Fax 0423.709182 
Codice Fiscale e Partita Iva: 04762360263 
info@nestgroup.it



la ditta Climaservice inizia 
la propria attività nel 1998. 
l’obiettivo primario di questa 
società commerciale è sempre 
stato di proporre: prodotti 
di qualità e Brand affermati. 
Guidare attivamente all’acquisto 
il Cliente, offrendo competenza 
e professionalità, comunicando 
con passione, le soluzioni più 
performanti e adatte come 
design, innovazione, funzionalità 
e rassicurandolo sulle modalità 
di installazione. Queste sono 
le nostre leve di marketing, per 
soddisfare tutte le esigenze degli 
acquirenti in modo appropriato, 
senza trascurare la necessità di 
mantenere competitivi i prezzi.

la Ditta Catto opera dal 1975 
nella fornitura di materiale 
idrotermosanitario, giardinaggio 
e ferramenta: Dal 2003 opera 
presso l’attuale sede, allargando 
l’offerta all’arredobagno, 
pavimenti e rivestimenti con 
proposte personalizzate 
e progettazione grafica 
computerizzata rivolta al privato, 
al settore alberghiero, campeggi 
e comunità. Nell’ambito della 
termoidraulica, siamo specializzati 
nella fornitura e consulenza di 
prodotti innovativi quali:
solare termico, pompe di calore 
centrali a recupero energetico, 
centrali a biomassa, 
contabilizzazione e ripartizione del 
calore. la ditta Catto, si distingue 
sulla propria area grazie all’ 
esperienza  maturata negli anni 
di attività unita alla conoscenza 
approfondita del mercato e dei 
prodotti garantendo disponibilità 
di gamma e di servizio.
Catto è la passione per la 
termoidraulica

la società F.lli Bonato srl ha il 
suo core business nel commercio 
all’ingrosso e al dettaglio di 
materiali per l’edilizia, idraulica, 
ferramenta, arredo bagno 
delle migliori marche. Serve 
con i suoi tre magazzini una 
superficie di circa 100 kmq con 
ampie esposizioni di arredo 
bagno, giardinaggio, caminetti e 
stufe, pavimenti e rivestimenti, 
radiatori...; offre il servizio di 
preventivazione, sopralluogo, 
trasporto e montaggio di mobili 
e box doccia; preventivazione 
per corpi scaldanti e  impianti 
a pavimento; riparazione 
elettroutensili; progettazione 
impianti di irrigazione; consegne a 
domicilio; pagamenti rateali; invio 
di qualsiasi documento per posta 
elettronica.

Climaservice S.p.A.
31043 fontanelle (TV)
Via roma, 152
Tel 0422 809306
fax 0422 809684
info@climaservice.tv
www.climaservice.tv

Catto srl
30016 Jesolo (VE)
Via pierluigi Nervi, 18/20
Tel. 0421 359662
fax 0421 351997
info@cattojesolo.it
www.cattojesolo.it

Bonato F.lli
+31023 resana (TV)
Via roma, 20
Tel. 0423 715115
fax 0423 715073
bonatoresana@bonatonline.com
www.bonatonline.com
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la Gregolo Srl è stata fondata 
nel 1964  da luigi Gregolo come 
attività di installazione e rivendita 
di articoli termoidraulici. Nel 
corso degli anni, ed in particolare 
negli ultimi decenni, Gregolo Srl 
si è sviluppata, strutturandosi in 
due moderne sedi con attività 
espositiva nel centro di Noventa 
Vicentina mentre l’attività di vendita 
magazzino e ammministrzione in 
zona industriale sempre a Noventa 
Vicentina. oggi l’azienda è una 
realtà al passo con i tempi, che 
affronta con rinnovato spirito il 
mercato idrotermosanitario. Gli 
attuali amministatori dell’azienda,  
alberto e andrea Gregolo, figli 
del fondatore , mantengono 
l’impostazione originale basata 
sulla preparazione tecnica dei 
collaboratori e sull’esaltarne 
le caratteristiche individuali. la 
specializzazione per migliorare 
il servizio al cliente risulta in tal 
modo l’elemento fondamentale 
della crescita.

Nasce alla fine degli anni 70 su 
iniziativa di italo morello come 
Edilthermoidraulica Veneta snc 
per poi diventare ETV Morello 
S.p.a. nel 2004. Negli anni è
riuscita a conquistare la fiducia
dei suoi clienti diventando una
delle più importanti realtà nel
campo idrosanitario ed idraulico
dell’alto vicentino. oggi può
contare su più di 20 collaboratori
ed oltre 10.000 articoli a
magazzino in una superficie di
12.000 mq totali di cui 6.000 mq
coperti. la selezione accurata
dei prodotti e la ricerca costante
delle novità del mercato
permettono di supportare il
cliente nella scelta del prodotto
migliore per le sue esigenze.

Gregolo Srl
36025 Noventa Vicentina (Vi)
Via prolin, 4 
Tel. 0444 787854
fax 0444 760944
info@gregolo.it
www.gregolo.it

ETV Morello
36061 Bassano del Grappa (Vi)
Viale aldo moro, 80
Tel. 0424 568334
fax 0424 566316
info@etvmorello.it
www.etvmorello.it

l’azienda Huber opera da oltre 
cinquant’anni nel campo della 
vendita di prodotti termo-
sanitari. Nel passare degl’anni, 
Huber ha ampliato la sua 
gamma di prodotti aggiungendo 
il reparto “Huberiinox” acciai 
inossidabili. Huber, oggi è nella 
terza generazione a conduzione 
familiare operando con una 
clientela,  che copre il Trentino-
alto adige. Ditta dinamica ed in 
continua ricerca di miglioramenti, 
dispone delle migliori marche per 
tipologia di prodotti. l’azienda 
Huber è composta dalla sede di 
merano, e dalle filiali a Bolzano e 
Shiaves. Nell’anno 2013 è stata 
aperta la nuova “Galleria del 
Bagno” a Bolzano.

Huber Srl
39012 merano (BZ)
Via Kuperion, 21 
Tel. +39 0473 204300
fax +39 0437 204343
info@huber.it
www.huber.it



la Società nasce nel 1978 
come i.T.  Brenta con a capo 
tre soci, pochi dipendenti e 
un piccolo magazzino, nel 
2001 però il Sig. Giovanni 
franceschin diventa unico 
Titolare dell’azienda, nasce così 
I.T. Brenta 2001 Srl; un’azienda
che fornisce all’ingrosso e al
dettaglio, materiale idraulico,
materiale per condizionamento
e riscaldamento, progettazione
e materiale per impianti di
irrigazione e articoli per arredo
bagno. Uno staff completo a
disposizione dei propri clienti
che segue con esperienza ed
entusiasmo qualunque tipo
di clentela, dall’installatore
all’imprendiore al piccolo privato.

I.T. Brenta 2001 srl
30010 Campolongo maggiore (VE)
Via Veneto, 38
Tel +39 049 5848144
fax +39 049 5848891
itbrenta2001@hotmail.it

Miazzon srl dal 3 luglio 
2014. insegna che raccoglie 
il testimone dopo 40 anni di 
storica presenza nel territorio. i 
nuovi soci S.f.i.T.i. spa ed Enrico 
Celin impegnati nell’obiettivo 
di offrire prodotti e servizi ai 
professionisti dell’installazione 
idortermosanitaria.
Coniugazione di Esperienza 
imprenditoriale e manageriale 
finalizzata alla costante crescita 
del servizio al Cliente. offerta 
che abbraccia anche il settore 
estetico proponendo “soluzioni 
d’arredo” rivolgendosi con 
professionalità al Cliente privato.
Soluzioni per abitare, la nostra 
vocazione.

Miazzon la Termica Srl
36015 Schio (Vi)
Via Emilia romagna, 12
Tel 0445 575075
fax 0445 575119
info@miazzon.it
www.miazzon.it
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il marchio Nosella già presente 
a portogruaro dal 1950 , si è 
particolarmente sviluppato a 
partire dal 1975  con la nuova 
Sede in Via pordenone a n° 13. 
presente da sempre nei settori 
dell’edilizia, pavimenti, rivestimenti, 
arredobagno e idrotermo 
sanitario si è via via sviluppato 
anche nella climatizzazione, 
vcm, energie rinnovabili, pannelli 
fotovoltaici, caminetti, stufe, 
porte ed irrigazione. Si rivolge 
ad imprese edili, idraulici, aziende 
private, enti pubblici , studi 
tecnici e utenti privati. Con le 
filiali di Cervignano del friuli e 
Gorizia dispone di una superficie 
complessiva di 30.000 mq di 
cui 2.800 adibita a showroom e 
2.000 a Self Service. il marchio 
Nosella è sinomimo di garanzia, 
qualità, servizio, consulenza , 
assistenza e preventivazione.

Nosella Dante Spa
30026 portogruaro (VE)
Via pordenone a/13
Tel. +39 0421 281511
fax +39 0421 74276
nosella@nosella.it
www.nosella.itS.



S.A.R.P snc nasce nel 1973 
nella Sede di Vigorovea (pD), 
nel 2004 perseguendo lo 
sviluppo distributivo e allo 
scopo di ottimizzare il servizio 
alla Clientela dell’area Sud della 
provincia di padova, apre la 
filiale di monselice. è un’azienda 
specializzata nella distribuzione, 
rivolta sia all’installatore 
professionale che all’Utilizzatore 
finale, di prodotti per la 
Termoidraulica, la Climatizzazione 
e l’arredo dell’ambiente bagno. 
offre prodotti ad elevata 
qualità costruttiva ed estetica, 
prodotti dalle migliori marche. 
Negli anni più recenti l’attività 
si è particolarmente evoluta 
nel settore del risparimio 
Energetico, delle Eco-energie 
e dei prodotti per l’industria. i 
Tecnici Commerciali di S.a.r.p. 
sono puntualmente formati e 
aggiornati sui nuovi prodotti e 
nuove soluzioni impiantistiche.

Un guruppo affidabile, 
competente e profondamente 
radicato nel teriitorio di 
pordenone: Scarpis è un punto 
di riferimento nella vendita di 
accessori e arredamento per il 
bagno, pavimenti, rivestimenti, 
articoli per l’edilizia e per il 
settore termoidraulico. l’azienda 
nasce nel 1948 a pordenone, 
con l’obietivo di offrire non 
solo  una gamma prodotti 
di qualità ma soprattutto un 
servizio d’eccellenza. la filosofia 
aziendale trova presto conferma 
nella progressione del volume 
d’affari, portando l’azienda ad una 
rapida crescita. per soddisfare le 
esigenze di una clientela sempre 
più  vasta viene inaugurata la 
nuova sede di Viale Treviso, dove 
l’universo del bagno è servito a 
360 gradi.

S.A.R.P.  Snc
35020 Sant’angelo di piove di 
Sacco (pD) fraz. Vigovrea
Via padana, 67/a-b-c
Tel. +39 049 9700766
fax +39 049 9702168
info@sarp.eu - www.sarp.eu

Scarpis Srl
33170 pordenone (pN)
Viale Treviso, 56
Tel. 0434 579009
fax 0434 578183
info@scarpis.com

per volontà di due professionisti 
del settore della termoidraulica 
nel 1975 nasce la Sfiti a 
Spinea in provincia di Venezia. 
Da subito oltre alla fornitura 
professionale di attrezzature e 
componenti, la Sfiti comprende 
l’importanza dell’arredobagno e 
inizia una politica commerciale 
fortemente rivolta a questo 
settore. Sfiti è oggi una grande 
realtà di riferimento sia nel 
settore professionale come 
nell’arredobagno. dove con 
decine di marche prestigiose è 
in grado di soddisfare qualsiasi 
esigenza di arredo, dalle più 
semplici alle più sofisticate. 
l’offerta di arredobagno trova 
la sua naturale collocazione nel 
nuovo grande Show room di 
Spinea nato nel 2002.

Sfiti Spa
33038 Spinea (VE)
Via del Commercio, 22
Tel. 041 990255
fax 041 990361
info@sfiti.it
www.sfiti.it



Sitra Srl è un’azienda 
commerciale che fornisce 
all’ingrosso e al dettaglio 
materiale idraulico, materiale 
per impianti di risaldamento, 
condizionamento, pompe di 
calore, impianti a pavimento, 
impianti geotermici, irrigazione 
e articoli per l’arredobagno. 
Ha iniziato un nuovo corso 
gesionale nel 1994  con 
l’obiettivo di diventare il punto 
di riferimento per le aziende 
che ricercano prodotti di ottima 
qualità, un servizio di consulenza 
competente e un rapido ed 
economico sistema di consegne. 
con un’area adibita a showroom 
la Sitra Srl si pone al servizio 
anche del commercio al minuto 
cercando di soddisfare i clienti 
più esigenti miscelando cortesia 
convenienza e qualità. Con un 
invito a visitare sia la sede in via 
pacinotti 26 a Noale (Ve) che la 
filiale in via roma 11 a Spinea 
(VE). 

Sitra Srl
30033 Noale (Ve)
via pacinotti, 26
Tel. 041 440324
fax 041 5800246
info@sitraweb.it
www.sitraweb.it

D-A Distribuzione Attiva S.C.A.R.L. è un gruppo vendita che unisce
distributori impegnati nella vendita di materiale idraulico, per impianti
di riscaldamento, condizionamento, impianti a pavimento, geotermici,
d’irrigazione e soluzioni per l’arredobagno. L’elemento distintivo del
gruppo vendita è quello di voler definire un mercato di riferimento e
le regole sulle quali impostare programmi di sviluppo capaci di
includere, ove possibile, le necessità di tutti grazie a servizi mirati e
all’impiego di adeguate tecnologie.Migliorare costantemente il servizio
ai clienti, con lo scopo di aumentare il grado di soddisfazione, è la
mission di D-A Distribuzione Attiva S.C.A.R.L.

D-A Distribuzione Attiva S.C.A.R.L.
20843 Verano Brianza (MB)
Via Umberto I, 32
Tel. 039 3900704
www.d
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Comfort Forniture Srl
20811 - Cesano Maderno (MB) 
Via Po, 14
Tel. 0362.501197 
Fax 0362.503392
www.comfor.it

D.S.P. Srl
20090 - Redecesio di Segrate (MI) 
Via Milano, 16/18
Tel. 02.2052401 
Fax 02.20524039
www.diessepi.com

La Thermidor Srl
20037 - Paderno Dugnano (MI) 
Via Arnesano, 3 - Loc. Palazzolo 
Tel. 02.9184155
Fax 02.91084025
www.thermidor.it

Termoforniture FG Srl
20030 - Bovisio Masciago (MB) 
Via Vicinale delle Ruere s.n.c. 
Tel. 0362.594343 - 
Fax 0362.594335
www.termoforniturefg.com

Miar Srl
20092 Cinisello Balsamo (MI) 
Via Monfalcone, 15
Tel. 02.6184118 
Fax 02.6122405
www.miarsrl.it

Fais Spa
27100 Pavia (PV) 
Via Lomonaco, 51 
Tel. 0382.527009 
Fax 0382.422997 
www.fais.it

istribuzioneattiva.it



Venti aziende,
un solo grande gruppo sempre al tuo fianco 

per il comfort della tua casa
ed il tuo benessere quotidiano.



sede: Via del Lavoro, 19 
31050 - Vedelago (TV) 
Telefono: 0423.401991 
info@nestgroup.it 
www.nestgroup.it


