
NEST GROUP RETE

Via del Lavoro, 19

31050 - Vedelago (TV)

t. 0423.401991

info@nestgroup.it

www.nestgroup.it
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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, 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.



punt i  vend i ta

sa la  co nvegn i  sede
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In un periodo di costante evoluzione economica nel mercato 
idrotermosanitario, Nest Group Rete nasce e si afferma 
come strumento giuridico-economico di cooperazione tra 
imprese per accrescerne individualmente e collettivamente 
la competitività sul mercato.

Punto di riferimento del mercato idrotermosanitario nel nord 
est Nest Group Rete matura la sua soggettività giuridica 
innovativa prima dalla fusione di Data Distribuzione e ITSR e 
successivamente si espande con l’ingresso di nuove aziende 
appartenenti a Distribuzione Attiva, realtà storica ben 
radicata in Lombardia, oggi confluita all’interno della Rete.

Diffusione e consolidamento del prodotto a marchio Knip, 
sinergia continua con la produzione, attività di formazione 
costante e strategie di marketing sono solo alcuni dei 
focus che collocano Nest Group Rete ai vertici delle realtà 
associative nel mondo della distribuzione ITS.

Stefano Vermiglio
Coordinatore
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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.

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 nella 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.

Bonato F.lli
31023 Resana (TV)
Via Roma, 20
Tel. +39 0423 715115
Fax +39 0423 715073 
bonatoresana@bonatonline.com 
www.bonatonline.com

Catto srl
30016 Jesolo (VE)
Via Pierluigi Nervi, 18/20
Tel. +39 0421 359662
Fax +39 0421 351997
info@cattojesolo.it
www.cattojesolo.it
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I Clima&Design è il risultato di 
un progetto con cui la famiglia 
Giacomin vuole evidenziare 
la propria filosofia, che li 
identifica da oltre trent’anni. 
Il nuovo marchio, che è il 
frutto della fusione delle due 
proprie aziende (D.S.P. e 
Termoforniture F.G.), nei suoi 
tre punti vendita, vuole fare 
Della risoluzione dei problemi 
impiantistici ed estetici il 
proprio cavallo di battaglia. Nei 
propri punti banco-vendita e 
nelle show room il cliente può 
contare sul supporto di cinque 
termo tecnici e di altrettanti 
arredatrici e arredatori, 
che sono quotidianamente 
coadiuvati da una folta squadra 
di collaboratori pronti anch’essi 
alla risoluzioni delle difficoltà, 
tutto ciò anche grazie alla 
frequentazione periodica 
dei corsi di aggiornamento 
e formazione professionale 
specifici per questo nuovo 
mercato:  perché la formazione 
e l’aggiornamento sono sempre 
stati il marchio di fabbrica di 
questa Azienda.

Clima&Design Srl
Bovisio Masciago (MB)
Via Delle Roveri
Tel. +39 0362 594343 / 558079
info@climaedesign.com
www.climaedesign.com
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Nasce alla fine degli anni 70 su 
iniziativa di Italo Morello come 
Edilthermoidraulica Veneta snc 
per poi diventare ETV Morello 
S.r.l. 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.

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.

ETV Morello
36061 Bassano del Grappa (VI) 
Viale Aldo Moro, 80
Tel. +39 0424 568334
Fax +39 0424 566316
info@etvmorello.it
www.etvmorello.it

Climaservice S.p.A.
31043 Fontanelle (TV)
Via Roma, 152
Tel. +39 0422 809306
Fax +39 0422 809684
info@climaservice.tv
www.climaservice.tv
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INel 1969 l’impresa individuale 
Carucci Francesco, nel 1974 
si dedica in maniera esclusiva 
alla distribuzione idro-Termo-
Sanitaria. Alla fine degli anni 
80 avviene la trasformazione 
in società di capitali: Comfort 
Forniture s.r.l. A gennaio 
2011 Comfort Forniture ha 
inaugurato la sua nuova 
sede di Cesano Maderno in 
Via Po 14, centrando tutti gli 
obbiettivi prefissati come 
ad esempio spazi adeguati 
ad una logistica moderna, 
tecnologia barcode per il 
tracciamento delle transazioni 
di magazzino, ufficio tecnico 
dedicato alla clientela e spazio 
per la nuova show room che 
viene inaugurata nel 2012, 
aggiungendo un innovativo 
format propositivo dei prodotti 
del comparto estetico che 
nel 2014 viene battezzato col 
brand name HABIBATH® e che 
nel 2016 approda nel centro di 
Milano acquisendo una storica 
show room.

Comfort Forniture Srl
20811 Cesano Maderno (MB)
Via Po, 14
Tel. +39 0362 501197
main@comfor.it
www.comfor.it
www.habibath.it

S.R.L.
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I 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.

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.

Gregolo Srl
36025 Noventa Vicentina (VI) 
Via Prolin, 4 
Tel. +39 0444 787854
Fax +39 0444 760944
info@gregolo.it
www.gregolo.it

Huber Srl
39012 Merano (BZ)
Via Kuperion, 21 
Tel. +39 0473 204300
Fax +39 0437 204343
info@huber.it
www.huber.it
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DSC_1535.jpg

Un’azienda “giovane dentro”
Fondata e guidata dalla 
famiglia Zarini, Hydra Srl è 
nata nel momento in cui il 
padre fondatore diventava 
imprenditore e i suoi figli si 
affacciavano al mondo del 
lavoro. Una delle poche realtà 
“millennial” delle aziende 
del settore, poiché ha visto 
la luce alla fine del 2000, e 
direttamente collegata al 
percorso lavorativo del suo 
fondatore: Tiziano Zarini, classe 
1953, ha sempre lavorato nella 
distribuzione its in qualità di 
dipendente. Ma alla soglia dei 
cinquant’anni, ha compiuto il 
grande passo, insieme ai figli 
Elisabetta e Luca, dando vita 
a un’impresa a conduzione 
familiare a tutti gli effetti.
È nata così la Hydra srl da 
19 anni a Cassano Magnago 
(Varese)in Bonicalza n. 44.
La società Hydra srl opera nel 
settore ITS con il magazzino 
all’ingrosso e dettaglio di mq. 
1600 e una Show Room di 
600 mq. offrendo tutti i servizi 
dedicati al settore.

Hydra Srl
321012 Cassano Magnago (VA)
Via Bonicalza, 44
Tel. +39 0331 202941
info@hydrasrl.it
www.hydrasrl.it
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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. +39 0445 575075
Fax +39 0445 575119
info@miazzon.it
www.miazzon.it
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IAvviata oltre 30 anni fa dalla 
grande capacità e passione del 
suo fondatore: Antonio Moretti, 
negli anni, La Thermidor srl 
si è trasformata, aumentando 
la capacità di far fronte alle 
molteplici e mutevoli esigenze 
del mercato. Nel 1998, grazie 
all’intraprendenza di Pierino 
Romanò, l’azienda si è 
trasferita nel nuovo magazzino 
di Via Arnesano 3 allo scopo 
di offrire un servizio sempre 
più efficiente all’ingrosso e 
al dettaglio. Il magazzino è 
dotato di due ampi piazzali 
per il carico e lo scarico delle 
merci e dispone di una show-
room per l’arredo bagno, dove 
il cliente può trovare le migliori 
offerte. Il continuo mutare del 
mercato, ha spinto l’azienda 
ad investire anche sul capitale 
umano, portando al suo interno 
consulenti specializzati: un 
architetto destinato alla show-
room e due periti termotecnici 
abilitati e sempre disponibili 
in magazzino, a disposizione 
degli installatori più esigenti.

LA THERMIDOR s.r.l.
PADERNO DUGNANO (MI)
Via Arnesano, 3
Località Palazzolo
Tel.  +39 02 9184155 
Fax +39 02 91084025
info@thermidor.it 
www.thermidor.it

Fondata nel giugno del 1976, 
la MIAR opera nel settore 
termo idraulico, fornendo 
materiali delle migliori marche, 
garantendo il massimo del 
servizio e della qualità dei 
prodotti.
Nel 2009 è stato affrontato 
un ampliamento realizzando 
una struttura pensata con i più 
moderni concetti di logistica.
Questa nuova sede ha dato 
la possibilità di ampliare la 
gamma di prodotti da offrire 
ai nostri clienti e nello stesso 
tempo nuovo ambiente di 
lavoro più confortevole per 
tutti i collaboratori.
Oltre al magazzino è presente 
un’ampia showroom di circa 
1250 mq. Vengono inoltre 
realizzatri Rendering 3D in 
modo da offrie al cliente 
una visione verosimile della 
soluzione scelta.

Miar Srl
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Via Monfalcone, 15
Tel. +39 02 6184118
info@miarsrl.it
www.miarsrl.it
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I Un gruppo 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.

Scarpis Srl
33170 Pordenone (PN)
Viale Treviso, 56
Tel. +39 0434 579009
Fax +39 0434 578183
info@scarpis.com

Il marchio Nosella già presente 
a portogruaro dal 1950, si è 
particolarmente sviluppato 
a partire dal 1975 con la 
nuova sede in Via Pordenone, 
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.

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.

Nosella Dante Spa
30026 portogruaro (VE)
Via Pordenone, A/13
Tel. +39 0421 281511
Fax +39 0421 74276
nosella@nosella.it
www.nosella.it

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
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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.

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). 

Sfiti Spa
33038 Spinea (VE)
Via del Commercio, 22
Tel. +39 041 990255
Fax +39 041 990361
info@sfiti.it
www.sfiti.it

Sitra Srl
30033 Noale (VE)
Via Pacinotti, 26
Tel. +39 041 440324
Fax +39 041 5800246
info@sitraweb.it
www.sitraweb.it
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Per Nest Group Rete la Formazione è sempre stata un elemento di massima importanza nella crescita 

dell’Azienda in quanto ha permesso a tutti i Retisti e ai loro collaboratori di prendere parte a percorsi di 

crescita professionale, adeguando le proprie Aziende al contesto attuale arricchendole di informazioni 

sempre più specifiche per trarne il massimo guadagno in termini di tempo e risorse.

In un mercato del lavoro sempre più iperconesso, globalizzato e in continua evoluzione, le aziende 

competitive sono quelle che riconoscono l’importanza delle attività di team building, attività sempre 

presenti nei meeting di Rete che si svolgono dal 2016, unendo momenti di riflessione durante gli 

interventi di interlocutori del settore (attraverso temi quali il web marketing, il linguaggio comune in 

Azienda e l’importanza della comunicazione, le strategia digitali e così via) ad altri di svago in cui i giochi 

di squadra hanno portato a sfidare i partecipanti attraverso le proprie possibilità unendole a quelle degli 

“avversari”.

Lo stesso vale per i Viaggi Incentive dedicati anche ai Clienti dei Retisti in cui si alternano momenti 

formazione specifica ad altri di puro divertimento e meritato relax, sempre all’insegna del confronto 

reciproco.
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17 AZIENDE,
un solo grande gruppo
sempre al tuo fianco 
per il comfort
della tua casa
ed il tuo benessere
quotidiano.



il tuo bagno,
la nostra passione

KNIP trasforma
l’ambiente più intimo
e privato di casa in un
microcosmo di 
benessere e design
grazie a prodotti
di alta qualità.

knip-design.it
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