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Saluzzo, 25 ottobre 2017
Spett.le
CANAVESE SILVANO IMPIANTI s.r.l.
Via Sabatini, 11
Saluzzo (CN)
La ditta Canavese Impianti opera nel settore delle installazioni oramai da alcuni
decenni con ambito di azione nei più diversi e complessi aspetti dell’impiantistica
idrotermo sanitaria e condizionamento.
L’azienda, che ha come capostipite e fondatore il sig. Silvano Canavese, è formata da
un organico ben strutturato sia nel campo tecnico-amministrativo e sia nella forza
lavoro di cantiere. A partire dall’inizio degli anni 2000 in azienda si è inserita la figura
del figlio ing. Paolo Canavese, che ha apportato una decisa impronta di carattere
tecnico nella organizzazione e struttura aziendale.
Ritengo infatti che, soprattutto nelle più recenti realizzazioni, grazie alla sinergia tra
l’esperienza in campo acquisita negli anni, grazie alla tenacia e alla capacità del sig.
Silvano nel partecipare di prima persona a tutte le più complesse realizzazioni e alla
preparazione tecnica dell’ing. Paolo, la ditta Canavese abbia saputo dare un valore
aggiunto al proprio operato sia in termini di organizzazione di lavoro che in qualità di
esecuzione delle opere, fornendo i presupposti fondamentali per delle realizzazioni di
successo.
Non mi dilungo su quelle che sono le referenze e realizzazioni della ditta Canavese,
ben illustrate e documentate anche sul loro sito web, ma tengo a precisare che i lavori
personalmente da me seguiti, sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione
delle opere, sono da considerarsi a modello per la preparazione preliminare al
cantiere, per la qualità nella esecuzione e per l’assistenza post-vendita fornita alla
committenza durante le fasi di collaudo e nella vita utile dell’impianto.
Tali risultati, come sopra ben precisato, sono a mio personale giudizio, da attribuirsi
soprattutto alla organizzazione aziendale e alla completezza di preparazione delle
varie figure professionali che compongono la
squadra della ditta Canavese.
Tale referenza viene rilasciata a titolo personale
anche per la stima che nutro nei confronti della
ditta e famiglia Canavese.
Cordialmente.

