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Torino,  23 febbraio 2017

   Gent.ssimo 

   Ing. Paolo CANAVESE
    Canavese Silvano Impianti s.r.l

    Via Sabatini, 11 SALUZZO (Cn)

L'Ing. CANAVESE PAOLO è partner commerciale dello Studio che rappresento fin dal 2009. 
Le attività che la CANAVESE IMPIANTI ha svolto su nostro mandato o su manadato dei nostri 
Clienti, hanno riguardato la fornitura e posa dei più disparati impianti meccanici ed  idraulici 
proponendosi come interlocutore altamente qualificato e svolgendo il proprio incarico contrattuale 
con correttezza e precisione. 

L'Ing. CANAVESE ha offerto e garantito unitamente al suo gruppo di lavoro, un alto profilo dei 
prodotti e dei processi necessari alla ottimizzazione dei requisiti impiantistici richiesti, una profonda 
conoscenza del mercato di riferimento, una inusitata padronanza delle tecnologie spingendosi fino 
a valutazioni di tipo fisico ambientale che andavo ben oltre le nostre aspettative. A questo si 
aggiungono straodinarie qualità personali e caratura morale. 

Tutti aspetti che distinguono la CANAVESE srl rispetto alle imprese concorrenti e hanno 
rappresentato fattori di successo presso la nostra Clientela rendendo la CANAVESE IMPIANTI srl 
per la nostra società di consulenza un prezioso e solido partner. 

Resto disponibile a fornire tutte le informazioni che mi saranno ulteriormente richieste.

Saluti cordiali, 

    Torino, 23 febbraio 2017
    Marco Luciano Architetto 
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