COMUNICATO STAMPA
CONDIVIDERE L’ESPERIENZA, SVILUPPARE L’ECOSOSTENIBILITÀ: A TREVISO DUE NOMI STORICI
DELL’EDILIZIA, CAZZARO COSTRUZIONI E CREMA COSTRUZIONI, INSIEME PER DEFINIRE L’ABITARE DEL
FUTURO
Il sodalizio prende il nome di “Cazzaro e Crema Costruzioni” (che affiancherà le due storiche imprese senza
sostituirle), e in esso le due aziende fanno convergere il proprio kwow-how, la comune propensione
all’innovazione e l’attenzione al benessere delle persone e dell’ambiente.

Ripensare il nostro abitare, mettendo al centro la persona e l’ambiente: è questa la direzione che il lockdown
ha confermato essere la migliore e due tra i costruttori più attenti e innovativi della provincia di
Treviso, Cazzaro Costruzioni e Crema Costruzioni, per perseguirla, hanno deciso di far convergere know-how e
competenze in una nuova società , “Cazzaro e Crema Costruzioni”, che avrà come obiettivo quello di realizzare
nuovi progetti abitativi nel capoluogo, che si distingueranno per una inedita attenzione ad ecosostenibilità,
benessere e riciclo dei materiali.
Cazzaro Costruzioni e Crema Costruzioni, entrambe imprese familiari con oltre cinquant’anni di storia alle
spalle, sono accomunate da una lunga esperienza ma anche da una forte propensione all’innovazione
progettuale e tecnologica e condividono la medesima filosofia costruttiva, volta a garantire la migliore
abitabilità privilegiando il verde. Perché allora, si sono chiesti i titolari Mauro Cazzaro e Claudio Crema, non
superare la dimensione di “concorrenti” e collaborare per poter offrire sul mercato soluzioni abitative ancor
più efficienti e in sintonia con ciò che la gente, soprattutto in questo periodo di permanenza forzata a casa,
si è resa conto di desiderare?
“Con Claudio Crema - spiega Mauro Cazzaro - è assoluta la condivisione degli obiettivi e la passione per la
ricerca di soluzioni innovative nel settore delle costruzioni. Le nostre strade si sono incontrate
spontaneamente e questo ha dato un impulso eccezionale allo studio dei nostri nuovi progetti”.
“Conosco Mauro Cazzaro da anni – aggiunge Claudio Crema - e nel tempo si sono instaurati un
dialogo costruttivo e un confronto a 360 gradi, con particolare attenzione alle tematiche relative agli aspetti
tecnici delle nuove realizzazioni residenziali. Abbiamo inoltre potuto constatare la grande passione che
accomuna noi e i nostri team in questo lavoro. Da questa sintonia al pensare di unire il reciproco know-how,
nell’obiettivo di creare dei prodotti che rappresentino il meglio delle reciproche esperienze, il passo è stato
breve. Le costruzioni che abbiamo in cantiere, oltre ad essere situate in posizioni prestigiose, uniranno un design
accattivante ad una tecnologia volta ad assicurare un elevatissimo risparmio energetico e
soprattutto eccellenti livelli di comfort per le persone che vi abiteranno”.
Per informazioni: www.cremacostruzioni.it
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