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"vantiamo
un’offerta di oltre

35.000 articoli
dei migliori brands

sul mercato"

CHI SIAMO La nostra professionalità al vostro 
servizio: Vieni a trovarci per vedere 
di persona i nostri prodotti nel nostro 
grande spazio espositivo, il personale 
altamente professionale addetto ai 
vari stand, sarà a Vostra completa 
disposizione per presentare, consi-
gliare e fornire notizie utili sugli oltre 
35.000 articoli esposti all’interno dei 
diversi settori. Oppure richiedi una 
consulenza commerciale! Vantiamo di 
professionisti qualificati presenti capil-
larmente sul territorio!

La Cauduro Maurizio Srl, da sempre un punto di riferimento 
per la vendita all’ingrosso di cancelleria, ufficio, giocattolo e 
tabacchi, presenta un’Azienda rinnovata! L’azienda nata nel 
2006 dall’iniziativa imprenditoriale di Maurizio Cauduro, da 
sempre coniuga modernità, storia, decennale esperienza, dina-
mismo e attenzione alle tendenze del mercato. In quest’ottica  
continuiamo ad investire su tutti i livelli aziendali.

STAFF

"ci caratterizza
la costante ricerca

di nuovi progetti
e la concretezza
nel realizzarli"

IL NOSTRO TEAM

CLICCA
ciascuna voce
e scopri la
selezione
on-line
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RETE COMMERCIALE POTENZIATA di 
consulenti esterni, altamente qualificati pronti a 
raggiungere il Cliente, capirne le esigenze e fideliz-
zarlo nell’acquisto in tutta riservatezza.

Vogliamo imporci sul mercato 
come soluzione facile, immedia-
ta e concreta alle sempre diverse 
esigenze del Cliente. attività

SI VUOL DISTINGUERE PER COMPETENZA E 
COMPETITIVITÀ SUL MERCATO OFFRENDO:

FORMULA CASH CARRY
RINNOVATA con una nuova location 
inaugurata ad Ottobre 2017, l’Azienda è di-
ventata la realtà con il maggior spazio espo-
sitivo del Nord-Est di 6.000m² espositivi. 
Vantiamo un’offerta di oltre 35.000 articoli 
dei migliori brands sul mercato. Pur vastis-
sima, ciascuna zona d’interesse, allestita 
con tecnologie di ultima generazione e nuovi 
layout, risulta facilmente individuabile e ot-
timale per un efficace picking, ottimizzando 
così i tempi di selezione/ed acquisto del 
prodotto. Con una rinnovata formula Cash 
& Carry il cliente, qui, ha la possibilità di toc-
car con mano e scegliere i prodotti, in au-
tonomia o supportato dallo staff aziendale, 
sempre preparato e disponibile. Scegliendo 
questa tipologia d’acquisto si aderisce alle 
tante proposte commerciali mirate usu-
fruendo di grandi vantaggi economici.

VENDITA ON LINE
per chi vuole acquistare in piena autonomia 
e comodamente “da casa”! Dinamico, attua-
le e di intuitiva consultazione, accompagna il 
visitatore all’acquisto sicuro e puntuale dei 
prodotti selezionati.

INIZIATIVE MARKETING
Innumerevoli, sono le iniziative commercia-
li mirate alla vendita diretta ed imperdibili 
quelle on-line dove l’occasione è a portata 
di click. Il tutto scadenziato  e motivato da 
una vivace e colorata attività di marketing: 
• Campagne promozionali stagionali  • Fideli-
ty card • Eventi domenicali, ecc.

CONSEGNA
Garantiamo una copertura capillare e tempestiva 
di tutto il territorio nazionale, isole comprese, con 
spedizioni giornaliere da e per tutti i capoluoghi 
d’Italia.

GiocattoliUfficio e Scolastica Didattica

Vasto Assortimento:



CASH &
CARRY

Da noi troverai sempre, una 
vasta esposizione di artico-
li e di gadget per le ricorrenze 
(nascite, matrimoni, cresime, 
compleanni) e per ogni festivi-
tà (Natale, carnevale, Pasqua, 
San Valentino, Halloween) con 
un completamento di materiale 
per il confezionamento (carta, 
biglietti, nastri e accessori vari).

Natale, Carnevale,
San Valentino, Pasqua, Estivo, Halloween e...

Tutto Ciò Che Ti Serve!!!

ESERCITIAMO LA VENDITA DIRETTA
TRAMITE I NOSTRI CASH & CARRY!
Un’opportunità per poter acquistare self-service, ritirare personal-
mente ciò che si necessita ed usufruire di una serie di vantaggi. Si 
parte dalla qualità, la cortesia e la puntualità del servizio per poi tocca-
re con mano le molte novità esposte ed approfittare di tutte le offerte 
e le promozioni dedicate a questo servizio secondo politiche di prez-
zo costantemente convenienti. Le vaste dimensioni del punto vendita 
consentono di proporre un assortimento di oltre 35.000 prodotti, 
insieme alla comodità degli orari, la disponibilità di parcheggio, d’as-
sistenza negli acquisti.

Ci trovate anche presso:
Lamon Srl a Spinea (Venezia) in via del Commercio, 14/A .
Telefono: 041 994641/Fax: 041 994641



ACQUISTA ON LINE!
Usufruendo di un sistema intuitivo pratico e veloce per 
la raccolta ordini attraverso le più moderne procedure 
telematiche garantendo così prezzi competitivi nel mer-
cato di riferimento, alta qualità dei nostri servizi e una 
rapida evasione ordini nonchè consegna dei prodotti.

Consegna
Garantiamo una copertura capillare e tempestiva di tut-
to il territorio nazionale, isole comprese, con spedizioni 
giornaliere da e per tutti i capoluoghi d’Italia.

e. commerce

IDEALE per gestire
la tua attività: cartolibreria 

tabaccheria e azienda!

IL gestionale

Go Work  è anche garanzia 
di qualità su tutta la

gamma software, hardware,
assistenza tecnica e 

dispositivi che proponiamo!
SCARICA
la brochure
completa!

www.cauduromaurizio.com

Accedi comodamente dal tuo pc,
smartphon o tablet! ...registrati subito 
per scoprire tutte le nostre offerte!

ENTRA
subito!

https://www.cauduromaurizio.com/img/cms/gowork.pdf
https://www.cauduromaurizio.com/img/cms/gowork.pdf
https://www.cauduromaurizio.com/img/cms/gowork.pdf
https://www.cauduromaurizio.com/img/cms/gowork.pdf
http://www.cauduromaurizio.com


Siamo in grado di offrire un prodotto di grande qualità alla giusta 
convenienza, grazie anche alle diverse Partnership che ci rendo-
no sempre più forti e competitivi nel nostro mercato.

Socio

Distributore

Cauduro Maurizio Srl
Via Nobel 6 | 31020 Villorba (Treviso)

Tel. 0422 444045
Fax 0422 275055

info@cauduromaurizio.com
www.cauduromaurizio.com

http://info@cauduromaurizio.com 
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