
Radivo Holding srl 
Sede Legale ed Amministrativa: Via Giuseppe Antonio Landi, 13 – 40132 – Bologna
PIVA: 03382491201 - Capitale Sociale: 20.000 euro I.V. www.radivoholding.it - email: amministrazione@radivoholding.it

                                                                       
                                                                                    

Comunicato stampa
             Radivo Holding, quando l'avanguardia incontra la tradizione
Una realtà imprenditoriale unica nel suo genere, che va dall'ambito del pest control alla
sanificazione ambientale, è pronta a conquistare un ruolo di primo piano nel mercato.
Erede di 50 anni di passione aziendale, ha ormai compiuto un indubbio salto di qualità. 

Coniugare l'                                     Coniugare l'ambiente e la necessità di una sua adeguata sanificazione con un forte e

spiccato impulso innovativo. Non poteva che essere questa indiscussa marcia in più il tratto

distintivo della Radivo Holding. “La tensione verso il nuovo e tutto ciò che è all'avanguardia -

afferma  Davide Radivo, titolare dell'omonima holding –  ha permeato fin dall'inizio la nostra

realtà imprenditoriale. Da bambino, prima, e da adolescente, poi, ho respirato e avvertito tutte

le novità introdotte da mio padre. Un esempio per tutti, siamo stati i primi in Italia a pianificare

interventi ad ampio raggio sul territorio nazionale. Se pensiamo, infatti, alla disinfestazione in

ambito ferroviario, già negli anni '70 non ci fermavamo a quella di una singola stazione, ma

operavamo con azioni ad ampio raggio, agendo su tutto il tratto di quella linea”.  Dunque, un

modus operandi certamente  pionieristico.

Cresciuto a “pane e azienda”, per Davide la scelta di proseguire il percorso tracciato dal

genitore  è  stato  naturale,  quasi  immediato,  pur  se successivamente  ad alcune  esperienze

lavorative che hanno ampliato i  suoi orizzonti.  Sempre avendo in mente un unico costante

obiettivo: far crescere l'impresa di famiglia,  operando su  tre leve: il  valore della persona, la

qualità dei servizi e la leva tecnologica. Tutto questo, forte di una tradizione familiare di oltre 50

anni, un patrimonio di esperienze e saperi che ha saputo alimentare e coltivare nel tempo.

Un collettore di iniziative, quindi, la Radivo Holding che viene da un passato solido e che

avanza con passo sicuro e ponderato verso un futuro ad alto contenuto tecnologico all'insegna

del fattore umano. Perché proprio il lavoro di squadra, di ogni singolo componente del team, ha

consentito  di  mettere  tutte  le  professionalità  e  il  know how necessario  a  disposizione  del

territorio e delle aziende clienti. “Oggi il nostro gruppo - spiega ancora Radivo - è costituito da

imprese specializzate nei sistemi di sanificazione, come la Microsan Italia, in servizi  di pest

control,  ovvero  disinfestazione,  derattizzazione  e  deblatizzazione,  nel  nord  Italia  quale  la

Europest Italiana, ma anche nel centro e sud del Paese con Eurosan  Italia. Ci occupiamo

anche  di  costi  energetici  rispetto  ai  quali  offriamo  consulenza  nell'ambito  della  tutela  eco

sostenibile  grazie  alla  XSA  Sicurezza  Ambientale  per  finire,  almeno  per  ora,  con  Luna,

importante partner nello sviluppo web, nelle attività di marketing & advertising e social media.”

Quando si dice che le sinergie in gioco possono creare un incredibile connubio di opportunità e

creatività:  ecco la Radivo Holding è soprattutto questo. Parola di Davide Radivo e del suo

team.

 
        


