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CDU, da 25 anni protagonista 
della distribuzione utensili
26 utensilerie associate con oltre 37 punti vendita, 350 dipendenti e un fatturato 2016 di 
180 milioni di euro. Un catalogo di vendita di oltre 1.500 pagine, che comprende 29.500 
articoli in rappresentanza di 154 tra i più prestigiosi marchi produttori di utensili, com-
ponenti e accessori per l’industria. Un marchio privato (TKN) riconosciuto per la qualità, 
oltre che per la convenienza, con cui ha sviluppato nel 2016 un volume di vendita di oltre 8 
milioni di euro, attraverso il magazzino centralizzato di Caponago (MB). Numeri importan-
ti, che ben fotografano il ruolo svolto dal Consorzio Distributori Utensili CDU nel mercato 
italiano della distribuzione industriale e rappresentano le dimensioni di un “caso di succes-
so”, che rappresenta molteplici aspetti di unicità.

I vantaggi di un modello organizzativo unico per il settore nel 
panorama italiano: CDU è, infatti, la prima e unica realtà con-
sortile che opera in quest’ambito. Una storia iniziata nel set-
tembre 1992 ad Agrate Brianza e ben presto estesasi fino a 
coprire l’intero Paese, al punto che oggi il presidente è Marco 
Terranova, titolare della Terranova Srl di Catania. Una storia che 
quest’anno taglia il traguardo dei 25 anni e si rivela ancora di 
grande attualità e forte potenzialità, riuscendo a unire, attra-
verso il modello organizzativo del Consorzio, l’autonomia e la 
specificità delle singole esperienze imprenditoriali con i vantag-
gi di una sinergia sempre più stretta, che dagli acquisti spazia 
alla vendita, dalla formazione alla gestione amministrativa.

EOS partner di Cadland 
con il Politecnico di Torino
EOS ha annunciato durante il suo Additive 
Manufacturing User Meeting una nuova e 
importante partnership con Cadland, tra i 
principali distributori sul mercato di sof-
tware industriali e con 25 anni di storia 
nel campo delle infrastrutture e dei sistemi 
PLM e, non ultimo, nei sistemi di visualiz-
zazione per la Realtà Virtuale e la Realtà 
Aumentata.
Nel corso dell’evento, al Palazzo della 
Luce di Torino, EOS in collaborazione con il 
Politecnico piemontese ha invitato tutti gli 
addetti del settore industriale a scoprire le 
ultime novità e il futuro dell’AM. Durante 
l’appuntamento, inoltre, i partecipanti han-
no potuto comprendere i vantaggi offerti 
dalla tecnologia, grazie alla testimonian-
za diretta di importanti multinazionali che 
hanno scelto con successo questa tecnolo-
gia in ottica produttiva.

La collaborazione vedrà le due aziende uni-
re le forze per offrire al mercato le migliori 
tecnologie e soluzioni hardware e software, 
che consentano di trarre i massimi benefici 
dall’AM. Per raggiungere questo ambizioso 
obiettivo, le due realtà sfrutteranno siner-
gie legate ai prodotti EOS e Cadland, am-
plificando i messaggi chiave di entrambe le 
aziende.
Insieme alla possibilità di scegliere i sistemi 
EOS, Cadland offrirà al mercato le ultime no-
vità e i “grandi classici” del suo portafoglio 
prodotti: dai software Dassault Systèmes 
come Catia, con la possibilità di acquista-
re un modulo dedicato all’ottimizzazione 
topologica per l’Additive Manufacturing, 
Enovia e Delmia, ai software Hyperlean per 
la stima dei costi, fino ai sistemi di visua-
lizzazione per la Realtà Virtuale e la Realtà 
Aumentata.

Giancarlo Scianatico (EOS) e 
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Marco Terranova, presidente 
CDU

www.num.com

CNC Power-
Engineering

Sempre in movimento

CNC Power-Engineering 
si traduce in massimo 
beneficio per il cliente:
 NUM ti supporta nei tuoi  

 progetti al fine di realizzare
 i migliori risultati per la tua  
 azienda

 CNC Power-Engineering    
 supporto su misura per il  
 cliente

 Collaborazione e supporto  
 durante l’intero ciclo di vita 
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