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NOME 
AGGREGAZIONE

TIPO 
AGGREGAZIONE

FATTURATO
2010

FATTURATO
2011

PREVISIONI
2012

ANDAMENTO 
MERCATO
GEN-MAG 

2012

NUMERO 
ASSOCIATI

2011

NUMERO 
ASSOCIATI

2012

NUMERO
PUNTI

VENDITA
COMPARTO MAGGIOR

INCREMENTO
COMPARTO MAGGIOR 

DECREMENTO
NUOVI SETTORI 

INSERITI STRATEGIE TEMPI 
PAGAMENTO TIPOLOGIA CLIENTELA

ADMIT associazione 85.000.000 115.000.000 -15/20% -10/15% 17 20 29 finiture per esterno (+30%) impermeabilizzanti (-40%) sistemi di finiture
e sistemi antincendio specializzazione su soluzioni tecniche 90-100 giorni 70% imprese; 20% progettisti; 

10% privati

BAUGROUP gruppo
d’acquisto 18.215.000 17.750.000 -3% -3,20% 9 9 10

chiusini ghisa (102%); canali 
drenaggio (70%); isolamento 

termico con polistirene estruso 
(57%) e lana di roccia (55%), 

elementi per eliminazione ponti 
termici (18%)

laterizio (-37%); intonaci/
premiscelati (-20%); porte 

tagliafuoco (-18%)
nessuno

mantenimento della clientela; ottimizzazione ordini e carichi per 
sfruttare quotazioni speciali; costante contatto con agenti di zona 

per controllare lavori e concorrenza; inserimento nuove figure 
professionali

60 gg 60% imprese; 5% progettisti;
35% privati

BILD 
DISTRIBUZIONE franchising 12.000.000 14.000.000 +13% +7% 3 4 8 prodotti tecnici (20%); finiture 

(10%) prodotti base (-6%) fotovoltaico, tetti in 
legno, pitture

aumento affiliati in franchising e punti vendita,
sviluppo servizi al cliente e nuovi progetti nd 65% imprese; 20% progettisti; 

15% privati

BIGMAT consorzio 540.000.000 560.000.000 nd nd 116 119 188 materiali per ristrutturazioni 
leggere; colore

edilizia pesante; ferro; laterizio 
e relativi complementari

sistemi tetti in legno e 
bioedilizia, oltre a colore 

e noleggio

dare valore aggiunto al cliente, sviluppare reti di professionisti 
capaci e preparati. Aiutare i clienti a fare business nd nd

CAE consorzio 57.800.000 55.000.000 decremento -20% 18 18 22 isolanti naturali (5%) coperture, laterizi, cemento 
(-20%) nd maggiore professionalità e servizio al cliente in aumento 60% imprese; 5% progettisti;

35% privati

CANAVESE gruppo nd nd nd nd 12 12 12 colore e cartongesso; prodotti 
dedicati alla ristrutturazione

laterizi e materiali da 
costruzione “tradizionali”

pitture e costruzioni a 
secco

maggiori servizi per i clienti e consulenza tecnica, commerciale 
e finanziaria nd 70% imprese; 5% progettisti;

25% privati

CENTRO 
COMMERCIO 

EDILE
gruppo 36.388.000 37.800.000 -15% -20% 9 6 15 nd laterizi e manufatti in 

calcestruzzo
pitture, sistema a 

cappotto, linee vita
spostare le vendite su prodotti di maggior qualità e margine di 

contribuzione 90-120 gg 85% imprese; 15% privati

CISME consorzio 8.770.000 9.400.000 -35% -20% 11 11 20 colle; isolanti; legname; 
cartongesso laterizi fotovoltaico, pitture affrontare qualsiasi sfida all’insegna della più totale incertezza e 

imprevedibilità nd nd

CO.RI.ED consorzio 73.000.000 65.000.000 -40% -20% 20 21 25 pavimenti e rivestimenti laterizi fotovoltaico offrire qualità e competenza alla clientela, con atteggiamento 
prudenziale dal punto di vista finanziario

aumento tempi 
di pagamento 

immediati

25% imprese; 35% progettisti; 
40% privati

C.R.E. consorzio nd nd nd nd 10 8 23 isolamento; sistemi a secco; 
colore; ferramenta specializzata laterizi; cemento nd

innalzamento qualità dei servizi erogati, rafforzando l’impegno 
nella specializzazione e selezione di prodotti. Approccio 

territoriale
nd nd

DEUS consorzio 3.372.000 4.538.000 -10% -10% 8 9 100 isolanti termoacustici (10%) laterizi (-25%) diversi da socio a socio aumentare le attività comuni del consorzio e sviluppare maggiori 
sinergie con i produttori, incrementando le attività di marketing nd nd

EDILCOM
società 

cooperativa 
consortile

nd nd -30% -23% 20 20 23 malte per ristrutturazioni; 
isolanti (30%)

materiali per le nuove 
costruzioni (-20%)

ampliamento aree 
espositive per ferramenta 

e noleggio macchinari
addattarsi e lottare per continuare a crescere sul mercato nd 95% imprese; 1% progettisti;

4% privati

EDILGROUP
società

consortile
per azioni

nd nd nd nd 18 17 19 prodotti chimici (5%) laterizi (-24%) nessuno navigare a vista varia da scadenza 
a scadenza

65% imprese; 5% progettisti;
30% privati

GEA
società

consortile
a responsabilità 

limitata

13.120.000 11.790.000 -15% -15% 8 7 13 prodotti per il risanamento e la 
ristrutturazione (10%) laterizi (-40%) pitture, tetti in legno formazione e tutela del credito; creazione magazzino 

centralizzato e prodotti personalizzati 45 gg nd

GEF
società 

cooperativa 
consortile

5.860.000 6.954.000 -15% -15% 13 13 24 nessuno quasi tutti nessuno maggiore specializzazione nd 80% imprese; 5% progettisti;
15% privati

GRUPPO 
DIAMANTE

società 
consortile a 

responsabilità 
limitata

nd nd decremento decremento 12 11 19 nd nd nd sviluppo di nuove aree merceologiche nd nd

GRUPPO I.D.E.A consorzio nd nd -20% -15% 9 9 10 nessuno laterizi tetti in legno,fotovoltaico, 
ferramenta specializzata sperare nell’approvazione di leggi che diano fiducia al mercato 60 gg 50% imprese; 5% progettisti;

45% privati

GRUPPO UCE consorzio 21.852.700 23.400.000 nd nd 12 12 14 tutti nd nessuno nd nd 85% imprese; 1% progettisti;
14% privati

MADE ITALIA 

gruppo con 
adesione 
a formula 

contrattuale 

nd nd decremento decremento nd  130 180 componenti per efficienza 
energetica edilizia pesante prodotti tecnici cambiamenti organizzativi nd nd

MEC consorzio 62.000.000 65.000.000 -25% -15% 33 32 36 ferramenta e ceramiche coperture in laterizio pitture fidelizzazione clienti e riduzione costi, sviluppando sinergie tra i 
soci 60-90 gg 60% imprese; 5% progettisti;

35% privati

MONDOEDILE consorzio 40.000.000 39.000.000 -20% -10/15% 12 12 19 nessuno nessuno tetti in legno, pitture nd nd nd

RI.VE.A consorzio 32.000.000 34.000.000 -10% -10% 9 8 11 ristrutturazione (60%) realizzazione nuove strutture 
(-50%) nd monitoraggio continuo del mercato rivolto ai fornitori e ai clienti nd 70% imprese; 5% progettisti;

25% privati

STEA gruppo 44.000.000 48.026.623 -12% -20% 17 17 20 nd coperture (-35%) nd
ottimizzazione delle giacenze di magazzino, senza ridurre la 

gamma offerta. Maggiore attenzione sui prodotti ad alto valore 
aggiunto

nd 80% imprese; 20% privati

UNIEDIL consorzio 90.000.000 95.000.000 -5% -7% 8 8 8 pitture e finiture d’interno (10%) laterizi e coperture (-20%) tetti in legno, segati per 
edilizia, pitture, piastrelle ingresso in Deus per affrontare  la crisi con più tranquillità 100 gg 60% imprese; 20% progettisti; 

20% privati


