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B
augroup, che lo scorso anno 
ha provveduto a rinnovare il 
proprio Cda, riconfermando 

Marco Ferrari alla guida del gruppo, 
ha vissuto i primi mesi del 2012 
all’insegna di una strategia volta 
sostanzialmente al mantenimento della 
clientela, all’ottimizzazione degli ordini 
e dei carichi per sfruttare quotazioni 
speciali, e a sviluppare il costante 
contatto con gli agenti di zona per 
controllare i lavori e la concorrenza. 
«Probabilmente si cercherà una 

!gura aggiuntiva per la sede centrale, 
per meglio monitorare il mercato 
in stretto contatto con i magazzini 
associati», aggiungono dal gruppo, 
che prevede per il 2013 l’inserimento 
di nuove !gure professionali. Il 
leggero decremento di fatturato, 
che nei primi cinque mesi dell’anno, 
si attesta intorno ad un -3,2%, ha 
portato il gruppo atesino a prestare 
una maggiore attenzione ad eventuali 
sprechi di risorse della struttura e alla 
solvibilità dei clienti !nali. Composto 

da 9 rivendite associate, operanti in 
Trentino Alto Adige, Baugroup ha 
recentemente inaugurato nuovi servizi 
alla clientela: «Nel 2012 siamo passati 
da una formazione professionale 
pensata per gli operatori interni a 
Baugroup (magazzinieri e banconisti), 
ad eventi indirizzati anche e 
soprattutto ai clienti !nali, per meglio 
informarli sui prodotti/soluzioni 
offerte, sulle normative esistenti e per 
creare maggiore partnership con i 
magazzini associati». 

FANNO PARTE DI BAUGROUP:

Auer Baustoffe s.r.l. , Via Prato 12 – 39050 Cornedo (Bz); Bauelement s.r.l., Sede 

legale e magazzino Telfen Siusi 17/1 – 39040 Castelrotto (Bz) – 2° magazzino S. Paolo 

52/A – 39030 Rodengo (Bz); Baumänner s.r.l., Lungo Adige 3 – 39020 Castelbello (Bz); 

Ferrari s.r.l., Via Prati All´Ospizio 6 - 39043 Chiusa (Bz); Graus s.r.l., Via Val di Vizze 45 

– 39040 Val Di Vizze (Bz); Gross Georg & C. s.a.s., Vangabassa 25 – 39058 Sarentino 

(Bz); Lercher Josef, Via Josef Walter 8 – 39038 San Candido (Bz); Mahlknecht s.r.l., 

Sede legale e magazz. - Via Caste!rmiano 19 – 39010 Castel!rmiano (Bz); Schönthaler 

A. & C. s.a.s., Via Venosta 33 - 39020 Oris/Lasa (Bz)

Monitorare il mercato 
e tagliare gli sprechi

MARCO FERRARI

PRESIDENTE

«Le aspettative negative non aiutano a guardare avanti. I problemi 

di solvibilità da parte dei clienti "nali rubano tempo e attenzione ad 

altri ambiti più strategici e meritevoli di studio. I nostri concorrenti 

stanno cercando di acquisire quote di mercato giocando al ribasso, con 

conseguenti destabilizzazioni territoriali. A fronte di questo si cerca di 

ottimizzare gli ordini e "delizzare i clienti, garantendo una collaborazione 

e una partnership che vadano oltre il mero prezzo»
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