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CAE – CONSORZIO ACQUISTI EDILI

Via Roma 36 – 12040 Sant’Albano Stura (Cn)

tel: 0172/430643 – fax: 0172/418410

www.gruppocae.it – info@gruppocae.it

Responsabile uf!cio acquisti: Claudio Agamennone

«A 
fronte della importante 
�essione del mercato 
immobiliare, il gruppo 

mantiene nel corso dell’anno 2011 
un volume di fatturato con minimo 
decremento (ndr -4,85%), che ha 
testimoniato �no ad oggi la capacità 
delle rivendite di adeguarsi e 
diversi�carsi» asserisce il presidente 
di Cae, Pierluigi Caselli, consorzio 
attivo nelle province di Cuneo, Asti, 
Torino, Alessandria e Savona, con 

18 rivendite associate e 22 punti 
vendita. Grande importanza per il 
gruppo riveste la formazione, che 
periodicamente organizza corsi di 
formazione e corsi di aggiornamento 
con i fornitori al personale addetto 
alla vendita, porgendo particolare 
attenzione ai materiali innovativi. 
Cae ha inoltre ampliato la formazione 
al personale in adempimento alle 
nuove normative legislative (corsi per 
carrellisti, piattaforme aeree, etc). 

«Professionalità e servizio al cliente 
sono i punti principali della nostra 
attività. Purtroppo siamo in balia 
di una crisi economico �nanziaria, 
che sta ripercuotendosi in modo 
particolare sul settore dell’edilizia – 
affermano dal consorzio –. Tutti gli 
sforzi delle nostre strutture rischiano 
di essere vani�cati da un fermo mai 
così evidente come in questi primi 5 
mesi del 2012», che fa registrare un 
decremento percentuale importante.

PIERLUIGI CASELLI

PRESIDENTE

FANNO PARTE DI CAE:

Accagi – sede, Via Villafranca 32 – 10067 Vigone (To); punti vendita, Via Nazionale 94 – 

10060 Pinasca (To); Via Provinciale 160 – Cumiana (To); Via Pinerolo 26 – 10060 Frossasco 

(To); Allasia Edile, Via Roma 99 – 12040 Baldissero Alba (Cn); Canepa & Farro, Via Gottardo 

219/A – 10154 Torino; Dardanelli, Via Consolata 15 – 12073 Ceva (Cn); Di.me, Via Don Orione 

75 – 12042 Bra (Cn); Dutto, Via S. Giovanni 17 – 12014 Demonte (Cn); Edilcar, Str. Piozzo 

13 – 12061 Carrù (Cn); Edil Gros, Via Paolo Borsellino,12 – 12081 Beinette (Cn); Edilizia 

Novarese, Via Pinerolo,20 – 12033 Moretta (Cn); Essepi Edile, Via Poirino 55 – 10022 

Carmagnola (To); Gallo Edilizia, Via Bellerio 26 – 14015 San Damiano D’Asti (At); Garbarino 

Giuseppe & C., Via Stazione 43 – 15010 Terzo (Al); Maccagno, Via Circonvallazione 15 – 

12040 S. Albano Stura (Cn); Magazzino Edile Saluzzese, Via Torino 114 – 12037 Saluzzo 

(Cn); Via Europa 6 – 12026 Piasco (Cn); Negro Srl, Via Padre Garello, 206 – 17056 Cengio 

(SV); Retifer, Reg. San Quirico 663 – 12044 Centallo (Cn); Sarotto Group, Via Cuneo 17 – 

12068 Narzole (Cn); Varrone Materiali Edili, Via Santuario 13 – 12012 Boves (Cn)

Contro la crisi:
adeguarsi 
e diversi!carsi

«La forte crisi che investe l’ economia e il sistema Italia rafforza la coscienza e 

l’importanza dell’appartenenza al gruppo, gruppo che esprime e soddisfa sempre più 

le esigenze territoriali, di gestione e servizi offerti al cliente e sinergie attivate tra i 

consorziali. Compete ai gruppi l’interpretazione del mercato, l’accentramento delle 

procedure di gestione, promuovere e de"nire protocolli di operatività comuni, forgiare 

idee e proposte a difesa delle proprie attività in un mercato frantumato. Il gruppo è la 

fabbrica delle idee e delle motivazioni entro il quale si devono esprimere le capacità 

dell’imprenditore a difesa di quanto costruito negli anni»
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