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I

ATTUALITÀ

PRODOTTI E SERVIZI

Eventi particolari intercorsi nell’ultimo anno?
L'uscita di tre associati (DiMe di Bra, Edil Gros di Beinette
ed Edilcar di Carrù) e cinque nuovi ingressi (Commerciale
Villanovese di Villanova d’Asti, Edilcentro di Canelli,
Edilmoderna di Calliano, Edilizia Marene di Marene e Grisa di
Avigliana)
La performance ottenuta nel 2016 risponde ai vostri obiettivi?
Sì
Con quali iniziative è stata raggiunta?
Coesione di gruppo, scelta dei materiali e dei fornitori,
preparazione tecnico commerciale e servizio al cliente
Sentite la concorrenza della Gdo?
Sì
In che modo la contrastate?
Iniziative promozionali su prodotti diversi, open day e
formazione alla clientela
Avete messo in atto strategie per mantenere la marginalità?
Sì

Quali sono i settori merceologici che crescono di più?
• Premiscelati
• Ferramenta
• Materiali per la ristrutturazione
E quali invece in calo?
• Cemento e Calce
• Laterizi
• Coperture
Avete aggiunto o tolto prodotti o servizi?
No
Qual è il servizio più apprezzato dai vostri clienti?
La disponibilità dei materiali, la tempestività delle consegne e la
preparazione tecnica del personale

FORMAZIONE
Su quale tipologia di prodotti sentite il bisogno di formazione?
Organizziamo iniziative di formazione con i fornitori a
rotazione, in modo da coinvolgere tutte le classi merceologiche
Quanti corsi in un anno organizzate per i vostri clienti?
YO U T R A D E

GARBARINO GIUSEPPE
DI GARBARINO
MARCO & C. SNC

ASTI

l 2017 si è aperto ancora nell’incertezza con un andamento
del lavoro altalenante. Difficile quindi fare previsioni, ma
auspico che si riesca almeno a mantenere il fatturato dell’anno
passato. Sicuramente lo scenario è cambiato e dobbiamo
adeguarci a questo nuovo modo di operare dove è necessario ed
essere più competenti per soddisfare le esigenze dei nostri clienti.
Quest’anno ricorre il ventennale della nascita del gruppo Cae
e siamo più che soddisfatti del traguardo raggiunto. Il gruppo
Cae da sempre insegue una filosofia comune basata sulla
coesione, obiettivi comuni e condivisione di valori importanti
che ci rafforzano sia sul piano lavorativo che quello umano. Mi
auguro di proseguire in questa direzione con la speranza di una
significativa ripresa del lavoro per riuscire a dare continuità al
nostro gruppo e di conseguenza alle nostre aziende associate.
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San Damiano d’Asti

Villanova d’Asti

CANEPA & FARRO SAS
Torino

RETIFER DI PAROLA &
C. SNC

EDILIZIA NOVARESE
SNC

Centallo

GRISA SNC
Avigliana

Moretta

DARDANELLI SAS
Ceva

COMMERCIALE
VILLANOVESE SRL

AMORUSO SRL

SAROTTO SRL
MACCAGNO SNC

Narzole

Sant’Albano Stura

SAVONA

DUTTO LUCA DI
DUTTO CRISTINA

VARRONE GIUSEPPE

NEGRO SRL

Boves

Cengio

Demonte

Due-tre a livello di gruppo con i clienti dei nostri associati, e
sette-otto corsi di formazione per il personale dipendente degli
associati Cae. Inoltre ogni associato organizza open day e serate
di formazione all’interno della propria rivendita (tre-quattro
all’anno)

INVESTIMENTI
IN NUOVE TECNOLOGIE
Fate commercio online?
No
Utilizzate un sistema Erp (gestionale) per condividere informazioni
tra differenti aree funzionali?
No
Avete studiato applicazioni Crm per raccogliere, archiviare e
condividere informazioni sui clienti acquisiti o potenziali? No

LIGURIA

nuovi ingressi nei gruppi/consorzi

Avete implementato applicazioni per analizzare i dati delle vendite o
gli acquisti? Sì

“

Dobbiamo adeguarci
al nuovo modo
di operare, dove
è necessario, ed essere
più competenti per
soddisfare i nostri clienti

RAGIONE SOCIALE COMPLETA: CAE – Consorzio Acqui-

FATTURAZIONE CENTRALIZZATA: no

sti Edili

NUMERO RIVENDITORI ASSOCIATI:

SEDE CENTRALE: Via Roma 36 – 12040 Sant’Albano Stura

2013: 17

(Cuneo); Tel: 0172 430643 – Fax: 0172 418410

2014: 17

info@gruppocae.it

2015: 19

TIPOLOGIA DI AGGREGAZIONE: consorzio

2016: 18

ANNO DI FONDAZIONE: 1997

2017: 20

PRESIDENTE: Monica Maccagno

NUMERO PUNTI VENDITA: 22

RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI: Claudio Agamennone

NUMERO SHOWROOM: 12

SITO INTERNET: www.gruppocae.it

AREE GEOGRAFICHE SERVITE: Piemonte e Liguria
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