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1997

Operatività dei soci 
incontrandosi a 

rotazione nelle sedi 
delle proprie aziende

2001

Apertura 

sede di BRA

2007

Trasferimento 

nell’attuale sede a 

Sant’Albano Stura



Anno 2001

CREA 
METODOLOGIA DI 

LAVORO

DEFINISCE LA 
PUBBLICA 

PARTECIPAZIONE 
ALLE ATTIVITA’ DI 

GRUPPI

SANCISCE IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DI TUTTI I 
CONSORZIATI ADERENTI AL GRUPPO

Consiglio Direttivo



CAE, la Nascita, la Crescita e l’Appartenenza al Gruppo

Il CAE, Consorzio Acquisti Edili nasce nel giugno del 1997, per iniziativa autonoma dei primi soci fondatori e si struttura in società con 
prima sede operativa aperta successivamente nell’anno 2001 nel comune di Bra. Trasparenza e collegialità sono gli elementi ispiratori 
che sin dalla nascita hanno consentito al gruppo di acquisire personalità, coinvolgere aziende, sino ad assumere dimensioni di 
primaria importanza nel panorama dei gruppi di acquisto italiani. Il consorzio individua una propria strategia di crescita, sviluppa 
fatturati, crea servizi e integra nuove aziende. Nel corso dell’anno 2007 sceglie la propria immagine, adotta il marchio avviandone la 
promozione e marketing , che porta oggi al totale riconoscimento e apprezzamento del Gruppo CAE. Gruppo che si presenta nella 
struttura di gestione, capace di erogare flussi di servizi, informazioni e competitività nel mercato pienamente riconosciuti nella 
continuità di adesioni delle aziende consorziate. I consorziati con impegno e costanza hanno conferito solidità e riconoscimento al 
gruppo nel costante richiamo e attenzione alle attività comuni nella quotidianità del lavoro. Nell’aprile 2007 il CAE trasferisce sede 
legale ed operativa nel Comune di Sant’Albano Stura, in edifico di particolare pregio architettonico, che coniuga comodità di 
collegamenti stradali e disponibilità nelle vicinanze di locali per convention e incontri. Dal 2008 è programmato annualmente il 
calendario della formazione tecnica, sono realizzati folder informativi ed è attivata la partecipazione alle primarie fiere e manifestazioni 
di settore.   Connettività informatica completa, accessibilità documentale e progettuale, soluzioni tecniche avanzate messe a 
disposizione in partnership con i principali produttori di materiali.  Il CAE è integrazione e cooperazione sul territorio, unisce conoscenze 
e logistiche distributive comuni, è l’ elemento forte di congiunzione nel mercato locale  dell’evoluzione tecnica, produttiva e distributiva 
nel mondo delle  costruzioni. 



Logo
Origine

L’EVOLUZIONE 

dell’IMMAGINE

Dal Logo 

Origine del 1997



Anno 2008
Inserimento nuova figura commerciale/amministrativa

Inizia l’implementazione dei servizi da parte del Gruppo ai propri associati e l’inserimento di contratti 

con nuovi fornitori per nuove classi merceologiche:

Evoluzione: 

il sito oggi

1. Viene sviluppata la

connettività informatica, l’area

riservata del sito viene ampliata

con l’inserimento di tutta la

documentazione relativa agli

accordi con i fornitori, contratti, 
listini, promozioni ect



2. Viene stilato annualmente il calendario

della formazione tecnico/commerciale con

corsi di formazione con i fornitori

contrattualizzati

3. Si organizzano i corsi di formazione

secondo le disposizioni di legge sulla

sicurezza e secondo gli accordi Stato-

Regioni



Anno 2009
Grazie alla presenza tangibile e coordinata dell’immagine unificata si inizia a realizzare tutta una serie di gadget 

personalizzati CAE con la personalizzazione anche di ogni singolo associato

CAE, Colore e Vitalità in Gruppo….

Estate 

2022

Anteprima 

NATALE 

2022



Nello stesso anno nasce l’Evento CAE, giornata di aggregazione e di festa degli associati al

Gruppo con il coinvolgimento delle famiglie oggi giunto all’11° edizione con il festeggiamento

dei VENTICINQUE Anni di attività del Gruppo

2009

1° Evento 

CAE

2022

11° Evento CAE



Dal 2011 al 2019
CAE: fiere e partecipazioni, i Redazionali, i Master ………..

2011 prima partecipazione
Fino al 2017



OGGIad
Dal 
2011

..i Redazionali..



Nel 2014 nascono, in collaborazione 
con due Istituti di Istruzione 
Secondaria (Geometri di Savigliano e 
di Lombriasco), in seguito alla 
normativa alternanza scuola/lavoro i 
MASTER CAE, convegni su 
argomenti specifici con relatori di 
aziende contrattualizzate con il 
gruppo CAE e aperti ai professionisti 
di settore, geometri, ingegneri e

architetti.

I Master sono stati riconosciuti dai 
vari organi delle professioni, collegi 
e ordini, con crediti ai 
professionisti iscritti.

L’ultimo Master si è tenuto nel 2019

in quanto la pandemia ha

momentaneamente impedito il

proseguimento di questa attività del

gruppo CAE



Anno 2015
Variazione dell’assetto societario:

Viene nominata Presidente la Sig.ra Monica Maccagno 

(in carica a tutt’oggi) che succede al Sig. Pierluigi Caselli, Presidente del Gruppo CAE sin dalla sua fondazione nel 1997,
venuto prematuramente a mancare.

Si amplia il Consiglio Direttivo con due Associati che entrano a far parte del Consorzio in qualità di soci, un terzo ingresso

avverrà nel 2017 a formazione dell’attuale composizione societaria



OGGI

CONSIGLIO DIRETTIVO:

Sig. Allasia Roberto 

Sig. Gallo Andrea

Sig.ra Maccagno Monica

Sig. Mina Massimo

Sig.ra Pellegrino Nadia

Sig. Parola Riccardo

Sig. Sarotto Mauro

Funzionario:

Agamennone Claudio

Associati CAE (Soci e affiliati) anno 2022

23 Aziende – 25 Punti Vendita



RIVENDITE ASSOCIATE al GRUPPO CAE

LOGISTICA MARKETING ECONOMIA CONSULENZA FORMAZIONE



 IL CAE è la strada del futuro

 IL CAE è risultati economici e finanziari

 IL CAE tratta a nome e per conto degli associati

 IL CAE prende impegni e crea servizi

 IL CAE crea protocolli di lavoro

 IL CAE gestisce comunicazioni

 IL CAE è immagine e marketing

IL TUTTO NEL RISPETTO DELLA TOTALE 

TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE APERTA 

A TUTTI I CONSORZIATI



IN QUESTI VENTICINQUE ANNI DI ATTIVITA’ ABBIAMO 

VISSUTO ANNI DI CRESCITA ECONOMICA SEGUITI DA UN 

DECENNIO DI CRISI CHE HA TOCCATO IN MODO EVIDENTE 

IL NOSTRO SETTORE DELL’EDILIZIA.

DIFFICOLTA’ FINANZIARIE, LA PANDEMIA, IL BOOM DEI 

BONUS  CON LE SUE INCERTEZZE CREATE DA UN SISTEMA 

ITALIA SENZA PROGRAMMAZIONE A MEDIO E LUNGO 

TERMINE, RITENIAMO CHE:

IL GRUPPO
NON E’ SOSTITUTIVO DELL’IMPRESA MA DEVE ESSERE UNA 

SIMBIOSI, E’ IL DARE/AVERE AMPLIFICANDO RISORSE E 

OPPORTUNITA’



Tre frasi famose prese in prestito per il nostro Gruppo



In ricordo di questa 

giornata , il Gruppo 

CAE orgoglioso del 

traguardo 

raggiunto….



GRUPPO CAE

Via Roma, 36
12040 S. Albano Stura CN

tel. 0172 43.06.43 - fax 0172 41.84.10
info@gruppocae.it
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