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Monica Maccagno, 
presidente

consorzio?
Per il potere di acquisto, monitoraggio e 
controllo dei prezzi di acquisto, visione 
globale del mercato nell’area di competenza, 
formazione, marketing e comunicazione.
Quali sono i vostri principali servizi?
Contrattualistica di acquisto, monitoraggio e 
gestione prezzi di acquisto, analisi e ricerca di 
nuovi prodotti che soddisfino l’evoluzione del 
mercato.
Come siete organizzati sul fronte 
logistico?
Non gestiamo direttamente queste attività.
Avete una piattaforma e-commerce?
No.
Quante ore di formazione dedicate 
all’anno agli associati e quali corsi 
riscuotono più interesse?
Sei/otto giornate all’anno.

I bonus fiscali hanno avuto impatto?
Hanno avuto sicuramente un impatto 
positivo sui volumi di vendita, anche se al 
momento, con le incertezze sulla gestione 
della cessione del credito, il mercato sta 
rallentando.
Qual è la criticità più preoccupante?
Indubbiamente il caro energia e del 
gasolio che non accennano ad attenuarsi 
e incideranno ancora sui prezzi. La 
preoccupazione principale è sicuramente la 
liquidità delle aziende/imprese che hanno 
esposizioni finanziarie importanti con la 
cessione del credito e i bonus fiscali.

 SERVIZI 

Perché una rivendita dovrebbe 
scegliere di entrare nel vostro 

 ATTUALITÀ 

Novità per il vostro consorzio?
No, nessuna iniziativa particolare.
Come è andato il 2021? 
Abbiamo registrato un forte incremento di 
fatturato dovuto sia a maggiori volumi che 
all’incremento dei prezzi.
E come sta andando il 2022?
Il primo semestre 2022 ha registrato ancora 
un forte aumento di fatturato sul pari periodo 
2021, con previsione per fine 2022 di una 
crescita più contenuta rispetto al primo 
semestre.
Nel corso del 2021 avete aggiunto 
nuovi prodotti e/o servizi?
Abbiamo implementato gli acquisti 
cumulativi e il monitoraggio tempestivo in 
tempo reale delle variazioni prezzi.
Avete in programma nuovi progetti?
È in programma l’implementazione della 
gestione e dell’immagine del gruppo 
attraverso i social.

 MERCATO 

Com’è la situazione sul fronte 
approvvigionamenti? 
Le difficoltà di approvvigionamento 
persistono, anche se con la programmazione 
degli acquisti si sono attenuate.
Quali sono i materiali con maggiori 
difficoltà?
Isolanti minerali e prodotti chimici.
Avete messo in campo strategie per 
gestire i rincari dei prezzi?
No.

Il costo dell’energia 
peserà sui prezzi

FOCUS ANNUALE

Cae, il Consorzio Acquisti Edili  attivo tra Piemonte 
e Liguria, procede la sua attività senza grandi 

variazioni. Nonostante l’uscita di due associati, non 
c’è stata alcuna ripercussione sul business, che fa 

registrare forti incrementi di fatturato, grazie anche 
alla ottimizzata programmazione degli acquisti e il 

monitoraggio in tempo reale delle variazioni 
di prezzo.

 CAE – Consorzio Acquisti Edili 

PROSEGUE
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IDENTIKIT
 RAGIONE SOCIALE COMPLETA: 

CAE – Consorzio Acquisti Edili 

 SEDE CENTRALE: Via Roma 36 – 

12040 Sant’Albano Stura (Cuneo) 

 TEL: 0172 430643 

 FAX: 0172 418410 

 MAIL: info@gruppocae.it 

 SITO INTERNET: www.gruppocae.it 

 TIPOLOGIA DI AGGREGAZIONE: 

consorzio 

 ANNO DI FONDAZIONE: 1997 

 PRESIDENTE: Monica Maccagno 

 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI: 

Claudio Agamennone 

 FATTURAZIONE CENTRALIZZATA: no 

 AREE GEOGRAFICHE SERVITE: 

Piemonte e Liguria 

 NUMERO RIVENDITORI ASSOCIATI: 

2020: 23 

2021: 25

2022: 23 

 NUMERO PUNTI VENDITA: 25

 NUMERO SHOWROOM: 12

 FORNITORI PARTNER: 135

 ELENCO ADERENTI

PIEMONTE
ALESSANDRIA
GARBARINO GIUSEPPE DI GARBARINO 
MARCO & C. SNC
Terzo D’Acqui

MORETTI SRL
Ponzone

ASTI
GALLO EDILIZIA SRL
San Damiano d’Asti

EDILCENTRO SRL
Canelli

EDILMODERNA
Calliano

MUSSO EDILIZIA SNC
Castelnuovo Don Bosco

CUNEO
ALLASIA EDILE SNC
Baldissero d’Alba

DUTTO LUCA DI DUTTO CRISTINA
Demonte

EDIL TUTTO SRL
Morozzo

EDILIZIA MARENE SRL
Marene

EDILIZIA NOVARESE SNC
Moretta

FORNACE RIPOLI SRL
Dronero

MACCAGNO SNC
Sant’Albano Stura

MAGAZZINO EDILE SALUZZESE SRL
Piasco 
Saluzzo 
Cuneo

RETIFER DI PAROLA & C. SNC
Centallo

SAROTTO GROUP
Narzole

VARRONE GIUSEPPE
Boves

TORINO
CANEPA E FARRO SRL 
Torino

EDIL MATERIALI SAS
Villar Perosa

EDIL VAL SANGONE SRL
Giaveno

GRISA SNC
Avigliana

LIGURIA
SAVONA
NEGRO SRL
Cengio

GENOVA
EMPORIO MACCIO' SAS DI MOIRA 
OTTONELLO & C.
Masone

“
Nel corso de l  2021 abb iamo implementato  g l i 
acqu is t i  cumula t i v i  e  i l  mon i to ragg io  tempest i vo  in 
tempo rea le  de l le  va r iaz ion i  p rezz i

Monica  Maccagno

POLYGLASS


