
Idee di gruppo.



"Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success."
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I D E E

Vogliamo consolidarci e crescere 

investendo nell’efficienza 

dell’organizzazione, nella professionalità, 

nell’innovazione e nelle proposte 

di prodotti nel mercato. 

Siamo leader e specialisti nella 

distribuzione di materiale elettrico 

grazie alla nostra capacità di soddisfare

le esigenze dei clienti tramite persone 

e strutture, che garantiscono 

quotidianamente un livello di servizio 

di assoluta eccellenza e qualità. Crediamo 

nel valore di mercato, nei clienti, nei nostri 

collaboratori, confidando nell’impegno,

iniziativa, responsabilità e contributo di 

ciascuno a tutti i livelli.
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D I
Giancarlo Caraglio fonda nel 1980 la

società IDG S.p.A. per la vendita di materiale 

elettrico e pneumatico in Piemonte, da cui

in seguito verranno aperte altre filiali.

La moderna struttura interna, l’efficiente

organizzazione, i servizi, i prodotti ed una

rete vendita composta da agenti

e fil iali presenti in modo capillare su tutto

il territorio, hanno consentito di seguire 

al meglio i rapidi mutamenti del mercato,

di raggiungere la leadership nel mercato 

piemontese.

L’espansione iniziata con la sede di Alba 

e proseguita in tutto il Piemonte e ora anche 

in Lombardia e Liguria, hanno permesso 

di confrontarci con mercati diversi tra di loro

e di poter organizzarci in modo da soddisfare 

le richieste provenienti dai nostri clienti.

C G
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Un pool di tecnici specializzati divisi

per area di competenza e dedito

all’automazione industriale, impiantistica civile, 

sicurezza, illuminazione, energie alternative.

Con il supporto dei nostri partners,

facciamo parte di un élite di professionisti

con certificata competenza tecnica commerciale

nel mondo del civile, dell’automazione industriale,

illuminotecnica e dei settori emergenti legati

al risparmio energetico che ci permette di

condividere con i nostri clienti contenuti,

strategie e sfide che il mercato, l’industria,

il terziario, oggi e domani vorrà proporci.

I nostri specialisti di settore sono a disposizione 

per fornire all’installatore preventivazione,

elaborazione dei sistemi di impianti speciali,

cabling, condizionamento, controlli eccessi,

diffusione sonora, domotica, sicurezza,

telefonia, digitale terrestre, tv sat, gestione

alberghiera e ospedaliera.

G R U P P O
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Logistica.

= copertura territoriale

Alba

Una sede centrale, diciotto punti vendita distribuiti in modo capil lare sul territorio piemontese e con  

presenze in Lombardia e Liguria, permettono ai nostri clienti di affidarsi alla nostra struttura e beneficiare 

dei vantaggi di un network di 18 magazzini collegati tra loro: più di 100.000 articoli trattati e oltre 30.000 

a magazzino. Standard garantito di velocità e precisione dell’ordine in qualsiasi punto vendita. Magazzini 

ad alta tecnologia gestiti con computer e software di ultima generazione. Consegna in 24 ore in tutto il 

Piemonte Lombardia e Liguria.

consegna in 24 ore.

oltre 30.000 articoli trattati a magazzino.

100.000 articoli trattati.

 punti vendita.17

Logistics.

= coverage

Alba

Thanks to the headquarters, to our seventeen sale points extensively covering all Piedmont and also 

present in Lombardy and Liguria, our customers can rely on our structure and take advantage of the

benefits of a network of 17 interconnected warehouses: more than 100,000 treated items and more 

than 30,000 in stock. Guaranteed standard of precision and speed of order at any point of sale. 

High-technology stores managed with computers and the latest generation of software. Delivery within 

24 hours anywhere in Piedmont, Lombardy and Liguria .

delivery in 24 hours.

30.000 articles in stock treated.

100.000 articles treated.
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Comprende tutte le varie apparecchiature 

ed accessori  per la realizzazione di impianti 

elettrici in BT e MT, per abitazioni, uffici, centri 

commerciali e facenti parte del settore terziario.

Apparecchi per comando e protezione BT, 

canalizzazioni in materiale isolante, 

centralini di distribuzione, contenitori plastici 

per distribuzioni e derivazioni, tubazioni plastiche 

e metalliche. Impianti elettrici dalla media 

tensione MT alla bassa tensione BT per tutti 

gli ambienti industriali. Apparecchi per comando 

e protezione in MT, cabine MT, canalizzazioni 

elettrificate e metalliche, cavidotti, trasformatori 

BT e MT, quadri di distribuzione BT e MT, prese 

e spine industriali, rifasa mento, soccorritori 

e gruppi elettrogeni.

Civile
e industriale.
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Per il settore dell’il luminazione, il gruppo IDG offre una struttura dedicata e con professionisti rico-

nosciuti dal mercato, presenti su tutto il territorio. Forniamo l’assistenza per la scelta più oppor-

tuna dei prodotti distribuiti attraverso la nostra rete di punti vendita dove sono presenti tutti i cata-

loghi e brochure delle aziende illuminazione italiane ed estere. Addetti di alto livello tecnico e

commerciale offrono a Installatori e Progettisti qualsiasi soluzione e supporto per ogni tipo di progetto

e rendering, con idee, suggerimenti e supporto di progettazione.

I l luminazione.
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L’energia rappresenta uno dei fattori 

chiave del nuovo millennio.

L’ottimizzazione e la gestione dei flussi 

energetici negli stabilimenti, nelle organizzazioni 

produttive e negli edifici è diventata oggi, 

una delle priorità per rendere 

le aziende più competitive sul mercato. 

Nell’attuale contesto energetico, delicato 

e complesso e in costante mutazione, 

le spese per l’elettricità rappresentano 

una quota importante dei budget aziendali.

L’ottimizzazione dei consumi energetici 

oltre a comportare la riduzione dei costi 

ad essi legati, rappresenta anche un’importante 

opportunità per chi intende affrontare con 

successo gli aspetti energetici ed ambientali 

all’interno e all’esterno della propria realtà 

produttiva. 

IDG con i suoi tecnici specializzati è in grado 

di offrire la massima consulenza tecnica, 

progettuale e commerciale per le soluzioni 

Efficientamento
energetico.

più complete in ambito di ottimizzazione: 

- Sistemi e tele gestione

- Incremento del rendimento

- Contenimento della potenza

- Riduzione dei carichi

- Automazione dei processi

- Climatizzazione e deumidificazione

- Scambio aria

- Illuminazione a risparmio energetico e led

- Produzione energia con fonti rinnovabili 

  (impianti fotovoltaici, pompe di calore, eolico, etc.)

- Impianti di ricarica per automezzi 

  elettrici civili ed industriali
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IDG dispone di una divisione in grado 

di offrire soluzioni basate su concetti 

e prodotti nati per l’efficienza energetica. 

Le soluzioni previste dalle aziende leader 

di settore coadiuvate dal nostro ufficio 

tecnico interno dedicato all’efficienza 

energetica, ci permette di presentarci al

mercato come una delle realtà di 

distribuzione di materiale elettrico più 

avanzate sul territorio con soluzioni sempre 

all’avanguardia. Offriamo risposte e 

soluzioni per fotovoltaico, solare termico, 

eolico, illuminazione, domotica, automazione.

Energie
alternative.
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Un prodotto che rappresenta da sempre per IDG un fattore di successo riconosciutoci dal mercato.

Per questo gli è stata dedicata una grande area esclusiva che ci consente di avere un assortimento

completo, una possibilità di offerta di cabine, strutture, celle e accessori di media, tagli e bobine 

cavo sempre in linea e relazione alle normative in vigore che regolano la realizzazione degli impianti.

Media tensione e cavi.

A product which has always represented a success factor for IDG recognized by the market.

For this reason it was dedicated a large exclusive area that allows us to have a full assortment, 

The possibility to provide cabins, structures , MV compartments and accessories, cable cuts and coils

Always compliant to the actual regulations governing the construction of the plants.

Medium voltage and cables.
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Il termine domotica nasce dall’unione della 

parola “Domus” (casa in latino) ed informatica, 

ossia l’utilizzo dell’informatica per la gestione 

della casa. 

La domotica è dunque l’automazione della 

casa attraverso l’integrazione di diversi 

dispositivi e impianti installati in essa, 

riunendo sotto un’unica intelligenza ciò che

normalmente è isolato, con l’intento di

migliorare il comfort e la sicurezza,

riducendo i consumi di energia.

Supportando il cliente con il proprio pool di 

tecnici IDG offre disponibilità per sopralluoghi, 

preventivazioni assistenza pre e post-vendita 

e corsi di formazione per tutti i clienti 

installatori e professionisti. Le soluzioni 

offerte da IDG sono innumerevoli e in 

continuo aggiornamento per prodotti e 

fornitori.

Domotica.
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Un pool di tecnici specializzati divisi 

per area di competenza è dedito 

all’automazione industriale di tipo 

elettromeccanico ed elettronico. 

Con il supporto dei nostri fornitori partner, 

riusciamo ad offrire a tutti i clienti una

certificata competenza tecnica commerciale 

nel mondo dell’automazione industriale,

in modo da condividere contenuti, strategie 

e sfide che il mercato, l’industria,

il terziario, oggi e domani vorrà proporci.

Le tantissime soluzioni offerte vengono 

riassunte in questo breve elenco, in continuo 

aggiornamento:

Automazione.

Finecorsa - fotocellule - interruttori di prossimità
Trasduttori di pressione e temperatura
Guaine - catene portacavi - cavi speciali
Accessori per cablaggi

Bordo macchine.

Inverter
Azionamenti e brushless

Drive.

Relè sicurezza
Finecorsa e barriere di sicurezza

Sicurezza macchine.

Componenti avviamento motore
Pulsanteria e segnalazione luminosa
Relè - temporizzatori
Alimentatori switching
Siglatura componenti
Ausiliari di cablaggio elettrico
Carpenterie metalliche 
Condizionamento quadri elettrici

Quadro elettrico.

Elettronica industriale.
Logiche programmabili
Pannelli operatore
Strumentazione di misura e processo
Convertitori di segnali
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IDG organizza mensilmente corsi 

di formazione con erogazione di crediti

formativi avvalendosi del patrocinio 

del collegio dei Periti e Ingegneri della 

Provincia di Cuneo.

Collaboriamo con l’Ente Scuola Edile 

della Provincia di Savona per la formazione 

professionale dei lavoratori dell’edilizia.

I nostri uffici tecnici sono sempre aggiornati 

alle ultime novità di mercato e possono 

offrire su tutti i punti vendita giornate di

formazione a chiunque ne faccia richiesta.

Formazione
professionisti.
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Le attività commerciali di promozioni che 

IDG offre, sono sempre aggiornate e per

tutti i nostri principali marchi e fornitori.

In tutti i punti vendita troverete sempre 

le nostre promozioni, tutta la

documentazione relativa e il personale 

a vostra disposizione per illustrare e 

trovare la promozione più adatta.

Su ogni punto vendita sono presenti

mensilmente i nostri principali fornitori

partners con le presentazioni delle loro

novità di prodotto e iniziative commerciali,

in modo da poter toccare con mano

i prodotti e avere a disposizione il personale 

tecnico commerciale di ogni produttore.

Promozioni
e attività
commerciali.

The commercial activities of promotion 

proposed by IDG offers are always 

up to date and dedicated to

all our major brands and suppliers .

In all stores you will always find

our promotions, all relative documentation 

and specialized staff available to explain 

and find the most suitable promotion.

Each month, our main suppliers are

resent in each IDG store in order

o present their new products and marketing 
initiatives, so that it is possible to touch the 

product and benefit from available technical 

sales staff of each manufacturer.

Promotion
and business.
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resent in each IDG store in order

o present their new products and marketing 
initiatives, so that it is possible to touch the 

product and benefit from available technical 

sales staff of each manufacturer.

Promotion
and business.
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Dove siamo.
Dove siamo.

Dove siamo.

Rivoli

Mondovì

Biella



Dove siamo.

 Alba: Corso Asti, 18 - T 0173.226311

Arona: Via V. Veneto, 103 - T 0322.249293
Biella: Corso Europa, 18 - T 015.9248080
Borgomanero: Via Novara, 183 - T 0322.833000
Bra: Strada Biola, 2 - T 0172.491040

Bussoleno: Via Monginevro, 7/A - T 0122.640511
Canelli: Reg. San Giovanni, 70 - T 0141.823323
Cuneo: Via C. Colombaro, 23 - T 0171.605520
Genova: Via A. Orsini, 60-62R - T 010.8061747
Legnano: Via Picasso, 29/31 - T 0331.576900
Mondovì: Via del Viadotto, 24 – T 0174.554505

Pinerolo: Via Battitore, 18/20 - T 0121.202577
Rho: Via Buzzi, 8 - T 02.9397091
Rivoli: Corso Allamano, 151 - T 011.4083811
Savigliano: Via Metalmeccanici, 1 - T 0172.31624
Savona: Via Molinero, 13 A/R - T. 019.2302192
Torino: Via G. Massari, 155 - T 011.2974987

www.idgspa.com



I nostri partner. 



I nostri partner. 



CEA viene fondata nel 1968 da Giuseppe Riva, con sede in un negozio di materiale elettrico a Rho. Inizialmente 

l’attività prevalente è rivolta alla distribuzione di materiale antideflagrante e lo sviluppo è stato con una 

particolare attenzione al mondo dell’industriale.

DEMA nasce dal 1978 quando la famiglia Strigini inizia la sua attività di vendita di materiale elettrico con 

l’apertura di un negozio nel centro di Borgomanero con la denominazione “MATEL” e si sviluppa sul territorio 

circostante arrivando a quattro punti vendita in grado di offrire soluzioni su tutti i segmenti di prodotto.

IDG nasce nel 1980 su iniziativa di Giancarlo Caraglio e si sviluppa negli anni a seguire con l’apertura

di punti vendita sul territorio circostante. Una serie di acquisizioni porta il gruppo a poter operare su

un’area importante che spazia su più regioni, Piemonte Lombardia e Liguria, con la presenza di numerosi

punti vendita.

TIEM SpA Forniture Elettriche Civil i e Industriali nasce nel 1976 a Grugliasco (To) distinguendosi

sul mercato per la sua specializzazione nel settore della Distribuzione Elettrica dalla cabina di Media 

Tensione all’Ultra Terminale fornendo servizi pre e post vendita.

SMAES viene fondata nel lontano 1976 per iniziat iva dei tre soci fondatori Aldo Coda, Fi l ippo Cuneo

e Ce sare Oddera. Da allora una costante evoluzione ed una sempre maggiore diversificazione dell’offerta,

hanno consentito all’azienda di crescere radicandosi sempre più in un mercato complesso e competitivo 

anche al di fuori dell’area regionale ligure.
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