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Una storia avvincente 
 
La storia del Gruppo Cambielli Edilfriuli parte da due distinti percorsi di crescita aziendale, culminati in 
un incontro felice e proficuo di respiro internazionale.  
 
Fondata a Milano nel 1919 da Francesco ed Ernesto Cambielli con Antonio De Cartis, la Cambielli risulta 
ad oggi tra le più antiche società ancora in attività. Dedita alla compravendita di articoli ceramici 
sanitari e simili, sceglie come sua prima sede Via della Spiga, allora cuore commerciale della città, ma 
già alla fine degli anni Venti si trasferisce in zona Porta Vittoria, in uno stabile di 1000 mq che rende più 
agevole la movimentazione delle merci. L'ingresso in azienda nel 1948 di Attilio Cambielli, figlio di 
Francesco, coincide con il periodo della ricostruzione del secondo dopoguerra e con un'importante 
svolta commerciale, segnata dalla rivendita di materiali per bagno e cucina, diventati nel frattempo 
ambienti indispensabili nelle case delle famiglie italiane.  
 
Nello stesso periodo, l’altra società del Gruppo si affaccia sul mercato: il 31 marzo 1949 Antonio Rizzi 
fonda a Udine la Edil Friuli, specializzata in materiali per l’edilizia. Entrambe le aziende sono destinate a 
crescere e a diventare protagoniste del boom economico e immobiliare degli anni Sessanta e Settanta: 
è in questi anni che Cambielli si trasferisce a Peschiera Borromeo, in una grande struttura che accorpa 
uffici, magazzino e vendita al dettaglio; nel frattempo, Edil Friuli si espande ulteriormente a livello 
locale, inaugurando propri punti vendita in provincia di Udine e Pordenone.   
Gli anni Settanta sono contraddistinti anche dalla trasformazione di Cambielli e Edil Friuli in società per 
azioni. Nei decenni successivi, grazie a fusioni societarie, acquisizione e apertura di numerosi punti 
vendita per soddisfare le crescenti richieste della clientela professionale, le due aziende assumono i 
connotati di realtà sempre più complesse, complementari ed affini.  
 
All’alba del secondo millennio, i tempi sono ormai maturi per iniziare una collaborazione che, nel 2005, 
porterà all’integrazione commerciale delle società, con l’entrata in funzione di un sistema informatico 
integrato per la gestione unificata di cataloghi e listini.  
Si tratta di un passo importante verso il miglioramento dell’organizzazione interna e della qualità dei 
servizi, che porta anche a una crescita del numero di filiali, che oggi si espandono dal Nord al Centro 
Italia (Lazio, Abruzzo, Molise) e oltre confine, nell’Est europeo (Croazia e Slovenia). 
 
Nel 2011, infine, la fusione societaria vera e propria: nasce il Gruppo Cambielli Edilfriuli, forte di un 
fatturato aggregato che nel 2016 è stato di 685 milioni di Euro, animato dalla stessa spinta verso il 
cambiamento e l’innovazione del passato ma proiettato in un futuro che offre sfide e opportunità 
sempre nuove: saperle cogliere, interpretare e anticipare per crescere insieme è il nostro progetto. 
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