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Fatica, passione, sudore e determinazione guidano l’impresa verso gli 

anni ’80 periodo che vede un giovane Rinaldo Ceretta dedicarsi all’edilizia 

pubblica e privata, costruendo palazzine e abitazioni, portando avanti 

con orgoglio il nome Ceretta all’interno del mondo delle costruzioni.

Arrivano presto gli anni ’90 e assistiamo al terzo cambio 

generazionale: il 10 febbraio del 1992 nasce Erre Esse Costruzioni di 

Sergio Ceretta (Figlio di Rinaldo) che, dalla precedente impresa di 

famiglia, acquisisce l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Costruttori Edili e 

il relativo accesso agli appalti pubblici. 

Un settore, quello dell’edilizia pubblica che diventa presto il core 

business di Erre Esse Costruzioni. 

Nel ‘92 il vento dell’innovazione investe l’azienda che si adatta al 

grandioso cambiato sociale: arriva il primo computer e con esso inizia 

un percorso evolutivo al quale l’azienda non faticherà ad adattarsi, 

crescendo avvalendosi delle migliori tecnologie di settore. 

Oggi Sergio Ceretta, supportato da sua moglie Patrizia, degna 

erede femminile di Edda, a capo di Erre Esse Costruzioni, festeggia i 

30 anni di un’attività che è cresciuta attraverso 3 generazioni con la 

passione per l’edilizia. Un ‘impresa che ha visto l’innovazione, 

l’emancipazione femminile, l’arrivo della tecnologia, ed è da sempre 

guidata da un forte legame famigliare e dal desiderio di portare 

avanti la tradizione e le proprie radici.

Da Pojana Maggiore, paese della provincia di Vicenza, inizia il viaggio 

nella vita della famiglia Ceretta:

circa 70 anni di ricordi di un gruppo di professionisti che hanno fatto del 

proprio lavoro una grande passione alimentata da forti legami di 

famiglia e dal desiderio di un futuro solido.

Ripercorriamo la storia di Erre Esse, azienda edile di Riva 

presso Chieri che quest’anno festeggia trent’anni di attività!

Il campanile della Chiesa di Cagnano (Frazione di Pojana Maggiore) è 

una delle ultime opere che Cesare Ceretta, capostipite della famiglia, 

costruisce nel suo Veneto, prima di trasferirsi a Riva presso Chieri in 

Piemonte, con il desiderio di trovare una buona stabilità economica e 

garantire un futuro per sé stesso e i suoi affetti. 

Siamo tra gli anni 40 e gli anni 50 e Cesare, insieme al figlio Elio e 
supportato da altri due figli minori, lascia momentaneamente la sua 
adorata moglie e altri figli in Veneto, per dare vita alla ditta individuale 
Ceretta Elio, il punto di partenza di una brillante evoluzione che porterà 

all’attuale Erre Esse Costruzioni, Snc di Riva presso Chieri. 

Una storia di famiglia che si costruisce attraverso quattro figure chiave: 
Cesare Ceretta, il capostipite, Elio, Edda, Rinaldo e Silvano Ceretta.

Siamo negli anni ‘50 e la Ditta Ceretta Elio è in piena attività: guidata da 

Elio, costruttore ormai esperto, e da una donna all’avanguardia, Zia 

Edda, che si occupa dell’amministrazione e del supporto all’impresa.

Elio trasmette la sua passione alla sua famiglia affinando le tecniche del 
mestiere e seguendo l’onda della costante evoluzione in campo edile.

Edda è simbolo di un’epoca in cui l’affermazione femminile fuori dalla 
cucina di casa è difficile: eppure lei tiene salde le redini di un’azienda al 
maschile, diventandone un vero punto di riferimento.

L’impresa Ceretta Elio prosegue inarrestabile il proprio percorso di 

crescita costruendo, tra le altre cose, il palazzo degli uffici 

amministrativi di Ferrero e numerosi edifici ad uso pubblico e privato, 

che consacrano il nome dei Ceretta nell’edilizia locale. 


