
REI - Rete Elettrica Italia S.p.A.

COMPANY 
PROFILE

La rete elettrica  
che dà 
al Paese.

la qualità della partnership



AI DISTRIBUTORI: AI PRODUTTORI:

Confronto con i fornitori Confronto con La Rete

Condizioni commerciali dedicate

Marginalità di secondo livello
Rapporto con il territorio e con i distributori 

Logistica capillare e consegne rapide  
e puntuali

Ottimizzazione degli indici di rotazione  
di stock

Assortimento e gamma prodotti completa
Supporto diretto nello sviluppo delle trattative

Riduzione delle obsolescenze

Promozioni dedicate per il sell-in e il sell-out

Visibilità ai dati di venduto

Profilo aziendale

REI - Rete Elettrica Italia S.p.A. nasce e si struttura su intuizione 
di due leader della distribuzione di materiale elettrico e di un gruppo 
di distributori associati. Il Gruppo Comoli Ferrari e il Gruppo Megawatt 
detengono ciascuno il 35% delle quote.

Il restante 30% delle azioni di REI è in capo di una società denominata La Rete S.r.l., 
tra i cui soci si trovano gli stessi distributori affiliati a REI, che quindi partecipano al capitale della società 
e partecipano allo sviluppo di REI confrontandosi con gli organi direttivi della S.p.A.

La gamma prodotti REI costituisce un’offerta selezionata, completa e agganciata alle caratteristiche della 
domanda di ogni singolo mercato territoriale. REI affianca i distributori con servizi tecnici e commerciali  
pre e post vendita, oltre che con condizioni commerciali sempre competitive.

Un network distributivo capillare 
e specializzato su tutto il territorio nazionale

 
distributori e mercato di riferimento



Per rispondere alla razionalizzazione, alle evoluzione, e al cambiamento 
della distribuzione, i distributori indipendenti devono migliorare 
le proprie performance e aggiornare le proprie aziende.  
La piattaforma REI risponde a questa esigenza operando  
su tre fattori critici come marginalità, stock e relazione con l’industria.

La crescita di REI. Dal suo avvio, il progetto REI ha raccolto consensi sempre crescenti e marcato 
 

del numero di distributori associati, corrisponde un miglioramento delle performance aziendali dei singoli distrubutori.

Quando l’unione fa davvero la forza. Nei fatti.

Un sito web con 5.000 visite al mese da installatori e clienti finali, un profilo Facebook attivo  
e campagne promozionali centrate sul territorio e sui distributori presenti su ogni territorio,  
per comunicare ai clienti finali le iniziative in corso su marchi e prodotti. REI supporta 
fattivamente l’azione commerciale del proprio network.

201541 distributori per un sell-out 
di 80.000.000 € di fatturato

70 distributori per un sell-out 
di 140.000.000 € di fatturato2014



Novara, Roma, Napoli e Bari sono le sedi delle piattaforme logistiche che gestiscono gli ordini  di tutto  
il network ottimizzando tempi e risorse. Grazie a un’organizzazione altamente efficiente REI offre agli associati 
vantaggi reali e tangibili:

Con REI il distributore può concentrarsi sul territorio e sui suoi clienti. La piattaforma REI si occupa poi  
di gestire il magazzino centralizzato e le spedizioni delle merci.

REI è il nodo di collegamento tra l’industria e la distribuzione indipendente. Per l’industria, 
rappresenta una rete capillare molto importante composta dai distributori associati.

Gestione Centralizzata   
degli stock e consegne in  
24 ore su territorio nazionale

Gestione  
degli ordini tramite 
portale web

Consegne  
in porto franco 
con corriere

Stock sempre 
aggiornati con tutte 
le novità di mercato

PRODUTTORI LOGISTICA REI

ASSOCIATI

• Garantiscono condizioni competitive
• Riforniscono le piattaforme logistiche REI
• Instaurano un rapporto con la rete  

dei distributori associati REI

• Opera su quattro piattaforme logistiche
• È il magazzino comune centralizzato
• Gestisce stoccaggi e spedizioni
• Garantisce l’assortimento continuo
• Consegna in tutta Italia in 24/48 ore

REI
• Vende solo ai distributori
• 
• Sostiene la vendita a trattativa
• Realizza promo dedicate
• Gestisce il marketing di gruppo
• Consente una marginalità  

di secondo livello 

ASSORTIMENTO STOCK

SELL-IN DEL MATERIALE

CONDIVISIONE ATTIVITÀ DI MARKETING

DEFINIZIONE CONDIZIONI COMMERCIALI

ORDINI JUST IN TIME

SUPPORTO COMMERCIALE DISPONIBILITÀ

• Acquistano ciò che vendono
• Accedono a promozioni
• 
• Dispongono di condizione sempre 

competitive

 

la qualità della partnership



I numeri di REI

Esperienza da leader nella distribuzione del materiale elettrico
I brand più importanti distribuiti 
tramite le piattaforme REI Logistica centralizzata

Supporto gestionale e di marketing

Informazioni, promozioni, novità di mercato e accesso diretto al portale ordini dedicato ai distributori:  
un vero e proprio strumento di lavoro per la gestione di ordini e consegne. REI è sempre accanto al 
proprio associato, per fornire insieme il miglior servizio poss

Sempre online

2 milioni 
di articoli 
in pronta 
consegna

140 milioni 
di euro 

di fatturato 
di sell-out

5000 visite 
al mese 
sul sito 

grupporei.it

la qualità della partnership

Network di  
70 distributori  
in tutta Italia

Oltre 20 
distributori 
Soci de La 
Rete S.r.l.

Oltre  
200 marchi 
distribuiti

Relazione diretta con i produttori



www.grupporei.it
info@grupporei.it

Via G. Frova, 34
20092 - Cinisello Balsamo (MI)

Via L. Mascheroni, 15
20145 - Milano (MI)

Sede Operativa

T +39 0249541420
F +39 0249542422

Contatti

Per i distributori Per i produttori

RIDUZIONE
STOCK

OPPORTUNITÀ
DI SELL-OUT 
COGESTITE

PROMOZIONI 
DI SELL-IN 

E SELL-OUT

RISPETTO 
POLITICHE 

COMMERCIALI 
E PRICING

RELAZIONE 
CON I  

FORNITORI

GESTIONE 
TRASPARENTE 

DEI DATI 
DI VENDITA

PREMI  
SINGOLI E 

DI GRUPPO

NUOVE
QUOTE DI 
MERCATO

GESTIONE  
ORDINI  

E LOGISTICA 
ONLINE

GESTIONE  
DEL FIDO DEGLI 

ASSOCIATI

PRESIDIO 
MERCATO  

DI NICCHIA
PREVENTIVAZIONE 

SPECIALISTICA

AFFIANCAMENTO
RETI 

COMMERCIALI

SERVIZI  
PER IL CREDITO  
E IL MARKETING

ACCORDI
CENTRALIZZATI 

REI

CONDIZIONI  
NON LEGATE  

A VOLUMI 
E IMBALLI

ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE 

DEGLI
 ASSOCIATI

COMUNICAZIONE
NAZIONALE  

E REGIONALE

CAPILLARITÀ
DEI PUNTI
VENDITA

TRATTATIVE 
DEDICATE DI 

SELL-OUT
PROMOZIONI 

MIRATE DI 
SELL-IN E 
SELL-OUT
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