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|  PROTAGONISTI R E I  |  d i  Andrea Carbonaro

trettanto positivo. La convention è inol-
tre stata l’occasione per discutere di di-
versi aspetti. Le piattaforme logistiche 
sono oggi 5, con quella di Cagliari che 
si aggiunge a quelle di Novara per ser-
vire Sardegna e nord Italia, e a quelle di 
Roma, Napoli e Bari già attive per il Sud 
Italia. È stato sviluppato un nuovo sinot-
tico per gestire in modo più efficiente le 
promozioni, mentre è in via di realiz-
zazione un nuovo portale internet. Infi-
ne, quest’anno organizzeremo il primo 
viaggio incentive, dall’1 all’8 settembre 
in un villaggio turistico a Baia Samuele, 
in provincia di Ragusa. 

A che punto sono i rapporti con i di-
stributori che scelgono REI?
Siamo giunti al punto di maturazione. 
Chi si limitava ad acquistare poco ma-
teriale tramite noi, oggi si rende con-
to dell’esistenza di una struttura in gra-
do di erogare servizi. Molti piccoli di-
stributori hanno deciso di lavorare con 
REI e i suoi oltre 40 fornitori partner,  
creando convergenza. Gli stessi fornitori 
ci vedono in modo diverso. Se in passato 
erano tendenzialmente scettici e aderi-
vano a REI in forza della presenza degli 
azionisti, oggi realizzano di poter rag-

giungere un bacino d’utenza composto 
da 80 aziende con le quali strutturare 
strategie. 

È evidente che il dialogo con i fornito-
ri aiuti le realtà più piccole a restare 
sul mercato..
L’evoluzione consiste proprio nel fatto 
che i fornitori hanno capito che la lo-
ro forza vendita tende a sottovalutare le  
realtà più piccole, nei confronti delle 
quali REI rappresenta una vera e pro-
pria rete commerciale aggiuntiva. Alla 
convention, molti associati hanno avu-
to modo di conoscere una realtà come 
AVE, generando contatti e opportunità 
di dialogo. È stata una bella opportunità 
anche per la stessa AVE: quando avrebbe 
avuto l’occasione di incontrare 35 distri-
butori, in esclusiva, in una sola giornata?

È un approccio che soddisfa tutti? 
Se in passato parlavamo sempre al fu-
turo, oggi possiamo finalmente farlo al 
presente. Ebbene, quest’impostazione 
non ha soddisfatto proprio tutti i forni-
tori: quelli che si aspettavano un incre-
mento automatico dei volumi potreb-
bero essere rimasti delusi. Ma il nostro 
approccio non si limita al catalogo o al 

numero di prodotti. REI non fa e-com-
merce. Sviluppa relazioni tra le persone 
di aziende che collaborano, anche gra-
zie a due area manager. L’idea alla base 
del progetto non sarà nuova, ma intan-
to è stata posta in essere. Senza voler 
stupire nessuno, abbiamo fatto quello 
che ci eravamo proposti di fare. Molto 
del merito va agli azionisti, che ci han-
no lasciato autonomia di sviluppo senza 
condizionamenti, né veti nei confronti 
di fornitori che non erano presenti nelle 
loro piattaforme. 

Offrendo un’alternativa a piccole im-
prese che, negli ultimi anni, erano alla 
ricerca di una nuova identità..
Tra un’impresa che sviluppa 1 milione 
di fatturato e una che arriva a 5 ci sono 
molti più punti di contatto che tra due 
che ne generano rispettivamente 50 e 
300. REI è composta da aziende estre-
mamente simili, che manifestano una 
certa omogeneità di pensiero senza er-
gersi a leader. Continueremo ad agire 
tenendo un basso profilo e senza pro-
clami. Non vogliamo essere sdoganati 
come un’emanazione degli azionisti, ma 
continueremo a muoverci con lo spirito 
dell’operaio specializzato. �

Vincenzo Rotunno

Convention REI. Un momento di 
festa per suggellare la crescita 

dell’attività di REI in Italia
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