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ATTRAVERSO LA SUA COMPAGINE, 
CHE CONTA OLTRE 80 DISTRIBUTORI 
MEDIO-PICCOLI IN TUTTA ITALIA, 
REI-LA RETE STA REGISTRANDO 
DEI NUMERI MIGLIORI RISPETTO 
ALL’ATTUALE SCENARIO DI MERCATO

Stefano Troilo

Premiata la voglia di ripartire

L
e ricadute del lockdown sul 
mercato della distribuzione 
di materiale elettrico sono 
certificate dai dati di sell-

out SVE, diffusi da FME. Le vendite 
si sono infatti contratte del 20.38% 
in aprile, del 21.30% in maggio, del 
18.75% in giugno. Leggermente mi-
gliore l’andamento in luglio, che se-
gna comunque un -16,62% sul pro-
gressivo. Secondo Piero Converti-
no, Direttore Commerciale di REI, 
i numeri non sorprendono, consi-
derata l’eccezionalità del periodo al 
quale si riferiscono e, anzi, indicano 
una leggera ripresa nei dati di inizio 
estate. «Nonostante le limitazioni 
che hanno riguardato tutto il Paese, 
a cominciare dalle regioni del nord 
per estendersi poi al sud, le attività 
di grossisti e distributori non si sono 
mai fermate del tutto. Anche in apri-
le, molti punti vendita sono rimasti 
aperti, sebbene a orario ridotto, per 

supporta-
re ospeda-
li, strutture 
assistenziali 
e sociosanita-
rie». 

Dal vostro 
osservatorio, come si 
è evoluta la situazione 
durante le Fasi 2 e 3? 
Compatibilmente con la crisi sani-
taria e le conseguenti limitazioni, ab-
biamo cercato di concentrarci sulle 
esigenze dei nostri associati, suppor-
tandoli nell’adozione di un metodo di 
lavoro diverso. In particolare, abbia-
mo dedicato tempo e risorse alle at-
tività di formazione e informazione 
attraverso webinar e call organizza-
te con i fornitori partner, per cono-
scere i nuovi prodotti e “riscoprire” 
quelli già esistenti. Inoltre, le piatta-
forme logistiche REI non hanno mai 
smesso di essere operative. Dopo le 
riaperture della Fase 3, al nord ab-
biamo assistito a una ripresa traina-
ta dagli ordini dell’industria, mentre 
al sud la situazione resta più critica. 

In quali termini, esattamente?
Diversi associati delle regioni meri-
dionali hanno come clienti installatori 

medio-piccoli che lavorano prevalen-
temente con piccole aziende, strut-
ture alberghiere e relativo indotto. 
Il lockdown ha messo in discussione 
la stagione turistica 2020 e la pos-
sibilità di organizzare eventi. Molte 
strutture non hanno pertanto inve-
stito, limitandosi alle manutenzioni 
strettamente necessarie. Fortunata-
mente, agosto ha permesso di recu-
perare almeno in parte, grazie all’au-
mento delle presenze nelle aree 
turistiche del Sud, Puglia in partico-
lare. 

Facendo una media tra nord e 
sud, siete riusciti a colmare o 
contenere gli effetti della crisi?
A oggi, considerando il dato REI a li-

ve l lo  naz iona-
le, contrariamente 

all’andamento del mercato 
nazionale e pur viaggiando a due 

velocità diverse, in maggio REI ha se-
gnato soltanto il -1% rispetto a mag-
gio 2019. Nei mesi successivi il dato 
è addirittura migliorato rispetto ai 
dati degli stessi mesi dell’anno pre-
cedente, portandoci a un progressi-
vo, fortunatamente, molto al di sotto 
dell’andamento nazionale.

Quali sono le ragioni di questa 
pronta reazione? 
I grandi distributori hanno punta-
to più a destoccare i magazzini che 
a effettuare nuovi ordini. I nostri as-
sociati, che hanno scorte molto più 
basse, in quanto è obiettivo principe 
di REI tenere scorte per il soddisfaci-
mento - oserei dire “giornaliero” - e 
approvvigionamenti entro le 24 ore, 

OLTRE AL 
FOTOVOLTAICO  
E ALL’E-MOBILITY, 
CI SONO ALTRE 
MERCEOLOGIE 
CHE ACCEDONO 
AI BONUS FISCALI 
ED ENTRANO NEL 
PERIMETRO DEI 
DISTRIBUTORI REI?
Sì. Oggi gli associati possono 
reperire i prodotti di cui 
hanno bisogno sulle nostre 
piattaforme logistiche e ricevere 
assistenza tecnica qualificata 
dai nostri specialisti. Questo 
vale per l’elettrico come per la 
termoidraulica: dunque caldaie 
a condensazione, sistemi per 
il riscaldamento a pavimento, 
pompe di calore e molto altro. 
La vastissima scelta di prodotti 
è data da circa 90 marchi del 
mondo ITS, che si sommano ai 
280 dell’elettrico.               P.C.
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Per effettuare il download 
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IL NUOVO STRUMENTO PER I PROFESSIONISTI 
DELL’ILLUMINAZIONE LED

Nuovo catalogo strisce led ed accessori. Nuova 
grafica e nuovo layout per la facile individuazione 
degli accessori migliori per ogni tipo di striscia. 
Sfoglialo in anteprima online sul nostro sito www.
arteleta.it o inquadra il qr code.
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Aprendo
l’anta di sinistra
troverete l’elenco dei
profili in alluminio

Aprendo l’anta di destra
potrete consultare gli
alimentatori e i prodotti 
per il controllo della luce
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arteletainternational

ArteletaInt

Arteleta International S.p.A.

STRISCE
L E D

A
R

T
E

L
E

T
A

 I
N

T
E

R
N

A
T

IO
N

A
L

 |
 S

T
R

IS
C

E
 L

E
D

 2
0

21

Sempre più di frequente per l’illuminazione di ambienti interni ed esterni vengono utilizzate le 
strisce led che consentono duttilità d’utilizzo e ridotti spazi d’installazione. 

All’interno di questo nuovissimo catalogo troverete una panoramica il più completa possibile, 
non solo delle strisce in bassa tensione per uso all’interno ed all’esterno, ma anche le innovative 
strisce QUASARLED a 230V. 

A corollario poi sono presenti gli accessori per un funzionamento ottimale delle strisce, quindi: 
• alimentatori
• profili
• controller e dimmer
• cavi e connettori

UN NUOVO STRUMENTO PER L’ILLUMINAZIONE LED

|54|

• LED tipo SMD 3528 - 60 LED/m
• Bin color selezionato
• Angolo diffusione: 120°
• Sezione minima di taglio: 50 mm
• Estendibile max: 5.000 mm
• Dimmerabile
• Resa cromatica: >90
• Grado di protezione: IP20,

per uso all’interno
• Temp. funzionamento: -20 +45°C
• Temp. immagazzinaggio: -20 +80°C
• Adesivo posteriore: 3M
• Materiale: rame a 2 strati
• Colore supporto: bianco
• Vita media: 30.000 ore
• Vita operativa: L70B20

 LA CONFEZIONE COMPRENDE:

• bobina 5 m

• 2 cavi di alimentazione già installati

ARTICOLO COLORE LED TEMP. COLORE VOLT LED/m W/m Lm/m Lm/W

BLR.122.W Bianco Freddo 6.500°K 12V DC 60 4,8W/m 384 80 1/5

BLR.122.D Bianco Diurno 4.000°K 12V DC 60 4,8W/m 384 80 1/5

BLR.122.3W Bianco Caldo 3.000°K 12V DC 60 4,8W/m 355 74 1/5

BLR.122.XW Bianco Extra Caldo 2.700°K 12V DC 60 4,8W/m 346 72 1/5

BLR.122.B Blu - 12V DC 60 4,8W/m 170 35 1/5

BLR.122.R Rosso - 12V DC 60 4,8W/m 60 13 1/5

BASSO CONSUMO

Per ulteriori accessori si veda nelle pagine successive
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ALIMENTATORI A1 - B1

CONTROLLO DELLA LUCE D - H

CAVI ALIMENTAZIONE FLR.122.PC, FLR.122.J, FLR.180, LR24, LRC24, LR27

Height Center E(lx) Average E(lx) DiameterBeam Angle:

-/+180

0

150-150

30-30

120-120

60-60

90-90 0

B Plane  B0.0:
[50% Max Ang.] 113.8
[10% Max Ang.] 165.1

3m   9.843ft   14.214

113.8

4m   13.123ft   7.995

5m   16.404ft   5.117

2m   6.562ft   31.982

1m   3.281ft   127.93 35.975   10.063ft   3.067m    

8.994  20.126ft   6.134m    

3.997   30.189ft   9.202m    

2.248   40.252ft   12.269m    

1.439   50.315ft   15.336m  

25.6

51.2

76.8

102.3

127.9

Nuova la grafica e 

l’impostazione della 

pagina per un facile 
riconoscimento dei 

dati e degli elementi 
essenziali.

Nuovo anche il layout del catalogo che grazie alle due ante pieghevoli consente 

un’immediata e facile individuazione degli accessori migliori per ogni tipo di striscia 

Accessori 
compatibili

Disegno quotato

Curve
fotometriche

Loghi 
approvazioni

Descrizione 
prodotto Dati tecnici

L’OFFERTA DI ARTELETA NON SI ESAURISCE QUI

APRI L’ALETTA E CONSULTA LA TABELLA
DI ALIMENTATORI E CONTROLLO LUCE

È il catalogo “storico” del 

materiale elettrico secondo 

ARTELETA

Prodotti per 

l’illuminazione Led 

di ampie superfici 

all’interno come 

all’esterno

Illuminazione Led

per ambienti domestici 

e per il terziario

Decorare con la luce e 

creare atmosfere, nulla di 

più facile con i prodotti di 

questo catalogo
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PLAFONIERE
L E D

MASTER BOOK

INDUSTRY

PLAFONIERE LED

È il catalogo 
dell’illuminazione sia Led 
che fluorescente 
o a filamento

LED & LIGHTING

FANTASY LIGHTS

completano la nostra
offerta commerciale:

3739_ART STRISCE LED CATALOGO 246x160 ES.indd   1 10/09/20   10:13

hanno invece ripreso subito a ordina-
re. La nostra organizzazione permet-
te anche ai distributori più piccoli, 
che sono spesso dei punti di riferi-
mento importanti nella propria area 
geografica, di avere una relazione di-
retta con ciascun fornitore, indipen-
dentemente dalle condizioni com-
merciali. I fornitori sono stati vicini a 
ciascun associato REI nel condivide-
re strategie, opportunità, nel creare 
progettualità a prescindere dalle di-
mensioni, premiandone le esigenze, 
la voglia di ripartire e la conseguen-
te progettualità post Covid. Questo 
aspetto segna una distinzione netta 
tra un distributore – sebbene piccolo, 
come l’associato REI – e un semplice 
terzista.

Si può dire che le relazioni 
commerciali siano l’asset più 
importante, a maggior ragione per 
la distribuzione medio-piccola?
Senza dubbio. Oggi i fornitori rico-
noscono in REI-La Rete una realtà 
strutturata con la quale condividere 
attività di sell-out che, appunto, van-
no oltre la logica del terzismo. Gli as-

sociati apprezzano invece il modello 
REI sia per i livelli di servizio eroga-
ti in termini logistici e commercia-
li, sia per la possibilità di essere visti 
dai fornitori come punti di riferimen-
to nei rispettivi territori. Vorrei inol-
tre sottolineare che la compagine 
attualmente include 80 aziende, la 
metà delle quali è completamente in-
tegrata al modello REI-La Rete, con 
un parco-fornitori di 280 marchi ge-
stiti. Nonostante la fuoriuscita di al-
cune ragioni sociali, e senza che ne 
siano subentrate delle altre, nel 2019 
il fatturato REI è cresciuto del 12% e, 
nell’anno in corso, “soffre” meno ri-
spetto al mercato nazionale; questo a 
conferma che il modello REI, piace ai 
piccoli-medi distributori e ai fornitori.

Si stanno creando delle nuove, 
e magari inedite, forme di 
collaborazione con l’industria?
Diversi fornitori si sono resi disponi-
bili a supportare gli associati REI nel 
cogliere e condividere le opportunità 
derivanti dal Superbonus, Ecobonus 
e da tutti gli altri provvedimenti di 
leva fiscale varati dal Governo. I pic-

coli distributori, infatti, non dispon-
gono al loro interno di professionisti 
che possano seguire specificamente 
questo genere di attività. Per questo, 
i nostri fornitori stanno offrendo for-
mazione, supporto e consulenza tec-
nica, commerciale e normativa agli 
associati REI-La Rete e ai loro clien-
ti, aiutandoli a cogliere opportunità 
di business nei settori maggiormente 
interessati dai bonus fiscali. 

Gli scenari futuri appaiono 
incerti, ma c’è spazio per un 
miglioramento della qualità del 
lavoro e delle relazioni di filiera? 
Bisognerà evitare, assolutamente, 
che la corsa al recupero dei fattura-
ti persi nel periodo del lockdow, non 
faccia più danni della stessa pande-
mia. Per questo, mi auguro che tutta 
la filiera possa rimettere in discussio-
ne logiche e modalità di approccio al 
business ormai superati, valorizzan-
do l’etica professionale di ciascun at-
tore. In questo cambiamento, che ap-
pare inevitabile, ciascun distributore 
avrà l’opportunità di rivestire un ruo-
lo di primo piano. ◆

«Nella ripartenza, i 
fornitori partner REI 
sono stati vicini a ciascun 
associato nel condividere 
strategie, opportunità, 
nel creare progettualità, 
a prescindere dalle 
dimensioni, premiandone 
le esigenze e la voglia di 
ripartire. Questo aspetto 
segna una distinzione 
netta tra un distributore 
– sebbene piccolo – e un 
semplice terzista

PIERO CONVERTINO,
Direttore Commerciale di REI
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