Vicini al tuo
N°1 al Mondo nella
Distribuzione di Materiale Elettrico

FUTURO
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VICINI
AL TUO FUTURO

Passato e futuro, tradizione e
visione, risultati e obiettivi: tra
questi poli nasce l’energia che
alimenta ogni nostra azione.
È la passione, la stessa che dal
1988 ad oggi ci ha portati ad
essere la più grande realtà italiana
nella distribuzione di materiale
elettrico. Sonepar Italia è un’unica
azienda nata dall’unione di
11 marchi storici, una multinazionale
capace di offrire un approccio
locale ed una presenza diffusa
su tutto il territorio nazionale.
Proponiamo soluzioni intelligenti
che semplificano e valorizzano
il lavoro di chi opera in un mercato
che compete sull’innovazione:
impianti elettrici, illuminotecnica,
domotica, automazione industriale
e tanto altro ancora. Tutto questo,
ancora una volta, nella convinzione
che la passione sia una qualità che
ha sempre futuro.

3

GRUPPO
SONEPAR
21,6 MLD €

FATTURATO 2017

44 PAESI

5 CONTINENTI
2800 PUNTI VENDITA
Il Gruppo Sonepar è il più grande distributore
al mondo di materiale elettrico. Fondato nel
1969 in Francia da Henri Coisne, conta oggi
su una presenza distribuita in 5 continenti e
44 nazioni con oltre 2800 punti vendita attivi.
Nel 2017 il fatturato consolidato è stato di
21,6 miliardi di Euro: un risultato che premia
il lavoro quotidiano di 44.500 collaboratori.
È il primo distributore nazionale in 15 paesi,
tra cui l’Italia, con una diffusione strategica
sul territorio allargata anche attraverso un
approccio omnicanale al processo di vendita.
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SONEPAR
ITALIA

100 PUNTI VENDITA

570 MLN€ FATTURATO 2017
1.400 DIPENDENTI
4 CENTRI DI DISTRIBUZIONE
Nel 1988 Sonepar entra in Italia acquistando il marchio
Elettroingross, operante nell’area del Triveneto. Seguirà
l’acquisizione negli anni successivi di altri 7 marchi in
tutta Italia.
Nel 2006 il percorso di acquisizioni si stabilizza con
l’acquisto dei marchi RER ed ED nel Lazio.
Nel 2009 nasce Sonepar Italia come unico soggetto
legale.
Nel 2016 Sonepar è unico brand in tutta Italia, ma non
finisce qui...
...Nel Luglio 2017 Imep Elettroforniture entra in Sonepar
Italia. Realtà storica del mercato elettrico toscano vanta
12 Punti Vendita ed un fatturato previsto nel 2017 di
oltre 30mln€.
Sempre più Vicini al Tuo Futuro.

IL CLIENTE
AL CENTRO

Network Punti
Vendita

Essere il punto di riferimento
nella distribuzione di materiale
elettrico per tutti i professionisti
del settore: è un impegno
che sposta sempre in avanti il
nostro traguardo di eccellenza.
La nostra è una strategia di
omnicanalità che affianca la
rete capillare dei Punti Vendita
con soluzioni Digital avanzate e
una struttura dedicata ai clienti
key account, per i più alti livelli
di servizio e consulenza.
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Prevedere ed interpretare
la dinamicità del mercato
elettrico e renderla accessibile
e conveniente per tutti gli
operatori del settore. In questa
ottica va letto il servizio di
gestione dei Key Account che
dedica alle aziende l’assistenza
di una squadra specializzata
di professionisti, in grado di
offrire un supporto tecnico
commerciale di alta competenza
nonché servizi sviluppati ad hoc:
dalla gestione amministrativa
allo sviluppo di strumenti digitali
personalizzati fino ad arrivare a
servizi logistici avanzati.

VICINI A CHI CERCA
PARTNERSHIP E
SERVIZIO

Gestione Key
Account

Digital & Web
Oltre 200.000 ordini ricevuti
in un anno e una logistica
automatizzata che garantisce
la consegna del materiale
disponibile entro le 24 ore.
Il web di Sonepar Italia
non è solo una piattaforma
di servizi e strumenti on-line
pensati per migliorare il lavoro
dei professionisti del settore,
ma è anche un vero portale
a supporto dei professionisti
del materiale elettrico. Una
piattaforma che genera e mette
in condivisione cultura e
know-how da oggi anche
attraverso i social network e
le app mobile.
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PROFESSIONE
ASSISTENZA
Know-how
Mercati
Specialistici

In tutto il territorio nazionale,
i punti vendita Sonepar sono
strutturati con la logica dei
competence center, aree
dedicate alle diverse tipologie
commerciali nonchè veri
centri di conoscenza messi
a disposizione dei clienti.
Ognuno è gestito da un
team dedicato di specialisti
accomunati da competenza e
disponibilità. Il loro obiettivo è
quello di garantire un supporto
tecnico-commerciale continuo
e ad hoc. Dalla progettazione
professionale della luce,
all’automazione industriale,
dalle soluzioni di risparmio
energetico ai materiali di
ferramenta e sicurezza
individuale. Dalla domotica
all’impiantistica industriale.
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Installazione Industrale

Automazione Industriale

Illuminazione

Building Automation & Controls

LA FORZA DELLA
SPECIALIZZAZIONE
Know-how
Range &
Product Area

Sonepar è un’azienda
multiservizio e multiprodotto:
categorie diverse, ma stessa
qualità di servizio. Questa la
filosofia con cui è strutturata
l’offerta di ogni divisione
commerciale lungo tutto lo
stivale.
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Ferramenta e Sicurezza

Energie Rinnovabili & HVAC

Installazione Residenziale
Un’ampia gamma di
prodotti a disposizione
dei professionisti
dell’installazione.

Installazione Industriale
Dai quadri B.T. alla M.T., da
canali e passerelle a gruppi
elettrogeni e di rifasamento,
dalla realizzazione fino al
cablaggio.

Automazione Industriale
Fornisce consulenza
tecnica specializzata agli
operatori di settore con
le soluzioni tecniche più
efficaci.

Illuminazione
1.600 tipologie
di apparecchi di
illuminazione e oltre
2.000 modelli di lampade
diverse disponibili
quotidianamente.

Building Automation &
Controls
Prodotti di installazione
residenziale all’avanguardia della tecnologia
per edifici intelligenti.

Cavi
Una grande offerta
di prodotti per ogni
esigenza d’impiego: civile,
industriale e supporto in
ogni parte d’Italia.

Energie Rinnovabili e
HVAC
Prodotti e consulenze
specialistiche per
garantire la migliore
efficienza energetica.
Ferramenta e Sicurezza
La linea Safety & Tools
risponde alla crescente
richiesta di sicurezza e
qualità nel lavoro.
Cavi..
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I SERVIZI
Logistica e
Formazione
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La Logistica
Grazie ai 4 Centri distributivi
di Padova, Pomezia, Catania
e Cagliari Sonepar può
consegnare in tutta Italia,
con la massima efficienza
di servizio, entro le 24ore.
L’azienda dispone di oltre
40.000 articoli a stock su
una superficie complessiva
coperta di oltre 40mila metri
quadri; Il tutto gestito da
un valido team efficiente e
motivato in grado di soddisfare
anche singole esigenze
customizzate.

La Formazione
Fine ultimo del nostro
processo di specializzazione,
la formazione è l’attività che
più di tutte qualifica il nostro
lavoro. Essere vicini ai clienti
significa interpretare per loro
i forti cambiamenti in atto
e tradurli costantemente in
opportunità di business.
A tale scopo, in partnership
con i nostri fornitori-partner,
nell’anno 2016 sono state
erogate oltre 5.000 ore di
formazione nei Punti di Vendita
di Sonepar Italia.
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Sede legale ed amministrativa:
Riviera Maestri del Lavoro 24
35127 Padova
Tel +39 049.8292111
Fax +39 049 8946150
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