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Vision e mission
Rexel è il riferimento ideale per chi cerca un vero valore aggiunto, 
fatto di esperienza e tecnologia.

Migliorare la performance ambientale

Migliorare l’efficienza ambientale

Sviluppare e promuovere soluzioni
per l’efficienza energetica

Migliorare la performance ambientale

Migliorare l’efficienza ambientale
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successive all’ordine
same day

consegna nelle

Distribuzione geografica
del gruppo

nel mondo
un gruppo in costante sviluppo

un passo avanti

partner dei nostri clienti
in italia

il nostro impegno
per l’ambiente

Istruzioni per l’utilizzo del 
company profile:
per consultare i contenuti,
cliccare sulla mano interattiva.
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PRODOTTI PER TUTTI

TERZIARIO

https://rexel.it/rexel-nel-mondo
https://rexel.it/chi-siamo/company-profile
https://rexel.it/chi-siamo/logistica-e-spedizioni
https://rexel.it/chi-siamo/vision-e-mission
https://rexel.it/chi-siamo/rexel-per-lambiente
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https://rexel.it/webpagedetails/automazione-industriale-105
https://rexel.it/webpagedetails/il-settore-terziario-rexel-106
https://rexel.it/webpagedetails/il-settore-residenziale-rexel-107
https://rexel.it/webpagedetails/i-prodotti-per-tutti-rexel-108
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categorie
merceologiche

home brand

cablaggio in rame o fibra ottica, dispositivi di protezione e controllo accessi

Esperti di cablaggio al vostro servizio
GIGAMEDIA offre agli installatori, 
operatori ed uffici di ingegneria una 
gamma completa di soluzioni innovative 
in materia di Smart Building: sistemi di 
cablaggio in rame o fibra ottica 
(comprendendo cavi, armadi, accessori e 
utensili) oltre a dispositivi di protezione, 
videosorveglianza, audio e access 
control

materiale di consumo e attrezzature per installatori

www.rexel.it www.rexel.it

Nostri servizi
BizLine offre un'intera gamma di servizi per semplificarti la vita di tutti i 
giorni e sostenere la tua attività nella sua crescita. 
Equipaggia il tuo veicolo, ordina l'abbigliamento da lavoro per la tua 
sicurezza, dai rilievo al tuo brand o evidenzia il finanziamento. 
Abbiamo la soluzione!

Il nostro marchio
Il Lab BizLine

BizLine, il partner quotidiano per gli artigiani!
All'interno della rete Rexel troverai la nostra intera gamma di attrezzature e 
materiali di consumo necessari per realizzare e manutenzionare progetti per 
ogni nostro cliente, in oltre 13 paesi!
Le nostre gamme si adattano alle esigenze dei clienti molto diversi tra loro: 
elettricisti, idraulici, specialisti di climatizzazione, imprenditori in genere e 
grandi clienti.

https://rexel.it/webpagedetails/ottieni-piu-informazioni-per-la-categoria-illuminazione--74
https://rexel.it/webpagedetails/l-impianto-elettrico-secondo-rexel-95
https://rexel.it/webpagedetails/automazione-industriale-75
https://rexel.it/webpagedetails/distribuzione-elettrica-rexel-92
https://rexel.it/webpagedetails/cavi-rexel-97
https://rexel.it/webpagedetails/canalizzazioni-rexel-91
https://rexel.it/webpagedetails/rimani-condizionato-con-rexel-90
https://rexel.it/webpagedetails/la-tecnologia-per-creare-sicurezza-ogni-giorno-96
https://rexel.it/webpagedetails/le-energie-rinnovabili-rexel-87
https://rexel.it/webpagedetails/gli-utensili-rexel-78
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cablaggio in rame o fibra ottica, dispositivi di protezione e controllo accessi

Esperti di cablaggio al vostro servizio.
GIGAMEDIA offre agli installatori, 
operatori ed uffici di ingegneria una 
gamma completa di soluzioni 
innovative in materia di Smart Building: 
sistemi di cablaggio in rame o fibra 
ottica (comprendendo cavi, armadi, 
accessori e utensili) oltre a dispositivi 
di protezione, videosorveglianza, audio 
e access control.

materiale di consumo e attrezzature per installatori
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I nostri servizi:
BizLine offre un'intera gamma di servizi per semplificarti la vita 
di tutti i giorni e sostenere la tua attività nella sua continua 
crescita. 
Equipaggia il tuo veicolo, ordina l'abbigliamento da lavoro per la 
tua sicurezza, dai rilievo al tuo brand o evidenzia il 
finanziamento. 
Abbiamo la soluzione!

Il nostro laboratorio interno:
il Lab BizLine

BizLine, il partner quotidiano per gli artigiani!
All'interno della rete Rexel troverai la nostra intera gamma di 
attrezzature e materiali di consumo necessari per realizzare e 
manutenzionare progetti per ogni nostro cliente, in oltre 13 paesi!
Le nostre gamme si adattano alle esigenze dei clienti molto 
diversi tra loro: elettricisti, idraulici, specialisti di climatizzazione, 
grandi e piccoli installatori.

https://rexel.it/webpagedetails/gli-utensili-bizline-84
https://rexel.it/webpagedetails/gigamedia-smart-building-solutions-32
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digital
i nostri canali

follow us 

CANALI SOCIAL
seguici e scopri tutte le 
nostre comunicazioni

Facebook

Instagram

Linkedin

NEWSLETTER
Iscriviti per essere sempre aggiornato 
sul mondo Rexel

SITO WEB REXEL.IT
Portale di servizi digitali per tutti i clienti 

servizi digitali

Entra a fare parte del mondo 
digitale di rexel e scopri 
i vantaggi

Promozioni
ed incentivi 
dedicati agli
acquisti online

Verifica prezzi e 
disponibilità in tempo
reale su rexel.It

Crea preventivi 
ad hoc per i tuoi clienti
su rexel.It

Inserisci nella ricerca i tuoi 
codici prodotto aziendali ed in 
automatico la tua lista viene 
caricata nel carrello

€

€

€

www.rexel.it

www.rexel.it

https://rexel.it/
https://rexel.it/webpagedetails/iscriviti-alla-newsletter-di-rexel-62
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FRexelItalia
https://www.instagram.com/rexel.italia
https://www.linkedin.com/company/rexel-italia
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https://rexel.it/webpagedetails/i-vantaggi-di-smart-rexcol-17
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servizi tradizionali

Consulenza specialistica

Referenti commerciali
a disposizione

Spedizioni su tutto il 
territorio

Periodici promozionali

Periodici specialistici

Consulenza finanziaria

AUTOMAZIONE
INDUSTRIALESp

ec
ia
le

Edizione 2020

www.rexel.it

Verifica in tempo reale le 
tempistiche di 
approvvigionamento degli 
articoli non a stock 

Ritira la merce entro un'ora
dal tuo ordine presso
un punto vendita rexel

Conferma l'ordine entro le 
20.00 e ricevilo il giorno 
successivo

Tracking
della spedizione

Archivio documenti di vendita.
Consulta nella tua area 
personale i tuoi documenti
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punti vendita

www.rexel.it

Qualità certificata

Contatti

LOMBARDIA
MILANO SESTO S. GIOVANNI
Via Bilbao, 101 - Tel 02.25.11.121
sesto@rexel.it
BERGAMO PEDRENGO
Via Giovanna d’Arco, 4 - Tel 035.45.25.000 
bergamo@rexel.it
BRESCIA
Via Vergnano, 2 - Tel 030.35.12.00 
brescia@rexel.it
ORZINUOVI
Via Francesca, 26 - Tel 030.94.01.11
orzinuovi@rexel.it
VILLANUOVA SUL CLISI
Via Ponte Pier, 3 - Tel 0365.32.561 
villanuova@rexel.it

LAZIO
ROMA CIAMPINO
Via R. B. Bandinelli, 130 -Tel 06.79.32.55.1
ciampino@rexel.it
ROMA PRENESTINO
Via di Tor Sapienza, 179 -Tel 06.22.75.44.16
prenestino@rexel.it
POMEZIA (RM)
Via Campobello, 7/d -Tel 06.91.60.041 
pomezia@rexel.it

EMILIA ROMAGNA
PIACENZA
Viale dell’Artigianato, 64/B - Tel 0523.59.32.40
piacenza@rexel.it
PARMA
Via B.Franklin, 31 – Quartiere SPIP - La Cittadella
Tel 0521.60.65.11 - parma@rexel.it
BOLOGNA
Via del Gomito, 5/2 -Tel 051.41.72.611 
bologna@rexel.it
FORLI’
Via Niccolò Copernico, 77 - Tel 0543.72.30.11
forli@rexel.it
CESENA
Via Polesine, 353 - Tel 0547.41.58.47
cesena@rexel.it
RAVENNA
Via Bruno Buozzi, 42 -Tel 0544.45.10.81
ravenna@rexel.it
RICCIONE
Via San Leo, 2 -Tel 0541.60.45.34
riccione@rexel.it

MILANO SESTO S. GIOVANNI
Via Bilbao, 101 - Tel 02.25.11.121

Via Giovanna d’Arco, 4 - Tel 035.45.25.000 
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https://rexel.it/contatti
https://rexel.it/punti-vendita
https://rexel.it/chi-siamo/qualita



