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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, building automation, 
automazione industriale, le nuove tendenze dell’IoT e tanto altro ancora. Tutto questo, ancora 
una volta, nella convinzione che la passione sia una qualità che ha sempre futuro.

Passato e futuro, tradizione e 
visione, risultati e obiettivi:  
tra questi poli nasce l’energia che 
alimenta ogni nostra azione. 
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Sonepar Italia è il distributore 
numero uno in Italia nel mercato 
elettrico. È partendo da questa 
posizione di grande orgoglio ma 
anche responsabilità che ogni giorno 
svolgiamo con passione, competenza 
e cortesia il nostro lavoro. Il nostro 
compito è chiaro: accompagnare 
i nostri clienti, i professionisti del 
settore elettrico, nel loro business 
quotidiano, interpretando per loro 
le criticità di un mondo in profondo 
cambiamento di prodotti e processi. È 
con una spinta sempre volta al futuro, 
alle nuove tecnologie, alla diffusione 
degli strumenti digitali, a nuovi bisogni 
manifesti o latenti, che operiamo con 
l’aspirazione di poter rappresentare un 
punto di riferimento per tutti gli attori 
del settore. Siamo una realtà di grandi 
dimensioni, forse a volte articolata, 
ma di certo fiera dei propri valori e dei 
propri collaboratori; un’azienda che fa 
delle proprie persone uno dei propri 
asset di successo. 
Benvenuti nel nostro mondo, 
benvenuti in Sonepar Italia.

Ing. Sergio Novello
Presidente ed Amministratore delegato

Il futuro è 
già arrivato
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Il Gruppo Sonepar è il più grande distributore al 
mondo di materiale elettrico. Fondato nel 1969 in 
Francia da Henri Coisne conta su un network di 46.000 
collaboratori e esprime un fatturato di 22,4 miliardi 
di euro nel 2018. Attraverso una rete di 170 aziende in 
44 paesi nei 5 continenti offre ai propri clienti prodotti 
e servizi d’avanguardia, incluse nuove e innovative 
soluzioni digitali. La dichiarata ambizione di Sonepar è 
di divenire “La Référence” – il punto di riferimento – 
per tutta la comunità del materiale elettrico nel mondo. 
www.sonepar.com

1 MILIONE 
 DI CLIENTI / ANNO

22,4 MLD€  
FATTURATO 2018

44 PAESI
2.800 
PUNTI VENDITA

115 
CENTRI DI DISTRIBUZIONE

46.000 
 DIPENDENTI

5
 CONTINENTI
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Sonepar Italia
Sonepar Italia S.p.A., azienda leader nel mercato italiano della 
distribuzione di materiale elettrico e parte del Gruppo internazionale 
Sonepar, è presente sul territorio con una rete capillare di 100 punti 
vendita supportati da 5 centri logistici e 1.500 dipendenti. Nel 2018 
Sonepar Italia ha sviluppato un fatturato superiore ai 600 milioni di euro. 

L’attività di Sonepar in Italia è iniziata nel 1988 con l’acquisizione della 
padovana Elettroingross, per poi svilupparsi costantemente negli anni 
attraverso la crescita interna ed una serie di acquisizioni, l’ultima 
delle quali è avvenuta ad aprile 2019 con Elettroveneta. 
www.sonepar.it

Andamento del fatturato

2013

605 
milioni537 

milioni508 
milioni

490 
milioni416 

milioni
412 

milioni

2014 2015 2016 2017 2018

Fatturato per tipologia di prodotti

Installazione industriale
Cavi
Illuminazione
Automazione industriale
Installazione civile
Domotica
Energie rinnovabili
Safety & Tools e mat. di consumo
HVAC
Datacom
Sicurezza edifici
Altro

22,2%
17,2%

16%
11,7%

7,5%
6,9%

5,1%
4,1%
3,4%
3,2%

1,9%
0,8%

Installatori
Industrie
Rivendite mat. elettrico
Quadristi
Enti pubblici ed Utilities
Altro

65%
12%
6%
5%
3%
9%

Fatturato per tipologia di cliente
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Un’identità orientata al futuro
MISSION
Essere riconosciuti da tutti gli 
operatori del settore quale punto 
di riferimento nel mercato della 
distribuzione di materiale elettrico.

Puntiamo fortemente su due asset di 
sviluppo:

Rendere semplice e veloce il 
lavoro dei propri clienti grazie 
ad un livello di servizio elevato 
ed a competenze specialistiche 
all’avanguardia.

Garantire grande accessibilità al 
nostro servizio con un approccio 
omnicanale che permetta al cliente di 
poter fruire di una rete di punti vendita 
capillare, di un E-commerce avanzato 
e di una struttura dedicata ai clienti 
key account pronta ad esaudire le 
esigenze di servizio più spinte.

VALORI
“Vicini al tuo Futuro” è la nostra 
promessa e l’aspirazione che 
guida il nostro approccio al 
cliente.

Tre Valori ispirano il nostro operato:

• Vicinanza: Vogliamo aiutare i 
nostri clienti accompagnandoli 
nella quotidianità cercando di 
comprendere i loro bisogni e 
supportandoli con empatia, 
competenza, con una presenza 
territoriale diffusa e con strumenti 
online sempre disponibili.

• Futuro: Aperti ai cambiamenti, 
sviluppiamo le nostre competenze 
per interpretare le tendenze future, 
cercando di anticiparle con strumenti 
e servizi innovativi ed evoluti.

• Référence: Guidiamo i nostri 
clienti verso il cambiamento con 
l’ambizione di essere il punto di 
riferimento nel nostro settore.Va
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Marco Zambelli
Direttore Sviluppo e Relazione Fornitori 

Direzione commerciale Marchiol Spa

Direzione commerciale Comet Spa

Direttore Generale Consorzio Startre

Direzione commerciale Beghelli Spa

Direttore Sviluppo e Relazione Fornitori Sonepar Italia 
dal 2016

Thierry Conte
Direttore Logistica e Processi

Responsabile Logistica presso Gruppo Despar

Responsabile Punto vendita presso Gruppo Bardelli

Buyer “Freschi” presso Gruppo Bardelli

Direttore Logistica e processi di Sonepar Italia 
dal 2011

Donato Fiore
Direttore Risorse Umane 

Laurea in Economia presso Università degli studi di Salerno

Specializzazione in Human Resources Management New York 
University 

Development Manager Fincantieri HQ Trieste

Sales District Manager GBE (Gruppo Danone) New York

Direttore Risorse Umane Sonepar Italia dal 2006

Piero Perrone
Direttore Amministrazione, 

Finanza e Controllo

Laurea Economia aziendale Università Bocconi Milano

CFO presso le filiali in Italia di Promodès (Carrefour), 
Sodexo, Sephora

Responsabile Controller Supermercati Simply (Auchan)

Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo di 
Sonepar Italia dal 2009

Una Leadership
Condivisa
Talento e visione. Esperienza e autorevolezza. Sono voci che accomunano 
i curriculum dei nostri manager. Sonepar Italia è un’azienda che crede nella 
centralità delle persone in ogni ruolo.

Il Consiglio di Amministrazione

Sergio Novello
Presidente ed Amministratore 
Delegato di Sonepar Italia 

Laurea in Ingegneria Elettrotecnica e MBA in Marketing

Amministratore Delegato in BFT (Gruppo Somfy)

Amministratore Delegato in Carrier Toshiba Distribuzione Italia

Diretto re Marketing in Jacuzzi Europe

 Direttore Marketing in De Longhi

Presidente e Amministratore Delegato di Sonepar Italia dal 2015
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  Le nostre persone: 
Powered by

Difference

Gabriele Zulini
Tecnico commerciale BAC

“Sonepar Italia offre non solo la più vasta scelta di 
articoli sul mercato ma anche un mondo di persone 
dedicate a supportare il cliente nella propria attività. La 
competenza e la passione rendono i nostri specialisti 
dei partner affidabili in un mondo che sta diventando 
sempre più tecnologico: dalla individuazione della 
soluzione più corretta fino all’installazione dei prodotti 
restiamo vicini al cliente con la nostra professionalità, 
per continuare a crescere assieme.”

Elisa Maragno
HR Business Partner

“Sonepar Italia è una realtà dinamica, coinvolgente e 
stimolante. Le persone che ne fanno parte sono orientate 
al miglioramento continuo e all’innovazione.  Lo sviluppo 
della professionalità di ognuno di noi è un elemento a 
cui lavoriamo quotidianamente, grazie al supporto dei 
nostri manager e a processi dedicati. Il nostro obiettivo? 
Essere sempre un punto di riferimento, competente ed 
affidabile, per i nostri clienti e tutti gli stakeholder”.

Le persone sono la vera anima di Sonepar Italia: il motore che alimenta il lavoro 
quotidiano con entusiasmo, competenza e passione. 
“Powered by difference” è il claim di Sonepar. Crediamo nel rispetto e nella 
valorizzazione della diversità: un valore aggiunto che ci ha permesso negli anni di 
accrescere i nostri talenti e di diventare il punto di riferimento sia in Italia che nel mondo. 
Realizzare il potenziale di ognuno è un progetto che condividiamo. Investiamo nello 
sviluppo delle qualità e delle capacità personali per crescere insieme.
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Soddisfare i nostri clienti è l’obiettivo che ci 
prefiggiamo quotidianamente ed è una missione a cui 
dedichiamo ogni progetto di sviluppo, ogni energia, 
ogni investimento. Abbiamo lavorato per rendere 
sempre più semplice e veloce il lavoro dei nostri clienti 
attraverso lo sviluppo di una strategia omnicanale 
che garantisca la massima accessibilità ai prodotti e 
alle soluzioni che proponiamo.

Con lo scopo di migliorare la customer experience, 
ci occupiamo ogni giorno di integrare i nostri 
canali, eliminando i confini tra il mondo dell’online e 
dell’offline. 

La strategia omnicanale di Sonepar Italia affianca al 
network di vendita, 100 negozi con oltre 600 tecnici 
commerciali, soluzioni digital avanzate nonchè una 
struttura dedicata ai grandi clienti multi-regionali 
(key account) per i più alti livelli di consulenza. 

La gamma di strumenti digitali omnicanale che 
Sonepar Italia propone cresce regolarmente in 
funzione degli sviluppi tecnologici. Questa strategia 
evolutiva permette ai clienti di consultare informazioni 
complete sui prodotti, e le relative raccomandazioni, 
ovunque e in qualunque momento, avvalendosi di 
qualsiasi dispositivo, per conoscere immediatamente 
la disponibilità, i tempi di consegna e il prezzo.

La centralità 
del cliente

Divisioni 
Commerciali 
e punti vendita

Struttura
Key Account

Canali Digitali
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Un territorio unico, un servizio unico. Grazie 
a tre divisioni operative, Sonepar può offrire 
lo stesso livello di professionalità al Nord, al 
Centro e al Sud d’Italia, rispondendo al meglio 
alle istanze e alle specificità che giungono dai 
singoli mercati.
Sonepar è un’azienda unita, mossa da valori 
condivisi, ma strutturata per una gestione 
distribuita, attenta alle diversità e capace di 
governare, attraverso ciascuna divisione, non 
solo il processo di vendita ma anche tutti i 
servizi a supporto: dal marketing alle relazioni 
con i principali partner del mondo produttivo.
Un mix di territorialità e centralizzazione che fa 
di Sonepar un successo tutto italiano.

Divisione Nord 
Fatturato 2018: 290 mln€
Regioni servite: Lombardia, Veneto, Trentino Alto 
Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
Punti Vendita: 34
Personale commerciale: 300

Tr
e 
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Il network 
commerciale
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Divisione Sud 
Fatturato 2018: 130 mln€
Regioni servite: Campania, Basilicata, 
Puglia, Calabria, Sicilia
Punti Vendita: 26
Personale commerciale: 150

Divisione Centro 
Fatturato 2018: 185 mln€
Regioni servite: Toscana, Umbria, 
Lazio e Sardegna
Punti Vendita: 38
Personale commerciale: 200
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  I nostri 
Punti Vendita

I 100 Punti vendita 
sono il fiore all’occhiello 
della nostra strategia 
commerciale. Un naturale 
punto di contatto con i 
professionisti del settore 
elettrico.
Il design di ogni store è 
pensato per un’esperienza 
d’acquisto facile ed 
innovativa. Il cliente è 
costantemente assistito 
da un team di addetti 
commerciali e da specialisti 
tecnici per offrire la 
massima consulenza.

Presenza 
capillare sul 
territorio
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Vicini a chi cerca
Partnership e 
servizio

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. 

Un gruppo qualificato di consulenti 
dedicati, una piattaforma logistica 
su misura e tempi di risposta 
competitivi articolano un servizio ad 
hoc per i General Contractor, per 
le industrie (petrolifere, alimentari, 
packaging, chimiche…) per le Multi 
Utility del settore energetico e i 
Grandi Retailer.
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Sonepar Italia è anche una piattaforma di E-commerce con 
un catalogo di prodotti unico per dimensioni e referenze. 
Una piattaforma sempre accessibile, potenziata da Idea 
il motore di ricerca interno, in cui sono indicizzati oltre 
350.000 articoli corredati di immagini e schede tecniche con 
la possibilità di effettuare confronti tecnico-commerciali tra i 
prodotti.

L’E-commerce è un asset importante per Sonepar Italia e 
per tutti i nostri clienti, come dimostrato dal milione di righe 
d’ordine provenienti dal web che ha generato un fatturato 
superiore agli 80 milioni di euro nel 2018.

Uno strumento che guarda al futuro, studiato ad hoc per le 
esigenze dei professionisti del settore elettrico, che permette 
di ordinare in qualsiasi momento il materiale desiderato e 
sceglierne la modalità di consegna preferita. 

Tra le funzioni, l’E-commerce di Sonepar Italia consente di 
visualizzare il proprio storico ordini, i documenti (fatture, 
ddt) e di sviluppare preventivi. Inoltre, la piattaforma è 
integrata con i configuratori di prodotto dei principali 
partner della produzione, uno strumento che permette 
di progettare con pochi semplici click l’impianto elettrico 
anche direttamente da smartphone o da PC. Un’ulteriore 
opportunità digital, voluta da Sonepar Italia, per velocizzare e 
qualificare il lavoro dei clienti professionisti.

E-commerce
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E-commerce

App Mobile

Social Media

Connessioni 
System to 

System
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L’app Sonepar Mobile è l’estensione mobile della piattaforma E-commerce di Sonepar Italia, 
che consente di gestire velocemente ed in mobilità, sia da tablet che da smartphone, il 
proprio business e gli acquisti di materiale elettrico. 

Un’applicazione digitale all’avanguardia che permette di consultare in modo rapido un 
catalogo di 350.000 articoli completo di schede tecniche di dettaglio e di immagini.

Tra le varie funzioni, l’applicazione consente all’utente la navigazione nei principali cataloghi 
elettronici di Sonepar Italia e, attraverso la funzione QR Order, lo smartphone si trasforma 
in un carrello virtuale mentre ci si trova in un punto vendita Sonepar a libero servizio. 

Ma non solo. Con il QR Order basterà avere a disposizione i codici a barre (EAN) per creare 
da remoto un vero e proprio carrello di acquisto. 

Sonepar Mobile è un’applicazione caratterizzata da un alto livello di usabilità con un design 
semplice ed efficace per agevolare al massimo l’esperienza d’acquisto dei nostri clienti.

Attraverso studiate soluzione digitali, Sonepar 
Italia mette a disposizione dei propri clienti, 
strumenti tecnologici in grado di agevolare il 
processo di acquisto e di facilitare la relazione 
commerciale.
In particolare, con le connessioni System to 
System (S2S), il catalogo prodotti di Sonepar 
Italia entra direttamente nel sistema gestionale 
del cliente che può così usufruire in tempo reale 
di tutto il patrimonio tecnico-informativo di oltre 
350.000 articoli.
L’integrazione tecnologica System to System è 
anche realizzabile attraverso protocollo EDI; ciò 
consente di velocizzare tutto il processo d’ordine 
e di ridurre al minimo i tempi di elaborazione ed 
evasione ordine.
Ancora una volta, un valido strumento a 
supporto dei professionisti del settore elettrico. 

App Mobile
System to System
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Sonepar Italia è anche social!

La community social più grande del settore 
elettrico rappresenta un ulteriore passo per 
Sonepar Italia verso la centralità del cliente e 
l’innovazione. Stare al passo con i tempi per noi è 
fondamentale e attraverso i social media abbiamo 
voluto offrire strumenti aggiuntivi a supporto dei 
nostri clienti e delle loro attività. Un canale di 
comunicazione diretto tra l’azienda e i propri 
stakeholder. 
Un nuovo modo dunque per facilitare l’interazione 
e poter essere sempre aggiornati e coinvolti sulle 
novità di Sonepar Italia.

Seguici su:

Social Media
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Per seguire al meglio la costante evoluzione tecnologica 
di settore, Sonepar Italia ha strutturato in tutto il territorio 
nazionale una rete di centri di competenza specialistica.
I Competence Center sono gestiti da team di tecnici di alto 
profilo, accomunati da competenza e disponibilità.
Il loro obiettivo è quello di assistere il cliente nella selezione 
della migliore tecnologia per tutte le applicazioni attinenti 
all’impiantistica: dalla progettazione professionale della 
luce all’automazione industriale, dalle soluzioni di risparmio 
energetico ai materiali di ferramenta e sicurezza individuale, dal 
building automation all’impiantistica industriale.
I Competence Center inoltre sono luoghi di divulgazione 
della conoscenza, messi a disposizione di clienti, colleghi 
tecnico-commerciali e chiunque voglia seguire l’evoluzione 
tecnologica del mondo elettrico.

Mercati 
specialistici

Logistica

FormazioneSe
rv

izi
  I mercati 
Specialistici
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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.

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.

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.

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

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

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

Building Automation & 
Construction
Prodotti di installazione resi-
denziale all’avanguardia della 
tecnologia per edifici intelligenti.

  I mercati 
Specialistici
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Logistica ed 
approvvigionamenti

Grazie ai suoi servizi di logistica 
sempre più all’avanguardia, Sonepar 
Italia è pronta a far fronte a tutte 
le sfide con una strategia mirata 
alla soddisfazione dei clienti, che 
privilegia l’innovazione tecnologica, 
l’efficacia delle soluzioni digitali e 
l’automazione all’interno dei 5 centri 
distributivi (Padova, Pomezia, 
Catania, Cagliari e Bari). Spesso 
invisibile per il cliente, la Supply Chain 
richiede tuttavia forti investimenti e si 
fonda su un’organizzazione altamente 
complessa e ben rodata. Sonepar 
può consegnare in tutta Italia, con 
la massima efficienza di servizio, 
entro le 24 ore! Nel 2018 sono state 
effettuate oltre 3.400 consegne 
giornaliere con 6.700 gli ordini 
lavorati ogni giorno. 

Sonepar Italia offre ai propri clienti 
oltre 55.000 articoli a stock su una 
superficie complessiva coperta di 
oltre 50mila metri quadri. Il tutto 
gestito da un valido team efficiente e 
motivato in grado di soddisfare anche 
singole esigenze customizzate e di 
garantire la disponibilità dei prodotti 
e delle soluzioni proposte ai clienti, 
la flessibilità degli ordini, la rapidità 
e la qualità delle consegne, oltre alla 
capacità di offrire servizi integrati.
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  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 anche con i 
nostri fornitori, nell’anno 2018 sono state 
erogate oltre 17.000 ore di formazione 
nei Punti di Vendita di Sonepar Italia.

Accademia
SONEPAR
        Italia

ACCADEMIA SONEPAR

Accademia
SONEPAR

I t a l i a

Accademia
SONEPAR
I T A L I A

Accademia    Sonepar
I t a l i a

Accademia
Sonepar
I t a l i a

Accademia Sonepar Italia nasce con l’obiettivo 
di intercettare ragazzi appassionati alle materie 
tecniche e che hanno intenzione di crescere in 
un grande gruppo. In Sonepar Italia i giovani 
possono trovare una strada per specializzarsi 
e per diventare professionisti in un mondo, 
quello della distribuzione di materiale elettrico, in 
continua evoluzione e che richiede competenze 
specifiche per ogni divisione. Accademia 
Sonepar Italia offre un piano di formazione 
sulle competenze indispensabili e spendibili 
nel settore elettrico in ruoli di addetto di punto 
vendita e commerciale interno.
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Simplicio è un nuovo approccio di Sonepar Italia finalizzato a 
snellire, velocizzare e semplificare i processi aziendali per 
garantire la massima soddisfazione dei nostri clienti. 
I principi del Lean Thinking pongono le loro basi su un 
atteggiamento aziendale di miglioramento continuo, portato 
avanti attraverso passi evolutivi costanti nel tempo.
Pensare Lean permette ai nostri clienti di approfittare del 
tempo trascorso presso i nostri punti vendita in attività a 
valore aggiunto quali, ad esempio, la ricerca della migliore 
soluzione tecnica nonché processi di acquisto rapidi ed 
efficienti. 

  La via Lean di 
Sonepar Italia

PROGETTO SIMPLICIO

Semplifica, velocizza e crea 
valore usando i principi del 
Lean Thinking.

Separa sempre tutti i materiali necessari e dai 
loro una logica di divisione per migliorare l’attività

Metti a posto e tieni in ordine la tua area operativa

Tieni sempre pulito il tuo posto di lavoro

Organizza e standardizza le operazioni del tuo lavoro

Fa’ in modo che il tuo metodo di lavoro diventi quello di tutti
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seguici su

SCOPRI QUI IL 
MONDO SONEPAR

w w w. s o n e p a r. i t

Sede legale ed amministrativa: 
Riviera Maestri del Lavoro 24

35127 Padova
Tel +39 049.8292111

Fax +39 049 8946150

S o n e p a r  I t a l i a


