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La Società
Descrizione
La società a responsabilità limitata “ELETTRICA COMMERCIALE EU S.r.l.”, con sede
legale in Quartu Sant’Elena (CA), in Via Marconi n. 57, è stata costituita nel mese di luglio
del 2015, e opera nel settore del commercio all’ingrosso ed al dettaglio e l’import-export di
prodotti per impianti elettrici civili ed industriali, l’illuminazione, l'automazione, gestione
dell'energia, rilevazione incendi e antintrusione, Videosorveglianza, condizionamento,
riscaldamento e materiali Termoidraulici in generale inclusi i sanitari.
L’attività della società è iniziata nel mese di Gennaio del 2016, nell’unità locale sita in
Quartu Sant’Elena (CA) in via Luigi Galvani 6. Il nostro magazzino di 2000mq, con
1200mq Area esterna per lo stoccaggio delle merci e 500mq riservato agli uffici ci
consente di avere una logistica efficiente e dinamica. L'associazione al REI – Rete
Elettrica Italia Spa, network commerciale per la distribuzione del materiale elettrico in
ambito nazionale ci consente di trattare oltre 280 marchi e più di 80.000 articoli,
rispondendo in modo efficace alla richiesta del cliente.

L’offerta
L’offerta commerciale della Elettrica Commerciale EU Srl spazia in una vasta gamma di
prodotti, con la finalità di soddisfare qualsiasi esigenza legata al mondo dell’impiantistica
elettrica, dell’illuminazione, automazione, climatizzazione e riscaldamento, energie
rinnovabili e termoidraulica in generale.
In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la società commercializza prodotti
per:

Impianti Industriali
•

Canalizzazioni portacavi, in metallo,
resina, pvc. Con relative raccorderie di
giunzione ed interconnessione.

•

Cassette di derivazione, giunzione, in
metallo,
resina,
pvc
e
relative
raccorderie
di
giunzione
ed
interconnessione.

•

Cavi e conduttori di potenza con isolamento fino a 35kV, unipolari e multipolari, per
posa fissa o mobile, flessibili e extra flessibili, Armati e non.

•

Cavi e conduttori per segnalamento, trasmissione dati, termosensibili, Armati e non.
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•

Pressacavi in metallo, pvc, grado di protezione IP6x, in esecuzione EX e, EX d.

•

Corpi illuminati per sorgenti a LED, Vapori, Alogenuri, Neon con grado di protezione
da IP2x a IP6x, antideflagranti a prova di esplosione (AD-PE), ATEX.
Torri Faro, pali conici rastremati, poligonali. (Depositario per la Sardegna dei Pali
Campion)

•
•

Quadri elettrici di comando e controllo, in metallo, resina, poliestere, grado di
protezione da IP4x a IP6x. Su commessa si possono fornire cablati e certificati.

•

Cabine, Trasformatori e quadri MT/BT. Power Center cablati e certificati.

•

Blindosbarre.

•

Interruttori di comando, sezionamento, differenziali, per istallazione su guida DIN o
scatolati, da 6A a oltre 1200A per corrente continua o alternata.

•

Contatori, teleruttori, teleinvertitori

•

Finecorsa, Attuatori, elettrovalvole.

•

Prese per il prelievo di Energia, da parete, quadro o in esecuzione mobile, da 16A a
125A. Con interblocco di sicurezza, grado di protezione da IP4x a IP6x.

•

Ventilatori e Aspiratori, di qualsiasi tipologia, per luoghi normali o ATEX.

•

Motori elettrici, monofase, trifase, sincroni e asincroni per impieghi in luoghi normali
o ATEX.

•

Materiali per Impianti di Messa a Terra e protezione da scariche atmosferiche.

•

Sistemi di rilevazione incendio, antintrusione, per ambienti normali e ATEX

•

Sistemi per la videosorveglianza, per ambienti normali e ATEX

•

Automazione civile ed industriale per cancelli, scorrevoli, basculanti, a battente.

•

Automazione PLC.

•

Strumenti di misura, da Quadro e portatili.

•

Cavidotti, pozzetti in PVC, chiusini in ghisa carrabili e pedonabili.

•

Tubi e Guaine spiralate in pvc, metallo con relative raccorderie.
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Prodotti per Impiantistica
Elettrica Residenziale
• Apparecchiatura elettrica di serie civile e
relativi accessori.
• Apparecchiature e sorgenti luminose per
interni ed esterni. Con sorgenti a LED, Vapori,
Neon, Alogene.
• Video sorveglianza, antintrusione e rilevazione incendio;
• Messa a Terra e protezione da scariche atmosferiche;
• TV Sat e Digitale Terrestre;
• Climatizzazione e Riscaldamento;
• Citofonia, Videocitofonia e Citotelefonia;
• Automazione Residenziale per sistemi, scorrevoli, basculanti, a battente.
• Domotica;
• Telefonia e reti LAN;

Prodotti per
L’Illuminazione Pubblica
• Pali, Torrifaro, Traverse e
accessori
• Apparecchiature e sorgenti
luminose per, arredo urbano e
stradale.
•

Con tecnologia LED, Vapori, Neon, Alogene.

o Armadi di Distribuzione, Regolatori di Flusso
o Cavidotti, Pozzetti e Chiusini
o Muffole di giunzione e accessori
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Colonnine di Ricarica
Per Veicoli Elettrici
• Da parete e pavimento
• Prese e Spine
• Cavi elettrici

Colonnine di Distribuzione
Energia e Servizi
• Per Porti Turistici, Campeggi e aree
Pubbliche
• In materiale termoplastico, acciaio inox
• Versioni vuote o precablate, configurabili
secondo necessità

Prodotti per l’Impiantistica
Idraulica e Termoidraulica
• Tubature di scarico e adduzione idrica
• Raccorderie,
accessori

Valvole,

• Distribuzione GAS e accessori
• Boiler e scaldabagni elettrici a GAS o in pompa di calore,
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Rubinetteria

e

• Caldaie tradizionali e a condensazione alimentate a GAS e relativi accessori,
• Fumisteria e accessori
• Termosifoni tradizionali o di design
• Arredo bagno e accessori
• Pompe sommergibili e non, autoclavi, gruppi di pressurizzazione, Quadri di
avviamento, controllo e comando.
•

Sistemi Antincendio;

Energie Rinnovabili
• Moduli Fotovoltaici
• Inverter e accessori
• Quadri di campo e di Stringa;
• Cavi, connettori e accessori;
• Solare Termico ACS, a circolazione naturale e forzata.

D.P.I e affini
• Elmetti e visiere
• Guanti da lavoro
• Lampade da Lavoro, Portatili, fisse, frontali. Per ambienti normali
o ATEX
• Trapani, Tassellatori e accessori.
• Chiavi fisse, combinate a cricchetto.
• Cacciaviti e pinze isolati 1000V
• Guanti isolanti per BT e MT.
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Vi elenchiamo titolo esemplificativo alcuni dei Marchi trattati
Settore Elettrico:
ABB, AEG, AVE, AEC, BTICINO, CMC ANTIDEFLAGRANTI, CONCHIGLIA, DISANO
ILLUMINAZIONE, FOS NOVA, FINDER, FEMI-CZ, GEWISS, GE LIGHTING, I GUZZINI,
LOVATO, LEGRAND, OSRAM, OMRON, PALAZZOLI, PHILIPS, RAVATI, RAYTECH,
SIEMENS, SCHNEIDER ELECTRIC, SCAME PARRE, VIMAR, WESTELECTRIC, 3M,
PALAZZOLI, COMHAS, CEA, CORTEM, ELFIT, FONDISONZO, PETZL, AD-VIGANO,
ECOM, PEPPERL+FUCHS, VORTICE, DELFINL, SIEAS.

Settore Termotecnico e Condizionamento:
CARRIER, DAIKIN, MAXA, ARGO CLIMA, GREE EUROPE, REDI NICOLL, FERRARI,
FLUIDMASTER, F.I.V, G.T. COMIS, IMMERGAS, RASTELLI RUBINETTERIE, SABIANA,
ESPA ITALIA, HANSGROHE, MATRA, PEDROLLO.
La gestione e l’organizzazione aziendale è costantemente orientata alla ricerca della
massima qualità nella scelta dei prodotti offerti alla clientela, sia privata che professionale,
attraverso la proposta di una vasta gamma di prodotti per ogni esigenza del cliente. Oltre
alla vendita dei prodotti la società mette a disposizione del cliente un servizio di assistenza
altamente specializzata in grado di studiare le migliori soluzioni tecniche.

Il mercato - target
La società mira a diventare, un punto di riferimento nei settori di attività nei quali opera, sia
con riferimento al mercato professionale/industriale, sia con riferimento al mercato privato.
A tal fine ha instaurato delle collaborazioni commerciali con alcuni dei maggiori produttori,
Riuscendo a proporre al cliente oltre il 70% dei materiali presenti nel settore elettrico
nazionale.
Dal punto di vista geografico, l’iniziativa imprenditoriale in oggetto è rivolta, in particolare,
al mercato della Regione Sardegna. Tuttavia, attraverso l'utilizzo di piattaforme per il
commercio elettronico quali:
− Amazon
− EbaY
− E-Commerce istituzionale: www.elettricacommerciale.eu
Ci consente l’espansione dell'attività su tutto il territorio Italiano.
Siamo presenti inoltre nelle piattaforme d’acquisto per la Pubblica Amministrazione quali:
-

Sardegna CAT
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-

AcquistinretePA (MePa)
SINTEL Regione Lombardia
Start Toscana
Net4Market

Logistica e Spedizioni
La logistica è affidata alla TNT global Express, garantendoci consegne rapide in tutto il
territorio nazionale ed eventualmente anche quello Europeo.
La politica aziendale della Elettrica Commerciale EU si fonda, quindi, sugli elementi di
elevata qualità, prodotti innovativi, servizio tecnico specializzato e prezzi di mercato
competitivi.
La società si serve esclusivamente di personale di vendita interno, con elevata esperienza
nel settore.

Disponibilità articoli e Magazzino
Per quanto riguarda la disponibilità degli articoli sul proprio magazzino, l’obiettivo è quello
di avere una elevata rotazione di articoli, riducendo al minimo la giacenza media delle
merci.
L'approvvigionamento e monitorizzato costantemente e tiene conto delle varie richieste dei
clienti e del tempo tecnico necessario al reintegro/acquisto del materiale.
L'associazione al REI – Rete Elettrica Italia Spa e alla sua logistica centralizzata, ci
consente di ampliare la disponibilità del nostro magazzino in maniera flessibile, dinamica e
rapida. Con la possibilità di commercializzare nuovi Marchi e prodotti.
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I Nostri Recapiti
Rete Fissa:
Centralino 070 7560270 / Fax: 070 7560278
Reparto Amm.vo – Contabilità clienti:
Reparto Tecnico/Commerciale:
Reparto Banco Vendita:
Reparto Magazzino:
Reparto Spedizioni:

0707560252/260
0707560211/235/237/284
0707560230/233/234
0707560256/265
0707560265

Rete Mobile:
+39 3387924440 / +39 3939008456

Posta Elettronica:
Mail istituzionale: info@elettricacommerciale.eu
Mail Amministrativa: amministrazione@elettricacommerciale.eu
PEC rep. Amministrativo: amministrazione@pec.elettricacommerciale.eu
PEC rep. Commerciale: tecnico@pec.elettricacommerciale.eu
Ufficio Tecnico/Commerciale: tecnico@elettricacommerciale.eu
Banco Vendita: bancovendita@elettricacommerciale.eu
Ufficio Acquisti: Acquisti@elettricacommerciale.eu
C.E.D./e-commerce: commerce@elettricacommerciale.eu

L’Amministratore Unico
Marco Moi
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