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PRESENTAZIONE AZIENDALE
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Certificazioni

Xpres S.r.l. ha adottato un Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/01.
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Azienda giovane e dinamica

Con un imprenditore di 35 anni Leader del mercato ICT , con 
ambizione di divenire tra i protagonisti della distribuzione nazionale, 
confermata da una continua crescita anno su anno superiore ad ogni 
competitor e coadiuvato da un team di  collaboratori di età media di 

35 anni.

L’ambizione di divenire tra i 
protagonisti della 

distribuzione nazionale
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Azienda Consolidata sul 
mercato ICT

Una storia imprenditoriale che viene dal 1984 in cui la famiglia è 
entrata nel mercato, che garantisce una stabilità e una solidità 

dell’organizzazione.

Una storia imprenditoriale 
che viene dal 1984
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Le nostre strutture

2 strutture per complessivi

10.000mq logistica
6.000mq uffici
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Partnership e 
professionalità

consolidata da una stabile relazione 
dal 2012 che ci vede protagonisti nel 

canale office e ict.
Con un team dedicato al canale per 
l’analisi delle esigenze del cliente.

Scegliere il nostro gruppo come distributore significa avvicinare i vendor al canale mettendo a disposizione del mercato un distributore consolidato nel 
mercato ict efficiente, che mette a disposizione specifiche competenze marketing e tecniche con servizi a valore dedicati.

Efficienza logistica 
con delivery di 4 ore medie 

dall’ordine, con una Struttura di circa 
10.000 mq di proprietà, che fornisce 

una serie di servizi a valore che ci 
differenzia rispetto a tutti i 

competitor.

Soliditàfinanziaria
azienda solida con un patrimonio di 

oltre € 20.000.000,00 e con una ottime 
disponibilità finanziarie,  con ampie 
linee di credito dal sistema bancario 

per supportare qualsiasi dimensione di 
business

Perché un rapporto commerciale con il nostro gruppo
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Reparto commerciale 
Rete commerciale sul territorio 
Servizio back office dedicato e 

Reparto Pre-sales 
professionalmente preparato

Scegliere il nostro gruppo come partner distributivo significa trovare il giusto connettore con i Vendor del canale mettendo a disposizione del mercato, 
le nostre competenze e le nostre relazioni.

Servizi logistici pre e
post vendita

Reparto logistico adeguato alle 
esigenze del canale

Servizio assistenza post vendita 
Servizi di istallazione e 

assemblaggio 

Strumenti finanziari
Possibilita di accedere a servizi 

finanziari personalizzati

Perché un rapporto commerciale con il nostro gruppo

Servizi ict e web innovativi
Servizi di supporto e consulenza ICT, 

con particolare attenzione alla 
Trasformazione Digitale.

Servizi di digital marketing concreti 
monitorabili.
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Brand e categorie merceologiche

Display Informatica Printing

Consumabili AccessoriNetworkingPlotter Software 
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I nostri clienti

E-commerce b2bRivenditori mercato it Corporate reseller
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Key Facts

Dal 2012 a fianco del canale

Azienda Consolidata sul mercato ict

Azienda giovane e dinamica

Efficienza logistica 

Solidità finanziaria
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I nostri punti di forza

SERVIZI 
COMMERCIALI

ICT innovativo e avanzato

Show Room prodotti per 
brand

Area eventi per corsi 
commerciali e tecnici 

Area tecnica per test e 
assistenza

SERVIZI LOGISTICI
Delivery  4 ore ordine

Spedizione con DDT 
personalizato

Spedizione diretta (SHIP-TO 
customer)

Corrieri Tecnologici per 
consegne dedicate

Gestione conto deposito 

SERVIZI FINANZIARI 
Noleggio operativo

Breve termine

Medio e lungo termine 

Sub noleggio rivenditore

Finanziamenti

Leasing.

INFRASTRUTTURA 
Portale web B to B dedicato

Commerciale in-side 
dedicato

Specialist di support del 
brand  

Funzionari commerciali sul 
territorio

Tempi di risposta brevi e 
puntuali

SERVIZI TECNICI A 
VALORE

Configurazione prodotti

Istallazione prodotti

Assistenza post vendita
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Soluzioni e servizi 

Help desk Fleet management 
manutenzione HW e SW

Istallazioni dedicate
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Partner finanziari

Noleggio
Finanziamento & 

noleggio

Noleggio Noleggio Noleggio

Noleggio

Xerox Italia Rental 
Services (XIReS)
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Partner logistici
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Grazie per l’attenzione

xpressrl xpres-s-r-l

www.xpres.it info@xpres.it 06 942.93.1


