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Il Triangolo S.p.A. è particolarmente focalizzato nella distribuzione di tecnologia ai rivenditori che servono 
principalmente la piccola-media impresa (PMI) ed il canale Consumer.
Eccellente copertura operativa su tutto il territorio nazionale grazie a una logistica di 11.000 mq e alla 
presenza di 2 sedi commerciali dislocate rispettivamente a Roma e Nola.

Il Triangolo S.p.A. opera nel settore 
della distribuzione di prodotti Office, 
IT, ed Elettronica di Consumo in Italia 
dal 1993. 

Ad oggi Il Triangolo conta un parco 
attivo di oltre 3000 clienti ed un 
portafoglio di oltre 55 marchi.

Con un fatturato consolidato nel 
2019 di oltre 70 milioni di euro e con 
un Capitale Sociale interamente 
versato di 5 Milioni di euro, la società 
è tra i primi distributori in Italia.

SOCIETÀ



Leadership nella distribuzione 
per i settori Office, IT, Consumabili, 
Consumer ed Elettrodomestici.

Essere tra i migliori distributori di tecnologia operante sui propri mercati di riferimento, grazie ad una 
gestione precisa, seria, veloce, affidabile ed innovativa del rapporto con clienti e fornitori; ottenuto 
valorizzando nel modo più attento le competenze e le capacità innovative dei propri collaboratori.

I nostri punti di forza sono:
- Staff di 60 persone
- Account dedicato
- Sito e-Commerce aggiornato e facile da usare
- Servizio di assistenza tecnica di 1° livello con un customer-service telefonico e la documentazione         
tecnica presente in download sul proprio sito web
- Servizio di conto terzi e consegna diretta ad utente finale

MISSION



STRATEGIE

Ricerca oculata nella valutazione dei prodotti 
e fornitori.

Accordi di partnership diretti con i principali 
produttori Internazionali.

Risorse umane dedicate a sviluppare politiche 
commerciali competitive al fine di consolidare   
ed incrementare il numero di clienti attraverso 
specifici programmi e servizi.

Politiche di marketing elaborate in collaborazio-
ne con i Fornitori.

Massima attenzione alla natura commerciale dei 
prodotti offerti per la più alta competitività dei 
nostri clienti.

Efficienza del servizio, in termini di logistica e 
assistenza pre e post-vendita.

La logistica si avvale di un magazzino di 11000 
mq.

Copertura dei canali attraverso una forza Com-
merciale interna ed esterna dislocata su tutto il 
territorio, 2 sedi commerciali ed un ecommerce 
B2B www.iltriangolo.it.

Corsi di Formazione e Certificazioni 
Tecniche/Commerciali riservate ai nostri Partner.



Ricerca oculata nella valutazione dei prodotti 
e fornitori.
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produttori Internazionali.

Risorse umane dedicate a sviluppare politiche 
commerciali competitive al fine di consolidare 
ed incrementare il numero di clienti attraverso 
specifici programmi e servizi.

Politiche di marketing elaborate in collaborazio-
ne con i Fornitori.

Massima attenzione alla natura commerciale dei 
prodotti offerti per la più alta competitività dei 
nostri clienti.

Avanzata piattaforma di E-Commerce B2B, che restituisce in tempo reale prezzi e disponibilità prodotti 
dell’intero listino ai Rivenditori. I nostri Clienti possono fruire di una serie di funzionalità personalizzabili e 
servizi aggiuntivi tra cui il “Calcola Rata Noleggio”, “Richiesta finanziamento”, “Crea il tuo preventivo”, 
“Catalogo CSV e Web Services avanzati”, “Consumabili e Opzionali associati”, che gli permettono di 
semplificare e ottimizzare il proprio rapporto con l’azienda. La continua ricerca nel migliorare l’esperi-
enza utente rendono la nostra piattaforma una delle più apprezzate nella sua categoria.

ECOMMERCE
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merciale interna ed esterna dislocata su tutto il 
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B2B www.iltriangolo.it.

Corsi di Formazione e Certificazioni 
Tecniche/Commerciali riservate ai nostri Partner.



Nasce
Il Triangolo

Apertura del
Cash & Carry  
di Nola

Capitale Sociale:
516.700€

N° Dipendenti:10

Nuova proprietà:
Michele Gullotta
Luca Gullotta

Fatturato:
70.000.000€

Capitale Sociale:
1.000.000€

Trasformazione
da SRL ad SPA

N° Dipendenti:42
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2021

STORIA

Nuova sede
di Roma

Capitale Sociale:
3.000.000€

Capitale Sociale:
5.000.000€

Logistica di Tivoli: 
7.500 mq

Totale Magazzino:
11.000 mq



MARCHI PRINCIPALI
Distributore di oltre 55 marchi e contatti diretti con tutti i Brand più prestigiosi. Di seguito i marchi principali:



NOLA (NA)
Cash & Carry
CIS di Nola - Isola 7 
n. 710 - 80035 Napoli

Centralino: 
Tel 081.51.09.246
Fax: 081.51.09.249

LOGISTICA CENTRALE 
Via Cesurni snc, 00019 
Tivoli Terme (RM)

ROMA
Cash & Carry
Via licoride12/14
00155 Roma
 
Centralino: 
Tel 06.66.50.041
Fax: 06.66.51.03.54

   www.i ltr iangolo.it




