
EM Industria –

La vostra base per un valore aggiunto 

i servizi



EM offre sostegno ai clienti del settore industriale per ottimizzare  
i processi di approvvigionamento. Propone soluzioni su misura 
nell’ambito dell’installazione e manutenzione con l’obiettivo di  ridurre 
i costi e generare valore aggiunto.

�� EM è l’azienda leader in Svizzera per la vendita all’ingrosso  
di prodotti di elettrotecnica con nove filiali in tutta la Svizzera
�� Know-how dal 1913
�� Società affiliata al rinomato gruppo Rexel
�� Cooperazione e coordinamento a livello globale
�� Valore aggiunto – tutto da un unico fornitore
�� Consultazione degli articoli in stock direttamente da Internet
�� EM.Webshop – chiaro, aggiornato e ben strutturato
�� Soluzioni di e-commerce all’avanguardia
�� Azienda certificata ISO 9001
�� Riduzione dei costi d’esercizio totali (TCO)

EM Industria – il vostro valore aggiunto …

EM – il nostro servizio



Un allrounder dell’elettrotecnica …

Possibilità di ridurre i costi  
d’esercizio totali (TCO)

EM offre sostegno ai propri clienti consono al loro orientamento 
aziendale e ai loro campi d’attività. Propone soluzioni personaliz-
zate, orientate alle esigenze specifiche, per ottimizzare i processi 
di approvvigionamento di prodotti elettrotecnici, con l’obiettivo di 
ridurre i costi e generare valore aggiunto.

L’esperienza pluriennale di EM nel settore industriale evidenzia che 
i prezzi di vendita e dei prodotti nell’industria spesso costituiscono 
solo una piccola parte dei costi complessivi.

�� Prezzi equi e un servizio eccellente offerti dal grossista leader in 
Svizzera di prodotti elettrotecnici
�� Miglior rapporto qualità-prezzo grazie alla cooperazione con  solidi 
partner e fornitori strategici
�� Assortimento completo e di massima qualità di prodotti innova-
tivi elettrotecnici delle marche di punta – in particolare  strumenti 
di misurazione, sensori, automazione, ecc. 

Prezzi d’acquisto equi  
di prodotti di qualità e di 
marca.

EM – i vostri servizi industriali:
migliore qualità a prezzi equi
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… grazie a processi di  
approvvigionamento ottimizzati

L’accorpamento dei fornitori e della loro logistica così come il conso-
lidamento dell’archivio di articoli, migliorano sensibilmente il proces-
so di approvvigionamento e contribuisce alla riduzione dei costi. 
Questo considerevole risparmio è reso possibile dalla pluriennale 
esperienza di EM nel settore industriale:

�� Riduzione delle spese per la gestione dei fornitori
�� Riduzione o eliminazione della gestione di articoli nel sistema e nel 
magazzino clienti
�� Processo d’ordinazione efficiente
�� Riduzione dei costi amministrativi delle fatture e/o
�� Semplificazione del processo di fatturazione

Gli oltre 250’000 articoli di qualità dell’assortimento completo e i 
50’000 articoli a magazzino di oltre 900 rinomati produttori sono 
disponibili in tutta la Svizzera nell’arco di 24 ore – dal ricevimento 
dell’ordine fino alla consegna.

�� Valutazione delle scorte di sicurezza dei vostri articoli più  acquistati
�� Audit del magazzino per identificare le opportunità di risparmio 
attraverso la standardizzazione del prodotto
�� Analisi e organizzazione dei dati principali
�� Riduzione del capitale vincolato attraverso l’ottimizzazione
�� Riduzione delle scorte e della superficie di magazzino

Costi di approvvigionamento  
ridotti grazie all’unione  
di fornitori e prodotti.

Gestione di magazzino otti-
mizzata e disponibilità della 
merce affidabile e tempestiva.

EM – i vostri servizi industriali: beneficiate  
dell’effetto di unione e concentrazione

EM – i vostri servizi industriali: consegna veloce  
e costi di magazzino ridotti
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… risparmiando sui costi

EM rispetta l’ambiente. Pertanto l’impiego meticoloso delle risorse 
naturali rientra tra i principali obiettivi aziendali. Con prodotti elettro-
tecnici sostenibili, EM contribuisce a ottimizzare il consumo energeti-
co e a ridurre le emissioni di CO2.

�� Prodotti a elevata efficienza energetica
�� Audit e concetti individuali a favore di un’illuminazione efficiente 
dal punto di vista energetico
�� Calcoli del ROI per impianti di produzione, aree esterne,  magazzini 
e uffici, ecc.
�� EM riduce i costi energetici in modo dimostrabile mediante l’im-
piego di prodotti elettrotecnici all’avanguardia
�� EM ha lanciato, con EM ecowin, un’iniziativa di efficienza energeti-
ca che premia con sovvenzioni di 1 milione di franchi il vostro 
impegno nell’attuazione di progetti efficienti o nell’impiego di pro-
dotti efficienti da un punto di vista energetico. Trovate maggiori 
informazioni al sito elektro-material.ch/ecowin

EM ha ottimizzato l’intera logistica di approvvigionamento dei pro-
dotti di elettrotecnica. Affidabilità e soddisfazione del cliente – dalla 
consulenza all’accettazione dell’ordine, dalla consegna fino alla fat-
turazione – questa è la nostra priorità.

�� Consegna «just-in-time»
�� Servizio di consegna 24 ore in tutta la Svizzera
�� Assistenza e consegna ai centri di costo
�� Codici a barre propri sui prodotti
�� Articoli a magazzino in base alle esigenze specifiche dei clienti
�� Kanban

Ridurre i costi energetici  
attraverso l’impiego di  
un’elettrotecnica sostenibile. 

Ottimizzazione individuale  
dei processi, consegna  
«just-in-time».

EM – i vostri servizi industriali: consumo energetico 
all’insegna della coscienza ambientale

EM – i vostri servizi industriali: logistica perfetta 
dall’ordinazione fino alla consegna finale
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… e approfittando del valore aggiunto.

Grazie alle loro conoscenze specifiche, i nostri consulenti esperti 
sono aggiornati sulle ultime novità in ambito tecnologico. Questo 
aspetto, abbinato al nostro know-how in ambito industriale, fa di 
EM un interlocutore di rilievo per voi per qualsiasi questione ineren-
te all’elettrotecnica.

�� Formazioni del produttore e corsi di formazione per prodotti 
 specifici
�� Giornate del fornitore nelle nostre succursali
�� Esposizioni, workshop
�� Corsi di perfezionamento interni, consulenza e assistenza  
dei nostri collaboratori
�� I nostri collaboratori competenti con conoscenze tecniche solide 
rappresentano la base della nostra offerta completa di servizi
�� EM è un’azienda leader in fatto di competenza e partnership
�� EM è un partner solido per una collaborazione di successo

Per garantirvi costantemente una panoramica dei vostri ordini e 
delle uscite, EM redige relazioni a intervalli periodici. Ciò crea una 
fiducia reciproca e getta le basi per una proficua collaborazione 
partenariale a lungo termine con i nostri clienti.

�� Relazioni e informazioni periodiche della Direzione
�� Analisi delle spese
�� Servizio di livello elevato
�� Analisi degli ordini

Formazioni orientate alla pratica, 
scambio di esperienze e appro-
fittare di un solido know-how.

Controllo delle uscite e  
dei costi mediante un’elevata 
trasparenza dei costi

EM – i vostri servizi industriali: trasferimento di 
conoscenze specifiche

EM – i vostri servizi industriali: abbattimento dei 
costi, creazione di valore aggiunto
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A voi la scelta!

Un estratto dei nostri fornitori



L’indirizzo giusto vicino a voi

EM Basel
Margarethenstrasse 47
Postfach
4002 Basel
Svizzera
Telefono +41 61 286 13 13
Fax +41 61 281 49 29
em-ba@elektro-material.ch

EM Lausanne
Avenue de Longemalle 13
1020 Renens-Lausanne
Svizzera
Telefono +41 21 637 11 00
Fax +41 21 637 11 80
em-la@electro-materiel.ch

EM Zürich
Heinrichstrasse 200
8005 Zürich
Svizzera
Telefono +41 44 278 12 12
Fax +41 44 278 12 99
em-zh@elektro-material.ch

EM Bern
Riedbachstrasse 165
3027 Bern
Svizzera
Telefono +41 31 985 85 85
Fax +41 31 985 83 83
em-be@elektro-material.ch

EM Lugano
Via Industria 6
casella postale 453
6814 Lamone-Lugano
Svizzera
Telefono +41 91 612 20 20
Fax +41 91 612 20 30
em-lu@elettro-materiale.ch

EM Genève
Rue Eugène-Marziano 14
case postale 1527
1211 Genève 26
Svizzera
Telefono +41 22 309 13 13
Fax +41 22 309 13 33
em-ge@electro-materiel.ch

EM Luzern
Tribschenstrasse 61
6005 Luzern
Svizzera
Telefono +41 41 368 08 88
Fax +41 41 368 08 70
em-lz@elektro-material.ch

EM Heiden
Thaler Strasse 1
9410 Heiden 
Svizzera
Telefono +41 71 898 01 01
Fax +41 71 898 01 02
em-he@elektro-material.ch

EM Sion
Rue Traversière
1950 Sion
Svizzera
Telefono +41 27 324 40 00 
Fax +41 27 324 40 41
em-si@electro-materiel.ch
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EM Elevite
Centro di competenze per l’illuminazione
Fegistrasse 9
8957 Spreitenbach
Svizzera
Telefono +41 91 612 44 20
Fax +41 91 612 44 30
info@elevite.ch

Progettazione e consulenza in materia di illuminazione

Elettro-Materiale SA
Sede centrale
Heinrichstrasse 200
8005 Zurigo 
Svizzera
Telefono +41 44 278 11 11
Fax +41 44 278 11 91
elettro-materiale.ch EM.App Download


