
S p e c i a l e  G r u p p i  e  C o n s o r z i

presso la nostra sede numerosi corsi per la formazione obbligatoria degli 
artigiani, abbiamo siglato un importante accordo con la Unipol Banca 
e la Unipol Sai per finanziamenti ai magazzini edili e infine offriamo 
i servizi del Cmr-Centro Materia Rinnovabile per il posizionamento 
dello scarrabile e la raccolta temporanea dei materiali da demolizione.
D. Qual è il vostro prossimo obiettivo?
R. Siamo cresciuti moltissimo e ci aspettiamo di arrivare a 100 riven-
ditori associati entro fine anno, diventando così il secondo gruppo di 
distributori in Italia. Abbiamo già richieste anche dalla Sardegna e dalla 
Liguria. Da poco abbiamo associato anche un consorzio di piccole e 
medie imprese, dal nome Rea Impresa, facente parte del gruppo. Molte 

aziende produttrici si sono già avvicinate a 
noi, e vogliamo continuare a inserire forni-
tori altamente qualificati e specializzati per 
creare sinergie vere sul territorio.
D. Fa parte della vostra mission?
R. Gruppo Rea ha l’intento di promuovere 
le innovazioni dell’economia circolare, la 
sostenibilità dei prodotti, la digitalizzazione 
di tutti i processi e i materiali a Km 0, al fine 
di essere sempre più sostenibili.
D. Quando è nato il gruppo?
R. Siamo nati nel 2017 dalla collaborazio-
ne di tantissimi titolari di rivendite edili. 
In carica per gli anni 2018-2020 è stato 
nominato all’unanimità del consiglio di 
amministrazione il presidente del Gruppo 
Rea, Giampaolo Iezzi, titolare del Grup-
po Iezzi, una delle più grandi rivendite del 
Centro Italia. In grado di portare valore 
aggiunto, specializzazione e ottimismo a 
tutti i colleghi titolari di rivendite.
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OBIETTIVO 
QUOTA 100

Sono passati poco meno di due anni da quando Gruppo Rea 
ha iniziato a muovere i primi passi come consorzio per il 
Centro Italia e oggi conta già 60 associati e 60 punti ven-
dita nel territorio di Abruzzo, Campania, Lazio e Umbria. 
«Siamo cresciuti moltissimo e ci aspettiamo di arrivare 
a 100 rivenditori associati entro fine anno», commenta 

Valentino Cotugno, amministratore delegato del gruppo, che mira a 
diventare la seconda aggregazione di rivenditori in Italia.
Domanda. Al momento quanti associati ha il Gruppo Rea?
Risposta. Gruppo Rea attualmente ha 60 rivendite associate e circa 70 
fornitori dei marchi più prestigiosi che hanno visto in noi un consorzio 
diverso, anche dal punto di vista operativo. 
Abbiamo infatti messo in campo quattro 
sales promoter che, oltre a promuovere il 
consorzio, affiancano tutto l’anno i forni-
tori nel percorso di vendita alle rivendite, 
accompagnando l’azienda presso i nostri 
associati e dando un forte servizio ai riven-
ditori Rea. Questi professionisti seguono 
numerosi corsi di formazione e hanno un 
passato da capoarea o da funzionari com-
merciali. Non sostituiscono i fornitori, ma 
li sostengono e assistono.
D. La fatturazione è centralizzata? 
R. No, la fatturazione è diretta tra fornitori 
e rivenditori associati, al fine di essere più 
trasparenti possibili. Non ci sono vincoli o 
budget, i rivenditori sono liberi di acquista-
re o meno i prodotti, a seconda delle loro 
esigenze. Offriamo numerosi servizi im-
portanti: per esempio, siamo partner della 
Cna di Roma, con la quale organizziamo 

Il consorzio conta 60 associati e 60 punti vendita nel territorio di Abruzzo, Campania, Lazio 
e Umbria e punta a diventare la seconda aggregazione di rivenditori in Italia. Anche grazie 
a una forte attenzione per l’utilizzo delle nuove tecnologie e all’edilizia sostenibile
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D. Perché proprio il Centro Italia?
R. A livello nazionale ci sono tante aggregazioni, ma nel Lazio, una 
della regioni più ricche per la distribuzione tradizionale, non si è mai 
riuscito a dare vita a un consorzio. Le cose sono cambiate quando due 
anni fa Bricoman è approdato a Roma. I rivenditori hanno sentito la 
forte necessità di unirsi in gruppo per contrastare la Gds. Anche se il 
vero pericolo, a mio avviso, non è tanto la grande distribuzione spe-
cializzata, ma l’e-commerce a rubare mercato ogni giorno in maniera 
impressionante. 
D. Cioè?
R. Ormai il mondo è cambiato. I clienti non vanno più sul piaz-
zale, ma raccolgono le informazioni in rete. Tutti quei magazzini 
impreparati, spesso senza neanche il sito internet, e che non si ade-
guano alle nuove tecnologie, sono destinati a chiudere. Gruppo Rea 
vuole traghettare i magazzini dalla preistoria al mondo moderno. 
Abbiamo creato subito un nostro portale (www.grupporeaitalia.it), 
dove abbiamo inserito la centrale acquisti e dove è possibile trovare 
tutti i rivenditori edili consorziati e i fornitori. In più, abbiamo 
fatto investimenti importanti per mettere in piedi una piattaforma 
nazionale unica di e-commerce che si chiama www.magazzinoedile.
it. Abbiamo acquistato anche il dominio www.rivenditoriedili.it 
per dare maggiore visibilità ai consorziati grazie al magazine del 
gruppo, e stiamo lavorando molto anche su tutti i social network.
D. Come si articola la piattaforma di e-commerce?
R. Il portale è in fase di allestimento e stiamo ultimando il caricamento 
dei cataloghi di tutte le aziende fornitrici. La piattaforma funzionerà 
come un doppio strumento di e-commerce, con prezzi a listino diversi 
per i nostri soci e per i privati.
D. Avete sviluppato altre iniziative?
R. Sì, il nostro consorzio fa parte di diversi tavoli tecnici in tema 
di edilizia sostenibile, circolare e digitale insieme agli assessorati 
della Regione Lazio. Negli ultimi mesi abbiamo lavorato insieme 
al Cmr-Centro Materia Rinnovabile sulle normative relative agli 
scarti dei materiali da costruzione delle ristrutturazioni edili, i 
cosiddetti calcinacci. Ora la normativa è molto restrittiva: noi 
stiamo spingendo affinché tutte le rivendite del Lazio possano 
posizionare cassoni per il recupero davanti ai magazzini, diven-
tando così parte attiva del processo di recupero e dell ’economia 
circolare. Proporre progetti di edilizia sostenibile, sostenere 
l’innovazione, incentivare la formazione specializzata nel rispetto 
delle normative per la salvaguardia dell ’ambiente, l ’uso di mate-
riali certificati, avere una logistica sempre più efficiente e rapida: 
ecco i nostri principali obiettivi.
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