chi siamo

unifix:
un successo
che parte
da molto lontano

Unifix, forte di un’esperienza di più di 40 anni sul mercato italiano, è oggi uno degli stakeholder
nel mondo della Ferramenta Specializzata, delle Rivendite di Edilizia, delle Carpenterie Legno,
della Grande Distribuzione, del settore Elettrico ed ITS.
Grazie alla continua ricerca di soluzioni innovative, all’attenzione alla qualità dei propri prodotti e ad
una rete di vendita professionale e capillare sull’intero territorio nazionale, Unifix è attenta a ricevere e
rispondere alle esigenze dei propri partner commerciali.
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chi siamo

il nostro
palcoscenico,
i nostri successi

Affrontiamo giorno per giorno le sfide che il mercato ci presenta, ma con lo sguardo sempre rivolto verso
un futuro in continua evoluzione e sempre al fianco dei nostri partner.
Per questo, forti del nostro know-how e sorretti dalla nostra passione, ci presentiamo alle diverse piattaforme
di vendita (Edilizia, Ferramenta, Legnami, Grande Distribuzione, ITS, Rivendite Elettriche) offrendo gamme di
prodotti ideate e studiate per le esigenze di performance dello specifico punto vendita.
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chi siamo

I numeri
non sono tutto,
ma possono fare
la differenza

Più delle parole e delle immagini è la forza dei numeri a parlare per noi e a raccontare l’efficienza del nostro servizio,
l’identità della nostra azienda e il suo sistema di valori che da sempre guida quotidianamente il nostro lavoro per garantire
quello che sappiamo fare meglio: soddisfare le esigenze dei nostri clienti.
Ogni giorno compiamo scelte significative per superare le aspettative dei nostri partner, prestando sempre attenzione
alla qualità dei prodotti, favorendo i processi di vendita e trattativa commerciale, grazie alla continua ricerca di soluzioni
innovative e ad un team e una rete vendita competente e professionale.
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La nostra
gamma
prodotti

viteriA

Unifix si propone al mercato con un ruolo di multispecialista con le sue cinque gamme principali
(viteria, fissaggio, carpenteria legno, prodotti chimici, taglio e misurazione) che tengono conto sia delle esigenze
della clientela in fatto di assortimento, che delle diverse necessità di ogni singolo canale distributivo,
sia esso Ferramenta, Edilizia, Grande Distribuzione, Elettrico o Termoidraulico.
La proposta è modulata per rispondere alla domanda della rivendita, sia per l’acquirente professionale che privato,
con confezioni adeguate ad ogni esigenza.
La costante attenzione alla qualità, al packaging e all’esposizione sono un tratto distintivo di tutti i quasi
15.000 prodotti che compongono il nostro assortimento.
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MARCHI DISTRIBUITI:
una scelta di
qualità

Unifix ha stretto accordi di partnership per la distribuzione, in esclusiva su tutto il territorio nazionale,
con aziende altamente specializzate nella produzione di gamme affini alla proposta commerciale del nostro
brand, per differenziare l’offerta e renderla maggiormente accattivante rispetto agli altri player presenti nel
panorama della rivendita specializzata.
La gestione dell’assortimento, così come le spedizioni merce, sono interamente gestiti da Unifix,
con la stessa puntualità e garanzia di servizio che da sempre ci contraddistingue.

UTENSILI MANUALI DI QUALITà
PER USO PROFESSIONALE

la prima al mondo a produrre portautensili
di qualità in polipropilene

Leader europeo nella produzione
di guanti da lavoro professionali

Negli ultimi 43 anni CETA FORM si è affermata fino a
diventare l’azienda leader nella produzione di utensili
manuali. Nel moderno stabilimento di Istanbul progettano
e fabbricano utensili di qualità per uso professionale, che
Unifix mette a disposizione della propria clientela.

Oggi la gamma dei prodotti PLANO vanta più di 110 prodotti affidabili
e ad alto contenuto tecnologico (sia realizzati in polipropilene
ad alta resistenza che in tessuto poliestere) che, grazie a Unifix,
potranno raggiungere un numero ancor maggiore di utilizzatori e in
particolar modo coloro che sono alla ricerca degli strumenti sempre
più innovativi e performanti.

Per Unifix il comfort elevato, le crescenti esigenze nel campo della
sicurezza sul lavoro e la soddisfazione dei propri clienti, sono
sempre in primo piano. Per questo motivo la nostra scelta è caduta
su un partner affidabile come GEBOL, leader internazionale nel
proprio settore e azienza alla continua ricerca di soluzioni tecniche
all’avanguardia.

come lo facciamo

UNIFIX’S STYLE: la regola del quattro.

Passione
Le persone che lavorano in Unifix
hanno in comune una passione bruciante
per il proprio lavoro,
LA VOGLIA DI MIGLIORARE SEMPRE
e l’energia per rivolgere lo sguardo verso un futuro
di traguardi ambiziosi e di sfide vinte.

efficienza
Per noi mantenere le promesse e
SUPERARE LE ASPETTATIVE
DEI NOSTRI PARTNER
è fondamentale. Più di 120 persone
negli uffici di Terlano e in tutta Italia,
lavorano ogni giorni per fornire alla nostra
clientela un servizio efficiente
ma soprattutto efficace.

qualità
Lavoriamo costantemente, e con grande
professionalità, per garantire ai nostri clienti
servizi commerciali innovativi e un’offerta di
ARTICOLI DI ALTA GAMMA in termini di qualità
e soluzioni tecnologiche.

evoluzione
Ci sono persone che vedono i nostri
prodotti solo per quello che sono.
Noi di Unifix, invece, VEDIAMO LE COSE
PER QUELLO CHE POSSONO DIVENTARE.
Il nostro impegno giornaliero è dunque quello
di trasformare i desideri dei nostri partner
in progetti che diventano risultati
concreti e performanti.

le nostre soluzioni

UNA NUOVA
FILOSOFIA
DI LAVORO

Nella nostra visione il fornitore ideale non
è quello che si limita a proporre i prodotti
richiesti dal cliente, ma diventa suo
partner attivo, offrendo soluzioni di
consulenza commerciale, allestimento,
progettazione, software e formazione.
Un pacchetto completo integrato nella
proposta, che consente alla rivendita di
fare Business con noi, quindi di dar vita ad
una partnership che racchiude nello slogan
“Business4Business” l’essenza della nostra
filosofia di lavoro.

RETAIL360

UNI FORMAT

DA BUSINESS 2 BUSINESS A
BUSINESS 4 BUSINESS.

U-academy

unishop
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consulenza

REDDITIVITà

rotazione

Crediamo che, in uno scenario in cui
Selezioniamo prodotti e assortimenti
i prodotti sono facilmente reperibili,
che permettano ai nostri partner
Consegne rapide, grazie al nostro
l’unico modo per differenziarsi sia
di avere rotazioni elevate e che
sistema integrato Unishop e alla
aiutare il cliente a strutturare l’offerta
siano profittevoli nel breve come nel
logistica rapida avanzata, consentono
più performante per il suo mercato
lungo periodo.
al cliente di diminuire sensibilmente le
di riferimento. Per questo investiamo
L’esposizione a scaffale, secondo
proprie
scorte, riducendo il valore del
nella ricerca di SOLUZIONI
le moderne logiche di marketing,
proprio magazzino ed aumentando le
ESPOSITIVE SEMPRE NUOVE E
permette di SFRUTTARE AL
rotazioni: IL TUO MAGAZZINO
PERSONALIZZATE SULLE ESIGENZE
MASSIMO GLI SPAZI ESPOSITIVI
È IL NOSTRO MAGAZZINO.
DI OGNI NOSTRO PARTNER.
DEL PUNTO VENDITA.

STRATEGIE PER IL TUO PUNTO VENDITA.

Il tuo magazzino virtuale Unifix

formazione

Vendere significa offrire una consulenza,
saper soddisfare le aspettative e
quindi innescare UN PROCESSO DI
FORMAZIONE COSTANTE. Crediamo a
tal punto in questa affermazione da aver
dato vita alla prima scuola di settore che
offre (non solo ai nostri dipendenti ma
anche ai nostri clienti) una formazione che
si concentra sulla relazione con il proprio
interlocutore, sul rapporto umano e sulle
tecniche di vendita.

ACADEMY

le nostre soluzioni

retail 360

L’evoluzione dei mercati, la concorrenza di player sempre più strutturati che erodono fatturato alla
rivendita tradizionale e non da ultimo il mercato online, stanno accelerando la selezione dei punti vendita
fisici, ridisegnandone il ruolo. Per rimanere competitivi in un mercato in rapida trasformazione riteniamo
necessarie una spinta al rinnovamento ed una forte connotazione/specializzazione.
Tramite consulenti qualificati siamo in grado, assieme ai nostri clienti, di analizzare e rinnovare gli spazi
dell’attività commerciale, tenendo conto delle esigenze specifiche di ognuno con l’obiettivo di trasformare
il semplice “deposito di materiali” in un luogo di vendita a tutto tondo, capace di massimizzare la
redditività dell’attività commerciale.
Con questo obiettivo, si sviluppa la partnership con LOGICÀ, azienda leader da 20 anni nel settore della
logistica distributiva, con oltre 200 punti vendita realizzati sul territorio nazionale.

le nostre soluzioni

UNIFIX retail 360:
il rinnovamento
del punto vendita
attraverso
5 elementi.

1.
IL layout del
punto vendita

• Comunicazione verso l’ESTERNO =
chi siamo, dove siamo, cosa vendiamo
• Comunicazione verso l’INTERNO =
cartellonistica di servizio,
merceologica,
promozionale

5.
comunicazione

• Massimizzare la redditività
eliminando prodotti “fermi”
• Assortimenti altorotanti

• Spazi definiti, scaffalature omogenee e percorsi per i clienti
• A libero servizio con aree dedicate per ingresso e banco
• Due proposte, per la piccola e medio-grande superficie

STRATEGIE PER IL TUO PUNTO VENDITA.

4.
gestione

3.
display

2.
magazzino e
piazzali

• Piazzali come luoghi di vendita:
è il cliente che va ai punti di carico
• Concetto di drive-in,
definizione percorsi e
cartellonistica
• Separazione flussi fornitori da
flussi clienti

• Disposizione categorie mercelogiche
• Concetti di Shop in shop
• Esposizione prodotti

le nostre soluzioni

UNI format

L’esperienza maturata in oltre 40 anni ci ha fatto comprendere che ogni comparto merceologico all’interno della rivendita
edilizia (ferramenta, colore, elettroutensili, garden, abbigliamento, idraulica ed elettricità) deve essere gestito con concetti di
SHOP IN SHOP, con l’obiettivo di valorizzare e migliorare la visibilità e la comunicazione al cliente finale dei prodotti proposti.
Per il comparto Ferramenta, Unifix propone UNI FORMAT, un pacchetto che consente massima libertà di scelta sulle gamme
prodotto, con un attenzione particolare rivolta alla redditività ed alla rotazione degli articoli sugli scaffali. La gestione
dell’assortimento risulta estremamente semplificata, grazie a UNISHOP (il nostro software utilizzabile con scanner) e al supporto
degli 80 consulenti di vendita costantemente presenti sull’intero territorio nazionale.

le nostre soluzioni

UNI FORMAT:
Chi LO sceglie
ha subito
4 vantaggi

IL TUO MAGAZZINO SIAMO NOI
Una logistica che consegna
su tutto il territorio nazionale in 24/36 ore
con un grado di evasione del 98,5% medio,
consente al cliente di evitare di immobilizzare
capitale con scorte di prodotto

L’ESSENZIALE, CHE FA GUADAGNARE
Una resa altamente performante per mq,
grazie alla selezione dei prodotti migliori
per ottenere una forte rotazione e quindi la
massima redditività

COMUNICAZIONE EFFICACE
Una comunicazione dedicata che permette
ai clienti finali di orientarsi facilmente
sull’espositore, fino al prodotto desiderato

GESTIONE E CONSULENZA H24
Una proposta “SHOP IN SHOP” con
gestione completa dell’assortimento e dei
riordini da parte del nostro consulente di
vendita in zona, oppure
con sistema scanner/unishop

VITERIA

FISSAGGIO

carpenteria

chimica

taglio e misurazione

guanti
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UNISHOP

il tuo magazzino
virtuale a portata
di click

Il nostro software dedicato alla clientela,
progettato in linea con la nostra idea di B4B,
non è solo strumento per l’invio ordini
ma un vero e proprio
consulente all’acquisto intelligente.
Le funzionalità aggiunte sono il vero cuore
del programma, che snelliscono il lavoro
della clientela e lo supportano fornendo
in tempo reale tutte le informazioni di cui
necessita.

ordini
24h/24
7 giorni
su 7

consegna
veloce
in tutta
italia

Il tuo magazzino virtuale Unifix

giacenze
in
tempo
reale
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U-ACADEMY
imparare
è una strada
che non ha
mai fine

U-Academy nasce da una lunga e approfondita
conoscenza del mondo delle rivendite specializzate
nei settori ferramenta, edilizia, idrotermosanitario ed
elettrico con l’obiettivo di offrire alla nostra clientela
percorsi specialistici per qualificare e potenziare
le competenze degli addetti alla vendita ed i
professionisti di questi ambiti.
U Academy si occupa anche del reperimento delle
necessarie risorse economiche per sostenere gli
investimenti formativi dei propri partner, avvalendosi
di strumenti di finanziamento nazionali (Fondi Paritetici
Interprofessionali), provinciali, regionali ed europei
(Fondo Sociale Europeo)

CORSI
PROFESSIONAL

CORSI
EXECUTIVE

DEDICATI
AGLI OPERATORI
FRONT-OFFICE,
BANCONISTI E
ADDETTI ALLE VENDITE

PERCORSI
FORMATIVI
PER MANAGER

ACADEMY

UNIFIX SWG srl
Via Enzenberg 2
39018 Terlano (BZ)
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