Una passione continua

L

a RG commerciale nasce nel 1983
come azienda distributrice di prodotti per la ristorazione e il bar.
In poco più di 35 anni si è evoluta sotto molteplici aspetti mantenendo però
inalterati i suoi valori: professionalità,
attenzione al cliente e una passione continua per la ricerca di novità di settore.
Sono pochi ma fondamentali i passaggi
che ne hanno segnato l’evoluzione. Il
primo è stato senza dubbio la conversione dell’assortimento dal casalingo al
professionale durante gli anni ’90, passaggio culminato con l’inaugurazione
di un nuovo show-room con annesso
magazzino nel 1999.
È però nel 2006 che l’azienda fa il vero
salto in avanti, con l’apertura dell’e-commerce www.rgmania.com, un portale
che non ha mai smesso di evolversi.
La sua forza è sempre stata l’assortimento di prodotti e l’attento costumer care.
Del resto il sito è lo specchio di ciò che
RG è anche offline: un’azienda fatta di
persone competenti, pronte a offrire
consulenze personalizzate e soluzioni per
ogni esigenza, un contesto familiare che
riesce però a essere presente su tutto il
territorio nazionale grazie a questo portale digitale sempre al passo coi tempi.
La vendita si divide quindi in due segmenti: online e offline.
Quest’ultima è possibile grazie agli
agenti che coprono le zone di Piacenza
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e Milano, ma anche aree limitrofe della
Lombardia e provincie come Pavia, Cremona, Parma e tutti quei territori in cui si
possa arrivare coi propri mezzi in modo
tempestivo ed efficiente, permettendo
di visitare i clienti quanto più possibile.
D’altra parte, per poter prendere visione del vastissimo range di prodotti, la
vendita diretta in show-room è sempre
incentivata e coltivata. Da qui il rinnovo
dei locali concluso la scorsa primavera, in
cui l’intero assortimento riesce a essere
valorizzato come merita.
I prodotti su cui l’azienda punta maggiormente sono la vasta selezione di
bartools professionali, utilizzati
nei migliori cocktail bar e da
professionisti della miscelazione; un ampissimo assortimento di bicchieri, il core
business aziendale, ma
anche piatti, prodotti
per la detergenza, pentole e padelle di ogni
genere, anche per
l’induzione; strumenti innovativi nei quali ha
creduto sin
dalla loro
commercializzazione,

come estrattori, essiccatori, affumicatori, introdotti ormai da più di 10 anni;
prodotti per la caffetteria, ma soprattutto per il buffet, sempre più importante
per le strutture ricettive; infine l’usa e
getta, in particolare quello biodegradabile e compostabile, tema che RG ha
sempre tenuto in forte considerazione.
Se desideraste visitare la sede, ci troverete in via Emilia 43, a Fontana Fredda
di Cadeo, in provincia di Piacenza.
Se invece non riusciste a raggiungerci,
consultate il nostro catalogo sul sito
internet www.rgmania.com.
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