RAINOLDI S.P.A. - Commercio Prodotti Chimici
Sede legale: Via San Carlo Borromeo snc - 24040 Levate (BG)
E-mail: info@rainoldi.it - www.rainoldi.it
Unità locale:
S.S. Cremasca 591, 10
24040 FORNOVO SAN GIOVANNI (BG)
Tel.: (0363) 57316 - Fax: (0363) 337459

Unità locale:
Viale Dell'Industria, 15
21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
Tel.: (0331) 327311 - Fax: (0331) 351950

Chi siamo
La Rainoldi Spa è un’azienda leader specializzata nella distribuzione di prodotti chimici industriali.
Gli staff dedicati alle aree acquisti e vendite collaborano con i produttori creando valore per i nostri
clienti.
Garantiamo ricerca ed esperienza nello sviluppo delle applicazioni, eccellenza nel supporto
logistico, ed un ottimo customer service per aiutare i nostri partner a far crescere il loro business.
Rainoldi Spa risponde ad un parco clienti in continua crescita grazie a prodotti di qualità,
personale esperto e dedicato e conoscenza delle ultime tecnologie e applicazioni di prodotto per
soddisfare qualunque richiesta del cliente
I nostri depositi sono dotati di ampi stoccaggi di prodotti liquidi e solidi attrezzati con innovative
soluzioni tecnologiche.
Il parco mezzi dispone di un consistente numero di automezzi di proprietà suddivisi tra cassonati e
cisternati.
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Le nostre Origini
La Rainoldi è stata costituita nei primi anni del 1900 dal Dott. Guglielmo, illustre chimico della
provincia di Busto Arsizio e per due generazioni la famiglia Rainoldi ha ricoperto un importante
ruolo nel mondo chimico.
Il nuovo millennio vede il passaggio del testimone al gruppo Bombardieri, famiglia di imprenditori
bergamaschi da sempre nel commercio dei prodotti chimici che raccoglie la sfida di operare in
piena crisi del settore tessile in un’area dove il tessile è davvero importante.
Ad oggi l’azienda ha notevolmente incrementato il suo fatturato raggiungendo i 90.000.000 di
Euro ed è una realtà cui far riferimento nel mondo del commercio dei prodotti chimici.
La Rainoldi S.p.A. è una società giovane e dinamica che mira a soddisfare con una vasta gamma
di prodotti e fornitori certificati le esigenze dei propri clienti in ogni settore dall’industriale
all’alimentare.
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Serviamo tutti i settori
Se utilizzate prodotti chimici di base, è
probabile che Rainoldi S.p.A. sia già al
servizio della vostra azienda con
un’esperta assistenza tecnica e prodotti
di alta qualità.
Sviluppiamo
la
nostra
attività
commerciale nei seguenti settori:
•
Alimentare
•
Tessile
•
Chimico
•
Farmaceutico
•
Cartaceo
•
Siderurgico
•
Elettronico
•
Detergenza
•
Trattamento acque
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Prodotti Farmaceutici

Alimentazione

Trattamento Acque

Offriamo una vasta gamma
di prodotti

Aiutiamo a far crescere la vostra
attività

La Rainoldi S.p.A. è in grado di offrire tutti i
prodotti chimici per l’impiego in una vasta
gamma di settori e mercati grazie ad un
rapporto duraturo con i principali produttori
mondiali.

Essendo specializzati nella vendita e
commercializzazione di un’ampia gamma di
prodotti chimici, la Rainoldi S.p.A. crea un
valore aggiunto ai suoi partner commerciali.

Che si tratti di grandi o piccoli volumi di
prodotti chimici di base, siamo in grado di
fornire il prodotto, la quantità, il packaging
e i servizi di cui avete bisogno .

I nostri team di esperti in materia di norme e
mercati, i nostri tecnici e laboratori
specializzati, forniscono un reale valore ai
clienti in grado di migliorare le loro attività in
termini sia di sviluppo del prodotto sia di
efficienza operativa.
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Possiamo essere il vostro
distributore di fiducia
Sarebbe
impossibile
consegnare
tempestivamente
oltre
350.000
tonnellate senza una vasta ed efficiente
rete di distribuzione.
La Rainoldi S.p.A. dispone sia di
un’infrastruttura
tecnologicamente
avanzata che di diversi
punti di
distribuzione nel Nord Italia.
In altre parole, i nostri prodotti
raggiungono i clienti ovunque essi si
trovino, in qualunque momento ne
abbiano bisogno e nel modo che
preferiscono.
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Gestiamo ordini di tutte le entità
La Rainoldi S.p.A. ha moltissimi clienti
attivi con esigenze differenti.
Tutti vengono forniti accuratamente sia
per piccoli ordini una tantum che per
grosse commesse aziendali.
Offriamo servizi speciali, strategie di
abbattimento dei costi, soluzioni per la
gestione della logistica e…. molto altro
ancora.
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Grazie per l’attenzione
Per saperne di più visitate il sito:
www.rainoldi.it
o mandate una mail a :
info@rainoldi.it

