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Nuovi Nuovi orizzonti
Una nuova app e lo sviluppo nell’e-commerce portano il socio trevigiano ad ampliare 

l’offerta con una selezione di prodotti alimentari e implementare i servizi web

Reginato F.lli  srl 
prosegue nell’im-
plementazione 

del progetto di e-com-
merce che, dopo l’aper-
tura del sito B2B per la 
vendita all’ingrosso dei 
prodotti per l’igiene e 
cura della persona, de-
tergenza casa e cura 
degli animali d’affezio-

ne, pensato come alter-
nativa all’acquisto tra-
dizionale, ha lanciato 
una app dedicata, per 
facilitare l’accesso di-
rettamente dal proprio 
smart-phone. 

ACCESSO SMART
La nuova applicazione, 
scaricabile da qualsiasi 

dispositivo mobile, per-
mette di visionare e sce-
gliere i prodotti a cata-
logo, inserendoli nel 
carrello con pochi click. 
Per un successivo ordi-
ne, la soluzione infor-
matica adottata permet-
te di scansionare e me-
morizzare i  codici  a 
barre degli item acqui-
stati, ripetendoli all’atto 
del riordino. Inoltre l’ap-
plicazione invia agli in-
teressati tutte le notifi -
che sulle attività promo-
zionali aggiornate in 
tempo reale. L’interfac-
cia con il sito permette 
infine di verificare le 
operazioni effettuate via 
app accedendo da un pc 
al negozio virtuale, col-
legando app e sito . 

IMPLEMENTAZIONE 
DELL’OFFERTA
La scelta strategica di 
ampliare la propria offer-
ta assortimentale con 
una selezione di prodot-
ti alimentari confeziona-

ti, rigorosamente made-
in-Italy, costituisce una 
vera e propria svolta epo-
cale per l’azienda trevi-
giana fondata negli anni 
Cinquanta e operativa dal 
1965 nella vendita all’in-
grosso e poi anche al det-
taglio di prodotti per la 
detergenza e la cura del-
la persona.

RIGOROSAMENTE ITALIANI
Le nuove linee di prodot-
to introdotte a inizio 2022 
da Reginato F.lli srl, sono 
il risultato di antiche tra-
dizioni e lavorazioni ita-
liane, distinguibili dai 
marchi Farinella, Le Sta-
gioni d’Italia, Sapori di 
Mare, Poiatti, Ponti, Me-
legatti & Everton. L’offer-
ta alimentare comprende 
una linea di panifi cati – 
crostini, craker e taralli 
- pasta secca e risi, sughi 
pronti, tonno e scatola-
me, condimenti – olio, 
aceto e sale – oltre a una 
gamma di caffè, tè e in-
fusi. M

14  maggio-giugno 45/2022




