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IC INTRACOM ITALIA S.p.A. è la punta di diamante
del gruppo IC INTRACOM.

> Sede IC Intracom Italia

Professionalità e puntualità hanno reso l’azienda
leader sul mercato italiano nel commercio di data
communication, reti strutturate e cablaggio reti,
cavi e accessori per computer.
La formula del nostro successo?
Una squadra preparata e dinamica, sempre
aggiornata sulle nuove tendenze del mercato.

IC INTRACOM nasce nel 1986 dall’idea
di un gruppo di imprenditori tedeschi.
In poco tempo si afferma come azienda
di riferimento nel mercato dell’informatica,
producendo e sviluppando periferiche per PC,
accessori e apparecchiature di rete.
Dalla Germania apre la sua sede nell’assolata
Tampa Bay, in Florida, creando un modello
di business che porta all’apertura di 13 filiali
nel mondo e ha creato più di 500 posti di lavoro.
Oggi IC INTRACOM è una realtà di successo
nel suo settore, con oltre 500 distributori e più
di 70.000 clienti in oltre 100 nazioni.

Una ricca offerta di prodotti sempre disponibili
a stock e una velocissima supply chain consentono
a rivenditori e installatori di ricevere il loro ordine
entro 24/48 ore e di beneficiare di un gran numero
di servizi collaterali di assistenza e distribuzione.
La nostra professionalità è anche la vostra.

13 filiali
nel mondo
500 distributori

Una storia
di successo
che continua
da 30 anni

70.000 clienti
in 100 nazioni
500 dipendenti

Una lunga storia di fiducia che dal 1986 assicura
l’ottima qualità dei prodotti commercializzati
e un supporto tecnico professionale ed efficiente.
IC INTRACOM distribuisce tre marchi di proprietà
- Intellinet, Manhattan e Techly - e oltre 30 tra
i migliori marchi di elettronica ed informatica.

Professionalità
e puntualità,
il segreto di una
squadra di successo

Missione

Visione

Valori

La tecnologia è la nostra passione, per questo
vogliamo offrire ai nostri clienti solo i migliori
prodotti e un servizio di assistenza efficiente e
puntuale.

Guardiamo al futuro con l’entusiasmo dei
nostri inizi, 30 anni fa.
Lo facciamo consapevoli di appartenere
ad un mondo in continuo mutamento, dove
la proposta diventa sempre più complessa
e competitiva.

Passione
Competenza
Qualità
Rapidità
Eccellenza

La certezza di ricevere un prodotto di qualità
in tempi incredibilmente veloci, inoltre,
garantisce ai nostri rivenditori e installatori di
ottimizzare i profitti e fornire un servizio
che vale grazie all’alleanza di un partner
preparato e dinamico.
La mission di IC INTRACOM è quella di essere
un solution provider, fidato e professionale,
nella fornitura e nell’assistenza di prodotti per la
tecnologia, l’elettronica e l’informatica.

Per questo motivo ci impegniamo a
mantenere un’offerta di eccellenza
che rispecchi le esigenze attuali.
Siamo curiosi e continuamente aggiornati
su ogni innovazione informatica e tecnologica
per proporla ai nostri clienti prima di ogni
altro concorrente sul mercato.
Siamo una squadra che vuole restare giovane,
aggiornata, sempre più professionale.

Struttura Aziendale

Vendite
Amministrazione

Logistica

Direzione

Acquisti
Marketing

Assistenza tecnica

Ufficio
Hong Kong

Fiere internazionali
Il gruppo IC INTRACOM è puntualmente presente
alle più importanti fiere internazionali del settore,
tra le quali il Cebit di Hannover, l’IFA di Berlino,
il Computex di Taiwan, il CES di Las Vegas,
l’HKTDC e la Global Sources di Hong Kong.

> Cebit - Hannover

> Computex - Taiwan

Un impegno che ci permette di essere un tassello
attivo nel mosaico del mercato tecnologico
mondiale, entrando in contatto con le migliori
aziende e restando sempre aggiornati sulle
ultime novità.

> CES - Las Vegas

IC INTRACOM Italia è arrivata oltreoceano.
Il nostro ufficio di Hong Kong è una
modernissima struttura commerciale
e logistica che permette ai nostri clienti
di godere di una fonte di approvvigionamento
direttamente dai mercati di origine.
Situato nel cuore della produzione
tecnologica mondiale, ci permette di restare
continuamente aggiornati sulle ultime ricerche
e in contatto costante con i partner più
affidabili, consentendoci di curare la logistica
e le spedizioni verso i mercati mondiali
direttamente dai paesi produttori.

Presenti alle più
importanti fiere
di settore in tutto
il mondo

Marchi offerti
IC INTRACOM distribuisce oltre 30 tra i migliori marchi di elettronica e informatica presenti sul mercato
e i tre marchi di proprietà: Techly, Manhattan e Intellinet.
La nostra azienda è sempre in contatto con i migliori sviluppatori di prodotti per l’informatica, i nostri migliori
alleati per una garanzia di qualità.
Ci impegniamo continuamente nella ricerca di sempre nuovi fornitori: vogliamo che la nostra offerta sia
costantemente aggiornata sulle ultime tendenze della tecnologia.
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> Caricatori USB Mobile

> Hub USB

> Campanelli Wireless

> Power Bank

> Wireless networking

> Staffe per Monitor TV LED/LCD

> Soluzioni HDMI

> Packaging
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- Audio, video e multimedia
- Reti dati
- Periferiche per PC
- Accessori notebook
e mobile
- Illuminazione
- Prodotti per l’ufficio

Techly è oltre il marchio.
È un’esperienza di amicizia e semplicità.
Il tuo punto fermo nel caotico fluire quotidiano.
Una gamma di prodotti che nascono dalla
continua ricerca in campo tecnologico e che
si mettono a servizio dell’utente.
Prodotti ed accessori elettronici ed informatici
per ogni esigenza. Illuminazione a LED, cavi
HDMI e sistemi di cablaggio per ambienti
domestici e professionali ma anche una ricca
varietà di soluzioni per computer e dispositivi
mobili.
Techly unisce l’esigenza alla funzionalità.
La bellezza al dinamismo.
Un marchio creativo e vivace, adatto ad un
ambiente professionale e cittadino in cui sa
imporsi per il suo individualismo ed essere
garanzia di qualità.

- Smart home newtorking
- Accessori computer
- Accessori e soluzioni
mobile
- Scanner CCD e sicurezza
- Cavi computer

Il marchio Manhattan sviluppa un’ampia
gamma di prodotti informatici
per un’esperienza tecnologica su misura
di ogni tipo di consumatore.

> Box hard disk

> Hub USB

> Lettori di identificazione

> Home Plug

> Audio Cuffie e Speakers

> Convertitori d’interfaccia

> Scanner

> Packaging

> Accessori mobile

Dagli accessori per computer, alle soluzioni
mobili, Manhattan segue un unico obiettivo:
rendere la vita più semplice ai suoi clienti.
Dal sito web ai manuali d’uso.
Dal packaging all’assistenza.
Il nostro impegno è stato quello di creare
un brand che offrisse tutta la garanzia di
un prodotto di qualità e alte prestazioni per
ogni tipo di budget e competenza, dalla vita
quotidiana alle soluzioni professionali.
Il risultato è la sua storia.
Manhattan, da 30 anni, il miglior alleato
di tutti i giorni per la tua avventura tecnologica.

- Armadi rack
- Videosorveglianza
- Cavi network
- Prodotti attivi per
il networking
- KVM switch

Intellinet è dal 1992 il nostro marchio leader
nella fornitura di prodotti di rete attivi e passivi.

> Networking Attivo

> Wireless networking

> KVM Switch

> Video sorveglianza

> Armadi Server

> Armadi Networking

Il suo successo mondiale è una tecnologia
innovativa: alto livello nelle prestazioni,
efficienza e affidabilità dei sistemi,
sia nell’ambito domestico che in quello
professionale.
Crediamo nell’innovazione.
Ci impegniamo costantemente per essere
all’altezza delle esigenze del mercato
tecnologico e lo facciamo con qualità
e prezzi competitivi.
Il nostro centro assistenza è una squadra
giovane e pronta a venire incontro ad ogni
vostra esigenza con la professionalità
e la rapidità che hanno caratterizzato
il percorso della nostra azienda.
Da 25 siamo per i nostri rivenditori garanzia
di fiducia, impegno e aspettative.

> Cablaggi di rete

Per i nostri
rivenditori
IC INTRACOM mette a disposizione dei suoi
clienti un’offerta di prodotti estremamente
ampia e sempre disponibile a magazzino.
Abbiamo un’esperienza collaudata
nell’ottimizzazione delle dinamiche di vendita.
Concentriamo i nostri acquisti in un numero
limitato di fornitori con una conseguente
semplificazione del processo di acquisto.

selezione
prodotti

3 brand
oltre 5.000 prodotti

I nostri corrieri consegnano il vostro ordine entro
24/48 ore dall’acquisto.
Una rapidità che consente ai nostri clienti di
acquistare sul venduto, senza la necessità di
gestione delle scorte di magazzino.

La nostra
efficienza,
il vostro profitto

magazzino
10.000 mq

consegna
24/48h

assistenza
tecnica

soddisfazione
cliente

Servizi logistici

Magazzino
automatizzato
10.000 mq
Oltre 98% prodotti
sempre disponibili
Consegna rapida
con trasporto
espresso 24/48 ore
in tutta Italia

Tracking spedizioni: verifica direttamente lo stato
di lavorazione del tuo ordine e traccia la spedizione
sui siti dei corrieri.

Ritiro presso TNT Point: ritira la tua spedizione in uno degli
oltre 1.400 TNT Point in Italia.

Ritiro in sede: ritira la tua spedizione presso la nostra
sede di Sacile (PN).

Consegna su appuntamento: richiedi di essere
contattato telefonicamente dal corriere
per concordare una fascia oraria per il recapito
della spedizione.

Consegna Espresso Priority: consegna entro le ore 12:00
del giorno successivo al ritiro in circa 3.000 località italiane.

Drop-shipping e Documento di Trasporto personalizzato:
richiedi la consegna diretta presso un cliente terzo
con indicazione della tua azienda come mittente nei
documenti di trasporto.

> Arrivi

> Stoccaggio

> Spedizioni

Strumenti di comunicazione
Sito Web
Lo strumento digitale per eccellenza di
IC INTRACOM Italia, dove potrete personalizzare
la vostra esperienza di acquisto attraverso l’area
riservata e restare costantemente in contatto
con ogni novità dalla nostra azienda.

Newsletter
Il vantaggio di restare sempre in contatto con
IC INTRACOM Italia e di essere costantemente
aggiornati sulla nostra offerta commerciale
in modo discreto e puntuale.

Pubblicità
IC INTRACOM Italia pubblicizza i propri marchi
sulle principali riviste di settore garantendo la
diffusione capillare dei brand commercializzati
dai suoi clienti.

Catalogo
300 pagine, oltre 5.000 articoli, 200.000 copie
distribuite tre volte l’anno a tutti i nostri clienti.
Sono questi i numeri del catalogo di
IC INTRACOM Italia, da 30 anni un punto
di riferimento nel mercato della tecnologia
e dell’informatica.

Servizi web

Configuratore
Rack
Data feed
Gli utenti registrati al nostro sito hanno la possibilità di integrare
gratuitamente i prodotti sul proprio e-commerce, aggiungendo
automaticamente le principali informazioni (codice articolo, immagini,
descrizioni etc.).
I prodotti possono essere importati autonomamente utilizzando il feed
dati o gli appositi plugin.
Il servizio è gratuito per i clienti IC INTRACOM ed è compatibile con
i principali CMS (Magento, PrestaShop, Amazon, Joomla-Virtuemart).

Catalogo PDF
I nostri clienti possono scaricare comodamente sui loro dispositivi il
catalogo in pdf dei nostri prodotti.
Ogni codice articolo è direttamente collegato alla scheda prodotto
del nostro sito web con la possibilità di accedere in modo rapido ed
esaustivo ad ogni informazione necessaria.
I prezzi sono disponibili solo nella versione per gli utenti registrati.

Con il nostro Configuratore Rack potrai
scegliere il tuo armadio rack, configurarlo
e accessoriarlo attraverso una procedura
guidata semplice e intuitiva.
Esamina dettagliatamente gli armadi che
rispondono alle tue necessità, scegli quello
che preferisci e procedi alla configurazione.
Disponibile anche una vasta gamma di
accessori compatibili.
Alla fine aggiungi tutto al carrello con un
semplice click.

I nostri
e-commerce

> IC Intracom Italia sito web

> ManhattanShop sito web

> Techly sito web

IC INTRACOM mette a disposizione
dei suoi clienti tre siti e-commerce
dai quali è possibile acquistare e ricevere
entro 24/48 ore dall’ordine
ogni prodotto degli oltre 30 marchi distribuiti
dall’azienda e dei 3 marchi di proprietà
Intellinet, Manhattan e Techly.
Attraverso l’iscrizione ai nostri portali,
i clienti possono personalizzare,
grazie ad un gran numero di servizi,
la loro esperienza di acquisto su IC INTRACOM.

Tre portali web
per un’esperienza
di acquisto a misura
di ogni tipo di cliente
Siamo presenti anche su:

+

+

+

www.icintracom.it

www.manhattanshop.it

www.techly.com

Il sito del gruppo ICINTRACOM Italia e
l’e-commerce B2B dedicato ai rivenditori,
dove è possibile non solo acquistare i nostri
prodotti ma anche integrarli gratuitamente
sul proprio e-commerce attraverso il feed-dati
e gli appositi plugin.

L’e-commerce B2C dove è possibile
acquistare direttamente dal nostro magazzino
ogni prodotto da IC INTRACOM e riceverlo
comodamente a casa propria, ritirarlo presso
uno degli oltre 1.400 TNT point in tutta Italia o
presso la nostra sede di Sacile (PN).

L’e-commerce dedicato al più giovane e
dinamico dei nostri marchi di proprietà, Techly.
Un’ampia gamma di prodotti elettronici
ed informatici per ogni esigenza, per
un’esperienza quotidiana che unisce lo stile
alla funzionalità.
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IC Intracom Italia S.p.A.
Viale Europa, 33 / Z.I.Cornadella SUD
33077 Sacile / Pordenone – Italia

0434 73.55.73
info@icintracom.it
www.icintracom.it

