Sul mercato dal 1995, CEDI è leader nel settore della commercializzazione di Articoli Tecnici
Industriali e dei servizi correlati. Una continua
sfida nella fornitura, nei tempi richiesti, di oltre
100000 articoli e nell’offerta di specifiche soluzioni personalizzate, fino ad arrivare all’integrazione nella gestione del magazzino del cliente.
Since 1995, CEDI is a leader in the trade of Industrial Technical Articles and related services.
Our first job is a hard challenge to supply the
specific products requested by the market and
can include customized solutions integrated according to the Client’s needs.

CHI SIAMO
Nel corso degli anni, in un ambiente che
richiede competenze tecniche specifiche,
l’azienda ha sviluppato il know-how e l’esperienza che le ha permesso di imporsi sul
mercato. Innovazione continua, affidabilità,
condivisione degli obiettivi, un team altamente qualificato e la massima attenzione alle esigenze del Cliente, hanno permesso a CEDI di
consolidare la sua immagine negli anni come
partner affidabile e competitivo in tutto il territorio nazionale.
Oggi CEDI è presente con una sede a San
Marco Evangelista (CE) e una a Maranello
(MO), per un totale di 3.500 mq coperti. Due
ampie strutture che consentono tempi rapidi
di consegna in tutte le zone d’Italia. Gestiamo
stabilmente una rotazione di magazzino di
circa 20mila articoli e evadiamo mediamente
più di 300 righe al giorno: è il nostro impegno
quotidiano alla costante ricerca di un servizio
sempre più affidabile e tempestivo per gli oltre 900 clienti.
La gestione aziendale si ispira ai seguenti

WHO WE ARE
principi:
• Vendita di articoli provenienti esclusivamente da produttori e aziende in possesso di
adeguate Certificazioni di Qualità e sempre
altamente qualificate.
• Collaborazione costante e professionale con
i Clienti nella scelta dei prodotti più idonei
alle proprie esigenze.
• Ricerca congiunta dei sistemi e delle frequenze di consegna più convenienti.
• Completezza e affidabilità del servizio reso
al Cliente.
• Equilibrio competitivo tra qualità, prezzo e
servizio reso.
• Selezione di Fornitori nazionali ed internazionali, leader nei relativi settori, che garantiscono qualità di processo, di prodotto, di
servizio nel medio-lungo periodo.

In these years, in an environment that requires specific technical skills, the company has
developed the know-how and great experience. Continuous innovation, reliability, shared
goals, a highly qualified team and a great
consideration for the Customer needs, have
allowed CEDI to consolidate its image over
the years as a reliable and competitive partner throughout the country.
Today, CEDI has a storage area in San Marco Evangelista (CE) and in Maranello (MO),
for a total of 3,500 covered square meters.
Two large structures that allow fast delivery
times in all areas of Italy. We regularly manage a warehouse rotation of about 20 thousand items and we process more than 300
lines a day: our daily commitment is the constant search for an increasingly reliable and
fast service for over 900 customers.
The company management is inspired by the
following principles:
• Sales of items coming from producers and
companies with Quality Certificates and

always highly qualified.
• Good and long-term relations with customers and suppliers.
• Research of the most cost-effective systems
and delivery times.
• Innovation and improvement of products
and processes.
• Competitive balance between quality, price
and services.
• Selection of national and international suppliers, leaders in their sectors, which guarantee process, product and service quality over
the medium to long term.

LA NOSTRA
MISSION
La nostra mission è ricercare le migliori soluzioni per soddisfare le specifiche esigenze
dei nostri Clienti, perseguendo l’eccellenza in
ogni aspetto del nostro lavoro, promuovendo
l’innovazione, creando valore al fine di essere
il Partner di riferimento nel settore del materiale ausiliario alle produzioni.
Obiettivo per il futuro è divenire punto di riferimento nel settore delle forniture industriali,
non solo sul territorio italiano ma aprendosi
al mercato internazionale, e fidelizzare ancora di più le partnership consolidate.
Ecco perché con i nostri Clienti abbiamo
rapporti di lunga durata, con relazioni com-

OUR
MISSION
merciali fondate su reciproca fiducia e correttezza. Uno per tutti, CEDI ha la gestione
completa dei magazzini materiali ausiliari per
FERRARI (gestione sportiva e Gran Turismo)
sin dall’ottobre 2001!
Per raggiungere gli obiettivi sempre più elevati di soddisfazione del Cliente e per rispondere adeguatamente alle richieste del mercato,
CEDI opera secondo le procedure appositamente previste e regolamentate da un sistema
di qualità certificato secondo le norme sempre
aggiornate UNI EN ISO 9001.

Our mission is to seek the best solutions for
the specific needs of our customers, pursuing
excellence in every aspect of our business,
promoting innovation, creating value in order
to be the main partner in the field of accessory material for industrial production.
The goal for the future is to become a point of
reference in the industrial supply sector, not
only in Italy but by opening up to the international market, and to consolidate established partnerships.
We aim to establish long-term relationships
with our Clients, based on mutual trust and
commercial respect. Indeed, CEDI has the

PERSONALE
QUALIFICATO
complete management of the auxiliary materials warehouse for FERRARI (sport management and Gran Turismo) since October 2001!
To achieve the ever-higher goals of customer
satisfaction and to match the market’s demands, CEDI operates according to the procedures established and regulated by a quality system certified according to the UNI EN
ISO 9001 standards, always updated to the
most recent date.

N. IT 11/0523
9001:2015

Proponendo un servizio di qualità, ci avvaliamo del contributo di professionisti che hanno l’esperienza e le competenze necessarie a
soddisfare le esigenze dei nostri Clienti, tutti
di primaria importanza. Non si può prescindere dalla passione dei nostri collaboratori
che, a partire dai venditori, costruiscono le
fondamenta delle nostre relazioni commerciali. Tutti con la giusta mentalità per avviare
i processi di continuo miglioramento che caratterizzano la nostra proposta commerciale:
attività che richiedono integrità, responsabilità e competenza.
Il personale mediamente collabora da oltre 20
anni con l’azienda, conosce profondamente il

QUALIFIED
TEAM
proprio settore, i propri compiti, alla ricerca
delle migliori soluzioni ottimali e realizzabili. Il nostro staff ha condiviso lo sviluppo
dell’azienda, affrontando al meglio tutte le
opportunità che finora si sono presentate sul
mercato, costituendo quindi uno dei pilastri
del nostro successo.

By proposing a quality service, we can rely
on professionals with the right experience
and skills to meet the needs of our customers.
Their knowledge and skills, their dedication
and their passion, are very important to our
efficiency and to build the basis of our business relationships. Our team has the right
mentality to activate the processes of continuous improvement that characterize our
commercial proposals: activities that require
integrity, responsibility and competence.
The staff has been collaborating with the
company for over 20 years, therefore our team
is familiar with our business, its tasks and
always in search of the best solutions. Our

team has supported the development of our
company, facing all the opportunities that
have so far presented on the market, being
one of the pillars of our success.

I NOSTRI
FORNITORI
PARTNER
CEDI si avvale della collaborazione dei più
importanti fornitori nazionali ed internazionali. Con i nostri partner abbiamo una seria
e duratura collaborazione commerciale, basata sull’affidabilità, sulla formazione tecnica e
sulla tempestività del servizio. La nostra scelta è affidata a parametri molto severi proprio
per soddisfare le richieste sempre più esigenti
dei Clienti.
Sia che si tratti di un ordine minimo che di
grandi quantità, i nostri fornitori partner offrono un servizio globale, grazie a un’ampia
gamma di prodotti disponibili in magazzino
e con tempi di consegna rapidi e immediati.

OUR
PARTNER
SUPPLIERS
Un rapporto di partnership, reciprocamente
vantaggioso, che supporta il processo individuale del cliente per la creazione di una soluzione personalizzata.
Abbiamo circa 900 fornitori, ai quali inviamo
oltre 9.000 ordini di acquisto l’anno. Sono
numeri che identificano la completezza della
nostra offerta commerciale, sempre aggiornata ed adeguata alle mutevoli esigenze dei
Clienti.

CEDI cooperates with the most important national and international suppliers. With our
partners we have a trustworthy and lasting
relationship, based on reliability, technical
training and timeliness of service. Our choice
is based on accurate parameters to satisfy the
demanding requests of our customers.
Whether it is a minimum order or a large
quantity, our partner suppliers are able to
provide a wide range of products available
in stock and to quick and immediate delivery
times. A very important part of the company’s
core business is in fact being able to count on
suppliers able to offer a global service.

A valuable partnership that supports the individual customer process to create a customized solution.
We have about 900 suppliers, to which we
send over 9,000 purchase orders a year. These numbers identify the completeness of our
commercial offer, always updated and adapted to the changing needs of customers.

I NOSTRI
OUR
FORNITORI / SUPPLIERS

I NOSTRI
OUR PRODUCT
PRODOTTI / RANGE

I NOSTRI
SERVIZI
CEDI ha l’ambizione di essere il riferimento principale per i propri Clienti in qualità di
Partner di tutte le fasi relative all’approvvigionamento. La nostra proposta commerciale
riguarda principalmente la fornitura/distribuzione di prodotti e si completa con l’analisi e le
indagini di mercato per l’individuazione delle
migliori fonti ai migliori prezzi, lo stoccaggio
presso i propri depositi di tutti gli articoli la cui
fornitura è prevista a programma, la distribuzione ai reparti dei propri Clienti, la definizione
di un servizio personalizzato e coerente con le
esigenze del Cliente mediante un’intensa attività di pre e post vendita.
Grazie ad una collaudata organizzazione,
CEDI è in grado di offrire un servizio rapido
a supporto del processo di produzione e di garantire consegne celeri nelle 24/48 ore successive all’ordine per tutti gli articoli presenti in
stock. Flessibilità, dinamismo e tempi rapidi

OUR
SERVICES
di risposta fanno della nostra società il partner
commerciale ideale per la ricerca e reperibilità
di prodotti tecnicamente ed economicamente
validi e idonei ai diversi settori industriali.
INNOVAZIONE
Siamo sempre più convinti che i successi del
passato sono punti di partenza per intraprendere un nuovo percorso di sviluppo in futuro.
Costantemente ricerchiamo nuovi fornitori,
prodotti, soluzioni, strutture, competenze, e
risorse ai fini di massimizzare il livello di soddisfazione dei nostri Clienti.
L’azienda, inoltre, si impegna a promuovere
soluzioni sostenibili per affrontare le sfide globali e per garantire la sicurezza dei lavoratori,
fornendo soluzioni ecocompatibili.

CEDI aspires to be the main reference for its
Clients as a Partner in all phases of procurement. Our commercial proposal mainly concerns the supply / distribution of products and
is completed with analysis and market research
to identify the best sources at the best prices,
items storage in its warehouses, definition of a
personalized service consistent with the customer’s needs thanks to a great pre and post sales
activity.
Thanks to a tested organization, CEDI is able
to offer a quick service to support the production process and to ensure fast deliveries
within 24/48 hours for all items in stock. Flexibility, dynamism and fast answers times make
our company the ideal commercial partner for
the research of technically and economically
valid solutions suitable for different industrial

sectors.
INNOVATION
We are sure that the successes of the past are
the starting point for a new development road
for the future. We constantly seek for new suppliers, products, solutions, facilities, skills, resources, in search of better levels of satisfaction
for our customers.
The company also promotes sustainable solutions to meet global challenges and to ensure
safety and small impact on resources, providing eco-friendly solutions.

ANTINFORTUNISTICA: guanti da lavoro, scarpe, respirazione e udito, abbigliamento e tute.

PROTECTIVE WORK WEAR: gloves, safety shoes, respiratory and ear equipment,
clothing and overalls.

TRASMISSIONE: cuscinetti, catena di
trasmissione, tendicatena, manicotti,
martinetti, riduttori, pulegge.

TRANSMITTERS: bearings, transmission
chain, load binders, circular couplings, jack,
reducing sleeves, bull wheels.

UTENSILERIA MANUALE: chiavi di manovra, chiavi a bussola, giraviti, pinze, serraggio controllato.

HAND TOOLS: wrenches, sockets, screwdrivers, pliers, torque control.

PNEUMATICA: cilindri, raccorderia, manometri, compressori, tubi in gomma, rilsan, poliuretano, polietilene e nylon.

PNEUMATIC: cylinders, fittings, gauges,
compressors, rubber, rilsan, polyurethane,
polyethylene, nylon pipes.

ELETTROUTENSILI: avvitatori, trapani,
chiodatrici, lavorazione del legno e del
metallo.

POWER TOOLS: drivers, drills, nailers,
woodworking / metalworking.

OLEODINAMICA: raccordi, guarnizioni,
sistemi di lubrificazione, valvole a sfera.

OLEO-DYNAMIC: adapters, gaskets, lubrication systems, ball valves.

ATTREZZATURE: aspiratori, gruppi
elettrogeni, idropulitrici, utensili pneumatici, aerografi, transpallet, paranchi,
carrelli, ponti sollevatori.

EQUIPMENT: vacuum cleaners, generator
sets, high pressure cleaners, pneumatic tools,
spray guns, pullet trucks, hoists, trolleys, lift
bridges.

SALDATURA: materiali consumabili, accessori, motosaldatrici, saldatura ad arco,
saldatura Mig Tig.

WELDING: consumables, accessories, welders, arc welding, Mig Tig welding.

UTENSILI DA TAGLIO: frese, inserti,
lame a nastro, maschi, punte, svasatori,
utensili da foratura.

CUTTING TOOLS: mills, inserts, band saw
blades, taps, scribers, countersinks, drilling
tools.

LUBRIFICANTI E CHIMICI: adesivi,
chimici, grassi lubrificanti, oli, pulitori,
sbloccanti, siliconi.

LUBRICANTS AND CHEMICALS: adhesives, chemicals, lubricating greases, oils,
cleaners, degreasers, silicones.

ATTREZZATURE MACCHINE UTENSILI: mandrini, morse, prolunghe, trascinatori.

MACHINE TOOLS EQUIPMENT: mandrels, vices, extension sleeves, drivers.

IMBALLAGGI E PULIZIA: detergenti e
pasta lavamani, film estensibile, bobine
carta.

PACKAGING AND CLEANING: cleaners,
hand washing paste, stretch wrap, paper reels.

ABRASIVI: dischi abrasivi, lime, mole,
rulli, spazzole, tela, fogli nastri abrasivi.

ABRASIVES: abrasive disks, files, grinding
points, rollers, brushes, cloth, fleece linishing
belts.
MEASURING TOOLS: bore gauges, hardness tester shores, micrometer screw gauges,
test devices, dial indicators.

ARREDAMENTO INDUSTRIALE: armadi, banchi da lavoro, carrelli, contenitori, sistemi di scaffalatura, ruote industriali.

WORKSTATIONS AND STORAGE: cabinets, workbenches, trolleys, storage boxes,
shelf units, industrial wheels.

MACCHINE UTENSILI: curvatrici, fresatrici, piegatrici, torni, trapani a colonna, troncatrici.

MACHINE TOOLS: bending machines,
milling machines, folding machines, lathes,
drill press, miter saws.

STRUMENTI DI MISURA: alesametri,
calibri, durometri, micrometri, strumenti
di controllo, comparatori.

I NOSTRI OUR
CLIENTI / CLIENTS
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Ferrari S.p.A.
FCA Italy S.p.A.
Proma Group
Tiberina Group
Whirlpool Group
Iveco S.p.A.
Maserati S.p.A.
Laminazione Sottile S.p.A.
Unilever Italia Manufacturing S.r.l.
Autostrade per l’Italia S.p.A.
Lombardini S.p.A.
CNH Industrial S.p.A.
EMAK S.p.A.
PMC Automotive Melfi S.r.l.
BST S.p.A.
Titagarh Firema S.p.A.
Sirpress S.r.l.
Desmon S.p.A.
M&G Metalmeccanica s.a.s.
MA.DA. S.p.A.
Moccia Industria S.r.l.

•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

SETTORI / SECTORS

Gruppo GETRA S.r.l.
Ferrarelle S.p.A.
Lete S.p.A.
Sevel S.p.A
FOS S.r.l.
GEBERIT SpA
Pozzi - Ginori S.p.A.
Lanni S.r.l.
Tower Automotive Italy S.r.l.
Adler Evo S.r.l.
Italcoat S.r.l.
FPT Industrial S.p.A.
Reflexallen S.r.l.
Geko S.p.A.
GPN S.r.L. Servizi Ecologici
Ambientali
STS Acoustic S.p.A.
COMED S.r.l.
Magneti Marelli S.p.A. Exaust
Systems
SI.M.AV. SpA

AUTOMOTIVE
Anda mento fa ttura to/tur nover

ENERGIA
ENERGY

AERONAVALE
NAVAL AIR

INDUSTRIA
DELLA CARTA
PAPER INDUSTRY

CHIMICO
CHEMICAL

PETROLCHIMICO
PETROCHEMICAL
PRODUZIONE
ELETTRODOMESTICI
DOMESTIC
APPLIANCES
PRODUCTION

MECCANICA
MECHANICS

FARMACEUTICO
PHARMACEUTIC
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cedi

In un mondo dove le informazioni circolano
sempre di più sul web, CEDI ha creato un nuovo
sito per soddisfare richieste di ulteriori approfondimenti e informazioni

n a world where information is circulating more
and more on the web, CEDI has created a new
website to satisfy all the requests for further information

cedispa.com

cedispa.com

Un sito utile per il Vostro business, più agevole, moderno, comunicativo, completo di link ai
siti dei nostri fornitori principali e con allegati,
demo, video e schede tecniche da scaricare.
Potrete così iscrivervi alla nostra newsletter,
mettervi facilmente in contatto con noi e verificare la nostra professionalità e competitività sul
mercato!

A useful website for your business, easier, modern, communicative and complete with links
to our main suppliers’ websites, where you can
download attachments, demos, videos and data
sheets.
You can subscribe to our newsletter, can easily
get in touch with us and check our professionalism and competitiveness on the market!

S.S. 265 km 26+645 81020 S. Marco Evangelista (CE)
tel. +39 0823 200 150
fax +39 0823 200 077
Via E. Castellotti, 39 41053 Maranello (MO)
tel. +39 0536 943 769
fax +39 0536 946 603
cedispa@pec.cedispa.com
Ce.D.I. S.p.A. - Centro Distribuzione Industriale
Viale Gramsci 17/A 80122 Napoli (NA)
P.IVA/CF IT06061250632 | info@cedispa.com | cedispa.com

