...the bridge between manufacturers and distributors...

Connettività
intercontinentale

Capillarità
territoriale

Tecnici
specializzati

Dinamismo
imprenditoriale

Professionalità, Puntualità e Tempestività sono i nostri punti di forza.

Servizi e Punti di Forza
Servizi

Punti di forza
E-Commerce

●

Acquisto con pochi click in semplicità e
tranquillità grazie ad un portale web
semplice ed intuitivo.

Qualità e disponibilità dei prodotti stabile nel
tempo.

●

Prezzi competitivi e mirati a creare un mercato
stabile. Ottima marginalità per i nostri
rivenditori

Vendita B2B

●

Ampia gamma di prodotti completi di tutti i
ricambi ed accessori.

●

Ordini online con disponibilità in tempo reale
e consegna in 24h in tutta Italia.

Life365 Plug-in

●

Sincronizzazione dei nostri prodotti, prezzi e
descrizioni con gli inventari dei clienti.

Assistenza specializzata e sistema automatico
di resi in garanzia.

●

Listini dedicati per distributori e rivenditori.

Drop Shipping
Vendita a terzi con spedizione anonima
senza alcuna referenza a Life365.
Negozi in Franchising - Zero Royalty
Life365 risponde alle nuove esigenze di
mercato con un proprio progetto innovativo
di Franchising.

Autorizzazione dell'agenzia dogane e
monopoli per svolgere le operazioni doganali
direttamente presso il nostro magazzino.

Area d’inﬂuenza

Headquarters
Sedi operative
Partners

Olanda
Portogallo

Stati Uniti
d’America

Italia

Corea del
Sud
Cina
Giappone
Cina

Spagna
Taiwan
Hong Kong
Singapore

Più di 10,000 mq di magazzino e 2,000 clienti attivi solo in Italia.

Cartucce&Toner

Life365 ha più di 20 anni di
esperienza nel mondo
dell’importazione e della
distribuzione in Europa di
cartucce e toner. Abbiamo una
vasta disponibilità di articoli
compatibili con i più grandi
marchi del settore tra cui
Canon, HP, Epson, Samsung,
Ricoh, Xerox, Kyocera e Brother.
La maggior parte dei prodotti è
fabbricata in Cina ed è fornita
di tutti i Certiﬁcati Europei a
norma di legge.

Mail: toner@life365.eu

Ricambi stampanti e fotocopiatrici

Collaboriamo con riparatori e
rigeneratori di stampanti e
fotocopiatrici. Disponibile una vasta
selezione di componenti, ricambi
originali (Ninestar e CET Group) e non
originali e tante materie prime.

Mail: toner@life365.eu

Informatica e reti

Life365 ha una consolidata
collaborazione con Tenda,
leader mondiale del settore
Networking, che ci colloca come
primo importatore e partner
ufficiale del marchio.
I principali prodotti disponibili
sono router WI-FI, modem,
powerline e switch.
Presenti inoltre tanti accessori
per PC tra cui memorie e
pendrive di GoodRAM insieme a
una vasta selezione di ricambi
per notebook come schermi,
alimentatori, mouse e tastiere.

Mail: ict@life365.eu

Sicurezza

Il settore Sicurezza lavora da
anni con i top brand
internazionali del mondo
audio/video, tra cui Uniview,
uno dei più grandi produttori di
telecamere IP. I prodotti
principali sono le telecamere
con funzioni di analisi video
intelligente, come il
riconoscimento volti e
l’auto-tracking, ed i nuovi
videoregistratori a 4K. Life365
lavora anche con il marchio
Vision Alarm, con prodotti
analogici, smart alarm e smart
camera e tutti i più diffusi
accessori per audio video.

Mail: security@life365.eu

My Phone - Telefonia e accessori

MyPhone di Life365 è un settore
fortemente dinamico
caratterizzato dalla ricerca
continua di prodotti innovativi
del mondo della telefonia.
Offre un’ampia disponibilità di
smartphone usati di altissima
qualità e una vasta gamma di
accessori per la telefonia
(caricabatterie, cover, cavetti e
vetri protettivi) prodotti dal
partner principale S&T Group
con i brand Devia e Comma.

Mail: myphone@life365.eu

Ricambi e componenti

Sono presenti inoltre una grande
quantità d ricambi di ottima qualità,
originali e compatibili con tutti i più noti
marchi sul mercato internazionale della
telefonia.

Mail: myphone@life365.eu

Homcloud - Smart Home - IoT
www.homcloud.com
Controlla la tua casa con lo smartphone
ovunque tu sia.
Con Homcloud, sfruttando la connessione
wi-ﬁ, trasformi la tua abitazione tradizionale
in una intelligente risparmiando sulle
bollette e creando nuove soluzioni per
gestire luci, prese ed elettrodomestici, aria
condizionata e tanto altro.
Il settore è composto da dispositivi
“Plug&Play” come prese e multiprese,
controller infrarossi, illuminazione, webcams
e sensori e da alcuni prodotti che
necessitano di installazione come moduli
intelligenti per luci e strisce led e
videocitofoni.

Be Smart. It’s easy!
Mail: homcloud@life365.eu

Propart - Materiale Elettrico

Il settore Propart Elettrico è una
delle novità dell’autunno 2019 a
Life365. I principali prodotti sono
prese e multiprese classiche da
10/16A e multiprese con
interruttori di accensione e
protezione per sovratensioni.
La gamma è completata con
adattatori e spine, prolunghe e
avvolgicavi e una serie di
alimentatori universali e laptop.
Tutti i prodotti sono brandizzati
Propart che è il marchio che
Life365 ha in esclusiva in tutta
Europa.

Mail: elettrico@life365.eu

Illuminazione - Lighting
Il settore Illuminazione di Life365
collabora con due tra i più
grandi produttori di LED al
mondo.
FSL, pioniera della tecnologia a
risparmio energetico, produce
una vasta gamma di lampade e
bulbi di altissima qualità.
NVC, leader mondiale del settore
d’ illuminotecnica, ha dato luce
ad ambiziosi progetti tra cui gli
stadi dei mondiali di calcio in
Sud Africa e la Fiera Expo di
Milano.
Produce principalmente corpi
illuminanti di design dalle linee
semplici ed eleganti.

led@life365.eu

www.fsl-italia.it - www.nvc-italia.it

Progetto Lumix Space

Lumix Space è un modello di negozio shop in shop. Si presenta come un’esposizione di prodotti d’ illuminazione
tecnica di alta gamma, capaci di accontentare richieste a 360° per progetti commerciali, industriali e stradali.
Lo spazio espositivo si presenta in moduli, in grado di adattarsi ad ogni spazio e metratura.
Grazie ai partner di alto livello Lumix Space garantisce affidabilità e stabilità dei prodotti nel tempo.
I vantaggi per il punto vendita:
●

Nuovo segmento di vendita senza dover fare magazzino

●

Nuovo servizio all’interno del punto vendita

●

Dinamicità al volto del punto vendita, rotazione rapida d’ esposizione prodotti

●

Alti margini, grazie a listini imposti, pesati in base alla clientela

●

Nessuna battaglia con il web, LIFE365 S.p.A. è esclusivista di questi brand

Progetto Inkloud

Inkloud ha l’obiettivo di sviluppare una rete di negozi in tutta Europa per:
●

Riparazione smartphone

●

Vendita smartphone usati

●

Valutazione e ritiro smartphone usati

●

Vendita di accessori per smartphone

●

Vendita cartucce e toner

Inkloud è un progetto basato su linee guida semplici e chiare:
- quattro attività in unico punto vendita
- margine imprenditoriale in mano al gestore del punto vendita
- corsi di formazione commerciale e tecnica di riparazione
- macchinari dedicati all’attività di riparazione degli smartphone e tablet
- bacino di utenza clienti in esclusiva

I servizi che rendono unico il tuo negozio
Inkloud

La tecnologia fa ormai parte della nostra quotidianità
e Inkloud si propone di sempliﬁcare la vita dei propri
clienti attraverso i servizi di assistenza, vendita e
affiliazione della proprio clientela.
Affidati ad Inkloud per l'apertura del tuo nuovo negozio
e riceverai un’assistenza a 360 gradi, partendo dalla
scelta della posizione del negozio ﬁno alla sua
apertura.
www.inkloud.it - Mail: amministrazione@inkloud.it

...the bridge between manufacturers and distributors...

Contatti:
www.life365.eu
service@life365.eu
+39 0543 795988
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