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L’azienda nasce nel 1994 rilevando il Marchio GBC ed intraprende 
un percorso innovativo nel mercato dell’elettronica Professionale 
e Consumer, annoverando tra i propri clienti i più importanti 
distributori di “materiale elettronico” .
Con il Marchio GBC la rete distributiva in Italia diventa capillare 
con insegne dislocate su tutto il territorio Nazionale.

La ricerca di prodotti innovativi , la qualità e la particolare 
attenzione all’utente finale, vengono caratterizzati dall‘uscita 
semestrale di Giornalini destinati al mercato, che diventano 
sempre più il punto di riferimento per gli acquisti di Elettronica.

Nel susseguirsi degli anni, l’azienda viene riempita sempre 
più di contenuti e con l’inserimento di nuovi professionisti, 
con l’evoluzione dei prodotti, l’attenzione per il packaging e la 
tecnologia all’avanguardia, riesce ad offrire diverse famiglie di 
prodotti con un “Corporate Image” sempre più presente e con 
una chiara identità nel mercato dell’Elettronica.

Nel 2015, la Kon.El.Co. definisce un importante accordo 
commerciale con la GBS Elettronica inserendo un altro importante 
tassello al proprio puzzle, in materia di tecnologia, ricerca ed 

internazionalizzazione, in quanto la GBS Elettronica con il proprio 
marchio Jolly-Line, è già presente in 25 Nazioni nel Mondo.
L’unione Commerciale con GBS Elettronica consente alla
Kon.El.Co. di avvalersi di un qualificato ufficio tecnico per la ricerca 
e sviluppo di nuovi prodotti sempre all’avanguardia sul mercato 
nonché ad un quotidiano confronto in materia di Marketing.
La realizzazione dei nuovi siti Web, cataloghi destinati a settori 
differenti, dispense informative, 
schede tecniche dei prodotti e 
promozioni calibrate ad hoc per 
le diverse divisioni, consentono 
alla Kon.El.Co di fornire ai propri 
clienti un pacchetto completo per 
definirsi “Il partner ideale nel 
mercato dell’elettronica”.

Il brand Jolly-Line fa parte di 
una serie importante di marchi 
disponibili nel mondo Kon.El.Co. che vengono adoperati per 
differenziare le varie famiglie di prodotto.

 
La  missione della Kon.El.Co , è quella di 

Internazionalizzare i propri Brand e diventare un punto 
di riferimento per gli operatori di settore inoltre ad 

essere il partner perfetto nel mondo dell’elettronica.

Con 2 logistiche in Milano e Roma per 
un totale di circa 10.000 m2, la Kon.El.Co, 
evade entro le 48 ore il 95% degli ordini 
in entrata.
Ad oggi i codici attivi superano le 13.000 
referenze

mission

storia

logistica

Staff Tecnico
Ad oggi la Kon.El.Co può avvalersi di un efficace staff tecnico con ampie 
conoscenze sia di carattere Software che Hardware e con il proprio 
laboratorio tecnico può testare i prodotti selezionati in Oriente e renderli 
idonei al mercato Europeo.
I test di AQL ed i processi produttivi in Oriente sono seguiti direttamente 
da personale della Kon.El.Co che seguono scrupolosamente le 
procedure rilasciate dai responsabili Tecnici di settore. Inoltre per le 
Certificazioni, ci si avvale di un proprio ufficio in Oriente che controlla 

e convalida i 
documenti rilasciati 
dai fornitori.

Staff Commerciale
Lo staff commerciale è piramidale e diviso per canale di competenza 
con i propri Direttori Commerciali ,  i propri Back-Office e con linee 
di prodotto differenti tra loro, contraddistinte da Brand differenti 
consentono la distribuzione in modo organico.

organizzazione



Il nostro catalogo è composto da più di 13.000 articoli, suddivisi in:
Sicurezza
Illuminazione
Batterie
Telecomandi 
Radiocomandi
Supporti TV
Antennistica e 
Elettronica
Accessori elettronici

ogni singola categoria è 
organizzata con il concetto 
di “Category Management”, 
offrendo così insieme 
alla qualità dei prodotti 
un servizio di analisi e 
consulenza.

Questi strumenti, sono parte 
di un sistema fondamentale 
per garantire oggi, le migliori 
performance commerciali al fine di raggiungere gli obiettivi 
comuni tra fornitore e insegna.
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