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Innovare significa voltare pagina e 
prepararci per leggere il capitolo successivo, 
senza dimenticarci di ciò che è già accaduto. 

Sono tanti i successi raggiunti e con coraggio 
Barcella Elettroforniture è pronta per il futuro.

Dott. Guido Barcella



Oltre 70 anni di elettroforniture
e più di 390 collaboratori 
in una realtà aziendale in cui il vero punto di forza è il team.

Barcella Elettroforniture è una società di distribuzione di materiale elettrico, che da oltre 70 
anni è il punto di riferimento per le aziende che operano nei settori dell’installazione elettrica, 
dell’industria, dell’illuminazione e della sicurezza.

Energia e passione caratterizzano il lavoro del nostro team, affidabilità e fiducia reciproca stanno 
alla base della relazione con il cliente.

Offriamo la più ampia disponibilità di prodotti e soluzioni dei migliori produttori Nazionali e 
Internazionali.

Una capillare presenza sul territorio.
Oltre alla sede centrale e al centro logistico di Azzano San Paolo (Bergamo), Barcella 
Elettroforniture dispone di una catena di 39 punti vendita dislocati in quattro regioni: Lombardia, 
Veneto, Emilia Romagna e Piemonte.
Presso il punto vendita di Collebeato (BS) è presente uno shoowroom illuminotecnico, con le più 
moderne soluzioni Lighting di Design. 

Personale altamente qualificato 
I nostri specialisti offrono quotidianamente un supporto nella scelta delle migliori soluzioni 
tecniche per l’installatore.

Settori di competenza: installazione civile e industriale, illuminotecnica, risparmio energetico,
domotica, climatizzazione, cablaggio strutturato, automazione industriale, Tvcc e sicurezza,
Home & building automation, Tvsat.

CHI SIAMO



Monitoraggio 
ordini e spedizioni

Consulenza specialistica 
effettuata da personale 
altamente qualificato

Consegne giornaliere 
in filiale o direttamente 
in azienda o cantiere. 
Ordina entro le 18:30 e ricevi 
la merce il giorno successivo.
Se invece effettui l’ordine on-line, 
hai tempo fino alle ore 20:00

Formazione clienti con 
supporto tecnico, normativo 
e aggiornamento prodotto

Ordini on line

Banco veloce: ritira 1 ora 
dopo l’ordine presso il punto 
Vendita (solo materiale 
disponibile a magazzino)

Assistenza 
pre e post vendita

Consegna diretta in azienda 
o cantiere con automezzi 
dotati di gru, per materiale 
ingombrante, lungo, fragile



La nostra logistica parte dall’orga-
nizzazione di un processo gestiona-
le che governa l’intero flusso di ma-
teriali e informazioni, dal loro punto 
di origine al nostro cliente, con un 
coordinamento strategico di tutte le 
attività.

Il Sistema Delsy Manager consente 
di interrogare tutte le transazioni di 
consegna delle singole bolle, tra-
smettendo dati sugli esiti di conse-
gna in tempo reale permettendo un 
immediato consulto ai clienti che 
accedono al Portale Gadweb per or-
dinazioni e tracking. 
Un impianto per lo stoccaggio del-
le bobine di cavo ed il rifornimento 
dei tre centri di taglio automatici, 
14 magazzini verticali, 23.500 cas-
sette, 5 stazioni di prelievo ad alta 
efficienza, in un avanzato sistema di 
automazione: Autostore.
Tutto ciò consente l’ottimizzazione 
dei tempi di evasione degli ordini e 
la garanzia di precisione oltre che un 
elevato standard di sicurezza.

UN AVANZATO
CENTRO LOGISTICO

18.000
 PRODOTTI DISPONIBILI

80.000
 KM DI CAVO SPEDITI 

100.000
 REFERENZE DISTRIBUITE

60 MILIONI
 DI ARTICOLI CONSEGNATI 

95.000
 CONSEGNE DIRETTE

600.000
 COLLI CONSEGNATI 

Completano l’impianto:
• Sistema gestionale con cui è possibile organizzare le consegne e pianificare gli ordini in base 

alla disponibilità in magazzino, supervisionare tutte le transazioni di consegna delle singole bol-
le e trasmettere dati sugli esiti di consegna in tempo reale, in modo tale da permettere ai clienti 
di consultare e gestire le ordinazioni direttamente dal portale Gadweb;

• magazzino automatico con traslo elevatore per lo stoccaggio e la movimentazione delle bobine 
di cavo;

• centri di taglio automatici;
• stazioni di prelievo ad alta efficienza;
• linea d’imballaggio automatico;
• impianto di smistamento automatico per le spedizioni.

Per rispondere alle richieste dei nostri clienti e per garantire un’ottima velocità di evasione ordini, 
Barcella dispone di un’infrastruttura logistica all’avanguardia che si occupa di stoccare, trasportare 
e distribuire i prodotti dei fornitori in modo rapido e professionale.
Fiore all’occhiello il magazzino robotizzato AUTOSTORE: 
Sistema compatto ed altamente efficiente per lo stoccaggio e il prelievo automatico della merce.



  SETTORI 
DI 
COMPETENZA 

INSTALLAZIONE CIVILE

INSTALLAZIONE INDUSTRIALE

BUILDING AUTOMATION

AUTOMAZIONE CANCELLI

EFFICIENZA ENERGETICA

ILLUMINAZIONE

CABLAGGIO STRUTTURATO

CLIMATIZZAZIONE

DOMOTICA

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

VIDEOSORVEGLIANZA

TV SAT

SICUREZZA



  EVENTI 
  COLLATERALI 

L’Azienda come luogo dove si gene-
ra valore e l’Arte capace di esaltarlo. 
Barcella Elettroforniture fa una scel-
ta di valore verso GAMeC, galleria di 
arte moderna  e contemporanea del-
la città di Bergamo. 

L’innovazione è principio fondamen-
tale dell’impresa che unito all’arte 
diventa mezzo di comunicazione, di 
sapere e di esperienza.

Barcella Elettroforniture è da sem-
pre sensibile all’importanza della 
formazione e del fattivo affianca-
mento Scuola-Impresa con attenzio-
ne verso le nuove generazioni. 

L’azienda si fa promotrice e soste-
nitrice di progetti legati alla crea-
zione e riqualificazione di laboratori 
negli Istituti Specializzati in ambito 
elettrico con la consegna di Borse 
di Studio. L’assegnazione avviene 
tramite il concorso-progetto Think 
Smart legato alla Fiera Elettricittà. 
L’impresa diventa protagonista e 
formativa nel trasmettere ai giovani 
capacità e compiti richiesti dal mon-
do del lavoro.

Arte e
Impresa

Scuola e
Impresa

I NOSTRI PARTNERLE NOSTRE
DIVISIONI

ILLUMINOTECNICA 

EFFICIENZA ENERGETICA

SICUREZZA

 AUTOMAZIONE INDUSTRIALE



ILLUMINOTECNICA

Il valore 
dell'invisibile

Uno spazio dove la luce prende la forma che 
desideri grazie alla professionalità dei colla-
boratori della divisione illuminotecnica, pronti 
a guidarvi nell’importante scelta della più ade-
guata illuminazione. La luce di un ambiente è 
essenziale seppur “invisibile” perché il senso di 
uno spazio è dato dall’illuminazione. La natura 
stessa, al tramonto e all’alba, ci dà due perce-
zioni diverse dello stesso ambiente, allo stesso 
modo la divisione illuminotecnica ci consente di 
armonizzare qualsiasi spazio, interno o esterno, 
sollecitando i nostri sensi.

Design e innovazione sono il risultato di una 
costante ricerca con prodotti selezionati tra le 
aziende che rispondono ai più alti standard qua-
litativi.

 DIVISIONE 

SERVIZI

 RELAMPING 

 SCHEDE TECNICHE 

 SOPRALLUOGHI 

 STUDIO PLANIMETRIE 

 CALCOLO ILLUMINOTECNICO 

 PROGETTAZIONE 3D 

 REALIZZAZIONE 

 POST VENDITA 





 

 



 

 

 

SHOW ROOM 
DI COLLEBEATO 
A BRESCIA 

 RELAMPING 

 SCHEDE TECNICHE 

 SOPRALLUOGHI 

 STUDIO PLANIMETRIE 

 CALCOLO ILLUMINOTECNICO 

 PROGETTAZIONE 3D 

 REALIZZAZIONE 

 POST VENDITA 





 

 



 

 

 

SHOW ROOM 
DI COLLEBEATO 
A BRESCIA 



 RELAMPING 

 SCHEDE TECNICHE 

 SOPRALLUOGHI 

 STUDIO PLANIMETRIE 

 CALCOLO ILLUMINOTECNICO 

 PROGETTAZIONE 3D 

 REALIZZAZIONE 

 POST VENDITA 





 

 



 

 

 

SHOW ROOM 
DI COLLEBEATO 
A BRESCIA 

ILLUMINOTECNICA

Il valore 
dell'invisibile

Uno spazio dove la luce prende la forma che 
desideri grazie alla professionalità dei colla-
boratori della divisione illuminotecnica, pronti 
a guidarvi nell’importante scelta della più ade-
guata illuminazione. La luce di un ambiente è 
essenziale seppur “invisibile” perché il senso di 
uno spazio è dato dall’illuminazione. La natura 
stessa, al tramonto e all’alba, ci dà due perce-
zioni diverse dello stesso ambiente, allo stesso 
modo la divisione illuminotecnica ci consente di 
armonizzare qualsiasi spazio, interno o esterno, 
sollecitando i nostri sensi.

Design e innovazione sono il risultato di una 
costante ricerca con prodotti selezionati tra le 
aziende che rispondono ai più alti standard qua-
litativi.

 DIVISIONE 

ILLUMINOTECNICA

Il valore 
dell'invisibile

Uno spazio dove la luce prende la forma che 
desideri grazie alla professionalità dei colla-
boratori della divisione illuminotecnica, pronti 
a guidarvi nell’importante scelta della più ade-
guata illuminazione. La luce di un ambiente è 
essenziale seppur “invisibile” perché il senso di 
uno spazio è dato dall’illuminazione. La natura 
stessa, al tramonto e all’alba, ci dà due perce-
zioni diverse dello stesso ambiente, allo stesso 
modo la divisione illuminotecnica ci consente di 
armonizzare qualsiasi spazio, interno o esterno, 
sollecitando i nostri sensi.

Design e innovazione sono il risultato di una 
costante ricerca con prodotti selezionati tra le 
aziende che rispondono ai più alti standard qua-
litativi.

 DIVISIONE 



EFFICIENZA
ENERGETICA

Fare di più 
con meno

Il nostro Team di Energy Men, in si-
nergia con le altre nostre divisioni, 
vi aiuterà a Fare di più con meno 
utilizzando le migliori tecniche e 
tecnologie disponibili sul mercato e 
mediante l'adozione di un compor-
tamento responsabile verso gli usi 
energetici.

Specialisti che aiutano privati e im-
prese a realizzare piani e progetti di 
efficientamento energetico, sfrut-
tando l’energia in modo razionale, 
eliminando sprechi, gestendo e otti-
mizzando i sistemi, semplici o com-
plessi.

   SMART BUILDING 

   SMART ENERGY 

  SMART HOME 

Aumentare l’efficienza dei propri si-
stemi energetici permette di rispar-
miare energia, abbattere i costi fissi 
e salvaguardare l’ambiente.

 DIVISIONE 



Progettazione, programmazione, supporto comple-
to pre e post vendita fino alla messa in servizio e col-
legamenti diretti con le case costruttrici. Scegliere di 
farsi progettare e di installare nella propria azienda 
apparecchiature per l’automazione permette di sem-
plificare il processo produttivo, ottimizzare i tempi, 
alzare i livelli di sicurezza e, non da ultimo, diminuire 
i consumi energetici attraverso l’applicazione di tec-
nologie meccaniche, elettroniche e informatiche per 
il controllo dei processi produttivi e la gestione dei 
flussi di informazioni, materiali ed energia.

  AUTOMATION PLC 
UNITÀ CENTRALI CPU
SCHEDE I/O DIGITALI E ANALOGICHE
ALIMENTATORI
PERIFERIE DECENTRATE
SCHEDE DI RETE
PANNELLI OPERATORI E PC INDUSTRIALI
SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE E DI SVILUPPO
ACCESSORI PER IL CABLAGGIO DI RETE

  AUTOMATION INSTRUMENTATION 
SENSORI FOTOELETTRICI DI PROSSIMITÀ
TRASDUTTORI DI POSIZIONE, PRESSIONE, FORZA, 
PESO, TEMPERATURA
TERMOREGOLATORI, REGOLATORI, VISUALIZZATORI, 
TOTALIZZATORI, FREQUENZIMETRI, POSIZIONATORI
STRUMENTAZIONE DI PROCESSO

  AUTOMATION DRIVERS 
AZIONAMENTI AC, DC, BRUSHLESS
SERVOAZIONAMENTI CON INTELLIGENZA INTEGRATA
MOTORI AC, DC, BRUSHLESS, PASSO-PASSO
CONTROLLI NUMERICI, AZIONAMENTI ASSI
GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ
ENCODER INCREMENTALI, ASSOLUTI, ROTATIVI, MAGNETICI

 AUTOMAZIONE
 INDUSTRIALE

Industria 4.0

Smart Factory
Smart Energy

 DIVISIONE 



Certek è una divisione specia-
lizzata per soluzioni profes-
sionali e consulenza in mate-
ria di sicurezza, antintrusione, 
antincendio, evacuazione, vi-
deosorveglianza, videocitofo-
nia e domotica.

Il nostro personale altamen-
te qualificato vi seguirà nella 
scelta sia dal punto di vista 
tecnico che dal punto di vista 
normativo, sempre rispettan-
do tutte le regole vigenti.

Essendo la sicurezza un set-
tore in costante evoluzione, 
i nostri corsi di formazione e 
meeting tecnici sono un valido 
supporto per un costante ag-
giornamento.

SICUREZZA
Sentirsi protetti

 DIVISIONE



INIZIATIVE
PROMOZIONALI

Un evento biennale diventato riferimento per gli opera-
tori di tutto il nord Italia, ideato e promosso da Barcella 
Elettroforniture. 

In esposizione alla Fiera di Bergamo le ultime novità 
del settore elettrico, dalla domotica alle energie rinno-
vabili, dall’automazione all’impiantistica, e uno spazio 
dedicato interamente all'illuminazione di design con il 
corner Geometrie di Luce. Un evento fieristico unico 
per tutti gli addetti del settore, architetti, progettisti, 
installatori e impiantisti.

112
ESPOSITORI

5.000
 VISITATORI

18.000
 MQ AREA EXPO 
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PROMOZIONI 

Il nostro bimestrale con tutte le novità, promozioni 
e approfondimenti del settore impiantistico. 

Disponibile in formato on line e cartaceo presso 
tutti i nostri punti vendita.

Due edizioni speciali dedicate al mondo della 
termoregolazione e dell’illuminazione natalizia.
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COLLABORAZIONI
  EVENTI 
  COLLATERALI 

L’Azienda come luogo dove si gene-
ra valore e l’Arte capace di esaltarlo. 
Barcella Elettroforniture fa una scel-
ta di valore verso GAMeC, galleria di 
arte moderna  e contemporanea del-
la città di Bergamo. 

L’innovazione è principio fondamen-
tale dell’impresa che unito all’arte 
diventa mezzo di comunicazione, di 
sapere e di esperienza.

Barcella Elettroforniture è da sem-
pre sensibile all’importanza della 
formazione e del fattivo affianca-
mento Scuola-Impresa con attenzio-
ne verso le nuove generazioni. 

L’azienda si fa promotrice e soste-
nitrice di progetti legati alla crea-
zione e riqualificazione di laboratori 
negli Istituti Specializzati in ambito 
elettrico con la consegna di Borse 
di Studio. L’assegnazione avviene 
tramite il concorso-progetto Think 
Smart legato alla Fiera Elettricittà. 
L’impresa diventa protagonista e 
formativa nel trasmettere ai giovani 
capacità e compiti richiesti dal mon-
do del lavoro.

Arte e
Impresa

Scuola e
Impresa

I NOSTRI PARTNER
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Photo-souvenir: Daniel Buren, Fibres optiques tissées. 
Illuminare lo spazio, lavori in situ e situati, GAMeC, Palazzo della Ragione, Bergamo, 2013 - 2020 © 
Daniel Buren by SIAE 2020
Foto: Lorenzo Palmieri



LOMBARDIA

AZZANO SAN PAOLO (BG)
Via San Martino, 1 - 24052 
info@barcella.it - 035.539011 

BREMBATE (BG)
Via Grignano, 33 - 24041
brembate@barcella.it - 035.802151

BRENO (BS)
Via Rag. Evangelista Laini, 1/C - 25043
breno@barcella.it - 0364.320034

BUSTO ARSIZIO (VA)
Corso Sempione, 238/4 - 21052 
busto@barcella.it - 0331 608230

CANTÙ (CO)
Via Milano, 71 - 22063 
cantu@barcella.it - 031 710127

CHIURO (SO)
Via Nazionale località Giardini, 2 - 23030
sondrio@barcella.it - 0342.483966

CIVIDINO (BG)
Via della Repubblica, 39 - 24060
cividino@barcella.it - 030.732440

COLLEBEATO (BS)
Via Roma, 53 - 25060
collebeato@barcella.it - 030.2518102

CREMONA
Via Sesto, 46 - 26100 
cremona@barcella.it - 0372.471010

DESIO (MB)
Via Lavoratori Autobianchi, 1
Lotto 24/B - Strada 13 - 20832
desio@barcella.it - 0362.628552

LODI
Via Gerardo Landriani, 10 - 26900
lodi@barcella.it - 0371.610024

MADIGNANO (CR)
Via Comparina, 2 - 26020
crema@barcella.it - 0373.87018

MANERBIO (BS)
Via Lombardia, 4 - 25025
manerbio@barcella.it - 030.9937611

MELEGNANO (MI)
Strada Provinciale 40, Km 17 - 20077
melegnano@barcella.it - 02 98248049

MELZO (MI)
Viale Norvegia, 6/8 - 20066 
melzo@barcella.it - 02 95732469

MILANO 
Viale Carlo Espinasse, 101 - 20156 
milano.espinasse@barcella.it 
02 38001386

MILANO 
Via privata Angiolo Maffucci, 4 - 20158
milano.maffucci@barcella.it
02 39325541

MILANO 
Viale Monza, 289 - 20126
milano.monza@barcella.it 
02 25296130

MILANO
Via Rho, 14 - 20125 
milano@barcella.it - 02.35925453

MILANO 
Via Riva di Trento, 11 - 20139
milanosud@barcella.it - 02.35963377

MONTANO LUCINO (CO)
Via dell’Industria, 5 - 22070
como@barcella.it - 031.471647

MONTICHIARI (BS)
Via Levate, 70 - 25018
montichiari@barcella.it - 030.961524

MONZA 
Via Udine, 2 - 20900
monza@barcella.it - 039 2101332

ORIGGIO (VA)
Via Celeste Milani, 21/27 - 21040
origgio@barcella.it - 02 96951930

PERO (MI)
Via Isaac Newton, 12 -  20016
pero@barcella.it - 02.3534014

PESCHIERA BORROMEO (MI)
Via Ligura, 23 - 20068
peschiera@barcella.it - 02.35929450

ROGNO (BG)
Via Montegrappa, 2 - 24060
rogno@barcella.it - 035.967640

ROVATO (BS)
Via Salvella,15/17 - 25038
rovato@barcella.it - 030.2056332

SAN GIORGIO BIGARELLO (MN)
Via I° Maggio, 43 - 46051 
mantova@barcella.it - 0376.372906

SAN ZENO NAVIGLIO (BS)
Via Alessandro Volta, 25 - 25010
brescia@barcella.it - 030.3533714

TREVIGLIO (BG)
Via Milano, 36/A - 24047
treviglio@barcella.it - 0363.40203

VARESE
Via Francesco Crispi, 130 - 21100 
varese@barcella.it - 0332 225565

VERTOVA (BG)
Via Canale, 74 - 24029
vertova@barcella.it - 035.738257

EMILIA ROMAGNA

MODENA
Via Emilia Est, 1439 - 41122 
modena@barcella.it - 059.311600

PARMA
Via Giulio Natta, 8 - 43122 
parma@barcella.it - 0521.607440

PIACENZA
Viale dell’Agricoltura - 29100
piacenza@barcella.it - 0523.571157

REGGIO EMILIA
Via Leone Ginzburg 12 - 42124 
reggioemilia@barcella.it  - 0522.382839

VENETO

LIMENA (PD)
Via C.Battisti,31/D - 35010
limena@barcella.it - 049.8841131
(ingresso clienti: 
Via Vincenzo Stefano Breda, 36)

PIEMONTE

TRECATE (NO)
Via Romentino, 66G - 28069 
trecate@barcella.it - 0321 770132

CENTRO DIREZIONALE E LOGISTICO

AZZANO SAN PAOLO (BG)
Via San Martino, 1 - 24052 | info@barcella.it - 035.539011

SHOWROOM LIGHTING

COLLEBEATO (BS)
Via Roma, 53 25060 | collebeato@barcella.it - 030.2518102

PUNTI VENDITA
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