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PROXEL SRL 
Via Giorgio de Chirico 1/D 
42124 (R.E.) Italy 
Tel. +39-0522-94.30.86 
VAT no: IT 02082320355 
Web site: www.proxelsrl.com 
mail: info@proxelsrl.com 

 
 
Business principale 

 
 
Progettazione e rivendita di ricetrasmittenti CB, OM, Bibanda, 
PMR 446, Nautici, Professionali, Accessori audio, batterie e 
antenne compatibili con le migliori marche di radio, Antenne 
veicolari e fisse, accessori quali alimentatori e cavi 
 

Management Franco Pellacani – CEO 
Walter Nicolotti – Director & Marketing Manager 
Armando Zanni – R&D Tecnical Department Manager 

    Profilo Commerciale Proxel appartiene al Gruppo Prospecta di cui fanno parte altre due 
Aziende, Prospecta e Proxibe, presenti sul territorio Nazionale ed 
Estero con la vendita di cavi speciali. 
Il Gruppo Prospecta con le 13 Agenzie distribuite sul territorio 
Nazionale è in grado di fornire i servizi richiesti con tempestività e 
garantire una capillare distribuzione, con un fatturato globale di 13 
milioni di euro. 

 
Proxel nasce nel 2004 a Reggio Emilia. Si è sin dall’inizio distinta per la 
qualità degli accessori per ricetrasmittenti quali auricolari, micro-
altoparlanti, cuffie, antenne, cavi alimentatori ed è subito diventata la 
principale fornitrice di negozi e grossisti per la vendita ed installazione 
di ricetrasmettitori CB, OM, professionali, PMR446 e Nautici. 
La sua continua espansione l’ha condotta a collaborare con Aziende 
Italiane ed Estere per proporre prodotti di qualità e per i più svariati 
settori. 

 
Proxel dispone di un Ufficio Tecnico e R&D dedicato principalmente allo 
sviluppo di nuove radio ed a conseguire le relative certificazioni, alla 
ricerca di prodotti ed alle modifiche hardware e software atte a 
soddisfare gli standard Europei e le richieste del mercato. 

 
Negli ultimi anni Proxel ha allargato il range di prodotti per soddisfare 
richieste provenienti dal mercato wireless, della sicurezza, telecontrolli 
e dai system integrator. Alcune importanti referenze sono ENEL, Rexel 
SpA, Beghelli SpA, ASM SpA, Servizi a Rete srl ed altri. 
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 Proxel con i suoi 1600 articoli di magazzino, selezionati tra le migliori 
proposte della produzione Italiana ed Estera ed una organizzazione 
aziendale che utilizza corrieri espresso, garantisce un servizio di 
consegna in 24/48 ore. 

 
L’acquisizione del Sig Armando Zanni quale Responsabile R&D e della 
ricerca di nuovi prodotti sta contribuendo allo sviluppo di ulteriori 
mercati.  

 Certificazione RED (Radio Equipment Directive) 2014/53/UE. 
Sostituta della Direttiva R&TTE, è applicata dal 13 giugno 2016 per 
regolamentare le apparecchiature radio al fine di apporre la marcatura 
CE. I dispositivi Radio conformi ai requisiti essenziali di tale Direttiva 
possono essere commercializzati liberamente all’interno dell’Unione 
Europea. 
Proxel ha iniziato nel 2016 il percorso di identificazione dei 
fornitori/prodotti al fine di sollecitare a sottoporre ai test di Laboratori 
qualificati i prodotti ed essere pronta a servire il mercato Europeo 
secondo i nuovi standard. 
Proxel conferma così di essere ancora una volta una garanzia per la 
distribuzione ed i suoi clienti. 

 
Processi chiave La selezione di fornitori affidabili e qualificati e l’istituzione 

dell’ufficio Customer Service sono per Proxel imprescindibili per 
garantire la qualità dei prodotti ed un eccellente servizio di assistenza. 
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