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Offriamo cavalli di razza , ma non vendiamo cavalli. Infatti produciamo
servizi derivati da esperienze commerciali. 

Dal 1989 Erregi Rg ha lavorato su obiettivi di diversi settori produttivi all'interno dei
“Distretti Industriali Italiani”. Il Distretto  e' una peculiartà della nostra economia
industriale e rappresenta il risultato portato avanti dagli imprenditori di alcune aree in
anni di adattamento alla situazione socio politica esistente negli anni del dopoguerra. Di
fatto sono venute a crearsi miriadi di piccole imprese operative intorno ad imprese
dominanti ( spesso anch'esse di dimensioni contenute) che grazie ad una concorrenza
basata sul miglioramento del dettaglio costruttivo hanno portato ad una eccellenza
denominata “Made in Italy”. I Distretti in Italia sono un centinaio e sono elencati sul
sito www. Utili. Biz  . In pratica sono realtà industriali in continuo movimento e la cui
conoscenza nei dettagli e' complicata e di difficile descrizione . 
Noi abbiamo lavorato su questo terreno economico in diversi
fronti:
1)settore confezione abbigliamento 2)Settore pubblicità televisiva 3)Settore Logistica
magazzini 4)Settore trasporti 5) settore edilizia industriale 6) settore Gaming 7) Settore
depurazione e reciclo 8) Settore editoria . 
Nel settore editoria nel 1991 abbiamo sviluppato un giornale che doveva avere funzioni di
“House organ” e con il quale intendevamo proporre scambio di tecnologie tra i diversi
Distretti, facilitando il collegamento dei cosiddetti “nodi di comunicazione”. Nel 2001  il
cartaceo fu abbandonato per affrontare in modo massiccio la comunicazione tramite
internet e da allora abbiamo sviluppato circa 17 vetrine tematiche con altrettanti siti
web. Il mercato dal 1989 ad oggi e' variato ma riteniamo possa essere molto utile
proporre alcuni canali di comunicazione ed alcune consulenze mirate ed utilizzabili da
imprese italiane ed estere , nonché da studi professionali di vario tipo.. 

 Con le esperienze acquisite abbiamo la possibilità di fornire
alcuni “Servizi Derivati” dalle esperienze commerciali ed editoriali:
Aziende piemontesi Aziende nazionali Aziende internazionali Investitori

Agenzia per zone BI-VC-
NO-VB-AO

-Servizio di capoarea o di
Direzione commerciale 
-Servizio di Mediazione

Progettazione investimenti
in area Italia.

Ricerca investimenti reali 

Contratto Enasarco Contratti su prestazione con
P.Iva

Consulenza con P.Iva Consulenza con P.Iva


