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Chi siamo

C&C, Apple Premium Reseller, vanta 40 store in Italia, è Centro di Assistenza
Autorizzato Apple e Apple Authorized Education Specialist.

C&C nasce nel 2001.
Oggi può contare su un posizionamento retail in tredici regioni italiane. Il team è
composto da esperti Apple, costantemente aggiornati, il cui obiettivo è supportare il
cliente consumer, education e business in ogni momento e per qualsiasi necessità.

13 regioni
Italiane in cui sono 
presenti gli store C&C

1200 km
La distanza tra 
i due store più lontani 
fra loro

7500 mq
La superficie totale 
degli store

750 m
L’estensione delle 
vetrine

+300 unità
Risorse umane

35 anni
L’età media degli esperti 
Apple che lavorano nei 
negozi C&C

40 milioni di persone
Il potenziale bacino di 
utenza della rete retail
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La storia di C&C è una storia controcorrente. È la storia di due fratelli che anziché 
lasciare il sud per trasferirsi al nord, e lì costruirsi il proprio futuro, hanno deciso 
di valorizzare la propria terra di origine e, da questa, espandersi lì dove il mercato 
lo ha richiesto. La base operativa, infatti, resta la Puglia. L’Headquarter multipiano 
nel quartiere San Pasquale di Bari, che dal 2017 sostituisce il primo appartamento 
di 80 metri quadri da cui partivano gli ordini, è sede di logistica, assistenza, 
ufficio acquisti e comunicazione e marketing. In una struttura green e sostenibile, 
alimentata da un impianto fotovoltaico che produce maggiore energia rispetto al 
fabbisogno, e che gode di un impianto di geotermia, sono impiegate 50 persone 
con un’età media di 35 anni: una parte delle oltre 300 unità operative al lavoro 
nelle 40 sedi presenti lungo una linea ideale di oltre mille chilometri, da Brunico, 
in Trentino Alto-Adige, sino a Lecce, attraversando ben tredici regioni.

Lavoriamo ogni giorno per migliorarci 
facendo leva su un’unica grande parola: 

la passione. Sarà quella a portarci lontano.

Michele Gigli
Amministratore

Luca Gigli
Amministratore
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La nostra mission

Crediamo nel futuro, applichiamo il progresso.

Lavoriamo ogni giorno per semplificare la quotidianità delle persone che decidono di 
affidarsi a noi.

Elaboriamo e soddisfiamo, nel minor tempo possibile, i bisogni dei nostri clienti.

Miglioriamo costantemente la nostra velocità di esecuzione degli ordini per offrire 
un’esperienza d’acquisto eccellente.

Crediamo che la tecnologia rappresenti uno strumento prezioso nelle mani di ciascuno di 
noi nella vita di tutti i giorni.
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C&C, People Around Technology

Formazione
Corsi di formazione gratuiti 
one to many e corsi dedicati 
one to one

Retail
40 store C&C in tutta Italia, di 
cui 24 Apple Premium Reseller

B2B
Business Specialist Pro 
al servizio di aziende 
e clienti business

Assistenza
34 centri di assistenza 
autorizzata Apple

MePa
Un team di esperti dedicato al
mondo della Pubblica 
Amministrazione

Education
Un team certificato Apple
dedicato al mondo della scuola
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Gli store
Ad oggi



29.03.2001
Nasce C&C

27.04.2006
C&C apre l’Apple 
Premium Reseller a Bari

23.04.2008
C&C apre l’Apple 
Premium Reseller 
a Lecce

22.12.2010
C&C apre il negozio 
di Foggia

27.04.2012
C&C apre l’Apple 
Premium Reseller 
a Taranto

31.08.2015
C&C apre l’Apple 
Premium Reseller 
a Salerno

31.01.2016
C&C apre l’Apple 
Premium Reseller 
a Pescara

05.10.2017
C&C acquisisce il 
marchio DG con i negozi 
di Bolzano, Brunico e 
Trento

31.01.2018
C&C acquisisce il marchio 
ABC con i negozi di 
Busto Arsizio, Como, 
Montebelluna, Pordenone, 
Reggio Emilia, Treviso, 
Trieste, Udine e Venezia

02.05.2018
Nasce il nuovo 
Headquarter a Bari

04.07.2018
C&C acquisisce 
Jump Verona

18.07.2018
C&C apre il negozio 
di Belluno

28.07.2018
C&C diventa 
Società per Azioni

25.03.2019
C&C acquisisce il 
marchio WhiteStore 
con i negozi di Brescia, 
Bergamo ed Erbusco

22.06.2019
C&C apre il negozio 
di Rovigo

18.02.2019
C&C acquisisce 
il marchio Jump 
con i negozi di Bassano, 
Mestre e Vicenza

08.08.2019
C&C apre il negozio 
di Matera

26.06.2020
C&C acquisisce il 
marchio Raffo con i 
negozi di La Spezia, 
Lavagna e Genova

04.09.2020
C&C acquisisce il marchio 
iCon con i negozi di 
Cortina d’Ampezzo, Roma 
C.so Francia, Roma Prati

08.09.2020
C&C acquisisce il 
marchio MyStore con i 
negozi di Cagliari, Olbia 
e Sassari

01.04.2021
C&C acquisisce l’Apr 
iStore Biella
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I nostri numeri
Negozi

9
2017

21
2018

29
2019

39
2020

40
2021
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I nostri numeri
Risorse umane

64
2017

98
2018

189
2019

300
2020

330
2021
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2016 2017 2018 2019 2020

215 mln

160 mln

110 mln

67 mln

39 mln

Andamento fatturato (in milioni di €)

2016 - 2020
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Apple Watch

23 K

iPad

91 K

CPU

33 K

iPhone

100 K

Unità per prodotto
Anno 2020
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Retail

La nostra rete retail è presente in 13 regioni italiane: Trentino Alto Adige, Friuli Venezia 
Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Abruzzo, Campania, 
Basilicata, Lazio, Sardegna e Puglia. Ecco dove si trovano i 40 store C&C: Bari, Bassano del 
Grappa, Belluno, Bergamo, Biella, Bolzano, Brescia, Brunico, Busto Arsizio, Cagliari, Cortina 
D’Ampezzo, Como, Erbusco, Foggia, Genova, La Spezia, Lavagna, Lecce, Matera, Molfetta, 
Montebelluna, Olbia, Pescara, Pordenone, Reggio Emilia, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, 
Taranto, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Venezia Mestre, Verona, Vicenza.
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Formazione

Per garantire la migliore esperienza d’acquisto e per avvicinare gli utenti alle funzioni e agli 
strumenti di un dispositivo Apple, offriamo ai nostri clienti la possibilità di seguire corsi di 
formazione, in store e online, one to one e one to many.
Ogni settimana i nostri Apple Specialist sono a disposizione per illustrare, attraverso un 
ciclo di webinar, tutte le funzionalità nascoste dietro ciascun device made in Cupertino.
Un training su misura pensato per rispondere a tutti i quesiti, i dubbi e le necessità del 
cliente che potrà scegliere il giorno e l’orario che preferisce per seguire i corsi.



cecspa.com

Centro di Assistenza Autorizzato Apple

Offriamo assistenza certificata Apple in tutta Italia. Veloce, conforme alle regole e attenta 
alle esigenze del cliente. I nostri Centri di Assistenza Autorizzata Apple sono affidati alla 
professionalità di tecnici certificati che si attengono alle rigorose procedure di gestione 
dettate dalle linee guida Apple.

La nostra sede principale dei Centri di Assistenza si interfaccia quotidianamente con tutti i 
punti di raccolta C&C in Italia per soddisfare le esigenze dei clienti in tempi brevi.
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Education

Il nostro team Education supporta dirigenti, insegnanti e tecnici 
nell’ottimizzazione e nell’allestimento degli spazi attraverso 
dispositivi, piattaforme e arredi, ideali per una didattica digital 
friendly. I nostri formatori affiancano i docenti nel percorso gratuito 
di certificazione Apple Teacher.

I progetti Apple Education rappresentano un modo straordinario di 
miglioramento dell’offerta formativa che diventa più appetibile, ricca 
e innovativa.

Al team Education di C&C, il premio Rising Star

Alla Awards Dinner 2019, in occasione dell’Education Academy 
Bootcamp, C&C ha ricevuto l’ambito premio Apple Education Rising Star.
Il nostro team si è piazzato al primo posto in Italia ed è fra i primi 
dieci in Europa per i risultati conseguiti con i progetti Edu.
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Rapporti con le scuole
Anno 2020

25.000
licenze MDM (+110% rispetto all’anno 2019)

+400
scuole attive in 
C&C Management

120
scuole con convenzione 
Premium Store E-commerce

+105
nuove scuole intercettate
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MePa

Acronimo di Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, il MePa è uno strumento di 
tipo B2G (Business to Government) al quale si rivolgono le istituzioni pubbliche italiane.

Il nostro team MePa consente alle amministrazioni pubbliche la consultazione di cataloghi 
delle offerte pubblicate. Gli ordini di acquisto, oppure gli RdO (richieste di offerta), possono 
essere emessi direttamente. In questo contesto siamo annoverati tra i più importanti 
rivenditori Apple in Italia.

Il nostro listino, che si riferisce agli ordini diretti effettuati da Università ed enti di ricerca, 
include sconti vantaggiosi che agevolano l’acquisto. Il nostro team dedicato conduce 
trattative dirette e RdO affiancando passo dopo passo gli interlocutori.
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Portale MePa
Anno 2020

3.800
pubblicazioni sul portale MePa

1.350
gare vinte

2.400
contratti ed ordini

+10.000
token di firma digitale
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Business

Il nostro team Enterprise Specialist, con i suoi 12 Sales Specialist B2B, 
i 3 Business Specialist Pro dedicati e i 7 Solution Engineer certificati, 
offre consulenza mirata e su misura per i clienti business e per le 
aziende presenti su tutto il territorio nazionale.
Trovando la giusta combinazione tra hardware, software e servizi, 
implementa costantemente nuove soluzioni per andare incontro alle 
esigenze dei clienti.

I migliori prodotti Apple per le aziende

Un team di professionisti segue le aziende in ogni fase del processo 
di acquisto.

Vendita

Assistenza

Gestione

Formazione
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C&C è Dell Technologies Gold Partner

C&C, in qualità di Dell Technologies Gold Partner, ha accesso al portafoglio più completo del settore IT e a 
programmi di livello superiore davvero straordinari.
Il team dedicato, esperto della tecnologia Dell, guida i clienti nella digital transformation, fornendo loro 
soluzioni rapide e promuovendone la crescita.
Con la forza di un leader del settore alle spalle, C&C dispone di tutti i mezzi per guidare i mercati di 
domani sostenendo l’intero percorso digitale dei clienti attraverso la fornitura di strumenti e risorse per 
massimizzare ogni opportunità di business.
C&C è Solutions Provider Gold: i nostri esperti IT rivendono prodotti e servizi sul mercato, aggiungendo 
capacità tecniche e servizi tramite soluzioni end-to-end, flessibili e on demand. 
Ampia scelta e prevedibilità sono garantite, per sfruttare al meglio le opportunità del futuro.

Storage

Client Core 
portfolio

Data Security 
Client portfolio Workstation

Server Networking
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I nostri partner



COMMERCIAL

Francesco Cogliandro
Responsabile 
Commercial & Supply

Antonella Lacco
Responsabile 
Commercial

MARKETING & COM

Elisabetta Di Zanni
Responsabile 
Marketing & 
Communication

Michele Gigli
Amministratore

WEB

Alek Dobrohotov
Responsabile 
Web

EDU / GOV / PA

Joshua Miolli
Coordinatore 
Team Edu

Livio Di Cesare
Responsabile 
vendite 
Edu/GOV/PA

B2B

Alessandro Zattoni
Coordinatore 
Enterprise

Giada Alongi
Coordinatrice SMB

HR

Michele Sette
HR Specialist

FINANCE

Gianluca Guerrieri
CFO

SERVICE

Davide Ginefra
Responsabile Service

CUSTOMER SERVICE

Gianluca Scoti
Responsabile 
Customer Service

LOGISTICA

Vito Arpino
Responsabile 
Logistica

Francesco Camicia
Coordinatore team 
Logistica

MANUTENZIONE 

Paolo Catalano
Responsabile 
Manutenzione

RETAIL

Antonio Russo
Responsabile 
Visual & 
Experience

IT

Silvano Pernigotti
DBA

PSO

Yuri Carbone
CTO

Organigramma aziendale Luca Gigli
Amministratore



Centralino 
(+39) 080 5622 398

Whatsapp 
(+39) 345 0389 564

Customer Service 
help@cecspa.com

Shop online 
buy@cecspa.com

Amazon 
amazon@cecspa.com

Assistenza Tecnica 
service@cecspa.com

Amministrazione 
amministrazione@cecspa.com

Ufficio Vendite 
vendite@cecspa.com

Ufficio Acquisti 
shop@cecspa.com

MePa 
mepa@cecspa.com

Education 
education@cecspa.com

Business 
business@cecspa.com

Marketing e Comunicazione 
marketing@cecspa.com




