
 

 

 

 

UNA PASSIONE PER I LUBRIFICANTI 
RVN GROUP SRL  ( R=Rete, V=Vendita, N=Nazionale) 
Nasce come società che svolge servizi logistici a rivenditori di oli lubrificanti locali. 
Dopo l'acquisizione del ramo d'azienda della Resca Vincenzo srl,  matura una visione del mercato distributivo 

degli oli lubrificanti del tutto nuova, diretta e senza intermediari. RVN GROUP SRL si impegna nella 

commercializzazione di marchi di oli lubrificanti conosciuti e meno conosciuti cercando di proporre al cliente, 

dal privato all'azienda fino al rivenditore la giusta risposta. 
La nostra politica commerciale è di vendere direttamente senza l'intermediazione di agenti 
Ci avvaliamo di consulenti tecnici in grado di supportarci nella soluzione delle problematiche connesse alla 

lubrificazione, di fatto creando un contatto diretto con le aziende e garantendo una significativa riduzione dei 

prezzi. Tale scelta nasce dalla nostra visione del mercato maturata in oltre 30 anni di attività: Internet consente 

alle aziende di entrare in contatto in tempo reale con i propri fornitori, ottenendo 
1.       Informazioni su prodotti 

2.       consigli applicativi 

3.       Offerte economiche 

4.       Materiale e documentazione tecnica 

Attraverso nuove e vecchie modalità di comunicazione :  Telefono, e-mail e Skype. Riducendo al minimo visite e 

permettendo così ai clienti di risparmiare tempo e denaro. 
I NOSTRI CLIENTI 

1.       Rivenditori, Grossisti di oli lubrificanti in Italia 

2.       Privati 

3.       Officine Auto e moto, Autorizzate e indipendenti 

4.       Industrie alla ricerca di prodotti non facilmente reperibili sul mercato italiano 

5.       Aziende Agricole, Imprese Edili 

  
Il nostro Impegno quotidiano è di fornirVi  l'olio giusto, nel giusto momento e nella giusta quantità. 
    
A PASSION FOR LUBRICANTS 
RVN GROUP SRL  Born as a company that provides logistics services to local lubricants distributors. 
After the acquisition of the business branch of Resca Vincenzo srl, a vision of the distribution market of 

lubricating oils is completely new, direct and without intermediaries. 
It engages in the marketing of known and lesser known brands of lubricating oils trying to offer the right answer 

to the customer, from the private to the company to the retailer. 
Our commercial policy is to sell directly without agents. 
We employ technical consultants who can support us in solving the problems related to lubrication, in fact 

creating a direct contact with companies and guaranteeing a significant reduction in prices. 

 
 
 



This choice stems from our vision of the market gained in over 30 years of activity: the Internet allows 

companies to get in touch in real time with their suppliers, obtaining: 
•          -Product information 

•          -Application tips 

•          -Economic offers 

•          -Material and technical documentation 

Through new and old ways of communication: Telephone, e-mail and Skype. 
Minimizing visits and thus allowing customers to save time and money. 
 OUR CUSTOMERS 

•          Dealers, Wholesalers of lubricating oils in Italy and abroad 

•          Auto and motorbike shops, authorized and independent 

•          Industries looking for products not easily available on the Italian market 

•          Farms, Building Companies 

Our daily commitment is to provide you  the right oil in the right moment and in the quantity needed. 
 


