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Tutti gli strumenti
per il successo
della vostra Rivendita

Agriclub Valigi è l’iniziativa 
commerciale per la Rivendita del 
Gruppo Grigi: la risposta adatta a 
soddisfare le esigenze di un mercato 
sempre più in evoluzione che necessita 
di soluzioni competitive ed innovative. 
Agriclub Valigi qualifica la Rivendita 
Agricola perché propone una 
diversificazione dei servizi, 
un’assistenza costante ed in grado di 
supportare e promuovere la vendita 
dei prodotti. 

Agriclub Valigi è un progetto 
moderno: l’esposizione dinamica e 
flessibile e la rotazione dei prodotti 
sono ottimizzate in funzione dei 
bisogni dei diversi tipi di Rivendita, 
delle esigenze stagionali, dei 
cambiamenti, nei gusti e nelle scelte, 
dei diversi consumatori, ed è la 
soluzione per supportare e promuovere 
la Rivendita agricola con un’offerta 
merceologica diversificata ed 
un’immagine fortemente riconoscibile.



La Rivendita
agricola
a marchio:
un trend
in crescita

Molti e diversificati sono i vantaggi 
derivanti dall’affiliazione al format 
Agriclub Valigi all’interno della 
rivendita agricola. Il Gruppo Grigi 
mette al servizio del rivenditore la 
propria competenza acquisita in oltre 
50 anni di attività e un assortimento 
di prodotti in continua evoluzione e 
sempre al passo con le crescenti 
aspettative della clientela finale.

RIVENDITE A MARCHIO
INCREMENTO VOLUME AFFARI

+30% 
IL PRIMO ANNO

>50% 
DAL 2°ANNO
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Perché 
affiliarsi
ad Agriclub
Valigi

Molti e diversificati sono i vantaggi 
derivanti dall’affiliazione al format 
Agriclub Valigi all’interno della 
rivendita agricola. Il Gruppo Grigi 
mette al servizio del rivenditore la 
propria competenza acquisita in oltre 
50 anni di attività e un assortimento 
di prodotti in continua evoluzione e 
sempre al passo con le crescenti 
aspettative della clientela finale.

INCREMENTO DEL 
VOLUME DI AFFARI
l’incremento delle vendite nei settori 
rurale, orto e giardino, pet-food, 
il miglioramento delle vendite ai 
clienti abituali;

MAGGIORE
RISPARMIO 
equivalente ad un maggiore potere 
di acquisto per il rivenditore; 

RIVENDITE A MARCHIO
INCREMENTO VOLUME AFFARI

+30% 
IL PRIMO ANNO

>50% 
DAL 2°ANNO

CRESCITA DELLA 
PROFESSIONALITÀ 
percepita dal cliente con la 
possibilità per il rivenditore di 
usufruire di tutte le iniziative su 
scala nazionale;

MIGLIORE
VISIBILITÀ 
garantita da un nuovo format 
accattivante capace di veicolare 
con chiarezza l’idea di un punto 
vendita moderno e funzionale.



FORMAZIONE 
Colloqui preliminari e corsi di vendita 
per il personale per conoscere le 
opportunità del mondo Agriclub 
Valigi, un partner commerciale 
competitivo che assicura la crescita 
dell’attività di Rivendita.

SOPRALLUOGO 
Analisi dello spazio e della 
distribuzione dei prodotti in base 
alle specifiche esigenze di ogni 
punto vendita.  

ALLESTIMENTO 
Affiancamento nella
realizzazione del layout, 
nell’allestimento ed esposizione
dei prodotti e coordinamento
delle attività di comunicazione
sul punto vendita.

ASSISTENZA 
Assistenza pre e post apertura
del punto vendita al fine 
di garantire la corretta
ed efficace applicazione 
del modello Agriclub Valigi. 

Prima di realizzare il punto vendita 
Agriclub Valigi, si analizzano le 
esigenze del rivenditore e le 
caratteristiche dei suoi clienti per 
creare un format su misura, 
coerente con gli spazi a 
disposizione, con la tipologia di 
clienti e con le necessità del 
responsabile del punto vendita. 
Le fasi pre, durante e post  
affiliazione comprendono:

Assistenza completa
per la gestione ottimale
del Punto Vendita

Il Gruppo Grigi segue tutte le fasi 
della realizzazione del punto vendita,  
garantendo e monitorando 
l’applicazione efficace del modello 
Agriclub Valigi. Il sistema di 
personalizzazione comprende una 
vasta gamma di opportunità tra cui 
la creazione del logo, dell’immagine 
coordinata e del sito web della 
Rivendita oltre alla gestione delle 
iniziative commerciali. Ogni punto 
vendita, inoltre, è caratterizzato da 
un’insegna personalizzata, grafica 

adesiva per la vetrina e 
vetrofania per l’ingresso. Anche 
all’interno gli spazi sono organizzati 
in aree ben definite e chiaramente 
indicate ed ogni superficie 
personalizzata al fine di esporre i 
prodotti con tutte le indicazioni 
necessarie per un corretto acquisto. 
La comunicazione è poi integrata da 
una serie di supporti agili e 
facilmente aggiornabili per 
evidenziare offerte speciali, prodotti 
da lanciare e iniziative a termine.

AGRICLUB
VIVERE DI NATURA

AGRICLUB
VIVERE DI NATURANome Rivendita



FORMAZIONE 
Colloqui preliminari e corsi di vendita 
per il personale per conoscere le 
opportunità del mondo Agriclub 
Valigi, un partner commerciale 
competitivo che assicura la crescita 
dell’attività di Rivendita.

SOPRALLUOGO 
Analisi dello spazio e della 
distribuzione dei prodotti in base 
alle specifiche esigenze di ogni 
punto vendita.  

ALLESTIMENTO 
Affiancamento nella
realizzazione del layout, 
nell’allestimento ed esposizione
dei prodotti e coordinamento
delle attività di comunicazione
sul punto vendita.

ASSISTENZA 
Assistenza pre e post apertura
del punto vendita al fine 
di garantire la corretta
ed efficace applicazione 
del modello Agriclub Valigi. 
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IL VALORE
DELLA SCELTA
Oltre 300 prodotti per tutte le 
fasi dell’allevamento, sia per 
animali da reddito che per 
animali da compagnia. 
L’offerta per la rivendita 
agraria è ampia e diversificata, 
per rispondere alle diverse 
esigenze dell’allevatore 
amatoriale e garantirne il 
successo economico.
Con questi presupposti
nasce Agriclub Valigi, 
un’opportunità per crescere 
insieme.

IL VALORE
DELLA QUALITÀ
Il Gruppo Grigi, con i prodotti a 
marchio Valigi sceglie le materie 
prime con accuratezza e seleziona 
in modo rigoroso i fornitori per 
offrire prodotti di qualità, controllati 
in tutte le fasi e che tutelano tutti i 
soggetti della filiera: l’animale 
allevato, l’allevatore e il 
consumatore finale.

IL VALORE
DELLA TRADIZIONE
La storia del Gruppo Grigi è 
testimonianza di radici forti e, allo 
stesso tempo, di dinamicità. 
L’esperienza di oltre cinquant’anni 
di attività fa dell’azienda un punto 
di riferimento per la qualità e la 
serietà che la caratterizzano: da 
sempre al lavoro con l’obiettivo di 
soddisfare il cliente e interpretare 
l’evoluzione del mercato con 
prontezza, assecondando le 
esigenze dei canali di vendita, 
garantendo elevati standard 
qualitativi per ciascuno dei prodotti. 

Valore Valigi
a garanzia dell’intera
filiera produttiva
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www.gruppogrigi.it
gruppogrigi@grigi.it

T. +39 075 8011560

Agriclub Valigi è la risposta giusta, 
innovativa e al tempo stesso 
competitiva da fornire ad un 
mercato in costante evoluzione con 
esigenze sempre più articolate nel 
settore rivendita. 
Con Agiclub Valigi il Gruppo Grigi 
qualifica la rivendita agricola 
attraverso l’intelligente 
diversificazione dei servizi e 

un’assistenza puntuale e 
continuativa pensata per supportare 
e promuovere la vendita dei 
prodotti. Entrare nel mondo 
Agriclub Valigi è una sicura 
garanzia di crescita che può essere 
conquistata in assoluta semplicità. 
Contatta il Gruppo Grigi per 
scoprire come realizzare il tuo 
punto vendita Agriclub Valigi.
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