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Un nuovo modo
di fare rivendita



Nasce il nuovo format 
del Gruppo Grigi 
per le rivendite

Il Cliente che entra in Agrishop 
ha a disposizione una serie di 
guide all’allevamento, realizzate 
appositamente dal Gruppo Grigi, 
dove trovare suggerimenti e 
soluzioni per il proprio allevamento 
o per le proprie coltivazioni.
In poche parole un nuovo modello 
per le rivendite dove ogni prodotto 
è al posto giusto e dove il cliente 
trova sempre un buon motivo per 
acquistare!

Agrishop Gruppo Grigi è un’idea 
nuova, un modo originale e 
innovativo di fare rivendita. 
Linee morbide e moderne, scaffali 
curati, esposizione di prodotti 
adeguata alle rivendite e al business 
su cui si basa il punto vendita.
Personale qualificato e addetti al 
settore esperti contribuiscono a 
creare un ideale ambiente di lavoro. 

Il nuovo concetto di rivendita 
pensata dal Gruppo Grigi nasce 
dall’esigenza di chiudere la filiera 
della produzione di mangimi senza 
alterarne la qualità anche nella fase 
di rivendita, garantendo così la 
tutela di tutti coloro che la 
compongono: l’animale allevato, 
l’allevatore e il consumatore finale.





Prima di realizzare il punto 
vendita Agrishop, 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  
punto vendita.

Assistenza completa
per una 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 
Agrishop. Il sistema di 
personalizzazione grafica comprende 
una vasta gamma di opportunità 
pronte da personalizzare con il nome 
della rivendita. Ogni punto vendita è 
caratterizzato da un’insegna 
personalizzata, grafica adesiva per la 
vetrina e vetrofania per l’ingresso. 

Anche all’interno ogni superficie è 
personalizzata, i prodotti sono 
esposti con le indicazioni necessarie 
per un corretto acquisto, organizzati 
in aree definite e chiaramente 
indicate. La comunicazione è poi 
integrata da una serie di supporti 
agili e facilmente aggiornabili per 
evidenziare offerte speciali e 
convenienti, prodotti da lanciare e 
iniziative a termine.
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Molti e diversificati sono i vantaggi 
derivanti dall’affiliazione al format 
Agrishop all’interno della rivendita 
agricola: primo fra tutti l’incremento 
del volume di affari, l’incremento 
delle vendite nei settori rurale, orto 
e giardino, pet-food, il 
miglioramento delle vendite ai clienti 
abituali, ma anche un maggiore 
risparmio e pertanto un maggiore 
potere di acquisto per il rivenditore. 

Senza dimenticare la crescita di 
professionalità percepita dal cliente, 
la possibilità per il rivenditore di 
usufruire di tutte le iniziative su 
scala nazionale e la migliore visibilità 
garantita da un nuovo format 
accattivante capace di veicolare con 
chiarezza l’idea di un punto vendita 
moderno e funzionale.
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Agrishop Gruppo Grigi 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 Agrishop 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 
Agrishop 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 Agrishop.
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